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 Il Devoto-Oli Minore offre la stessa completezza e Il Devoto-Oli Minore offre la stessa completezza e
ricchezza del Devoto-Oli maggiore (con neologismi,ricchezza del Devoto-Oli maggiore (con neologismi,
nuove accezioni ecc.), ma in un formato piùnuove accezioni ecc.), ma in un formato più
maneggevole e con una grafica originale e colorata.maneggevole e con una grafica originale e colorata.
Consente di capire e usare le parole della scuola,Consente di capire e usare le parole della scuola,
del lessico scientifico e disciplinare, aumentandodel lessico scientifico e disciplinare, aumentando
così le proprie competenze lessicali. Contienecosì le proprie competenze lessicali. Contiene
65.000 lemmi e sottolemmi, 7.500 locuzioni, 10.00065.000 lemmi e sottolemmi, 7.500 locuzioni, 10.000
parole del lessico di base chiaramente segnalate,parole del lessico di base chiaramente segnalate,
1.200 note di approfondimento grammaticale,1.200 note di approfondimento grammaticale,
ortografico ed etimologico a fine lemma, divisione inortografico ed etimologico a fine lemma, divisione in
sillabe, indicazioni di pronuncia a tutte le voci,sillabe, indicazioni di pronuncia a tutte le voci,
indicazioni di femminili e plurali nei sostantivi eindicazioni di femminili e plurali nei sostantivi e
aggettivi, coniugazione in tutti i verbiaggettivi, coniugazione in tutti i verbi
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The complete Peanuts: 19The complete Peanuts: 19

 In questo volume il romanticismo è nell'aria: il In questo volume il romanticismo è nell'aria: il
tentativo di Charlie Brown di flirtare in classe lo fatentativo di Charlie Brown di flirtare in classe lo fa
finire in infermeria, mentre falliscono miseramente ifinire in infermeria, mentre falliscono miseramente i
tentativi di Linus di conquistare la misteriosa "Lydia"tentativi di Linus di conquistare la misteriosa "Lydia"
dai molti nomi. Ma non c'è solo l'amore: Snoopydai molti nomi. Ma non c'è solo l'amore: Snoopy
viene ricoverato in ospedalviene ricoverato in ospedal

Cesare: 11Cesare: 11

500 ricette facili e veloci500 ricette facili e veloci

 Se non avete tempo e siete in cerca di ispirazione, Se non avete tempo e siete in cerca di ispirazione,
sfogliate questo libro di cucina per trovare nuovesfogliate questo libro di cucina per trovare nuove
ricette pronte in un battibaleno. Perfette per le cenericette pronte in un battibaleno. Perfette per le cene
dei giorni feriali, o per preparare qualcosa al volo,dei giorni feriali, o per preparare qualcosa al volo,
500 ricette facili e veloci è ricco di idee cui ispirarsi,500 ricette facili e veloci è ricco di idee cui ispirarsi,
indipendentemente dal findipendentemente dal f
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 Enciclopedia pratica dell'hacking, speciale virus Enciclopedia pratica dell'hacking, speciale virus
che illustra linguaggi di programmazione, tecniche,che illustra linguaggi di programmazione, tecniche,
segreti e consigli per creare dei perfetti virussegreti e consigli per creare dei perfetti virus
informatici. Questo manuale è strutturato in manierainformatici. Questo manuale è strutturato in maniera
progressiva a seconda del livello di conoscenza edprogressiva a seconda del livello di conoscenza ed
è adatto anche ai neofiti che perè adatto anche ai neofiti che per
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo acquisto. La mia bambina ha apprezzato la semplicità di utilizzo del volume imparandoOttimo acquisto. La mia bambina ha apprezzato la semplicità di utilizzo del volume imparando
tante nuove parole e ricercando quelle già conosciute.tante nuove parole e ricercando quelle già conosciute.

 Review 2: Review 2:
Ottimo rapporto qualità prezzo.Ottimo rapporto qualità prezzo.
Comprato per mia figlia per la scuola media.Comprato per mia figlia per la scuola media.
Ricevuto in anticipo rispetto alla previsione nonostante il periodo natalizio.Ricevuto in anticipo rispetto alla previsione nonostante il periodo natalizio.
Molto soddisfattoMolto soddisfatto

 Review 3: Review 3:
oggetto corrispondente alla descrizione e consegna prima dei termini previsti. lo consiglio a chioggetto corrispondente alla descrizione e consegna prima dei termini previsti. lo consiglio a chi
ha figli alla scuola elementare. okha figli alla scuola elementare. ok

 Review 4: Review 4:
Ero indecisa se acquistare per mio figlio che è in seconda media questa edizione o la classica.Ero indecisa se acquistare per mio figlio che è in seconda media questa edizione o la classica.
Temevo vi fossero delle differenze significative invece l'unica differenza sta nel peso, che inTemevo vi fossero delle differenze significative invece l'unica differenza sta nel peso, che in
questa edizione con copertina morbida è inferiore e nel fatto che ci sono sillabazioni equesta edizione con copertina morbida è inferiore e nel fatto che ci sono sillabazioni e
coniugazioni, che per i ragazzini delle medie alle prese con analisi grammaticale e logica sonoconiugazioni, che per i ragazzini delle medie alle prese con analisi grammaticale e logica sono
davvero utili. Il devoto_oli si conferma da sempre il migliore e anche se non butto via il mio deldavvero utili. Il devoto_oli si conferma da sempre il migliore e anche se non butto via il mio del
1973 è evidente che questo è davvero aggiornato.1973 è evidente che questo è davvero aggiornato.
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