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1 緐 a
ah? / ah!

2 緐 ài
amare

3 緐緐 àirén
coniuge

4 緐 ān
pace

5 緐緐 ānnī
nome proprio (occidentale)

6 緐緐緐緐 àodàlìyà
Australia

7 緐 bǎ
classificatore: per sedie,
chiavi, mazzi di fiori, ombrelli

8 緐 bā
otto

9 緐緐緐 bā'àolā
Paola

10 緐緐 bàba
papà

11 緐緐緐 bābālā
Barbara

12 緐 bái
bianco

13 緐 bǎi
100

14 緐緐 bàinián
buon anno (fare una visita
augurale di inizio anno

15 緐緐 báirì
intero giorno

16 緐緐緐緐 báirìzuòmèng
sognare ad occhi aperti

17 緐緐 bāmù
Bamù  (nome proprio
giapponese)

18 緐 bàn
mezzo

19 緐 bān
classe

20 緐緐緐 bàngōng  lóu
ufficio

21 緐緐緐 bàngōngshì
ufficio

22 緐緐 bànsuí
accompagnare

23 緐緐 bànyè
mezzanotte

24 緐 bào
giornale

25 緐 bāo
saltare a fuoco vivo

26 緐緐 bàozhǐ
quotidiano  (giornale)

27 緐 bèi
coperta

28 緐 běi
nord

29 緐 bēi
classificatore per bevande
(caffè, te', cappuccio)

30 緐緐 běijīng
Pechino

31 緐緐 bēizi
tazza

32 緐 běn
class. per libri, riviste,
giornali

33 緐緐 běnzi
quaderno

34 緐 bǐ
penna

35 緐 bǐ
partcella comparativa

36 緐 biàn
ovunque,
volta (sinonimo di緐)

37 緐 biān
lato, parte

38 緐 bié
lasciare

39 緐緐緐緐 biéláiwúyàng
chi non muore si rivede

40 緐緐 bǐjiào
relativamente, abbastanza

41 緐 bīng
ghiaccio

42 緐緐 bǐrú
per esempio

43 緐 bù
parte, sezione

44 緐 bù
non

45 緐 bǔ
rammendare

46 緐緐緐緐 bù kěnéng  de
non è possibile

47 緐緐緐 bù kèqi
prego (risposta a grazie)

48 緐緐 bù yòng
non usare

49 緐緐緐 bù yòng xiè
prego (risposta a grazie)

50 緐緐 bùcuò
non male

51 緐緐 bùguò
tuttavia

52 緐緐 bùshì
non è

53 緐緐 bùshǒu
radicale (dei caratteri)

54 緐緐 bùtài
non molto

55 緐緐 búxiè
prego (risposta a grazie)

56 緐 cài
verdura
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57 緐 cǎo
erba

58 緐緐 cǎodì
prato

59 緐緐 cǎomào
cappello di paglia

60 緐緐 cǎoshū
scrittura ad erba, corsivo

61 緐緐 cǎoyuán
prateria

62 緐 céng
piano, strato

63 緐 chá
tè

64 緐 chà
mancare

65 緐緐緐 chā bù duō
quasi

66 緐 cháng
spesso

67 緐 chàng
cantare

68 緐 chāng
prospero, fiorente

69 緐緐 chángcháng
spesso

70 緐緐 chángchéng
Grande Muraglia

71 緐緐 chànggē
cantare

72 緐緐 chángjiāng
Fiume azzurro

73 緐緐 chǎnpǐn
prodotto

74 緐緐 chāoshì
supermercato

75 緐 chē
automobile,
veicolo con ruote

76 緐 chèn
fodera

77 緐 chéng
mura, cinta muraria

78 緐緐 chéngyǔ
frase idiomatica (di 4
caratteri)

79 緐緐 chènshān
camicia

80 緐緐 chènyī
camicia, maglietta

81 緐 chī
mangiare

82 緐緐 chǐcun
pollici  (unità di misura
cinese)

