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La novità principale di questa terza edizione di "O
Dicionário português" è costituita dall'aggiornamento
del lemmario in conformità all'"Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa de 1990". La riforma è
intervenuta sulle parole di uso molto frequente: per
aiutare il lettore, sono state mantenute le voci con la
vecchia grafia e accanto è indicato un rinvio alla
nuova. Ogni lemma, articolato nelle eventuali
accezioni, presenta sempre la trascrizione fonetica
ed è arricchito da informazioni grammaticali, esempi
contestualizzati, termini tecnici, frasi idiomatiche,
proverbi e varianti. Entrambi i volumi sono stati
strutturalmente rivisti, le sezioni aggiornate con
l'inserimento di numerosi neologismi portoghesi e
italiani e una particolare attenzione è stata dedicata
all'impostazione grafica, così da rendere la
consultazione e la comprensione ancora più rapide.
Oltre 142 000 voci, circa 450 000 traducenti, 118
000 tra locuzioni, proverbi ed esempi.
Questa riedizione del Dizionario completo
portoghese (brasiliano)-italiano / italiano-portoghese
(brasiliano) di Spinelli-Casasanta esce in volume
unico. Opera concepita e realizzata negli anni
Cinquanta, fu fin da allora realizzata con criteri
moderni e originali. Accanto a quelli del parlare
corrente - che ne formano, necessariamente, il
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nucleo essenziale - sono registrati i termini letterari,
antichi e moderni, i neologismi e, per la parte
portoghese, le numerosissime voci brasiliane che espressione di un nuovo ambiente, di una nuova
civiltà, d'una nuova anima - sono entrate
trionfalmente nell'uso comune e nella letteratura e
continuano a fiorire con prepotente vigore. Per
ciascuna voce si danno la traduzione esatta, nel
significato fondamentale ed in quelli accessori, le
frasi e i modi di dire, e quando necessario è indicata
l'etimologia, e questo agli effetti della migliore
comprensione delle forme e dei significati e come
sussidio della memoria per le parole che sono, nelle
due lingue, maggiormente diverse.
Un dizionario affidabile, pratico ed efficace per viaggiare
- guida all'uso - 640 pagine - 24.000 voci - 7500 locuzioni
ed esempi - indicazione delle categorie grammaticali
anche per i traducenti - segnalazione dei registri e degli
ambiti d'uso
Frasario italiano-portoghese e mini dizionario da 250
vocaboli La raccolta di frasari da viaggio "Andrà tutto
bene!" pubblicati da T&P Books è destinata a coloro che
viaggiano all'estero per turismo e per motivi
professionali. I frasari contengono ciò che conta di più gli elementi essenziali per la comunicazione di base.
Questa è un'indispensabile serie di frasi utili per
"sopravvivere" durante i soggiorni all'estero. Questo
frasario potrà esservi di aiuto nella maggior parte dei
casi in cui dovrete chiedere informazioni, ottenere
indicazioni stradali, domandare quanto costa qualcosa,
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ecc. Risulterà molto utile per risolvere situazioni dove la
comunicazione è difficile e i gesti non possono aiutarci.
Alcuni degli argomenti inclusi nel frasario sono: Chiedere
indicazioni stradali, Segnaletica, Mezzi di Trasporto,
Acquistare biglietti, Hotel, Ristorante, Acquisti, Formule
di saluto, Fare conoscenza, Comunicazione, Frasi di
gratitudine, Problemi di salute, Frasi di scuse, saluti di
commiato e molto altro. Questo libro contiene molte frasi
che sono state raggruppate a seconda degli argomenti
più importanti. Inoltre, troverete un mini dizionario con i
vocaboli più utili - i numeri, le ore, il calendario, i colori ...
