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190.000 voci e significati
41.000 esempi e locuzioni
2000 verbi frasali: da to abide by a to zoom out
13.000 sinonimi e contrari inglesi: per arricchire il proprio lessico e scegliere sempre la parola giusta
7000 “parole amiche”: per ricordarsi che il caffè è black o white e che si dice to throw a party
600 note d’uso: per evitare gli errori più frequenti e risolvere i dubbi
540 falsi amici inglese e italiani, per non confondere petrol e petrolio, eventual ed eventuale
segnalazione delle parole più importanti da conoscere, sigle e abbreviazioni, lista dei verbi irregolari inglesi
Il dizionario Ragazzini/Biagi concise è adatto agli studenti di inglese di tutti i livelli, a partire dalla scuola secondaria di
primo grado.
La settima edizione è stata completamente rivista, con particolare attenzione all’aggiornamento della lingua, dagli
esempi alle traduzioni. Fornisce contenuti utili per l’apprendimento dell’inglese, come i falsi amici, le note d’uso
lessicale e di civiltà. Contiene inoltre tutte le nuove parole e accezioni più significative degli ultimi anni, come
contactless, nocebo e selfie, insieme a numerosi esempi e locuzioni dell’inglese e dell’italiano moderno, utili per
esprimersi in maniera corretta, naturale e appropriata.

Multimedia
5 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.

Edizione Plus (volume + download per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)
Pagine: 1296 ISBN: 9788808355584
Disponibile in 5 gg lavorativi

Versione base (volume brossura + 90 giorni di consultazione online e offline per Windows e
Mac e app per iOS e Android)
Pagine: 1296 ISBN: 9788808401472
Disponibile in 5 gg lavorativi

Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)
ISBN: 9788808506443
Disponibilità immediata

Versione per Kindle (sezione Italiano-Inglese)
ISBN: 9788808399069

Versione per Kindle (sezione inglese-italiano)
ISBN: 9788808761255
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