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Esercizi Di Inglese Per Bambini Principianti
Libro di inglese per bambini della scuola primaria e ragazzi. Conoscere l'inglese è fondamentale: per questo nasce
questo libro completo di regole e schede didattiche con esercizi presentati ad un livello di comprensione adeguato a
bambini e ragazzi. Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano nello
specifico: Articoli, singolare e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi, pronomi personali complemento,
pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, preposizioni di luogo, preposizioni di tempo, avverbi di frequenza,
avverbi di tempo, genitivo sassone, Present Simple, verbo essere, verbo avere, C'è/Ci sono, aggettivi e i pronomi
indefiniti, How much/how many, Question Words, numeri ordinali, Can e Like, To Do, Present Progressive. Alla fine ci
sono altre schede didattiche da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro consente di avere
regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in
bianco e nero. NUOVA VERSIONE AGGIORNATA E CARICATA IN DATA: 20 aprile 2020.
I giochi didattici hanno un’efficacia straordinaria e ormai comprovata nel potenziare l’apprendimento. Un approccio
attivo alle discipline curricolari, infatti, che implichi modalità ludiche e coinvolga le facoltà creative, rende le lezioni meno
faticose, offre piacevoli varianti alla routine quotidiana e consente di differenziare e arricchire la propria metodologia di
insegnamento. Tutto ciò è tanto più valido per la lingua straniera: con l’ausilio dei giochi, i bambini riescono a
interiorizzarla quasi come fosse la lingua materna, ovvero senza nemmeno accorgersi che stanno «studiando»,
ricevendone benefici sul piano sia cognitivo sia emotivo. Laboratorio inglese propone giochi e attività finalizzati
all’apprendimento dell’inglese nella scuola dell’infanzia e primaria, che permettono ai bambini di esercitarsi, a coppie o
in piccoli gruppi, nell’utilizzo del repertorio lessicale già introdotto, consolidando la conoscenza dei termini e delle
strutture grammaticali già acquisiti. Differenziati per grado di difficoltà e facilmente adattabili al livello di conoscenze degli
alunni nonché agli obiettivi disciplinari, i giochi si articolano in grandi aree tematiche: • Numbers (1-20) • Family • Body •
Clothes • Food • Animals • Hobbies • Christmas • Easter Per ognuna di queste aree si propongono giochi divertenti e
stimolanti, grazie all’uso di flash card, carte-parola, carte-immagine, lavori di bricolage; il tutto accompagnato da schede
di lavoro con esercizi di comprensione orale, per un coinvolgimento simultaneo delle quattro abilità linguistiche di base
(listening, speaking, reading and writing).
La ricerca ha dimostrato che l'apprendimento di una seconda lingua migliora il problem solving, il pensiero critico e le
capacità di ascolto, e migliora anche la memoria, la concentrazione e le capacità di multitasking. Anche i bambini che
parlano altre lingue mostrano segni di maggiore creatività e flessibilità mentale. Esiste una "fase critica" o "finestra di
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opportunità" in cui i bambini imparano meglio le lingue. Gli studi hanno dimostrato che questo è il caso quando i bambini
sono tra la nascita e i sei anni. Più i bambini sono piccoli, più è facile per loro imparare una seconda lingua. Quando si
invecchia, questa abilità diminuisce. Queste semplici e divertenti carte di apprendimento sono progettate per aiutare i
genitori ad imparare una nuova lingua come utile strumento di apprendimento per i bambini.
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster
English» presentano un percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si
affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In particolare, nel terzo volume i bambini impareranno: •
emozioni • parti del corpo • caratteristiche fisiche • abbigliamento • famiglia Sfoglia alcune pagine del terzo volume Il
percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse differenti, come i contenuti audio e le
pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene
anche alcune attività da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui
per saperne di più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le adozioni di classe: 10 quaderni Monster
English 3 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10 quaderni
Parlare ai bambini è un’esperienza meravigliosa: sono interlocutori, attenti, rigorosi, e spesso più severi nei giudizi di noi
adulti: sanno leggere tra le righe, sanno interpretare, sanno "volare" con la fantasia, conoscono la spontaneità e la gioia
delle scoperte che noi adulti abbiamo dimenticato, sanno essere leali e fedeli, sanno partecipare, soffrire, gioire con i
personaggi a loro più cari. Attraverso le favole possiamo trasmettergli messaggi importanti che riguardano la loro vita e
nello stesso tempo possiamo imparare anche noi, senza sentirci aggrediti o giudicati ma con la curiosità e la disponibilità
proprie di quel periodo magico che è l’infanzia. Il libro affronta vari temi non soltanto pediatrici, ma inerenti
all’educazione del bambino in senso lato: cercando di dare una risposta alle molteplici domande che i genitori
quotidianamente mi rivolgono. La maggior parte sono sotto forma di favole, rivolte al bambino o di spiegazioni molto
semplici rivolte al bambino più grande; entrambe sono precedute da una spiegazione rivolta agli adulti che interagiscono
con il bambino. Il contributo di ognuno di noi nell’evoluzione della personalità di un individuo può essere molto
importante perché ogni bambino non è un bambino qualunque e non deve diventare un adulto qualunque.