83 緐緐 chīfàn
mangiare  (quando non c'è
l'oggetto)

84 緐 chū
uscire, emettere, far uscire

85 緐緐 chū  liǎo
generare, produrre

86 緐 chuáng
letto

87 緐緐 chuānsuō
attraversare

88 緐 chuī
soffiare

89 緐 chūn
primavera

90 緐緐 chūnjié
festa di primavera,
capodanno lunare

91 緐緐 chūnlián
coppia di versi augurali
capodanno cinese

92 緐緐 chūntiān
primavera

93 緐緐 cídiǎn
dizionario

94 緐 cóng
da (moto da luogo)

95 緐 dà
grande

96 緐 dǎ
colpire

97 緐緐緐 dàhòutiān
fra tre giorni

98 緐緐 dàifu
medico

99 緐緐緐 dàilùrén
guida

100 緐緐 dàjiā
tutti, ognuno

101 緐 dàn
nascita

102 緐緐 dànshì
ma, però, tuttavia

103 緐 dào
moto a luogo

104 緐緐緐 dàqiántiān
tre giorni fa

105 緐緐 dàxiǎo
misura, grandezza, taglia

106 緐緐緐 dàxuéshēng
studente universitario

107 緐緐 dàyī
cappotto

108 緐 de
particella per possessivo

109 緐 dé
ottenere

110 緐緐緐 de shíhou ?
quando ?

111 緐緐 děngděng
eccetera

112 緐緐 déyǔ
lingua tedesca
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113 緐 dì
prefisso per numeri ordinali

114 緐 diǎn
punto, goccia, ora,
accendere

115 緐緐 diànhuà
telefono

116 緐緐 diànshì
televisione

117 緐緐 diànyǐng
film

118 緐緐 dìdi
fratello minore

119 緐緐 dìfāng
posto  (località)

120 緐緐 dìtú
carta geografica

121 緐 dòng
ghiacciato

122 緐 dǒng
capire

123 緐緐 dōngfāng
oriente

124 緐緐 dōngtiān
inverno

125 緐緐 dōngxi
coso / cosa

126 緐 dōu
tutti

127 緐緐 duànliàn
allenarsi

128 緐 duì
corretto, giusto

129 緐緐 duìmiàn
di fronte

130 緐 duō
numerosi

131 緐緐 duōdà ?
quanti anni ? (hai)

132 緐緐 duōshao
quanto, quanti ?

133 緐緐緐 dúshēngzǐ
figlio unico

134 緐 è
affamato

135 緐緐緐 éluósī
Russia

136 緐 èr
due

137 緐 ér
bambino, giovane, figlio

138 緐 fǎ
legge

139 緐緐緐 fǎbǐào
Fabio

140 緐緐 fācái
arricchirsi

141 緐緐 fādá
sviluppare, ingrandire

142 緐緐 fǎguó
Francia

143 緐緐 fángjiān
stanza

144 緐緐 fángzi
casa (in senso fisico)

145 緐緐 fānyì
tradurre, traduzione

146 緐緐 fāyīn
pronuncia

147 緐緐 fǎyǔ
lingua francese

148 緐緐 fēicháng
estremamente

149 緐緐緐 fēicháng  hǎo
estremamente bene

150 緐 fēn minuto,  1/100 di緐

151 緐 fēng
vento

152 緐 fú
felicita'

153 緐緐 fùdàn
Fudan  università di Shangai

154 緐緐緐 fùhuójié
Pasqua

155 緐緐 fùxi
ripassare

156 緐緐 gānbēi
cin cin !

