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.atNazionali Type Introduction1988 StateActive RegistroNIC.AT Planned Use Austria Uso correntePer le entità riguardanti l'Austria e come hack di dominio nei paesi di lingua inglese RestrictionsNothere, ad eccezione dei sottodomini supportati gv.at e ac.at NDISupport supporto limitato[1] Sitowww.nic.at .at è il dominio nazionale di primo livello assegnato all'Austria. Assegnato e/o
uso speciale di domini di secondo livello .gv.at è il dominio ufficiale del secondo livello per il governo e la pubblica amministrazione. .ac.at è l'area ufficiale di secondo livello per gli istituti di istruzione (scuole, università, ecc.). .co.at è talvolta fornito da or.at organizzazioni. Note ^ nic.at: Charset &amp; Converter Archiviato il 10 maggio 2006 nell'Archivio Internet. Altri progetti di
Wikimedia Wikimedia Dictionary includono il dizionario lemma .at Wikimedia Commons, incluse immagini o altri file in .at External Links (EN) Delegation Record per . AT, in Domain Name Services, IANA. (DE) .at, .co.at, .or.at domini indirizzo IP, at-domainnamen.ovh. URL a cui si è effettuato l'accesso il 12 agosto 2015 (archiviato dall'indirizzo originale il 22 luglio 2015). nic.at'URL
ha avuto accesso all'8 agosto 2011 (archiviato dall'indirizzo originale il 18 dicembre 2014). Portale Austria Portale telematico estratto da WordReference English-Italian Dictionary © 2021:Principal Translations/Main Translations at preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence, ad esempio una foto di John, Ha camminato da casa mia alla tua.
(posizione)a, in preposizione o frase preposizionale: Particella o espressione che determina la funzione sintattica della seguente parola o frase: per, in, in, a causa di Lui è a casa ora. Ora è a casa per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il pronome con un altro elemento, tra cui -- per esempio, una foto di John, è passato da casa mia a te. (ora) pre-lettera o
espressione aggiunta: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica della parola o frase seguente: perché, in, a causa del treno parte a ore nove. Il treno va alle 9:00 per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il pronome con un altro elemento, tra cui -- per esempio, una foto di John, è uscito da casa mia verso di te. (evento) pre-lettera o espressione
aggiunta: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica della parola o frase seguente: perché, in, a causa dell'aggiunta o dell'espressione pre-lettera: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica della parola o frase seguente: perché, in, perché è in una riunione. È in una riunione alla preppreposizione: mette in relazione il sostantivo o il pronome con
un altro elemento di frase -- per esempio, una foto di John, Camminava da casa mia alla tua. parlato (in indirizzo email: @, al segno) (e-mail: simbolo @)lumaca Femminile: Identificare un'esistenza, un oggetto o un concetto che assume sessualità femminile: autore, aquila, lampada, moneta, gioia che puoi raggiungermi nell'e-mail .com Fred Smith. La mia email è Fred Smith.com
e-mail di lumaca. Manca qualcosa di importante? Segnalando un errore o suggerendo di migliorare ulteriori traduzioni nella preposizione: collegando il sostantivo o il pronome a un altro elemento tra cui - ad esempio, una foto di John, è passato da casa mia alla tua. (in, vicino)vicino, accanto alla preposizione o frase preposizionale: Particella o espressione che determina la
funzione sintattica della seguente parola o frase: perché, in, a causa del Mio cane si siede sempre sulla mia sedia e implora scarti. Il mio cane si siede sempre accanto alla mia sedia e vuole avanzi di cibo. Per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il pronome con un altro elemento, incluso -- per esempio, una foto di John, è passato da casa mia a te. (verso)verso la
preposizione o frase preposizionale: Particella o espressione che determina la funzione sintattica della seguente parola o frase: per, in, a causa della Nota: Diventa verso di quando usato con un pronomo personale. Centinaia di uccelli vengono da noi da tutte le direzioni. Centinaia di uccelli vengono da noi da tutte le direzioni. Per impostazione predefinita: mette in relazione il
nome o il pronome con un altro elemento, incluso -- per esempio, una foto di John, è passato da casa mia a te. Pre-lettera o frase extra: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica della seguente parola o frase: perché, in, perché non bruciamo troppe calorie a riposo. Non bruciamo molte calorie a riposo. Per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il
pronome con un altro elemento, incluso -- per esempio, una foto di John, è passato da casa mia a te. (cause)Espressione pre-parola o pre-parola: particelle o determinante dell'espressione della funzione sintetica della parola o frase seguente: perché, in, a causa della parola o frase pre-parola: particelle o espressione che determinano la funzione sintetica della parola o frase
seguente: perché, in, a causa dell'espressione aggiunta o aggiunta: particelle o espressione che determinano la funzione artificiale della parola o frase seguente: per, in, a causa dell'espressione aggiunta o aggiunta : Particelle o espressioni determinano la funzione artificiale della seguente parola o frase: perché, in, a causa di Lui sorrise al pensiero che avrebbe visto la sua
ragazza a lunga distanza in pochi giorni. Sorrise all'idea di poter vedere la sua ragazza, che viveva lontano, in pochi giorni. Per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il pronome con un altro elemento, incluso -- per esempio, una foto di John, è passato da casa mia a te. Pre-lettera o espressione aggiunta: particelle o espressioni determinano la funzione sintetica
della seguente parola o frase: perché, in, a causa dell'espressione aggiunta o aggiunta: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica di O la seguente frase: Perché, in, perché guidamo a una buona velocità. Abbiamo iniziato a un ritmo veloce. Per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il pronome con un altro elemento, incluso -- per esempio, una
foto di John, è passato da casa mia a te. (Qualità) una pre-lettera o espressione aggiunta: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica della seguente parola o frase: perché, in, a causa della frase aggiunta o aggiunta: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica della seguente parola o frase: perché, in, perché devi vedere la casa al meglio.
