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Il dizionario di tedesco più completo e aggiornato
• circa 174 000 voci
• oltre 212 000 significati
• oltre 500 falsi amici: per non confondere dezent e decente, Kantine e cantina, spenden e spendere
• 170 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come la differenza tra anrufen e telefonieren, stehen e
stellen, der See e die See
• 80 note di cultura e civiltà tedesche, sulla scuola, le festività, la storia
• strutture grammaticali che indicano le reggenze di sostantivi, aggettivi e verbi in modo esplicito, come jemandem
helfen e aiutare qualcuno
• segnalazione dei collocatori: parole che appaiono frequentemente abbinate al lemma in combinazioni tipiche, come
eine Entscheidung treffen e prendere una decisione
• nelle appendici: breve grammatica tedesca e italiana, tabelle di coniugazione dei verbi tedeschi e italiani, modelli di
lettere, tabelle di pesi e misure
Il Nuovo dizionario di Tedesco è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di risposte chiare, precise e
affidabili per comprendere quanto legge o ascolta, per esprimersi scrivendo e parlando o per tradurre. Il dizionario è
aggiornato con le più importanti parole e accezioni nuove da Immobilienblase a skypen, da Umweltzone a Mikrokredit,
da biorario a esodato, da multimodale a sostenibilità.
Le oltre 750 note guidano il lettore verso scelte linguistiche sicure e corrette e lo avvicinano alla cultura tedesca,
aiutandolo a capire quando è meglio dare del du o dello Sie, cosa aspettarsi se si è invitati a uno Stammtisch o un
Kaffeklatsch.
Sul sito http://dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Tedesco (http://dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/TEdesco) sono disponibili circa 1200
esercizi linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per difficoltà, per studiare la grammatica o ampliare il
lessico divertendosi.
Come in passato, anche questa nuova edizione nasce dalla collaborazione con la casa editrice Klett-Pons.

Multimedia
10 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.

Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni di consultazione
offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)
Pagine: 2624 ISBN: 9788808159281

Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)
Pagine: 2624 ISBN: 9788808435248

Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza e app per iOS e Android
senza scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN: 9788808155122

Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)
Dizionario Tedesco-Italiano Italienisch-Deutsch

ISBN: 9788808835574
Disponibilità immediata

Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)
Dizionario Tedesco-Italiano Italienisch-Deutsch
ISBN: 9788808435583
Disponibilità immediata

Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)
Dizionario Tedesco-Italiano Italienisch-Deutsch
ISBN: 9788808537270
Disponibilità immediata

App iOS

ISBN: 9788808277688

App Android

ISBN: 9788808590930

Versione per Kindle (sezione tedesco-italiano)
ISBN: 9788808993151
Novità

Versione per Kindle (sezione italiano-tedesco)
ISBN: 9788808908391
Novità
chiudi
Mostra carrello