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster English»
presentano un percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si affrontano nella
scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune Europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue. In particolare, nel secondo volume i bambini impareranno: • giorni della settimana •
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mesi dell’anno • tempo atmosferico • ambienti della casa • mobili e arredi Sfoglia alcune pagine del secondo volume Il percorso
offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse differenti, come i contenuti audio e le pagine da stampare,
colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune attività da svolgere in
gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di più sulla collana «Monster
English» Condizioni speciali per le adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 2 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10
quaderni
Imparare la grammatica inglese in modo semplice e senza commettere errori è un passo basilare per il futuro di ciascun bambino
e ragazzo. Questo libro propone un modo semplice per apprendere, consultare e avere sempre con sè le regole della grammatica
inglese, proprio come un comodo zaino!. Al suo interno questo libro contiene semplici regole presentate in modo sintetico e
intuitivo, accompagnate da esempi per ciascun argomento. Questo libro è un simpatico "bagaglio" di indicazioni per conoscere la
grammatica inglese e, essendo privo di esercizi, si configura come un supporto alla scuola e a qualsiasi altro libro di testo, in
grado di aiutare bambini, ragazzi e adulti. Ulteriori dettagli: edizione in bianco e nero; comodo e formato 20,32 x 25,40 cm;
copertina colorata lucida; carta resistente di colore bianco; età di lettura: 8-15 anni e più.
Questo libro è la storia della creazione di una scuola per l'infanzia, storia di un cantiere d'idee e di azioni per la continuità di una
memoria culturale e di un sapere; per definire l'identità di un luogo dove i bambini sono liberi di realizzare opere e progetti fuori da
un certo condizionamento istituzionale. Incontro di pensieri e di esperienze, una scuola nasce da scelte precise, e dalla dedizione
di tempo e di mezzi. La scuola fondata e diretta da Teresa Genova fu all'inizio italofrancese. Fin dall'apertura, si è seguita una
linea europea a cui Roma era poco avvezza. Nella scuola si parlano oggi l'inglese e altre lingue; tuttavia, La Maisonnette non è
una scuola francese o inglese in Italia. Il bambino, abituato alla varietà delle lingue, s'impregna di un'aura oltre l'idea di nazione.
Non siamo stati soli nell'elaborare il concetto di spazio per l'infanzia; dagli anni settanta questo interesse si trova nel metodo attivo
di Célestin Freinet, nelle Maisons Vertes di Françoise Dolto e, più di recente, nell'esperienza pedagogica italiana di Reggio Emilia.
Ponte, luogo d'incontro e d'informazione, la Maisonnette ha stabilito legami con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero;
una pratica normale per una struttura pubblica, molto meno per una privata. L'azione educativa consiste nel mantenere,
attualizzare e proiettare verso il futuro il pensiero antico e universale dell'umanità. In questo senso, l'organizzazione di un luogo e
di una pedagogia infantile è vicina, lo spero, a un'azione artistica.
Libro da colorare per bambini - Italiano Inglese Questo libro di nerdMedia contiene numerosi bellissimi disegni per i bambini di
tutte le età ? 72 bellissime immagini da colorare per i bambini di tutte le età ? Disponibile in diverse lingue ? Colorare e imparare in
modo creativo ? Ogni motivo comprende esercizi di scrittura - Perfetto per i principianti ? Traduzione dall'italiano al Inglese
Assicurati oggi stesso la tua copia ad un prezzo conveniente!