Dovresti vedere la casa al suo meglio. Per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il pronome con un altro elemento, incluso -- per esempio, una foto di John, è passato da casa mia a te. (età) in età, frase aggiunta o aggiunta: particelle o espressioni che determinano la funzione artificiale della parola o la frase seguente: perché, in, perché a 18 anni si è trasferito con il
suo ragazzo. Quando aveva 18 anni, venne con il suo ragazzo per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il pronome con un altro elemento, tra cui -- per esempio, una foto di John, camminava da casa mia a te. (skill)Pre-lettera o espressione aggiunta: particelle o espressioni che determinano la funzione sinertica della seguente parola o frase: perché, in, a causa
della frase aggiunta o aggiunta: particelle o espressione determinano la funzione sintetica della seguente parola o frase: perché, in, perché non sono bravo negli scacchi. non sono bravo a scacchi . non sono bravo a scacchi . Per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il pronome con un altro elemento, incluso -- per esempio, una foto di John, è passato da casa mia
a te. (In cambio) frase aggiunta o aggiunta: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica della seguente parola o frase: perché, in, perché gli iPhone vendono a un dollaro per libbra. Le mele vendono per un dollaro al chilo. Per impostazione predefinita: mette in relazione il nome o il pronome con un altro elemento, incluso -- per esempio, una foto di John, è passato
da casa mia a te. (Tempo di abitudine) (fasi del giorno) aggiungere o aggiungere frase: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica della parola o frase seguente: perché, in, perché (ogni ora) pre-lettera o espressione aggiunta: particelle o espressioni che determinano la funzione sintetica della parola o frase seguente: perché, in, perché Kevin lavora di notte. La
coppia di anziani cammina sempre alle 16:.m. Kevin lavora di notte. La coppia di anziani cammina sempre alle 16:.m. Manca qualcosa di importante? Segnalazione errori o mostra miglioramenti del dizionario inglese-inglese wordReference © 2021:forme composte/forme composte a mano dab in [sth] nnoun: riferimento informale alla persona, alla posizione, alla cosa, alla qualità e
così via (persona qualificata) [sth]) (nella foto, informale)intelligente con aggettivo [qlcs]: Descrive o specifica un sostantivo: Una persona di fiducia - con un piccolo cacciavite - Questioni controverse (figurative, informali)un mago della prostituta [qlcs]: Descrive o specifica un sostantivo: persona di fiducia - con un piccolo cacciavite - Questioni controverse Mia sorella sta venendo a
mettere alcuni scaffali per me. È una mano deb nel D.I. Mia sorella verrà da me a cavalcare degli scaffali: è brava con il fai-da-te. Abile a fare l'aggettivo: descrivere il sostantivo o il pronome -- per esempio, una ragazza alta, un libro interessante, una grande casa. (Maher) Abile, esperto, con la capacità di descrivere: descrive o identifica un sostantivo: una persona di fiducia - con
un piccolo cacciavite - le sue questioni controverse sono altamente qualificate nell'aiutare le persone a sviluppare i loro punti di forza. È particolarmente utile nell'aiutare gli altri a sviluppare i loro punti di forza. Target [sth] in [sth/sb] vtr + prep (prova a colpire)mira a [qlcs / qlcn] con [qlcs] cibo invalicabile: verbo che non richiede integratore di oggetti: dormo quando mi telefona -
attraversare questo punto [qlcs] v [qlcs/qlcn] vtrverbo transitivo o pronominale transitivo: Verbo che richiede un complemento d'oggetto: Lavare la mela prima di mangiarla - non mi aspettavo un successo così grande Anche se ha puntato la freccia verso l'occhio del toro, ha colpito l'anello fuori ogni volta. Mentre mira all'arco al centro del gol, colpisce sempre l'anello esterno. Mira a
[sth/sb] vi+ preparazione (prova a colpire)Mira a un viverbo insensibile: il verbo che completa l'oggetto non richiede: dormo quando mi telefona - passando così Nathan mira con il suo fucile calibro .40. Nathan puntava con il suo fucile calibro 40. Puntare a [sth] vi + disponibilità figurativa (come obiettivo) (figurativo) mirare, mirare, augurare viverbo un insaziabile: verbo che non
richiede un oggetto complementare: dormo quando mi telefona - passando così Jack con l'obiettivo di diventare un giorno presidente dell'azienda. L'obiettivo di Jack è quello di essere un giorno il presidente della compagnia. Target [sth] in [sb/sth] vtr + preparazione figurativa, spesso passivo (come pubblico previsto)diretto [qlcs] a [qlcn/qlcs], diretto [qlcs] a [qlcn/qlcs] trasporto
vtrverbo o trasporto nominale: verbo ha bisogno di integratore oggetto: lavare le mele prima di mangiarlo - mi aspetto un così grande successo cinematografico nel pubblico più giovane con uno scopo. Il film mira ad attirare il pubblico giovane. tutto in una volta avvadverbo: Descrive un verbo, aggettivo, avverbio, o clausola-- per esempio, venire rapidamente, molto raro, accadendo
ora, cadere. (Improvvisamente) Improvvisamente la storia: descrive o determina il significato di un verbo, frase o parti del discorso: Ci siamo fermati brevemente - Ho tirato da parte la palla, improvvisamente la storia: descrive o determina il significato di un verbo, frase o parti del verbo. Ci siamo fermati brevemente - ho buttato via la palla tutto in una volta, ho sentito una voce in
cucina. Improvvisamente ho sentito una voce in cucina. tutto in una volta avvadverbo: Descrive un verbo, aggettivo, avverbio, o clausola-- per esempio, venire rapidamente, molto raro, accadendo ora, cadere. (Contemporaneamente, allo stesso tempo) tutti ventilati simultaneamente: descrivere o determinare il significato di un verbo. Da una frase, o parti del discorso: Ci siamo
fermati brevemente - ho buttato via la palla allo stesso tempo l'acume loc averbial: affermando alcune parole che descrivono o specificano il significato del verbo, della frase o di parti del discorso: siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - Ho dormito per un po 'gli ospiti hanno pianto chiedendomi! Subito. Gli ospiti hanno dichiarato tutti insieme: Sorpresa! ambasciatore a Big
nnoun: un riferimento alla persona, posizione, cosa, qualità, ecc. (inviato diplomatico)il meraviglioso ambasciatore maschile nmsostantiive: identificare un esistente, oggetto o concetto che Assunzione di genere maschile: medico, gatto, strumento, controllo, quantità di dolore a rischio nnoun: si riferisce alla persona, luogo, cosa, qualità, ecc. (legge: potenziale perdita) capitale di
rischio, somma sotto rischio, importo sotto il rischio di sotto-rischio maschile : Identificare un oggetto o un concetto esistente che assume un genere maschile: medico, gatto, strumento, controllo, dolore quasi parlando, la quantità a rischio della quantità di denaro che qualcuno investe e può perdere. Quasi, il capitale di rischio corrisponde all'importo investito che può essere perso.