Durante i vostri viaggi portate con voi il frasario "Andrà
tutto bene!" e disporrete di un insostituibile compagno di
viaggio che vi aiuterà nei momenti di difficoltà e vi
insegnerà a non avere paura di parlare in un'altra lingua
straniera. frasario portoghese, portoghese manuale di
conversazione, tipica conversazione portoghese al
ristorante, frasi portoghese per viaggiare, frasi
portoghese viaggio, frasi per viaggiare in portoghese,
guide di viaggio portoghese, portoghese viaggio, parlare
in portoghese, portoghese parlato, portoghese facile,
conversazione in portoghese, conversare in portoghese,
studiare portoghese, lingua portoghese, parole inglesi,
dizionario portoghese, parole di base in portoghese, le
espressioni, le espressioni in lingua portoghese per
viaggiare, guida turistica portoghese
Dizionario portoghese. Portoghese-italiano, italianoportogheseDizionario portoghesePortoghese. Dizionario
portoghese-italiano, italiano-portogheseBE
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italiano, italiano-portogheseI dizionari compattiDizionario
completo italiano-portoghese (brasiliano) e portoghese
(brasiliano)-italiano
16000+ Italiano - Portoghese Portoghese - Italiano
Vocabolario - è un elenco di più di 16000 parole tradotte
dall'italiano al Portoghese e dal Portoghese all'italiano. È
facile da usare e ottimo per i turisti e per chi parla italiano
ed è interessato a imparare il Portoghese, così come per
chi parla Portoghese ed è interessato a imparare
l'italiano.

Frasario italiano-portoghese e dizionario ridotto da
1500 vocaboli La raccolta di frasari da viaggio
"Andra tutto bene!" pubblicati da T&P Books e
destinata a coloro che viaggiano all'estero per
turismo e per motivi professionali. I frasari
contengono cio che conta di piu - gli elementi
essenziali per la comunicazione di base. Questa e
un'indispensabile serie di frasi utili per "sopravvivere"
durante i soggiorni all'estero. Questo frasario potra
esservi di aiuto nella maggior parte dei casi in cui
dovrete chiedere informazioni, ottenere indicazioni
stradali, domandare quanto costa qualcosa, ecc.
Risultera molto utile per risolvere situazioni dove la
comunicazione e difficile e i gesti non possono
aiutarci. Alcuni degli argomenti inclusi nel frasario
sono: Chiedere indicazioni stradali, Segnaletica,
Mezzi di Trasporto, Acquistare biglietti, Hotel,
Ristorante, Acquisti, Formule di saluto, Fare
conoscenza, Comunicazione, Frasi di gratitudine,
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Problemi di salute, Frasi di scuse, saluti di commiato
e molto altro. Questo libro contiene molte frasi che
sono state raggruppate a seconda degli argomenti
piu importanti. Inoltre, una sezione separata del libro
include un piccolo dizionario con piu di 1.500 termini
utili ed importanti. Durante i vostri viaggi portate con
voi il frasario "Andra tutto bene!" e disporrete di un
insostituibile compagno di viaggio che vi aiutera nei
momenti di difficolta e vi insegnera a non avere
paura di parlare in un'altra lingua straniera. frasario
portoghese, portoghese manuale di conversazione,
tipica conversazione portoghese al ristorante, frasi
portoghese per viaggiare, frasi portoghese viaggio,
frasi per viaggiare in portoghese, guide di viaggio
portoghese, portoghese viaggio, parlare in
portoghese, portoghese parlato, portoghese facile,
conversazione in portoghese, conversare in
portoghese, studiare portoghese, lingua portoghese,
parole inglesi, dizionario portoghese, parole di base
in portoghese, le espressioni, le espressioni in lingua
portoghese per viaggiare, guida turistica portoghese
"
Un dizionario affidabile, pratico ed efficace per
viaggiare. Include Parole in viaggio, l'app per iOS e
Android che contiene il dizionario e un frasario di
3500 parole e frasi con pronuncia. Il dizionario
presenta: 24.000 voci e 7500 locuzioni ed esempi;
segnalazione del portoghese di base; segnalazione
dei registri e degli ambiti d'uso; grafia delle parole
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secondo l'Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
Il dizionario "Portoghese essenziale" è uno strumento pratico
e ricco di voci, pensato per chi desidera trovare in un volume
di dimensioni ridotte non solo le parole della lingua comune,
ma anche i termini più importanti delle arti e delle scienze,
dell'economia e della tecnica.
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