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Come usare i dizionari cartacei di cinese - La nostra guida
Dizionario cinese-italiano - Online
Dizionario Di Cinese Cinese Italiano
Cinese-Italiano dizionario online - Chine-culture.com
Chinese - traduzione in italiano - dizionario inglese ...
Italiano - Cinese traduttore | TRANSLATOR.EU
Amazon.it: Dizionario di cinese. Cinese-italiano, italiano ...
cinese - Dizionario italiano-inglese WordReference
nationality - Dizionario inglese-italiano WordReference
Cinese-Italiano dizionario, Glosbe
cinese - traduzione in inglese - dizionario italiano ...
cinese - Traduzione in inglese - esempi italiano | Reverso ...
Dizionario italiano cinese on line | Traduttore italiano ...
Dizionario italiano cinese | traduzione italiano cinese ...
Traduzione cinese italiano online, dizionari e risorse ...
Traduzione in Cinese | Dizionario Inglese | Reverso
Cinese traduzione di cinese definizione nel Dizionario Online
Il dizionario di Cinese - Zanichelli
Dizionario di cinese. Cinese-italiano, italiano-cinese ...
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Traduzione inglese di “cinese” | Dizionario italiano ...
Come usare i dizionari cartacei di cinese - La nostra guida
DIZIONARIO CINESE ITALIANO ITALIANO CINESE di Zhao Xiuying 汉意-意汉 双解词典 赵秀英 . Il dizionario di
Cinese è frutto della collaborazione tra Zanichelli e l’Università di Lingua e Cultura di Beijing. È uno
strumento bilingue tra i più ampi, aggiornati e autorevoli finora pubblicati, pensato per imparare la
lingua, per tradurre e orientarsi nei testi classici e odierni e per ...
Dizionario cinese-italiano - Online
Aiutaci ad arricchire il nostro dizionario italiano - cinese. Oltre al dizionario generale offerto in
collaborazione con l'editore di fama mondiale Collins, è possibile accedere a migliaia di traduzioni
italiano-cinese aggiunte dai nostri utenti in base alle loro esperienze e conoscenze.

Dizionario Di Cinese Cinese Italiano
Più di 36000 parole ed espressioni utili. Ricerca in cinese (carattere semplificato e tradizionale),
pinyin o italiano. Sinonimi, contrari, esempi, audio.
Cinese-Italiano dizionario online - Chine-culture.com
Traduttore italiano cinese on line gratuiti. Dizionario italiano cinese
Chinese - traduzione in italiano - dizionario inglese ...
Per essere cinese parli bene l'italiano. Sarà Responsabile di Stabilimento della società cinese
partecipata dalle due società italiane. Sembra la solita «operazione goccia cinese» Vai alla Sala
Cinese Vogliamo vedere se parlerai italiano prima che noi parleremo cinese Dispregiativo per
cinese - forum Solo Italiano Mimosa cinese - forum ...
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Italiano - Cinese traduttore | TRANSLATOR.EU
Molti ritengono i dizionari inglese-cinese migliori di quelli italiano-cinese; anche se gran parte di essi
sono sicuramente più completi, soprattutto quelli editi in Cina, non penso sia una mossa astuta
affidarsi ad una terza lingua (tranne nel caso, ovviamente, che tu la conosca benissimo).
Amazon.it: Dizionario di cinese. Cinese-italiano, italiano ...
Memoria di traduzione. Dizionari Glosbe sono unici. Su Glosbe non si può controllare soltanto le
traduzioni in lingua cinese o italiano: abbiamo anche fornire esempi di utilizzo, mostrando dozzine
di esempi di frasi tradotte contenente la frase tradotta. Questo si chiama "memoria di traduzione"
ed è molto utile per i traduttori.
cinese - Dizionario italiano-inglese WordReference
Italiano: nationality n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (belonging to a country)
nazionalità nf : People of Chinese nationality need visas to go there. Le persone di nazionalità
cinese devono avere un visto per andarci.
nationality - Dizionario inglese-italiano WordReference
Traduzioni in contesto per "cinese" in italiano-inglese da Reverso Context: repubblica popolare
cinese, governo cinese, cibo cinese, ristorante cinese, in cinese ... Traduzione di "cinese" in inglese.