Arrabbiato per [sth], arrabbiato per [sth] adj + prep (croce su [sth]) arrabbiato con [qlcs], arrabbiato per l'aggettivo [qlcs]: descrizione o sostantivo: una persona di fiducia - con un piccolo cacciavite - questioni controverse era arrabbiato per la sconfitta di suo figlio. Era arrabbiato per la sconfitta di suo figlio. Arrabbiato con [sb], arrabbiato con [sb] adj + preparazione (croce con
[sb])arrabbiato con [qlcn], Furioso con [qlcn] aggettivo: descrivere o specificare un sostantivo: una persona di fiducia - con un piccolo cacciavite - questioni controverse (colloquiali) con aggettivo [qlcn]: descrivere o specificare un sostantivo: una persona di fiducia - con un piccolo cacciavite - questioni controverse (colloquiali) che lo hanno con vtrverbo di transito o di transito : Verb
ha bisogno di integrare l'oggetto: lavare la mela prima di mangiarla - non mi aspettavo un successo così grande Doris è arrabbiata con il suo marito pigro. Doris è arrabbiata per la scansione di suo marito con [sb] da fare [sth], arrabbiata con [sb] per fare [sth] espressione: frase preposizionale, frase adiacente o altra frase o espressione - per esempio, dietro il tempo, su te stesso.
(incrociare con [sb])arrabbiato con [qlcn] per [qlcs], infuriato con [qlcn] per aggettivo [qlcs]: Descrive o specifica un sostantivo: Una persona di fiducia - Con un piccolo cacciavite - controverso (colloquiale)incazzato con [qlcn] per [qlcs] aggettivo: descrive o specifica un sostantivo: una persona di fiducia - Con un piccolo cacciavite - Questioni controverse (colloquiali)averlo con [qlcn]
per [qlcs] vtrverbo pronominale transitivo o transitivo: Verbo che richiede un complemento di oggetto: Lavare la mela prima di mangiarla - non mi aspettavo un successo così grande sono arrabbiato con mia sorella per aver preso il mio libro. Sono arrabbiata con mia sorella quando ho il mio libro si infastidisce con [sb / sth] con [sb / sth] adj + preparazione (irritato, angry)essere
arrabbiato con [qlcn] viverbo non-passaggio: verbo che ha bisogno di integrare l'oggetto: dormo quando mi telefona - andare da questa parte (colloquiale) con [qlcn] viverbo inpassidabile: verbo che è Bisogno di un oggetto complementare: dormo quando mi telefona - vai in questo modo per essere infastidito da [qlcs], infastidito da [qlcs] una vita insincesabile: un verbo che non
richiede un supplemento di oggetto: dormo quando mi telefona - passare in questo modo è infastidito da [qlcs], irritato da [qlcs] viverbo intransitivo: verbo che richiede l'integrazione dell'oggetto : Ho dormito quando mi ha telefonato - attraversando in questo modo sarei stato infastidito da mio fratello per aver lasciato la stanza in un tale casino. Sono arrabbiato con mio fratello, che
ha completamente lasciato la stanza in disordine, qualsiasi cosa in tutti i pronomi: sostituzione del nome -- per esempio, ha preso il biscotto e l'ha mangiato. Ti ho visto ieri (non importa cosa) (frasi di domande) qualcosa, qualcosa di pronpronome: particelle che si riferiscono a una persona o qualcosa che è determinato dal discorso o dal contesto: io, tu, tu, qualcuno, niente
(espressioni negative)niente, assolutamente nulla pro npronome: Particelle che si riferiscono a una persona o qualcosa che è determinato dal discorso o dal contesto: io, tu, tu, qualcuno, nessuna nota: usato in domande e negativi riescono a salvare qualsiasi cosa da casa quando viene bruciata. Non sono riusciti a salvare nulla da casa durante l'incendio, raggiungere in [sth] vi +
disponibilità figurativa (conclusione, ecc.: raggiungere) raggiungere⇒ vtrverbo pronominale transitivo o transitivo: Verbo che richiede un complemento di oggetto.: Lavare la mela prima di mangiarla - Non mi aspettavo che un tale grande successo arrivasse al viverbo intransitivo: Parola che non richiede un oggetto complemento: ho dormito quando mi ha telefonato - Vai in questo
modo il matematico ha lavorato per arrivare alla risposta. Il matematico lavorò per raggiungere una soluzione. Come nella preppreposizione: legato al sostantivo o al pronome ad un altro elemento che include -- per esempio, una foto di John, camminava da casa mia alla tua. UK (ad un certo momento) alla data aggiunta o frase aggiunta: particelle o espressioni determinano la
funzione sintetica della seguente parola o frase: perché, in, a causa dell'attenzione: usato nella finanza e رد  adjadjective تسا گرزب  هناخ  کی  بلاج ، باتک  کی  دق ، دنلب  رتخد  کی  لاثم ، ناونع  هب  ریمض -- ای  مسا  فیصوت  چیئوس : . US, informal, figurative (not paying attention) (idiomatico)con la testa tra le nuvole loc agglocuzione aggettivale: Espressione di più parole che descrive o specifica un
sostantivo: C'è del tonno in scatola - Ho seguito il metodo fai da te distratto, sovrappensiero aggaggettivo: Descrive o specifica un sostantivo: Una persona fidata - Con un cacciavite piccolo - Questioni controverse I'm sorry; مدوب باوخ  چيئوس  يوت  نم  ياوخيم  يچ  مديمهفيم  دياب   Scusa, non ho capito cosa volevi. Ero distratto. be astonished at [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase
with special meaning functioning as verb--for example, put their heads together, come to an end. (be amazed by)rimanere colpito da [qlcs/qlcn], essere meravigliato da [qlcs/qlcn], essere sorpreso da [qlcs/qlcn] viverbo intransitivo: Verbo che non richiede un complemento oggetto: Dormivo quando mi ha telefonato - Passate pure di qua Onlookers were astonished at the firefighter's
bravery. Le persone presenti rimasero colpite dall'eroismo dei vigili del fuoco. at a blistering pace advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, come quickly, very rare, happening now, fall down. figurative, informal (fast) (informale, figurato)a velocità supersonica (informale)a una velocità pazzesca Her new secretary typed at a blistering pace. ، هبرض کی  رد 