157 緐 gāng
acciaio

158 緐緐 gāngbǐ
penna stilografica

159 緐 gāo
alto

160 緐緐 gāo fēng
nome proprio  (cantante)

161 緐緐 gāoxìng
contento

162 緐緐 gāoyuán
altipiano

163 緐 gè
classificatore universale

164 緐緐 gēge
fratello maggiore

165 緐 gěi
dare

166 緐緐緐緐 gěi  nǐ
bàinián

buon anno

167 緐 gēn
con, insieme

168 緐 gèng
di più
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169 緐緐緐 gòngchǎn
dǎng

partito comunista

170 緐緐 gōngchǎng
fabbrica

171 緐緐緐 gōngchéngshī
ingegnere

172 緐緐 gōngjīn
kilogrammo

173 緐緐 gōngxǐ
congratulazioni

174 緐緐緐緐 gōngxǐfācái
che i soldi aumentino !

175 緐緐 gōngyuán
parco

176 緐緐 gōngzuò
lavorare

177 緐 gǒu
cane

178 緐 guà
giacca

179 緐 guā
cucurbitacee

180 緐緐 guāfēng
soffiare (di vento)

181 緐 guāi
obbediente (bambino)

182 緐 guǎn
edificio adibito a qualcosa

183 緐緐 guǎngzhōu
Canton

184 緐 guì
armadio

185 緐 guì
caro, (costoso)

186 緐 guó
stato, paese

187 緐 hái
anche

188 緐 hǎi
mare

189 緐緐 háiyǒu
inoltre

190 緐 hàn
cinese

191 緐 hàn
sudore

192 緐緐 hànyǔ
lingua cinese

193 緐緐 hànzì
carattere cinese

194 緐 hào
data, numero

195 緐 hǎo
bene

196 緐緐緐 hǎo bā !
bene !

197 緐緐 hǎo de
va bene, OK!

198 緐緐緐 hǎo ma ?
bene ?

199 緐緐 hǎochī
buono, gustoso

200 緐 hé
e, insieme

201 緐 hé
fiume

202 緐 hé
unire

203 緐 hé
loto

204 緐 hē
bere

205 緐緐緐緐 héjiā huānle
felicità in famiglia !

206 緐 hěn
molto

207 緐緐 hěnhǎo
(molto) bene

208 緐緐緐緐 hézuò yúkuài
collaboriamo, lavoriamo
insieme

209 緐 hóng
rosso

210 緐 hóu
scimmia

211 緐 hòu
dietro, dopo

212 緐緐 hòutiān
dopodomani

213 緐 hú
lago

214 緐 hǔ
tigre

215 緐緐緐緐 hū ér hāi ya
hurra !

216 緐 huà
pittura (quadro), illustrazione

217 緐 huā
fiore

218 緐緐 huàbào
rivista illustrata

219 緐緐 huánghé
Fiume giallo

220 緐緐 huānlē
felice

221 緐緐 huānyíng
benvenuto

222 緐緐緐緐 huānyíng
guānglín

benvenuto qui (ad essere
presente)

223 緐 huí
tornare

224 緐 huì
incontrarsi, essere in grado di
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225 緐緐 huídá
rispondere, risposta

226 緐 huǒ
fuoco

227 緐緐 huǒchē
treno

228 緐緐 huǒhuā
scintilla

229 緐緐 huǒqì
ira, tempra dei metalli

230 緐緐 huǒshān
vulcano

231 緐緐 huǒzāi
incendio

232 緐緐 huòzhě
o, oppure

233 緐 jí
preoccuparsi

234 緐 jǐ
quanti ?  pron. interrogativo
fino a 10/12 unità

235 緐 jī
gallo

236 緐 jià
telaio, intelaiatura, scaffale,
erigere, issare

237 緐 jiā
famiglia, casa

238 緐 jiā
mettere in mezzo, posto in
mezzo

239 緐 jiàn
vedere

240 緐 jiàn
class. per vestiti (parte
superiore del corpo)

241 緐 jiǎn
ridurre

242 緐緐緐 jiānádà
Canada

243 緐緐 jiǎndān
semplice

244 緐緐 jiànshè
costruire

245 緐 jiào
chiamarsi

246 緐 jiào
insegnare

247 緐 jiǎo 10/100 di緐ττ ufficiale

248 緐 jiāo
piante a foglia larga

249 緐緐 jiàoshì
aula

250 緐緐緐 jiàoxué lóu
scuola  (edificio scolastico)

