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Dizionario inglese-italiano italiano-inglese
400 000 voci e significati, 120 000 termini specialistici
I grandi dizionari
2020

Il dizionario di inglese più completo e aggiornato
400.000 voci e significati
3000 verbi frasali: da to abide by a to zoom past
120.000 termini specialistici
5000 indicazioni di reggenza di aggettivi, sostantivi e verbi inglesi: per imparare che si dice to participate in, a
substitute for e satisfied with
17.000 “parole amiche”, le combinazioni linguistiche fondamentali per chi impara la lingua: per ricordarsi che si
dice to pay attention e vastly superior
13.000 sinonimi e contrari
oltre 600 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come la differenza tra taste e flavour, grave e
serious
oltre 850 falsi amici: per non confondere fattoria e factory, libreria e library
in appendice: lista dei verbi irregolari, nomi di persona, cognomi e toponimi inglesi
Il Ragazzini 2021 è adatto a studenti della scuola secondaria e universitari, traduttori e professionisti: fornisce risposte
precise e affidabili sulla lingua inglese e aiuta a comprendere, scrivere e tradurre testi. Contiene tutte le nuove parole e
locuzioni inglesi e italiane più importanti, come downthread, non-binary, relatable, oltre alle accezioni nuove di parole
comuni come frictionless, shredded, woke, spesso accompagnate da WordWatch, note esplicative sulle origini dei
neologismi.

Opera disponibile in 8 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.
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Annualmente aggiornato
Versione Plus
Comprende:
volume cartaceo
DVD e consultazione offline per Windows e Mac senza scadenza
app per iOs e Android senza scadenza
365 giorni di consultazione online
aggiornamenti rilasciati nell'anno
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808553478)
ISBN: 9788808553478
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 86,50

Aggiornamento contenuti digitali
Se hai acquistato questa versione da più di un anno, puoi aggiornare i contenuti digitali.
€ 9,99
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Verifica se hai diritto all'aggiornamento (http://dizionari.zanichelli.it/public/offerta-ext.php?p=RAG)
Annualmente aggiornato
Versione base
Comprende:
volume cartaceo
90 giorni di consultazione online e offline per Windows e Mac
app per iOs e Android per 90 giorni
aggiornamenti rilasciati nel trimestre
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808492777)
ISBN: 9788808492777
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 69,50
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Libro misto
Versione DVD
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808328335)
ISBN: 9788808328335
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 49,90
Aggiornamento contenuti digitali
Se hai acquistato questa versione da più di un anno, puoi aggiornare i contenuti digitali.
€ 9,99
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Verifica se hai diritto all'aggiornamento (http://dizionari.zanichelli.it/public/offerta-ext.php?p=RAG)
Annualmente aggiornato
Dizionario ebook no-limit
Comprende:
consultazione offline per Windows e Mac senza scadenza
app per iOs e Android senza scadenza
365 giorni di consultazione online
aggiornamenti rilasciati nell'anno
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808535580)
ISBN: 9788808535580
Disponibilità immediata
€ 33,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
Aggiornamento contenuti digitali
Se hai acquistato questa versione da più di un anno, puoi aggiornare i contenuti digitali.
€ 9,99
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)

Verifica se hai diritto all'aggiornamento (http://dizionari.zanichelli.it/public/offerta-ext.php?p=RAG)
Annualmente aggiornato
Dizionario ebook 365
Comprende:
365 giorni di consultazione online e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android
aggiornamenti rilasciati nell'anno
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808735584)
ISBN: 9788808735584
Disponibilità immediata
€ 13,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
Annualmente aggiornato
Dizionario ebook 90
Comprende:
90 giorni di consultazione online e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android
aggiornamenti rilasciati nel trimestre
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808737243)
ISBN: 9788808737243
Disponibilità immediata
€ 3,50
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
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App iOs
ISBN: 9788808906854
€ 20,00
IVA a cura dello store che effettua la vendita
App Android
ISBN: 9788808564245
€ 19,99
IVA a cura dello store che effettua la vendita
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