ناتدوخ هب  نامز ، تشپ  لاثم ، ناونع  هب  رگید -- نایب  ای  ترابع  ای  ملکتمان ، ترابع  هفاضا ، ترابع  دحاو : هبرض  راشف  کی  رد  . (in one go, with a single act)in un colpo solo loc avvlocuzione avverbiale: Espressione di più parole che descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Siamo arrivati in anticipo - L'ho chiamato di nuovo - Ho dormito per un po' at a certain
time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, come quickly, very rare, happening now, fall down. ( صخشم تعاس  کی  رد  )una certa چیئوس بش  ره  رد  صاخ  نامز  کی  رد  ار  دوخ  ار  نآ  هک  یروط  هب  دینک  میظنت  ار  شیامرگ  دیناوت  یم  امش  اروا  . Si può impostare il riscaldamento di modo che parta ogni sera a una certa ora. هارراهچ کی  رد   advadverb: ار لعف  لعف ، کی 

هدننک نییعت  هطقن  کی  رد   ) ویتاروگیف .ندرک  طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  دنک ، یم  فیصوت  ) (figurato)a un bivio، un punto di svolta کی رد   advadverb طوقس رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  فیصوت  فعض : هطقن  . (in an inferior position)svantaggiato aggaggettivo: Descrive o specifica un
sostantivo: Una persona fidata - Con un cacciavite piccolo - Questioni controverse alla sprovvista You'll be at a disadvantage if you don't have a second language. Sarai svantaggiato se non conosci una seconda lingua. رد  advadverb لعف کی  حرش  فیفخت :   ، avverbio, o clausola... per esempio, venire rapidamente, molto raro, accadendo ora, cadere. (a prezzo ridotto)A un prezzo
scontato, nel ridurre il prezzo del veleno avverbiale loc: esprimere più parole che descrivono o specificano il significato di un verbo, frase, o parti del discorso: siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - ho dormito per un po 'a un prezzo scontato, al prezzo di ridurre il prezzo del veleno avverbiale loc: esprimere più parole che descrivono o specificano il significato del verbo,
incluso, o parti del discorso. : Siamo in anticipo - L'ho chiamato di nuovo - Ho dormito per un po la carta studenti ti consente di acquistare i biglietti del treno con uno sconto. La carta studenti ti consente di acquistare i biglietti del treno a un prezzo scontato. In un avvadverbo a distanza: descrive un verbo, un verbo, una scommessa o una clausola -- per esempio, arrivano
rapidamente, molto raramente, accadendo ora, cadendo. (Facilmente distante) la sua distanza dalla data di scadenza si mantiene a distanza dalle argomentazioni politiche. È tenuto lontano dal dibattito politico. In un avvadverbo a distanza: descrive un verbo, un verbo, una scommessa o una clausola -- per esempio, arrivano rapidamente, molto raramente, accadendo ora,
cadendo. (Una certa distanza eliminata)Barra spaziatrice in una clip equa, in un avverbio di clip rapida: descrive un verbo, aggettivo, avverbio o clausola - per esempio, vieni rapidamente, molto raro, accadendo ora, cadi. figurativo (rapidamente)ad una buona velocità loc veleno avverbiale: Espressione di più parole che descrivono o specificano il significato di un verbo, una frase o
parti del discorso: Siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - ho dormito per un po 'rapidamente: una frase di più parole che descrive o specifica il significato di un verbo. Da una frase, o parti del discorso: Siamo arrivati presto -- l'ho chiamato di nuovo -- abbiamo dormito per un po' in un annuncio di pace glaciale: descrive un verbo, un verbo, una scommessa o una clausola --
per esempio, vieni rapidamente, molto raramente, accadendo ora, schiantandoti. Figurativo (molto lento) a velocità di lumaca , al rallentatore: Descrive o specifica il significato di un verbo, una frase o parti del discorso: Ci siamo fermati brevemente - ho buttato via la palla a colpo d'occhio avverbio: Descrive un verbo, aggettivo, avverbio, o clausola per esempio, vieni rapidamente,
molto raro, accadendo ora, giù. (Con una rapida occhiata)A prima vista all'avverbio: descrivere un verbo, un aggettivo, un avverbio o una clausola - per esempio, venire rapidamente, molto raro, accadendo ora, cadere. figurativo (rapidamente, rapidamente) un occhio a un buon prezzo espressione: frase preposizionale, frase avverbiale o altra frase o espressione, ad esempio,
dietro i tempi, da solo. (Ad un prezzo ragionevole) ad un buon prezzo sono stato in grado di acquistare il mio computer ad un buon prezzo. Sono riuscito ad acquistare il mio computer a un buon prezzo. Ad advadverb più tardi: Un verbo, un verbo, una scommessa o una clausola -- per esempio, arrivano rapidamente, molto raramente, ora succede, si bloccano. (In un giorno futuro
incerto)avverbio successivo: descrivere un verbo, un verbo, una scommessa o una clausola -- per esempio, venire rapidamente, molto raramente, accadendo ora, schiantarsi. (In seguito) abbiamo deciso di ridiscutarne in un secondo momento. abbiamo accettato di ridiscutarne in un secondo momento. All'estremità libera, all'avvadverbo a piede libero: descrivere un verbo, o
clausola -- per esempio, venire rapidamente, molto raramente, accadendo ora, cadendo. Informale, figurativo (non avendo nulla da fare), non so cosa fare⇒, niente da fare⇒ trasporto o nome di transito vtrverbo: verbo richiede integratore di oggetti: lavare le mele prima di mangiarlo - mi aspetto un così grande successo nel perdere avverbio: descrive un verbo, verbo, scommessa
o clausola - per esempio, Vieni rapidamente, molto raro, succede ora, crash. (Perdere denaro) In una perdita: descrive o determina il significato di un verbo, frase o parti del discorso: Ci siamo fermati brevemente - Buttato via la palla dovrebbe venderli in perdita, i prezzi sono troppo bassi. Devono vendere queste cose che perdono, i prezzi sono troppo bassi. In una zona
perdente: descrive un sostantivo o un pronome -- per esempio, una ragazza alta, un libro interessante, una grande casa. Informale (incapace di capire), nessuna idea di [qlcs], incapace di capire [qlcs] passaggio o nome transitivo vtrverbo: verbo richiede un oggetto complementare: lavare le mele prima di mangiarlo - mi aspetto un così grande successo (non capisco), per essere