Sostantivo Aggettivo. Chinese. Mandarin. chink. Slovak China's. cinese. Chinaman ovary. dim sum.
Bulgarian. Asian. chines. Altre traduzioni.
Cinese-Italiano dizionario, Glosbe
Dizionario Reverso Inglese-Cinese per tradurre in e migliaia di altre parole. Puoi integrare la
traduzione di in proposta nel dizionario Inglese-Cinese Collins cercando in altri dizionari bilingui:
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Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins, MerriamWebster ...
cinese - traduzione in inglese - dizionario italiano ...
Definizione di cinese dal Dizionario Italiano Online. Significato di cinese. Pronuncia di cinese.
Traduzioni di cinese Traduzioni cinese sinonimi, cinese antonimi. Informazioni riguardo a cinese nel
dizionario e nell'enciclopedia inglesi online gratuiti. aggettivo della Cina arte cinese nome maschile
1. anche f. nativo o abitante della Cina commercio gestito da cinesi 2. la lingua cinese ...
cinese - Traduzione in inglese - esempi italiano | Reverso ...
Traduzione per 'cinese' nel dizionario italiano-inglese gratuito e tante altre traduzioni in inglese.
bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, ... Frasi Parla come un madrelingua Il frasario
di bab.la contiene frasi in italiano per ogni occasione e la loro traduzione in 28 lingue.
Dizionario italiano cinese on line | Traduttore italiano ...
Il dizionario di cinese, interamente a 2 colori, si propone di rappresentare e descrivere il lessico di
uso corrente sia cinese che italiano, con i principi metodologici e le finalità più rispondenti alle
attuali esigenze di chi consulta un dizionario bilingue, coerenti con l'intento di compilare un
dizionario che vuole rappresentare il ...
Dizionario italiano cinese | traduzione italiano cinese ...
L'unità di base è il carattere che è la traccia scritta morfema monosillabico. Le parole in cinese è
monosillabica e quindi non cambiano forma, che cinese appartiene al gruppo delle lingue analitiche.
Molto, però, dipende da come lo si dice. Cinese è in realtà un classico esempio di linguaggio tonale.
Traduzione cinese italiano online, dizionari e risorse ...
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Inglese Traduzione di “cinese” | La Collins ufficiale Dizionario italiano-inglese on-line. Oltre 100.000
inglese traduzioni di italiano parole e frasi.
Traduzione in Cinese | Dizionario Inglese | Reverso
Traduzione per 'Chinese' nel dizionario inglese-italiano gratuito e tante altre traduzioni in italiano.
bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, ... expand_more
Probabilmente un lavoro in un ristorante cinese che appaga la voglia di cucina cinese
dell'Occidente. more_vert.
Cinese traduzione di cinese definizione nel Dizionario Online
cinese > italiano * La traduzione automatica permette di capire un testo in lingua straniera, ma è
raramente accurata ed affidabile e in nessun caso può sostituire il lavoro di un traduttore.
Dizionario cinese (monolingue)
Il dizionario di Cinese - Zanichelli
Questo / Italiano-Cinese Cinese-Italiano è basato sul database gratuito CC-CEDICT , arricchita da
chine-culture.com. Ha più di 100.000 voci da cinese a italiano e quasi il doppio da Italiano a Cinese.
Tuttavia, questo dizionario di cinese è lungi dall'essere perfetto. Noi cerchiamo di migliorarlo. Se
trovate qualche errore, grazie avvisarci.
Dizionario di cinese. Cinese-italiano, italiano-cinese ...
Il nuovissimo dizionario di cinese, interamente a 2 colori, si propone di rappresentare e descrivere il
lessico di uso corrente sia cinese che italiano, con i principi metodologici e le finalità più rispondenti
alle attuali esigenze di chi consulta un dizionario bilingue, coerenti con l'intento di compilare un
dizionario che vuole rappresentare il lessico delle lingue moderne dell'uso ...
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Traduzione inglese di “cinese” | Dizionario italiano ...
Il dizionario Collins Cinese Mandarino/Inglese e Inglese/Cinese Mandarino online è stato compilato
da linguisti esperti del cinese e dell’inglese. Questa risorsa autorevole offre agli studenti della
lingua tutto quello di cui hanno bisogno per una consultazione online e include il Pinyin in tutto ...
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