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Dizionario Italiano-Tedesco - Traduzioni Langenscheidt
Sesta edizione dello storico volume del Centro Lessicografico Sansoni, Il Sansoni Tedesco perpetua la sua tradizione di precisione, documentazione,
puntualità, e ricchezza del lemmario. È il più ricco e il più chiaro dizionario di Tedesco sul mercato e mantiene inoltre il primato nella completezza e
aggiornamento dei linguaggi specialistici scientifici.
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Dizionario Di Tedesco Tedesco Italiano
Il nuovo dizionario online Italiano-Tedesco rende possibili traduzioni rapide di parole e locuzioni in entrambe le combinazioni linguistiche. Utilizzando
il menu a discesa, oltre al dizionario Italiano-Tedesco si possono consultare tutti i dizionari online.
Dizionario tedesco italiano | traduzione tedesco italiano ...
Lernen Sie die Übersetzung für 'Entwurf' in LEOs Italiano ⇔ Tedesco Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache
und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer
Traduzione PDF italiano | Dizionario tedesco | Reverso
Cerca una parola nel vocabolario tedesco → italiano e trova traduzioni, sinonimi, contrari e pronunce. Consulta il dizionario online di Dicios gratis.
tedesco - Dizionario italiano-inglese WordReference
Il dizionario consente di accedere rapidamente ai sinonimi, alla pronuncia e alla coniugazione dei verbi. Avrai l'opportunità di dimostrare la tua
competenza in tedesco contribuendo ad aggiungere nuove voci e inserendo commenti nel dizionario tedesco-italiano; Registrati per usufruire di
questi e molti altri vantaggi.
Dizionario di Tedesco - Traduttore Tedesco Italiano ...
Benvenuti nel sito del Dizionario Tedesco Online, l'unico dizionario Tedesco Italiano e Italiano Tedesco online. Il vocabolario è consultabile
gratuitamente: non esitate a farci sapere i vostri commenti e le vostre impressioni. Il nostro Dizionario Tedesco consta di circa 40.000 vocaboli e
5.000 frasi o espressioni idiomatiche.
tedesco - traduzione in tedesco - dizionario italiano ...
Dizionario Tedesco-Italiano Italiano: non solo per le vacanze. Linguisti all’erta! In futuro, su questo sito si potranno consultare gratuitamente parole
italiane o tedesche. Il nuovo dizionario online Tedesco-Italiano rende possibili traduzioni rapide di parole e locuzioni in entrambe le combinazioni
linguistiche.
dizionario - Traduzione italiano-tedesco | PONS
Traduzione per 'tedesco' nel dizionario italiano-tedesco gratuito e tante altre traduzioni in tedesco.
Zaubern: Traduzione in italiano - Dizionario Tedesco ...
Italiano - tedesco dizionario online a Glosbe. Sfoglia 262.999 frasi e 35.400.849 memorie di traduzione. Gratuitamente.
Linguee | Dizionario italiano - tedesco
Cerca una parola nel vocabolario italiano → tedesco e trova traduzioni, sinonimi e contrari. Consulta il dizionario online di Dicios gratis.
DIZIONARIO ITALIANO - TEDESCO Online - Gratis ricerca di ...
tedesco ‹te·dé·sco› agg. e s.m. (f.-a; pl.m. -chi) ~ Della Germania; abitante, nativo della Germania Lingua t. (o il tedesco s.m.), l’insieme dei dialetti
germanici parlati in Germania, Austria e Svizzera; anche, la lingua letteraria stabilizzatasi in seguito alla traduzione della Bibbia da parte di Martin
Lutero. 'tedesco' si trova anche in questi elementi:
Dizionario e Traduttore Tedesco Italiano (traduzione ...
Scopri la traduzione in italiano del termine zaubern nel Dizionario di Tedesco di Corriere.it
Traduzione tedesco italiano online, dizionari e risorse ...
Traduci i tuoi testi con la miglior tecnologia di traduzioni automatica ... Linguee. Cerca parole e frasi nei nostri dizionari bilingue completi e affidabili
o consulta miliardi di traduzioni online. Blog Informazioni per la stampa. App di Linguee . Riproduci il video . Dizionario tedesco-italiano e ricerca tra
un miliardo di traduzioni ...
Entwurf - LEO: Übersetzung im Italiano ⇔ Tedesco Dizionario
Dizionario Reverso Tedesco-Italiano per tradurre PDF e migliaia di altre parole. Puoi integrare la traduzione di PDF proposta nel dizionario TedescoItaliano cercando in altri dizionari bilingui: Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Merriam-Webster ...
tedesco - Dizionario italiano WordReference.com
Italiano: Inglese: pastore tedesco, cane da pastore tedesco nm sostantivo maschile: Identifica un essere, un oggetto o un concetto che assume
genere maschile: medico, gatto, strumento, assegno, dolore (razza canina) German shepherd n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
Dizionario Italiano-Tedesco - Traduzioni - bab.la
Cerca qui la traduzione italiano-tedesco di dizionario nel dizionario PONS! Trainer lessicale, tabelle di coniugazione verbi, funzione di pronuncia
gratis.
Italiano-Tedesco dizionario, Glosbe
Traduzione online tedesco <> italiano, dizionario tedesco <> italiano, dizionario monolingue tedesco e altre risorse per la lingua tedesca.
DIZIONARIO TEDESCO OLIVETTI - Italiano - Tedesco
Se i risultati della tua ricerca sono troppi utilizza l'opzione di ricerca avanzata e inserisci dei filtri per nascondere le traduzioni dall'italiano al tedesco
nel dizionario italiano-tedesco irrilevanti per la tua ricerca. Con i filtri puoi mettere in evidenza stile, grammatica, provenienza regionale di una
parola del dizionario italiano-tedesco.
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