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Ein lehrwerk für die deutsche sprache 
 
Fertig, los! è disponibile in due configurazioni equivalenti, cioè costituite da 
pagine identiche: in due volumi e in quattro volumetti (A, B, C, D). 

Ciascuna configurazione è disponibile in due o tre versioni, in cui ciò che 
cambia è la componente multimediale: 

‐ con CD audio 
‐ con CD audio e CD-ROM 
‐ con e-book 

 

in due volumi 
con e-book 

in due 
volumi con 
CD audio e 
CD-ROM 

in quattro 
volumetti  

(A, B, C, D) 
+ CD audio 
e CD-ROM 

in due 
volumi con 
CD audio 

in quattro 
volumetti (A, 
B, C, D) con 

CD audio 

Volume 1  
+ 2 CD audio 

 

Volume 2  
+ 2 CD audio 

Volume A  
+ 1 CD audio 

Volume B  
+ 1 CD audio 

Volume C  
+1 CD audio 

Volume D  
+1 CD audio 

Volume 1 
LIBRO MISTO 
SCARICABILE 
con e-book 

Volume 2 
LIBRO MISTO 
SCARICABILE 
con e-book 

Volume 1 
+ 2 CD audio 
+ CD-ROM 

Volume 2  
+ 2 CD audio 
+ CD-ROM 

Volume A  
+ 1 CD audio 
e CD-ROM 

Volume B  
+ 1 CD audio 

Volume C  
+ 1 CD audio 
e CD-ROM 

Volume D  
+ 1 CD audio In vendita a parte: 

Confezione 2 CD-ROM  
per lo studente 

 



Il CD-ROM contiene esercizi interattivi aggiuntivi per ciascuna unità del 
corso, corredati di audio, video, regole grammaticali, glossario, karaoke. Chi 
possiede la configurazione senza CD-ROM può acquistare separatamente la 
confezione contenente i 2 CD-ROM con gli esercizi interattivi per tutte le unità 
del corso. 

I contenuti dei CD-ROM sono disponibili liberamente anche online, 
all’indirizzo online.scuola.zanichelli.it/fertiglos 

L’e-book contiene tutte le pagine del corso in formato digitale, da sfogliare, 
ingrandire, sottolineare. Contiene inoltre tutto l’audio del corso e gli esercizi 
interattivi multimediali dei CD-ROM. Pertanto l’e-book sostituisce i CD audio 
e i CD-ROM. 
I contenuti degli e-book sono disponibili anche online, all’indirizzo 
online.scuola.zanichelli.it/fertiglos. L’accesso è gratuito (mediante la chiave di 
attivazione stampata sull’occhiello del libro) per chi dispone del libro con e-
book; a pagamento (acquistando una chiave di attivazione) per chi dispone 
della versione senza e-book.  
 

Posso usare il libro di mio fratello? 

Sì. Le pagine del corso nelle varie configurazioni sono le stesse, ciò che 
cambia è la componente multimediale. 

 

 