251 緐緐 jiǎozi
ravioli

252 緐 jié
festa, class. per ore di lezione

253 緐 jiě
sorella maggiore

254 緐 jiē
strada, via

255 緐緐 jiěfàng
liberare, liberazione

256 緐緐 jiéhun
sposarsi

257 緐緐緐緐 jiérì kuàilè
buone vaganze

258 緐緐 jījí
attivo

259 緐緐 jìjié
stagione

260 緐緐 jíle
estremamente (superlativo
assoluto)

261 緐 jìn
entrare

262 緐 jìn
vicino

263 緐 jīn
oggi

264 緐 jīn
oro

265 緐 jīn
1/2 kg

266 緐 jīng
capitale

267 緐緐 jīngguò
attraversare

268 緐緐 jǐngsè
panorama

269 緐緐 jīnnián
quest'anno

270 緐緐 jīntiān
oggi

271 緐 jiù
salvare

272 緐 jiù
vecchio (passato), ex

273 緐 jiǔ
nove

274 緐 jiǔ
bevanda alcolica

275 緐緐 jiùxīng
liberatore

276 緐緐 juéde
pensare

277 緐緐 juéde
supporre, ritenere, sentirsi

278 緐 jūn
militare, esercito

279 緐緐 júzi
mandarino

280 緐緐 jùzi
frase
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281 緐緐 kāfēi
caffe'

282 緐 kāi
aprire

283 緐緐 kāichē
guidare  (un veicolo)

284 緐緐 kāishǐ
iniziare, cominciare

285 緐 kàn
guardare, leggere

286 緐 kè
quarto d'ora

287 緐緐 kěnéng
potere (possibilità),
probabile

288 緐緐 kèqi
garbato, cortese, educato

289 緐緐 kèwén
testo

290 緐緐 kěyǐ
potere (permesso)

291 緐 kǒu
bocca

292 緐緐 kǒuyǔ
lingua parlata

293 緐 kù
calzoni

294 緐 kuài
veloce

295 緐 kuài
valuta cinese (colloquiale)

296 緐 kuài
bastoncini cinesi
(per mangiare)

297 緐緐 kuàizi
bastoncini cinesi
(per mangiare)

298 緐緐 kùzi
calzoni

299 緐緐 Lāfǎ
Raffa ?  (Raffaella)

300 緐 lái
venire

301 緐 lǎo
vecchio

302 緐緐 láojià
mi scusi..., per favore...

303 緐緐 lǎoshī
insegnante

304 緐 le
particella

305 緐 lèi
stanco

306 緐 lěng
freddo

307 緐 lí
da (per le distanze),
lasciare, allontanarsi

308 緐 lǐ
dentro

309 緐 liǎ
entrambi, tutti e due

310 緐 lián
unire

311 緐 liàng
luminoso

312 緐 liàng
classificatore per veicoli

313 緐 liǎng
due

314 緐緐 liànxí
esercizio

315 緐緐 liáokuò
vasto

316 緐緐 lǐmiàn
dentro, all'interno

317 緐 lín
bosco

318 緐 líng
zero

319 緐緐 lǐngdǎo
guidare

320 緐緐 lǐngxiù
capo

321 緐緐 lìshǐ
storia

322 緐 liù
sei

323 緐緐緐 liúxuéshēng
studente all'estero

324 緐緐 lízhī
lichee

325 緐 lóng
drago

326 緐 lóu
edificio / piano

327 緐 lù
strada

328 緐 lǚ
alluminio

329 緐緐 lùyīn
registrazioni

330 緐 ma
particella interrogativa

331 緐 mà
imprecare

332 緐 mǎ
cavallo, cognome

333 緐 mā
mamma

334 緐 mài
vendere

335 緐 mǎi
comprare

336 緐緐 mǎkě
Marc
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337 緐緐 mǎlì
Mary

338 緐緐 māma
mamma

339 緐緐緐緐 māma hǔhǔ
così così

340 緐 màn
lento

341 緐 máng
occupato

342 緐緐 mànzǒu
cammina lento !
(stai attento)

343 緐 máo 10/100 di緐ττcolloquiale

344 緐緐緐 máo zédōng
Mao Zedong

345 緐緐 máobǐ
pennello

346 緐緐 máoyī
maglione

347 緐 méi
negazione verbo avere

348 緐 mèi
sorella min.