disturbato. , essere disorientativo intransitivo viverbo: Verbo che non richiede un complemento d'oggetto: ho dormito quando mi ha telefonato - Vai in questo modo Era in perdita per spiegare cosa era successo. non sapeva cosa fosse realmente successo. a bassa espressione di riflusso: frase preposizionale, frase avverbiale o altra frase o espressione, ad esempio, dietro i tempi,
da solo. (Persona: depressa, debole)In difficoltà, in un momento difficile aggettivo loc agglocuzione: ci sono più parole che descrivono o specificano un sostantivo: tonno in scatola - Ho seguito il metodo fai-da-te in un basso esprimpressione di riflusso: frase preposizionale, frase adiacente o altra frase o - espressione per esempio, dietro il tempo, a te stesso. (Istituzione, Paese,
ecc.: Debole) (istituzione, paese) in declino, in difficoltà loc agglomerato aggettivo: Espressione di più parole che descrivono o specificano un sostantivo: C'è tonno in scatola - Ho seguito il metodo fai-da-te a bassa espressione di riflusso: frase preposizionale, frase avverbiale o altra frase o espressione - ad esempio, dietro i tempi, da solo. (Finanza: debole, a rischio)
(Finanziariamente) a rischio di agglomerazione di degenerazione: Ci sono più parole che descrivono o specificano un sostantivo: tonno in scatola -- seguo il metodo fai-da-te al minimo, almeno al verbo loc: ci sono più parole che descrivono o specificano il sostantivo: tonno in scatola -- Sto cercando il metodo fai-da-te nell'avverbio premium: descrizione verbale o clausola - per
esempio, come veloce, molto raro, ora accade, caduta (rilascio) , aggettivo povero ricercato: descrive o specifica un sostantivo: una persona di fiducia - Con un piccolo cacciavite - Questioni controverse molto richieste Durante l'embargo petrolifero degli anni '70, la benzina era un premio. In un'espressione di prezzo: la frase aggiunta, la frase inescibile o l'altra frase o espressione -
- ad esempio, dietro il tempo, a te stesso. (per una certa tassa) ad un certo prezzo adiacente veleno loc: esprimere più parole che descrivono o specificano il significato di un verbo, una frase o parti del discorso: Siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - ho dormito per un po 'in un avverbio di profitto: descrive un verbo, verbo, scommessa o clausola - per esempio, vieni
rapidamente, molto raro, molto raro ora accade, crash (guadagno finanziario) con i profitti di Alan ripara auto di seconda mano. E poi li vende con profitto. Allen ripara le auto usate e poi le vende in modo redditizio. In un avvadverbo di pressione: descrive un verbo, un verbo, una scommessa o una clausola -- per esempio, arrivano rapidamente, molto raramente, sta accadendo
ora, cadendo. Regno Unito, informale (con difficoltà)sforzarsi di rendere [qlcs] v riflessivo o pronominale intransitivo rifrattivo: Verbo che richiede un pronomo che si riferisce al soggetto stesso, Ma non l'integratore di oggetti: pentirsi mentre prendevi - ci annoiamo tutto il giorno - non mi sono mai pettinato i capelli corti a una velocità di avvenviverbo lenta: descrivendo verbi, verbi,
scommesse o clausole - per esempio, molto raro rapidamente, ora succede, cadendo (lentamente) prendendosi vendicarsi : Descrive o determina il significato di un verbo, frase o parti del discorso: Ci siamo fermati brevemente - Ho tirato via la palla lentamente la tartaruga ha vinto la partita, anche se è andata a un ritmo lento. Nella velocità della lumaca di espressione:
espressione preposizionale, espressione avverbiale o altra frase o espressione -- ad esempio, dietro il tempo, a te stesso. (Rigorosamente delicatamente) alla velocità dell'avvlocution avverbiale lumaca loc: esprimere più parole che descrivono o determinano il significato di un verbo, compresa una frase, o parti del discorso: siamo arrivati presto - l'ho chiamata di nuovo - per un po



'mi sono addormentato in una frase pausa: descrive un sostantivo o un pronome -- per esempio, una ragazza alta, un libro interessante, una grande casa. (Traffico: Andare avanti) Descrizione bloccata e costante: descrive o identifica un nome: una persona di fiducia - con un piccolo cacciavite - problemi controversi quando abbiamo visto l'incidente abbiamo capito perché Si stava
fermando. Quando abbiamo visto l'incidente, ci siamo resi conto del perché il traffico era bloccato. In una fermata adiacente: descrive un sostantivo o un pronome -- per esempio, una ragazza alta, un libro interessante, una grande casa. Figurativo (non in corso), descrive o specifica un sostantivo: una persona di fiducia - con un piccolo cacciavite - questioni controverse bloccate
non possiamo concordare i termini del contratto, quindi le trattative sono in pausa. Non possiamo essere d'accordo sui termini del contratto, quindi i negoziati si bloccano. In una spedizione di trazione: la frase extra, la frase inepriscibile, o l'altra frase o espressione -- per esempio, dietro i tempi, a te stesso. (In una sessione)Alla volta, anche se posso leggere l'inglese per ore, posso
gestire solo una decina di pagine di francese sul tratto. Posso cantare in inglese per ore e un po 'di tempo, ma solo dieci pagine di francese alla volta. In una spedizione di trazione: la frase extra, la frase inepriscibile, o l'altra frase o espressione -- per esempio, dietro i tempi, a te stesso. UK (se assolutamente necessario)se hai davvero bisogno di avvlocuzione loc avverbiale:
Espressione di più parole che descrivono o specificano il significato di un verbo, una frase o parti del discorso: Siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - ho dormito per un po 'La ricetta dice che è sufficiente per quattro persone, ma penso che ne darà da mangiare cinque in un tratto. È una ricetta per quattro persone, ma penso che, se necessario, sarà sufficiente per cinque.
