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Il volume tratta con completezza e approfonditamente tutti gli argomenti richiesti per il superamento
dell'esame per il conseguimento della patente di categoria A1, A2, A, B1, B, B cod. 96 e B-E. La normativa
del codice della strada è commentata con rigore; le numerose illustrazioni completano l'esposizione e
facilitano la comprensione e la memorizzazione.
Il testo è completamente aggiornato alle norme del codice della strada e la presentazione degli argomenti è
aderente ai nuovi quiz in vigore da dicembre 2013. Infine, una parte è dedicata all'illustrazione delle basi del
primo soccorso stradale.
storia e leggenda: hotels e ristoranti: arte e letteratura nel sito si potrebbero mettere le luci di navigazione che
sono comprese in molti quiz della patente nautica, e il carteggio nautico, ancora la patente non lo presa.
Tecnologia. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico
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