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93.000 voci e 122.000 accezioni
400 falsi amici tedeschi e italiani: per non confondere kalt e caldo, Gymnasium e ginnasio, Firma e firma
150 note d’uso lessicale di tedesco e italiano: per sapere la differenza tra solo, einzig e einsam
40 note di cultura e civiltà tedesca
strutture grammaticali e collocatori: per sapere che si dice etwas beachten ma tener conto di qualcosa,
tauber Arm ma braccio intorpidito
in appendice: breve grammatica tedesca e italiana, elenco dei verbi irregolari e tabelle di coniugazione dei verbi
ausiliari, irregolari e modali tedeschi e italiani
Il dizionario Tedesco smart è adatto agli studenti di tedesco di tutti i livelli, a partire dalla scuola secondaria.
Questa seconda edizione fornisce nuovi contenuti utili per l’apprendimento della lingua, come i falsi amici, note d’uso
lessicale e di civiltà. Offre un’accurata selezione di lemmi, che spaziano da quelli del lessico di base, segnalati con un
rombo, fino ai più complessi o specialistici. Sono presenti numerosi esempi e neologismi del tedesco e dell’italiano
moderni, utili per esprimersi in maniera corretta, naturale e appropriata.
L’opera è frutto della collaborazione con la casa editrice tedesca Klett-Pons.

Multimedia
3 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 Plus (volume rilegato + download per Windows e Mac senza scadenza + app per
iOS e Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)
Pagine: 1440 ISBN: 9788808901484
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: 1440 ISBN: 9788808436634
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: 9788808467287
Disponibilità immediata
chiudi
Mostra carrello