ad un avvadverbo tangente: Descrive un verbo, un aggettivo, un avverbio o una clausola-- per esempio, arrivano rapidamente, molto rari, accadendo ora, cadono. (linea, curve: toccare)tangenzialmente loc avvlocuzione avverbiale: Espressione di più parole che descrivono o specificano il significato di un verbo, una frase o parti del discorso: Siamo in anticipo - l'ho chiamato di
nuovo - ho dormito in una tangente al loc avverbiale per un po'. : Espressione di più parole che descrivono o specificano il significato di un verbo, una frase o parti del discorso: Siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - ho dormito per un po 'a un'espressione lacrimale: frase preposizionale, frase avverbiale o altra frase o espressione --ad esempio, dietro i soli tempi (corsa)
(speciale: corsa) di fretta loc avvlocuzione avverbiale: Espressione di più parole che descrivono o specificano il significato di un verbo , una frase, o parti del discorso: Siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - ho dormito per un po 'frettolosamente veleno avverbiale loc: Espressione di più parole che descrivono o specificano il significato di un verbo, di una frase o di parti del
discorso: Siamo arrivati - L'ho chiamato di nuovo - Ho dormito per un po' He ran across the room at a tear. at about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause-- for example, come quickly, very rare, happening now, fall down. ( دودح رد  نامز : )attorno ؟ تاقالم هب  عبر  دودح  رد  دیاب  ام  ایآ  کی ، رد  دوش  یم  عورش  سالک   at all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or
clause--for example, come quickly, very rare, happening now, fall down. (in the slightest)affatto avvavverbio: Descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Sostammo brevemente - Ho tirato la palla lontano (negativo)per niente, per nulla avvavverbio: Descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Sostammo
brevemente - Ho tirato la palla lontano (positivo)del tutto avvavverbio : Descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Sostammo brevemente - Ho tirato la palla lontano I don't mind at all if you want to smoke. Non mi disturba affatto se vuoi fumare. یاه هنیزه  مامت  رد   advadverb: رایسب ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  فیصوت 

ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، . (by whatever means)a ogni costo, a tutti i costi avvavverbio: Descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Sostammo brevemente - Ho tirato la palla lontano At all costs, you must finish the work by Friday. Devi finire il lavoro per venerdì, a ogni costo. تاعاس مامت  رد   advadverb: ، لعف لعف ، کی  فیصوت 
تاعاس مامت  رد  فارطا  رد  یبوکیاپ  لاح  رد  الاب  هقبط  مدرم  روا  ول  توت  ( بش ای  زور  زا  نامز  ره  رد   ) .ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، . Quelli del piano di sopra pestano a tutte le ore! اه نامز  همه  رد   advadverb: ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنک -- یم  فیصوت  ار  دنب  ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  . (all

the time, constantly)sempre, in qualsiasi momento avvavverbio: Descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Sostammo brevemente - Ho tirato la palla lontano Please keep your hands and arms in the car at all times. Tenete sempre le mani e le braccia all'interno della macchina, per favore. کی رد   advadverb ای طرش ، لعف ، لعف ، کی  فیصوت  هیواز :
ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- . (diagonally, obliquely)inclinato aggaggettivo: Descrive o specifica un sostantivo: Una persona fidata - Con un cacciavite piccolo - Questioni controverse He hung the picture up without a spirit level so it was at an angle. هیلوا تعاس  کی  رد   advadverb: ناونع هب  دنک -- یم  فیصوت  ار  دنب  ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی 

دوز حبص   ) .ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ) (figurato: presto)di buon'ora loc avvlocuzione avverbiale: Espressione di più parole che descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, di parti del discorso: Siamo arrivati in anticipo - L'ho chiamato di nuovo - Ho dormitorio per un po' Mia nonna aveva l'abitudine di alzarsi in un'ora precoce.
Alla fine dell'aggettivo: descrivere il sostantivo o il pronome -- per esempio, una ragazza alta, un libro interessante, una grande casa. (finito, over)al termine loc agglocuzione aggettivale: Espressione di più parole che descrive o specifica un sostantivo: C'è del tonno in scatola - Ho seguito il metodo fai da te finito aggaivoggettivo: Descrive o specifica un sostantivo: Una persona
fidata - Con un cacciavite piccolo - Questioni controverse Gli economisti pensano che la recessione sia finita. In un vicolo cieco adiacente: descrive un sostantivo o un pronome -- per esempio, una ragazza alta, un libro interessante, una grande casa. Figurativo (ad una fermata, in un vicolo cieco) nello stallo delle Nazioni Unite (Figuerato) un panto un morto, in unario morto non
possiamo accordarci sui termini del contratto; siamo davvero in un vicolo cieco. In un altro momento avvadverbo: descrive un verbo, un verbo, una condizione o una clausola -- per esempio, arrivano rapidamente, molto raramente, accadendo ora, sta cadendo. (In altre circostanze) in occasione di un'altra, in altre circostanze avvavverbio: Descrive o specifica il significato di un
verbo, di una frase, o di parti del discorso: Sostammo brevemente - Ho tirato la palla lontano in un altro momento, avrebbe risposto con rabbia, ma era così stanca, ha lasciato andare i suoi commenti. In altre circostanze si è risposto con rabbia, ma era stanca e ha fatto finta di niente. A qualsiasi età avvadverbo: descrivere un verbo, un verbo, una scommessa o una clausola -- per