Nel ranking mondiale del World Rugby non si trova: è la squadra composta dalle persone che, pur non avendo mai toccato prima
una palla ovale, hanno partecipato ad un Outdoor Rugby proposto come esperienza analogica di formazione, immergendosi in
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questo sport e nei luoghi in cui viene vissuto (campo, spogliatoi e docce, club house con tavoli e panche per terzi tempi più o
meno clamorosi). Individui con caratteristiche molto diverse (provenienti da settori come Energia, Servizi, Meccanica; impegnati in
funzioni come Vendite, Sviluppo Prodotti, Ingegneria; uomini e donne coraggiosi e dinamici o prudenti e osservatori) hanno così
formato una squadra che ha una eterogeneità - e quindi un'efficacia potenziale - senza eguali e che ogni azienda desidererebbe
avere. Questo è il racconto di quell'ideale, unica squadra, messo a disposizione di chi ama la formazione ol Rugby, o magari
entrambi.
Libro d'inglese dedicato ai bambini della scuola primaria, come occasione di apprendimento o di ripasso. All'interno contiene delle
divertenti schede didattiche su diversi argomenti: numeri da 1 a 20, colori, stagioni, giorni della settimana, mesi dell'anno, famiglia,
emozioni, saluti, tempo atmosferico, oggetti scolastici, sport, mezzi di trasporto, giocattoli, animali della fattoria, abbigliamento,
cibo, parti del corpo e orario. Si tratta di un libro completo e semplice che funge da gioco educativo, libro per le vacanze,
passatempo, occasione di apprendimento e ripasso e ausilio didattico. Perfetto come idea regalo unica e originale!
'L'importante è che la maestra sia brava': ecco il mantra che guida i genitori nella scelta della scuola dei propri figli. Sì, ma se poi
in classe ci sono dei bambini stranieri? Potrebbero rallentare il programma... Per farla finita con i luoghi comuni (e i timori
incontrollati) che serpeggiano fra i banchi, Benedetta Tobagi è andata a vedere cosa succede nelle scuole primarie. Scuole
pubbliche, ovviamente. Un viaggio che è cominciato ad Amatrice, l'ombelico d'Italia, e ha toccato Roma, Brescia, Ancona, Torino, i
paesini della bassa mantovana, ma anche realtà più di frontiera come Udine e Palermo. In Italia ci sono molti maestri e dirigenti
bravissimi, ma la buona volontà non basta a far funzionare bene una scuola. I bambini stranieri in realtà si rivelano una ricchezza,
non un ostacolo. Crescere e studiare in una classe mista permette di conoscere una porzione di mondo più grande. 'È come fare
un Erasmus stando a casa' e infatti capita a Palermo che studenti universitari e 'minori stranieri non accompagnati' frequentino
insieme gli stessi corsi di italiano. A Genova e Milano invece uno dei momenti più attesi dagli alunni è la condivisione di parole e
storie legate al proprio Paese d'origine. Ci sono scuole che cercano di ampliare l'offerta formativa specializzandosi nello sport o
nella musica, altre che istituiscono attività extra senza chiedere costi aggiuntivi ai genitori.
Questo libro è indirizzato a chiunque affronti lo studio della chimica a livello universitario e in particolar modo agli studenti di
ingegneria. Il testo è una raccolta schematica, sintetica e rigorosa di tutte le informazioni teoriche necessarie per capire i concetti
fondamentali della chimica, affrontare con serenità il preposto esame universitario e sapersi districare nella crescente giungla di
informazioni pseudoscientifiche che ci circonda. Il libro è strutturato come se si trattasse di una raccolta di diapositive, ognuna
delle quali riguardante un argomento specifico. Alla fine di ogni argomento sono proposti un numero minimo di esercizi mirati per
verificare subito il proprio apprendimento, mentre una più ampia raccolta si trova alla fine del testo. - Il metodo scientifico Introduzione alla meccanica quantistica - Strutture, formule e nomenclatura della chimica inorganica - Stechiometria e grandezze
fondamentali - Gas - Solidi cristallini - Soluzioni e proprietà colligative - Diagrammi di stato a un componente - Termochimica Equilibri e cinetica - Acidi e basi - Elettrochimica - Introduzione alla chimica organica
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The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
"Quanto ne sai di inglese?" è un libro di inglese di base per bambini della scuola primaria dai 7 agli 11 anni di età. Conoscere
alcune delle parole di base della materia inglese è un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica e la vita futura in
generale. Questo libro di 59 pagine contiene semplici, brevi e divertenti schede didattiche di soli esercizi secondo una chiave
ludica, presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini di 7-11 anni. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da
professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: I colori - I giorni della settimana - I mesi dell'anno - Le stagioni - Il tempo
atmosferico - Il vestiario - Il cibo - L'orario - Gli sport - Le parti del corpo - Giochi di lessico. Questo libro, con le sue consegne
presentate in lingua inglese affiancate dalla relativa traduzione in italiano, stimola il bambino alla ricerca di ciò che ancora non sa,
all'apprendimento e al ripasso delle conoscenze. Edizione in bianco e nero.
