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Questo dizionario si chiama Ágil proprio perché vuole essere uno strumento indispensabile, affidabile ma anche facile
da consultare per chi inizia a studiare la lingua spagnola, utile non solo per la comprensione dei testi ma anche per la
produzione orale e scritta.
Basato sull’uso moderno della lingua, registra il lessico contemporaneo, le espressioni colloquiali, i termini della politica,
della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’informatica e i più recenti neologismi come teletrabajo, tienda virtual,
fracaso escolar, pincho USB, edificio inteligente.
Maneggevole, chiaro, di facile consultazione, lo Spagnolo ágil è un impareggiabile strumento per i primi anni di studio.
• oltre 60 000 voci
• oltre 130 000 accezioni
• oltre 30 000 locuzioni
• note grammaticali e di cultura
• falsi amici
• trascrizione fonetica delle parole spagnole
• segnalazione delle parole fondamentali spagnole e italiane
• in appendice: sintetica grammatica spagnola e tabelle di coniugazione dei verbi spagnoli
Contenuti della versione digitale:
il testo integrale del dizionario; la pronuncia sonora di tutte le parole spagnole; tabelle con la coniugazione completa dei
verbi e la declinazione di tutti i sostantivi, gli aggettivi e i pronomi spagnoli.

Multimedia
4 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 con download senza scadenza + app per iOS e Android senza
scadenza + consultazione online per 5 anni)
Pagine: 1488 ISBN: 9788808135230
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: 1488 ISBN: 9788808136411
Disponibile in 5 gg lavorativi

Versione per Kindle (sezione Italiano-spagnolo)
ISBN: 9788808937377

Versione per Kindle (sezione spagnolo-italiano)
ISBN: 9788808937179
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