esempio, venire rapidamente, molto raramente, accadendo ora, schiantarsi. (Indipendentemente dall'età a)il cancro non discrimina, può colpire a qualsiasi età. Ad ogni costo avvadverbo: descrivere verbo, verbo, scommessa, o clausola -- per esempio, venire rapidamente, molto raramente, accadendo ora, cadendo. (Per quanto alto possa essere il costo) ogni vinceremo questa
guerra a tutti i costi. Al minuto, espressione in qualsiasi momento: la frase aggiunta, la frase adiacente o l'altra frase o espressione -- ad esempio, dietro il tempo, a te stesso. (Nessun avvertimento)Nel test qualsiasi momento la città è costruita attraverso una linea di faglia, quindi i terremoti possono colpire ogni minuto. Bill potrebbe arrivare in qualsiasi momento per portarci
all'aeroporto. In qualsiasi momento espressione: espressione preposizionale, espressione avverbiale o frase o altra frase -- ad esempio, dietro il tempo, a te stesso. (in qualsiasi momento) in qualsiasi momento, in ogni momento loc avvlocuzione avverbiale: Espressione di più parole che descrive o specificano il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Siamo
arrivati in anticipo - L'ho chiamato di nuovo - Ho dormito per un po' sempre avvavverbio: Descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso : Sostammo brevemente - Ho tirato la palla lontano in qualsiasi momento, ci sono numerosi bambini che soffrono del raro تمیق ره  رد   advadverb: رایسب ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  و  طرش ، لعف ، لعف ، فیصوت 

باب وزترپ  کی  ( هنیزه هچ  ره   ) .ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ،  qualunque دوب یتمیق  ره  هب  یشاقن  دیرخ  هب  لیام  . Bob era disposto ad acquistare il quadro a qualunque prezzo. تمیق ره  رد   advadverb: تسا زاین  دروم  ینابرق  هچ  ره   ) ویتاروگیف .ندرک  طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، فیصوت  )costi quel che costi، وتساک
qualunque تمیق ره  رد  یزاب  رد  ندش  هدنرب  یارب  تساوخ  یم  ناویا  . Yvonne voleva vincere il gioco a qualunque costo. خرن ره  رد   advadverb: تروص ره  رد  لاح ، ره  هب   ) .ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  فیصوت  )in ogni caso loc avvlocuzione avverbiale: Espressione di più parole che descrive o specifica il significato di
un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Siamo arrivati in anticipo - L'ho chiamato di nuovo - Ho dormito per un po' comunque avvavverbio: Descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso : Sostammo brevemente - Ho tirato la palla lontano I didn't want to go to the party at all, but it's over now, at any rate. Non avevo minimamente voglia di
andare alla festa, ma in ogni caso ormai è finita. Non avevo voglia di andare alla festa e comunque ormai è finita. نامز ره  رد   advadverb: یا هظحل  رد  ( تحار هک  نامز  ره   ) .طوقس رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  فیصوت   qualunque دیریگب سامت  نامز  ره  رد  کمک  یارب  نم  دیناوت  یم  امش  . Puoi chiamarmi per aiutarti in qualunque
momento. نامز ره  رد   advadverb: رد ( رادشه نودب   ) .طوقس رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  فیصوت   qualsiasi momento نتفر هار  نامز  ره  رد  تسا  نکمم  نم  سیئر  مناد  یم  نم  هک  ارچ  برد ، تروص  هب  نم  زیم  مراد  تسود  نم  . Mi piace avere la scrivania di fronte alla porta, perché so che il capo potrebbe entrare in qualsiasi momento.

وزاب لوط  رد   advadverb : لعف لعف ،  کی  فیصوت   ، adverb, or clause--for example, come quickly, very rare, happening now, fall down. figurative (at safe distance) (figurato: non confidenza)a dovuta distanza, a debita distanza (figurato: non confidenza)a distanza di sicurezza He has lied to me before, so I keep him at arm's length now. Mi ha già mentito in passato, quindi ora lo tengo a
debita distanza. at arm's length advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, come quickly, very rare, happening now, fall down. literal (at end of your arm)a distanza di un braccio, a un braccio The wild deer stood at arm's length from us. Il cervo selvatico stava a un braccio da noi. رد  advadverb هب لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  فیصوت  هجوت :

میقتسم هداتسیا  یماظن :  ) .ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  )sull'attenti رد  advadverb فیصوت جارح :  adjective, adverb, or clause-- for example, come quickly, very rare, happening now, fall down. ( یمومع هصقانم  شورف  کی  رد  )all'asta ینز هناچ  خرن  رد   advadverb: ، رضاح لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، فیصوت 
نازرا رایسب   ) .ندرک طوقس  )un buon prezzo ینز هناچ  خرن  رد  سابل  زا  دیدج  الماک  هعومجم  کی  دیرخ  هب  رداق  نم  . Sono riuscito a comprare tutto un nuovo guardaroba di abbigliamento a un buon prezzo. at bat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause-- for example, come quickly, very rare, happening now, fall down. ( شافخ هب  تبون  نتفرگ  لاب : سیب  ) (baseball)alla battuta loc

avvlocuzione avverbiale: Espressione di più parole che descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Siamo arrivati in anticipo - L'ho chiamato di nuovo - Ho dormito per un po' at-bat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.(baseball: turn to bat taken) (baseball: turno)di battuta loc agglocuzione aggettivale : Espressione di più parole che
descrive o specifica un sostantivo: C'è del tonno in scatola - Ho seguito il metodo fai da te at bay advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, come quickly, very rare, happening now, fall down. ( تشاد هگن  جیلخ  رد  تسناوت  یم  هک  ینامز  ات  ار  وا  نای  نیاربانب  مدوبن ، مسیئر  اب  ندرک  تبحص  هدامآ  نم  اداب  کی  ( رود هلصاف  رد  . Non ero pronto a parlare col capo, così Jan
l'ha tenuto a bada più a lungo che poteva. تلاح نیرتهب  رد   advadverb: دراوم رثکا  رد   ) .ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، عیرس  لاثم ، ناونع  هب  دنک -- یم  فیصوت  ار  دنب  ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  ) (informale: nel migliore dei casi)se va bene nel migliore dei casi, nella migliore delle ipotesi It won't be ready until tomorrow at best. Non sarà pronto prima di domani, se va bene.