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster English» presentano un
percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo
di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In
particolare, nel quarto volume i bambini impareranno: • che ore sono? • la mia giornata • sport • strumenti musicali • cibo Sfoglia alcune
pagine del quarto volume Il percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse differenti, come i contenuti
audio e le pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune
attività da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di più sulla collana
«Monster English» Condizioni speciali per le adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 4 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10
quaderni
"Tutto vacanze: inglese con me" è un libro di grammatica inglese e non solo, per bambini della scuola primaria, ragazzi e anche adulti che
cercano uno spunto per ripassare o apprendere le regole primarie e di base. Conoscere l'inglese è un requisito fondamentale per affrontare
la vita scolastica e la vita futura in generale. Ma non è così semplice! Per questo nasce questo libro di 103 pagine, completo di regole,
esempi ed esercizi variegati presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e ragazzi che già sanno
leggere e scrivere. Le regole e le consegne sono spiegate in italiano, per permettere di comprenderle e applicarle poi negli esercizi in inglese.
Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: Gli articoli - Il singolare e plurale - I
pronomi personali soggetto - Gli aggettivi possessivi - I pronomi personali complemento - I pronomi possessivi - Gli aggettivi e i pronomi
dimostrativi - Le preposizioni di luogo - Le preposizioni di tempo - Gli avverbi di frequenza - Gli avverbi di tempo - Il genitivo sassone - il
Present Simple - Il verbo essere - Il verbo avere - C'è/Ci sono - Gli aggettivi e i pronomi indefiniti - How much/how many - Le Question Words
- I numeri ordinali - Can e Like - To Do - Il Present Progressive - I comparativi e i superlativi - Il Simple Past - Il futuro dei verbi. In
conclusione, ci sono altre schede didattiche di esercizi e giochi da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro
consente di avere regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in
bianco e nero.
Con questo libro dal titolo È l'ora di inglese!, Pianeta Scuola propone un modo semplice e divertente per apprendere le regole di base della
lingua inglese con spiegazioni, esempi ed esercizi per ciascun argomento trattato: articoli, singolare e plurale, pronomi personali soggetto,
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aggettivi possessivi, pronomi personali complemento, pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, preposizioni di luogo, preposizioni
di tempo, avverbi di frequenza, avverbi di tempo, genitivo sassone, Present Simple, verbo essere, verbo avere, C'è/Ci sono, aggettivi e i
pronomi indefiniti, How much/how many, Question Words, numeri ordinali, Can e Like, To Do, Present Progressive, comparativi e superlativi,
Simple Past e futuro dei verbi. Ma non solo! Nella parte finale di questo libro sono state inserite divertenti schede didattiche da completare
con parole e argomenti alla base della lingua inglese. Si tratta di un libro completo capace di porsi come occasione di apprendimento, di
ripasso e di supporto allo studio. Ulteriori dettagli: comodo e ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida; età di lettura: 8-14
anni; edizione in bianco.
