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La Grande Enciclopedia Dei Coltelli
An in-depth exploration of the effects of different steels, heat treatments, and edge geometries on knife performance. This book provides ratings for toughness, edge retention, and corrosion resistance for all of the popular knife steels. Micrographs of over 50 steels. Specific recommended heat treatments for each steel. And answers to questions like: 1) Does a thinner or thicker edge last longer? 2) What heat treatment leads to the best performance? 3) Are there
performance benefits to forging blades? 4) Should I use stainless or carbon steel? All of these questions and more are answered by a metallurgist who grew up around the knife industry.
Enciclopedia di patologia chrugica speciale Generale
Enciclopedia di chimica scientifica e industriale, ossia Dizionario generale di chimica colle applicazioni alla agricoltura e industrie agronomiche ... diretta da Francesco Selmi
Enciclopedia popolare italiana, o Tesoro universale di utili cognizioni concernenti storia, geografia, cronologia ... opera compilata sulle migliori di tal genere tanto italiane, che francesi, inglesi e tedesche da una società di professori e letterati sotto la direzione del professore Giovanni Berri
La grande enciclopedia di Sherlock Holmes
ovvero, Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, ecc
Enciclopedia della fiaba: Fiabe classiche, mitologiche e regionali italiane. 8. ed

Dalla famosa serie televisiva scritta e realizzata da Albert Barillé, un viaggio nell’infinitamente piccolo all’interno del corpo umano: una vera e propria enciclopedia illustrata per scoprire i segreti del tuo organismo, in compagnia di Maestro e degli amici che ogni giorno ti difendono dagli attacchi di virus e batteri e ti aiutano a crescere. Schede, approfondimenti, curiosità
scientifiche: una guida completa per capire come siamo fatti.
Â L'Â omnibus pittoresco enciclopedia letteraria ed artistica con figure incise in rame
La grande enciclopedia della Sardegna
1871-1872
eventi storici, politici e culturali, artistici, letterari, sportivi, religiosi ...
Sport enciclopedia
Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana
Geert è un ragazzo autistico, figlio di una madre alcolista, Janine. Geert, ha una mente insolita, pura e innocente, prende le parole alla lettera, senza filtro. Quando sua madre gli dice, che prima di fare l’amore con una donna, deve aspettare che sia bagnata, lui getta addosso alla sua ragazza un catino d’acqua. Geert ama smontare le cose e ricombinare le componenti formando
nuovi oggetti, scopre così il suo talento, costruire violini riassemblando il legno dei divani “era convinto che il loro legno, che aveva traghettato tanti corpi nel mondo del sonno, potesse far uscire le note più facilmente”. Inizia per lui un fiorente business, che lo porterà alla fama mondiale.Parallelamente alla sua attività, Geert si prende cura di un piccione viaggiatore che ritorna
sempre a lui dopo il volo, è proprio dall’attenta osservazione del piccione che avrà l’intuizione geniale che gli cambierà l’esistenza. Tutte le azioni e ossessioni della sua vita per quanto s-combinate, possano apparire, formano una sorprendente unità per Geert, che vola alto, nel suo incredibile e inafferrabile mondo segreto. Secondo volume della collana “Altriarabi migrante” –
progetto selezionato nel 2015 dall’Unione Europea nell’ambito del Programma “Europa Creativa” – che descrive i lineamenti della nuova geografia culturale europea, tratteggia il nuovo tessuto sociale multiculturale, multietnico e plurireligioso di cui sono composte le nostre città. Raccoglie le opere di giovani autori europei con radici arabe: attraverso l’arte e la letteratura di
queste opere riusciamo a decodificare la società contemporanea, a intuire e conoscere la vita che si nasconde dietro a un nome, senza fermarsi all’apparenza globalizzante della superficialità.
Nuova enciclopedia italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, industrie, ecc. corredata di numerose incisioni intercalate nel testo e di tavole in rame, ampliata nelle parti scientifiche e tecnologiche e accuratamente riveduta in ogni sua parte secondo i piu moderni perfezionamenti
Supplemento annuale alla Enciclopedia di chimica scientifica e industriale colle applicazioni all'agricoltura ed industrie agronomiche ...
Volume annuale
Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienzati e letterati italiani
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Nuova enciclopedia italiana
La grande enciclopedia dei coltelliLa grande enciclopedia della Sardegnaeventi storici, politici e culturali, artistici, letterari, sportivi, religiosi ...Newton Compton EditoriEnciclopedia italiana e dizionario della conversazioneopera originaleENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZANuova enciclopedia
popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni inC-CeyNuova enciclopedia italianaovvero,
Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, eccLa grande enciclopedia di Romapersonaggi, curiosità, monumenti, storia, arte e folclore della Città Eterna dalle origini al DuemilaNewton Compton EditoriNuova enciclopedia italiana: TestoNuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze,
lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rameC-CeySupplemento perenne alla quarta e quinta edizione
della Nuova enciclopedia popolare italiana per arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed artistiche opera corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo1871-1872Supplemento annuale alla Enciclopedia di chimica scientifica e industriale colle applicazioni
all'agricoltura ed industrie agronomiche ...Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienzati e letterati italiani4Nuova enciclopedia
popolare ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani ..CN-DYCKLa grande enciclopedia del corpo umano (Esplorando il corpo umano)De
Agostini
Enciclopedia economica accomodata all'intelligenza ed ai bisogni d'ogni ceto di persone con incisioni in legno nel testo e in rame a parte compilata da una società di dotti e letterati italiani
Nuova enciclopedia agraria ossia raccolta delle migliori monografie su' terreni, le piante, gli animali domestici e l'economia rurale tratte dai lavori di Baffico, Berti-Pichat ... opera illustrata di circa 400 figure intercalate nel testo
Ba-Car
Enciclopedia del negoziante ossia gran dizionario del commercio dell'industria, del banco e delle manifatture. Opera del tutto nuova ... compilata (etc.)
