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Atlante mondiale dei viniAtlante mondiale dei vini

 Questa nuova edizione dell'"Atlante mondiale dei Questa nuova edizione dell'"Atlante mondiale dei
vini" mette i lettori, vecchi e nuovi, a confronto con ilvini" mette i lettori, vecchi e nuovi, a confronto con il
panorama vitivinicolo più attuale. Molte cose sonopanorama vitivinicolo più attuale. Molte cose sono
cambiate dall'ultima edizione del 2007. Icambiate dall'ultima edizione del 2007. I
cambiamenti avvenuti nel clima, nelle tecniche dicambiamenti avvenuti nel clima, nelle tecniche di
vinificazione, nelle mode, nei luoghi di produzionevinificazione, nelle mode, nei luoghi di produzione
sono tutti trattati in questo volume interamentesono tutti trattati in questo volume interamente
rivisto e aggiornato. Lo spostamento dai vitignirivisto e aggiornato. Lo spostamento dai vitigni
internazionali più noti e diffusi verso varietà localiinternazionali più noti e diffusi verso varietà locali
meno conosciute è diventata una tendenzameno conosciute è diventata una tendenza
generale: il vino che esprime la sua precisagenerale: il vino che esprime la sua precisa
collocazione geografica è ancora una volta in primocollocazione geografica è ancora una volta in primo
piano, il che rende questo atlante più utile che mai.piano, il che rende questo atlante più utile che mai.
L'importanza crescenteL'importanza crescente
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Il BIM. Guida completa al Building InformationIl BIM. Guida completa al Building Information
Modeling per committenti, architetti, ingegneri,Modeling per committenti, architetti, ingegneri,
gestori immobiliari e impresegestori immobiliari e imprese

 Questa edizione italiana del testo di riferimento sul Questa edizione italiana del testo di riferimento sul
BIM è nata dall'esigenza, condivisa con gran parteBIM è nata dall'esigenza, condivisa con gran parte
del mondo della progettazione e produzione edilizia,del mondo della progettazione e produzione edilizia,
di fornire al panorama della committenza pubblica odi fornire al panorama della committenza pubblica o
privata, delle professioni e delle imprese, un volumeprivata, delle professioni e delle imprese, un volume
che fosse capace di mettere inche fosse capace di mettere in

Capire l'induismoCapire l'induismo

 "Capire l'induismo" costituisce una succinta e "Capire l'induismo" costituisce una succinta e
accessibile introduzione a una delle grandi tradizioniaccessibile introduzione a una delle grandi tradizioni
religiose e culturali del mondo. Il libro è organizzatoreligiose e culturali del mondo. Il libro è organizzato
intorno a nove temi chiave: le origini e lo sviluppointorno a nove temi chiave: le origini e lo sviluppo
storico, gli aspetti del divino, i testi sacri, le personestorico, gli aspetti del divino, i testi sacri, le persone
sacre, i principi etici,sacre, i principi etici,

Niente di vero tranne gli occhiNiente di vero tranne gli occhi

 Che cosa unisce Jordan Marsalis, fratello del Che cosa unisce Jordan Marsalis, fratello del
sindaco di New york ed ex tenente di polizia, esindaco di New york ed ex tenente di polizia, e
Maureen Martini, commmissario di polizia a Roma?Maureen Martini, commmissario di polizia a Roma?
Apparentemente nulla. Eppure, per strade eApparentemente nulla. Eppure, per strade e
vicissitudini diverse, si troveranno uniti invicissitudini diverse, si troveranno uniti in
un'indagine su un beffardo assassino che componeun'indagine su un beffardo assassino che compone
i corpi delle suei corpi delle sue

Lezioni del Buddha per raggiungere la serenitàLezioni del Buddha per raggiungere la serenità
in 3 mesiin 3 mesi

 Con un linguaggio semplice, senza tuttavia risultare Con un linguaggio semplice, senza tuttavia risultare
banale, Nansen affronta gli argomenti fondamentalibanale, Nansen affronta gli argomenti fondamentali
della filosofia buddhista (l'impermanenza, il non-sé,della filosofia buddhista (l'impermanenza, il non-sé,
la sofferenza, il vuoto) riuscendo a dare nuova linfala sofferenza, il vuoto) riuscendo a dare nuova linfa
a concetti che molti giapponesi consideravanoa concetti che molti giapponesi consideravano
formule vuote e traducendoli in lineformule vuote e traducendoli in line
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Per chi come me ha una professione legata al vino, questo libro è tra gli indispensabili e loPer chi come me ha una professione legata al vino, questo libro è tra gli indispensabili e lo
consiglio sempre anche ai mie colleghi.consiglio sempre anche ai mie colleghi.

 Review 2: Review 2:
Libro molto consigliato per chi non vuole il solito elenco di recensioni schematico. Infatti qui siLibro molto consigliato per chi non vuole il solito elenco di recensioni schematico. Infatti qui si
possono trovare molte informazioni su storia e geografia del vino e diverse belle foto. Spedizionepossono trovare molte informazioni su storia e geografia del vino e diverse belle foto. Spedizione
velocissima e coerente. Il lato negativo imprescindibile sta nel fatto che il libro è arrivato con unvelocissima e coerente. Il lato negativo imprescindibile sta nel fatto che il libro è arrivato con un
taglio (probabilmente di cutter) sul retro del libro. Il quale ha tagliato la copertina esternataglio (probabilmente di cutter) sul retro del libro. Il quale ha tagliato la copertina esterna
rimovibile e sfregiato anche la copertina rigida del libro. Non è accettabile.rimovibile e sfregiato anche la copertina rigida del libro. Non è accettabile.

 Review 3: Review 3:
Libro fantastico, suggerito da un amico sommelier, questo libro è la bibbia del vino. Da comprareLibro fantastico, suggerito da un amico sommelier, questo libro è la bibbia del vino. Da comprare
per gli appassionati di vinoper gli appassionati di vino

 Review 4: Review 4:
un libro quasi una enciclopedia potrei dire per tutta la famiglia.. visto che spiega dalla a alla zun libro quasi una enciclopedia potrei dire per tutta la famiglia.. visto che spiega dalla a alla z
tutto molto detagliato atualizato e di gran precizione.. pieno di mape foto sia dei vitigni chetutto molto detagliato atualizato e di gran precizione.. pieno di mape foto sia dei vitigni che
regione che mape.. ci sono anche le foto delle bott piu famose e il racconta da quando esiste ilregione che mape.. ci sono anche le foto delle bott piu famose e il racconta da quando esiste il
vino fino al giorno d oggi... prezzo sulla media consegna velocissima...!vino fino al giorno d oggi... prezzo sulla media consegna velocissima...!

 Review 5: Review 5:
Tempi di consegna velocissimi ed imballo perfetto. Il testo presenta immagini bellissime eTempi di consegna velocissimi ed imballo perfetto. Il testo presenta immagini bellissime e
descrizioni appassionanti che incantano sia i neofiti che gli esperti nel campo dei vini.descrizioni appassionanti che incantano sia i neofiti che gli esperti nel campo dei vini.
Consigliato.Consigliato.
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