"Il mio inglese a portata di mano! Regole ed esercizi" è un libro di grammatica inglese e non solo, per bambini della scuola primaria, ragazzi e
adulti che cercano uno spunto per ripassare o apprendere le regole primarie e di base. Conoscere l'inglese è un requisito fondamentale per
affrontare la vita scolastica e la vita futura in generale. Ma non è così semplice! Per questo nasce questo libro di 103 pagine, completo di
regole, esempi ed esercizi variegati presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e ragazzi che già
sanno leggere e scrivere. Le regole e le consegne sono spiegate in italiano, per permettere di comprenderle e applicarle poi negli esercizi in
inglese. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: Gli articoli - Il singolare e
plurale - I pronomi personali soggetto - Gli aggettivi possessivi - I pronomi personali complemento - I pronomi possessivi - Gli aggettivi e i
pronomi dimostrativi - Le preposizioni di luogo - Le preposizioni di tempo - Gli avverbi di frequenza - Gli avverbi di tempo - Il genitivo sassone
- il Present Simple - Il verbo essere - Il verbo avere - C'è/Ci sono - Gli aggettivi e i pronomi indefiniti - How much/how many - Le Question
Words - I numeri ordinali - Can e Like - To Do - Il Present Progressive - I comparativi e i superlativi - Il Simple Past - Il futuro dei verbi. In
conclusione, ci sono altre schede didattiche di esercizi e giochi da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro
consente di avere regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in
bianco e nero.
In questo periodo particolare imparare una lingua nuova non sempre è facile, soprattutto per i bambini. Questo libro è pensato proprio per
loro e ha lo scopo di avvicinarli alla lingua inglese con tanti giochi, esercizi, vocaboli, labirinti e le prime semplici regole di grammatica.

Tutto Vacanze: Inglese con MeLibro Di Inglese per Bambini e Ragazzi - Regole + Esercizi Di Base
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster English»
presentano un percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si affrontano nella
scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune Europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue. In particolare, nel primo volume i bambini impareranno: • colori • numeri • giocattoli •
oggetti scolastici • animali domestici Sfoglia alcune pagine del primo volume Il percorso offre diverse tipologie di esercizi (di
lettura, ascolto, pronuncia) e risorse differenti, come i contenuti audio e le pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato per
un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune attività da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace
strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le
adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 1 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10 quaderni
Esercitarsi a colorare: esercizi di riconoscimento inglese, puzzle e giochi inglesi, costruire il vocabolario per bambini, dialoghi
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parlanti, esercizi di esercitazione, inglese prescolare, educazione inglese, vocali, ABC per i più piccoli, ABC per l'asilo, ABC per la
scuola materna, lezione di lettura per bambini, ABC mouse, lettura per bambini, fonica per bambini. Prenota dettagli: Dimensioni:
6 x 9 pollici Pagina dettagliata da colorare Immagini di alta qualità Pagina da colorare su due lati Metti alla prova le tue abilità di
colorazione Uso: Attività divertenti a casa Promuove la creatività e l'immaginazione Libro da colorare per bambini Migliora la
fiducia Libro delle attività Relax e pazienza Coordinamento Mani e Occhi Migliora la conoscenza Migliora l'abilità motoria Migliora
l'impugnatura della matita Sviluppo del linguaggio Stimola la creatività Espressione di sé Riconoscimento del colore Terapeutico
Migliora la scrittura a mano Migliora la messa a fuoco Legame genitori-figli Imparare a pianificare Imparare a riconoscere i colori
Come scaricare e stampare: 1. Aggiungi il libro da colorare alla tua biblioteca 2. 3. Aprire il link "I miei libri" nel menu a sinistra 3.
3. Premere il pulsante 3 punti all'angolo del libro 4. 4. Selezionare Download, quindi aprire nel lettore e stamparlo!
Le flashcard sono facili e interessanti per il tuo bambino che riconosce il mondo che le circonda. Approvati in tutto il mondo da
psicologi infantili, insegnanti e genitori stessi, le flashcard sono l'ideale per i bambini piccoli e quelli fino ai 7 anni di età. Durante
l'educazione di un bambino, le carte di sviluppo sono quasi una necessità e non solo per l'intrattenimento. Le Flashcard sono
grandiose per i giochi e iniziano solo le conversazioni con tuo figlio. È passato molto tempo dai primi cinque anni di vita.
Mostrando al bambino queste carte, stimoli l'attività cerebrale, migliora il pensiero logico del bambino, migliora la memoria e
l'attenzione. Sviluppa le capacità di lettura più velocemente dei loro colleghi. È facile insegnare a tuo figlio con queste carte.
Dettagli del prodotto: * 200 parole di base con immagini flashcard * 9 pagine di scrittura stile libero * Bianco e nero stampato su
carta liscia bianca lucida * Finitura copertina opaca Premium * Perfetto per tutti i supporti di lettering * Pagine di grande formato da
8,5 "x 11,0" (215 mm x 280 mm)
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