l'Inglese 10-14

Dizionario inglese-italiano italiano-inglese
2020

L’Inglese 10-14 è un dizionario pensato per gli studenti della scuola secondaria che si avvicinano allo studio
dell’inglese. È completo, facile da consultare, ricco di note d’uso e di cultura per risolvere i dubbi e di disegni a colori
per chiarire i concetti. L’opera è la seconda edizione del Primo Zanichelli di inglese (2012).
1056 pagine
76 000 voci, frasi ed esempi in cui si evidenziano le diversità tra l’inglese e l’italiano
indicazione della pronuncia
segnalazione delle parole e accezioni più importanti, con indicazione dei diversi livelli (base, elementare e
intermedio)
950 note d’uso per risolvere i dubbi ed evitare gli errori più comuni
300 illustrazioni per chiarire i concetti e potenziare l’acquisizione del lessico
100 note culturali e 550 falsi amici
lo Starter Pack: 48 pagine per comunicare subito e familiarizzare con la grammatica
Contenuti della versione digitale: testo integrale dell’opera - pronuncia dei lemmi inglesi
App per smartphone e tablet, download e consultazione online: collegarsi al sito dizionari.zanichelli.it e seguire le
istruzioni. Sono richiesti un indirizzo email per la registrazione e il codice di attivazione scritto in verticale sul bollino
argentato SIAE all’interno del libro.
Per iOS da 8.0 a 14.
Per Android da 4.1 a 10.
Per Windows 7, 8, 8.1, 10.
Per macOS 10.8 - 10.15.

Opera disponibile in 2 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.

l'Iglese 10-14

Data di pubblicazione: 2020
Pagine: 1056

Volume Plus
Comprende:
volume cartaceo
consultazione offline per Windows e Mac senza scadenza
app per iOs e Android senza scadenza
5 anni di consultazione online

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808720719)
ISBN: 9788808720719
Disponibile in 15 gg lavorativi
€ 22,40 € 17,92

l'Inglese 10-14 digitale
Data di pubblicazione: 2020

Dizionario ebook no-limit
Comprende:
consultazione offline per Windows e Mac senza scadenza
app per iOs e Android senza scadenza
5 anni di consultazione online
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808223791)
ISBN: 9788808223791
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)
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