Nella migliore delle ipotesi, non sarà pronto prima di domani. نییاپ رد   advadverb: تیعقاو رد  اساسا ،  ) .ندرک طوقس  رضاح ، لاح  رد  دتفا  یم  قافتا  ردان ، رایسب  ایب ، تعرس  هب  لاثم ، ناونع  هب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  فیصوت  )in fondo loc avvlocuzione avverbiale: Espressione di più parole che descrive o specifica il significato di un verbo, di una frase, o di parti del discorso: Siamo arrivati in
anticipo - L'ho chiamato di nuovo - Ho dormito per un po' at breakneck speed exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, behind the times, on your own. ( عیرس یکانرطخ  )a velocità folle a rotta di collo at close quarters advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause-- for example, come quickly, very rare, happening
now, fall down. ( مه هب  کیدزن  )contatto stretto مد  distanza corpo مدرم  corpo دننک یم  یگدنز  نارگید  اب  کیدزن  یاه  هلحم  رد  هک  دنریگ  یم  دای  دننک  یم  راک  اه  ییایردریز  یور  رب  هک  . Chi lavora sui sottomarini impara a convivere a stretto contatto con gli altri. کیدزن هدودحم  زا  کیدزن ، هدودحم  رد   advadverb: ایب عیرس  لاثم ، یارب  دنک -- یم  فیصوت  ار  دنب  ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  ، Raro, succede ora, cade. (Da
vicino al bersaglio) nelle immediate vicinanze nonostante i controlli di sicurezza, il killer è riuscito a contrabbandare una pistola nella conferenza stampa, sparando al presidente da lontano. Nonostante i controlli di sicurezza, il killer è riuscito a introdurre una pistola in conferenza stampa e sparare al presidente da lontano. all'avverbio tra scopi: Descrive un verbo, un aggettivo, un
avverbio o una clausola... per esempio, vieni rapidamente, molto raro, accadendo ora, cade. (Non in accordo) con interessi diversi, con diversi obiettivi loc frase aggettiva: ci sono più parole che descrivono o specificano un sostantivo: tonno in scatola - ho seguito il metodo fai-da-te nell'aggettivo disegnato dal pugnale: descrizione del sostantivo o del pronome - ad esempio, una
ragazza alta, un libro interessante, una grande casa. Inghilterra, Figurativo (ostilità l'uno verso l'altro) (due persone) che odiano l'aggettivo loc agglocution: Espressione di più parole che descrivono o specificano un sostantivo: C'è il tonno in scatola - ho seguito il metodo fai-da-te ai pugnali disegnati con aggettivo [sb]: Descrive un sostantivo o un pronome - ad esempio, una
ragazza alta, un libro interessante, una grande casa. Uk, figurativo (ostile a [sb]) detesta [qlcn], Haters [qlcn] loc aggettivo agglomerato: Espressione di più parole che descrivono o specificano un sostantivo: C'è tonno in scatola - Seguo il metodo fai-da-te all'avverbio dell'alba: Descrive un verbo, aggettivo, avverbio o clausola per esempio, vieni rapidamente, molto raro, accade ora,
cadi. (mattina presto, giorno libero) all'alba alla porta dell'avverbio della morte: descrive un verbo, aggettivo, avverbio o clausola - per esempio, vieni rapidamente, molto raro, accadendo ora, cadi. figurativo (molto malato, in via di morte) al momento della morte a prezzi scontati avvadverbo: Descrive un verbo, aggettivo, avverbio, o clausola - per esempio, vieni rapidamente, molto
raro, ora accade, cadere. (Economico, a un costo inferiore al solito)Ad un prezzo scontato, a una riduzione del prezzo dell'avvlocuzione avverbiale: esprimere più parole che descrivono o specificano il significato del verbo, della frase o di parti del discorso: siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - ho dormito per un po 'al prezzo scontato, nel ridurre il prezzo del loc veleno
extra: esprimere più parole che descrivono o specificano il significato del verbo , di una frase, o parti del discorso: Siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - ho dormito per un po 'a discrezione avvadverb: Descrive un verbo, aggettivo, avverbio o clausola - per esempio, vieni rapidamente, molto raro, accadendo ora, cadi. (Ogni volta che lo si desidera) a discrezione del loc
avverbiale avvlocution: l'espressione di più parole che descrivono o specificano il significato di un verbo, una frase o parti del discorso: siamo arrivati presto - l'ho chiamato di nuovo - ho avuto un dormiente per un po 'all'avverbio del crepuscolo: دتفا یم  بلا  یماگنه   ) .دینک طوقس  دتفا ، یم  قافتا  رضاح  لاح  رد  ردان ، رایسب  ایب ، عیرس  لاثم ، یارب  دنب -- ای  طرش ، لعف ، لعف ، کی  )al tramonto al
crepuscolo رگیدکی یولگ  رد  .دندمآ  نوریب  بورا  رد  اه  هشپ   esprexpression: لالدتسا  ) یمسر ویتاروگیف ، .ناتدوا  هب  نامی ، تشپ  لاثم ، ناونع  هب  رگید -- نایب  ای  ترابع  ای  ملتمان ، ترابع  هفاضا ، ترابع  ) (figurato)ai ferri corti loc agglocuzione aggettivale: Espressione di più parole che descrive o specifica un sostantivo: C'è del tonno in scatola - Ho seguito il metodo fai da te La coppia è costantemente
l'una alla gola dell'altra, sempre discutendo di qualcosa o dell'altro. essere a proprio agio v espressione exprverbal: Frase con un significato speciale che funziona come verbo - per esempio, mettere insieme la testa, finire. ( مارآ )agio proprio تسن رتتد  رد  نم  < 5  > سیئر ا ینامی  تلوهس  رد  رتتیب  نم  . Sono più a mio agio quando il mio capo non è in ufficio. essere a proprio agio v
espressione exprverbal: Frase con un significato speciale che funziona come verbo - per esempio, mettere insieme la testa, finire. ( یماظن ( ) هجوت رد  نداتسیا  هن  )riposo، رد  posizione ید  riposo دندوب هژر  نیمی  رد  تلوهس  رد  نایابرس  . Le truppe erano a riposo nella piazza d'armi. avvadverbo a proprio agio: Descrive un verbo, aggettivo, avverbio o clausola - per esempio, venire
rapidamente, molto raro, accadendo ora, cadere. ( نتسياب تتار  داد ه  روتسد  اهیابرس  هب  ناتيپاک  وسوپير  هي  هجوت ) رد  هن  نداتسلا :  Il capitano ordinò ai soldati di stare a riposo. اب تلوهس  رد   [sb/sth] ajadjective: تتار  ) .تسا گرزب  هنا  بلاج ، باتا  ی  دق ، دنلب  رتید  لاثم ، ناونع  هب  ریمض -- ااا  مسا  ییوت  )a proprio agio ساسلا وا  اب  تلوهس  رد  هلالالب  نم  و  دوب ، هناتسود  رایسب  سیری  . Chris era molto socievole, e mi
sono subito sentito a mio agio con lui. all'avvadverbo pasquale: descrive un verbo, un aggettivo, un avverbio o una clausola-- per esempio, vieni rapidamente, molto raro, accadendo ora, cadi. ( کاپ دیع  هرود  رد  )a Pasqua ad ogni turno avvadverb: Descrive un verbo, aggettivo, avverbio o clausola - per esempio, vieni rapidamente, molto raro, accadendo ora, cadere. ( اهراب موادم ، رو  هب 
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