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Pergamena di Arborea illustrata dal cav. Pietro Martini - Pietro
Martini 1846

Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana Nuova enciclopedia italiana: Testo - 1885

Catalogo dei libri in commercio - 1999
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1926
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
Österreichische Blätter für Literatur und Kunst - 1857

Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t - Attilio
Pagliani 1903
Catalogo Generale - attilio pagliaini 1903

La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana - 1926
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di
scienze, lettere ed arti -

Bibliografia d'Italia - 1883

Pergamena di Arborea illustrata - Pietro MARTINI (of Cagliari.) 1846

Bibliografia italiana - 1971

Catalogo complet delle edizioni Hoepli, ... 1871-1907 - Libreria
antiquaria Hoepli 1907

L'Italia che scrive - 1918
Fra armi e macchine a bordo rivista illustrata bimestrale - 1928
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italiane - Antonio Formicola 2000

Catalogo delle edizioni Hoepli, 1872-1922 - Hoepli (Firm : Milan,
Italy) 1922

La scheda cumulativa italiana bollettino bibliografico - 1936
La Scheda Cumulativa Italiana Indicatore Bibliografico Per
Autore, Titolo e Soggetto delle Nuove Pubblicazioni Italiane - 1936

Storia dell'Impero Osmano estratta la maggior parte da
manoscritti e archivj ... opera originale tedesca del signor
Giuseppe cav. De Hammer ... Illustrata ed arricchita di molte
aggiunte dallo stesso autore e recata in italiano per la prima volta
da Samuele Romanini. Tomo 1. [-24.] - 1828

Catalogo completo delle edizioni Hoepli - Ulrico Hoepli 1907
Storia dell'Impero Osmano estratta la maggior parte da
manoscritti e archivj ... opera originale tedesca del signor
Giuseppe cav. De Hammer ... Illustrata ed arricchita di molte
aggiunte dallo stesso autore e recata in italia dai - 1828

World War II: Infographics - Jean Lopez 2021-07
The mass of available data about World War II has never been as large as
it is now, yet it has become increasingly complicated to interpret it in a
meaningful way. Packed with cleverly designed graphics, charts and
diagrams, World War II: Infographics offers a new approach by telling
the story of the conflict visually. Encompassing the conflict from its roots
to its aftermath, more than 50 themes are treated in great detail, ranging
from the rise of the Far Right in pre-war Europe and mass mobilization,
to evolving military tactics and technology and the financial and human
cost of the conflict. Throughout, the shifting balance of power between
the Axis and the Allies and the global nature of the war and its
devastation are made strikingly clear.
Catalogo cronologico alfabetico-critico sistematico per soggetti delle
edizioni Hoepli - 1907

Iliade. Catalogo della mostra (Roma, 9 settembre 2006-25
febbraio 2007). Ediz. illustrata - Italy. Soprintendenza archeologica di
Roma 2006
CATALOGO GENERALE DELLA LIBRERIA ITALIANA - PROF. ATTILIO
PAGLIAINI 1912
L'illustrazione popolare - 1910
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa 1926

Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899 Attilio Pagliaini 1903

Duri i banchi! - Guido Ercole 2006
Storia Dell'Impero Osmano ... Illustrata Ed Arricchita Di Molte Aggiunte
Dallo Stesso Autore E Recata In Italiano Per La Prima Volta Da Samuele
Romanini - Joseph “von” Hammer-Purgstall 1828

La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere
della sera - 1910

Bibliografia italiana - 1880

Catologo Generale Della Libreria Italiana - 1901

Vele, corazze e cannoni. Le più belle immagini delle navi da guerra

Mezzo secolo di vita editoriale - Libreria antiquaria Hoepli 1922
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Includes a list of series and collections analyzed and also of publishers.
Catalogo generale della libreria italiana ... - Attilio Pagliaini 1901

La Scheda cumulativa italiana - Thomas Waterman Huntington 1935
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