L'autistico e il piccione viaggiatore
B-Bon

Giallo - saggio (549 pagine) - Un utilissimo strumento di consultazione pensato per gli studiosi e gli autori italiani di apocrifi sherlockiani e per tutti gli appassionati del Canone di Sir Arthur Conan Doyle. Con circa 1200 voci. Un testo enciclopedico imperdibile fruibile a tre diversi livelli. Il primo livello, come introduzione al mondo sherlockiano, la rende uno strumento di orientamento per
tutti quelli che vi si avvicinano per la prima volta, con curiosità; il secondo livello, come raccolta di curiosità e aneddoti, è dedicato a coloro che, interessati da tempo alle avventure del grande detective, desiderano approfondirne la conoscenza: il terzo, come strumento di lavoro, è stato pensato per gli studiosi e gli autori di apocrifi italiani, sia come supporto alla memoria sia come guida
che rende più facile il reperimento dei testi di riferimento ed approfondimento. La versione ebook si rivela particolarmente fruibile, per i rinvii tra indice e lemmi, e facilita quella lettura discontinua e personalizzata che consente a ogni lettore di sviluppare i suoi percorsi. Una enciclopedia di circa 1200 voci e l'equivalente di 550 pagine, un libro da leggere in modo sincronico, lasciandosi
prendere dalla curiosità… e con tutte le facilità di ricerca di parole e lemmi, e comodità di annotazioni e commenti, che solo utilizzando gli eBook Reader è possibile ottenere. Stefano Guerra: Uno dei fondatori, nel 1987, dell’associazione Uno Studio in Holmes, la società che riunisce gli holmesiani d’Italia, della quale è stato presidente e attualmente è segretario. È anche direttore dello
Strand Magazine, organo ufficiale dell’associazione. Nominato membro dei Baker Street Irregulars di New York nel 2013. Socio della John H Watson Society. Autore di numerosi articoli pubblicati in tutto il mondo. Medico, neuropsichiatra infantile e psicoanalista, si è occupato per oltre trent’anni dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. Titolare di una cattedra di Igiene
Mentale e Neuropsichiatria Infantile, ha ricoperto per alcuni anni anche l’incarico di dirigente scolastico. Attualmente in pensione, si dedica esclusivamente agli studi holmesiani, alla pratica sportiva e al teatro. Enrico Solito: Membro da sempre di “Uno Studio in Holmes”, ne è stato Presidente e primo curatore dello Strand Magazine, la rivista della Associazione. Primo italiano nominato
membro dei Baker Street Irregulars di New York nel 2002, è socio di molte associazioni estere. Autore di numerosi articoli pubblicati in tutto il mondo, è stato anche co-editor di due volumi dei Baker Street Irregulars (Mandate for Murder, della serie dei Manoscritti, sull'Avventura del Cerchio Rosso, nel 2006 e Sherlock Holmes in Italy nel 2010) e del volume bilingue Sir Arthur Conan Doyle
– Viaggio in Italia – Italian Journey nel 2012. Ama anche scrivere racconti e romanzi apocrifi holmesiani e romanzi di diversa ambientazione. Pediatra, neuropsichiatra infantile, terapista relazionale, ha svolto numerose missioni umanitarie all'estero con Emergency (sempre in luoghi, sottolinea, visitati a suo tempo da Holmes). Assieme i due amici collaborano da sempre nei convegni
dell'associazione e in varie discussioni: tra le tante cose, compreso il già citato volume sul Viaggio in Italia di Conan Doyle, hanno firmato assieme una relazione sulla febbre cerebrale nel volume "Nerve and knowledge" dei Baker Street Irregulars, sulle connessioni tra medicina e mondo holmesiano. E hanno dato vita all'enciclopedia holmesiana italiana che negli anni è cresciuta fino a
questa edizione che considerano definitiva. Ma scoppiano a ridere dopo averlo detto.
Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana, raccolta di monografie sui recenti progressi delle scienze, delle arti, e delle industrie, di biografie, di notizie storiche, geografiche, statistiche, ecc: A-Azzurro
Enciclopedia del Negoziante, ossia gran dizionario del commercio, dell'industria, del banco e delle manifatture ... compilata per cura di varii negozianti e industriosi Italiani
Knife Engineering
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Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia ...: pt.1-4. La storia e la cultura (4 v.)
Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana per arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed artistiche opera corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo
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