349 緐 měi
bello

350 緐 měi
ogni

351 緐緐 měiguó
America

352 緐緐 měilì
bello

353 緐緐 měitiān
ogni giorno

354 緐緐 méiyǒu
non avere

355 緐 men
plurale pronomi personali

356 緐 mén
porta

357 緐 mèng
sogno, sognare

358 緐 miàn
faccia, superfice

359 緐緐 miànbāo
pane

360 緐緐緐 miànduìmiàn
faccia a faccia

361 緐緐 mǐfàn
riso

362 緐 míng
luminoso

363 緐緐 míngnián
l'anno prossimo

364 緐緐 míngtiān
domani

365 緐緐 míngzi
nome

366 緐緐 mòshuǐ
inchiostro

367 緐 móu
operare

368 緐 mù
solenne

369 緐 mù
legno

370 緐 mǔ
un sesto di un acro
= 1/15 di ettaro = 667 mq

371 緐 ná
afferrare, prendere in mano

372 緐 nà
quello

373 緐 nǎ
quale ?

374 緐緐 nǎge
quale ?

375 緐緐 nǎli
dove (dovunque)

376 緐緐 nàli
là  (in quel posto)

377 緐 nán
difficile

378 緐緐緐 nán  tóngshì
collega maschio

379 緐緐緐 nán  tóngxué
compagno di classe
(maschio)

380 緐緐緐 nánháizi
figlio maschio, ragazzo

381 緐緐緐 nánpéngyou
moroso

382 緐緐 nánrén
maschio

383 緐緐 náqǐ
prendere

384 緐緐 nàr
là

385 緐緐 nǎr
dove ?

386 緐緐 nàxiē
quelli

387 緐緐 nǎxiē
quali ?

388 緐 ne
part. riflessiva ellittica

389 緐 nèi
dentro

390 緐緐 nèimiàn
dentro

391 緐 néng
potere, abilità, talento,
essere in grado di...

392 緐 nǐ
tu



緐緐緐緐緐緐緐緐緐τ緐緐緐 www.lucabresciani.comAggiornati al 31.3.2007 776 caratterilez. 20

393 緐緐 nǐ hǎo
ciao

394 緐 nián
anno

395 緐 niàn
leggere

396 緐緐 nǐmen
voi

397 緐 nín
lei (cortese)

398 緐 niú
bue

399 緐緐 niúnǎi
latte di mucca

400 緐 nǚ
donna

401 緐緐緐 nǚ  tóngshì
collega femmina

402 緐緐緐 nǚ  tóngxué
compagna di classe

403 緐緐 nuǎnhuo
tiepido

404 緐緐 nǔlì
laborioso

405 緐緐緐 nǚpéngyou
morosa

406 緐緐 nǚrén
femmina

407 緐緐 nǚshì
signora

408 緐 pàng
grasso

409 緐緐 pángbiān
accanto, lato, laterale

410 緐緐 pánzhě
sodarsi

411 緐緐 pánzi
piatto  (per mangiare)

412 緐 páo
tunica

413 緐 péi
accompagnare, tenere
compagia

414 緐 péng
amico

415 緐 pēng
cuocere

416 緐緐 péngyou
amico

417 緐緐 piányi
a buon mercato

418 緐緐 píěr
Pier

419 緐緐 píjiǔ
birra

420 緐 pīn
comporre, mettere insieme

421 緐 píng
pace

422 緐 píng
classificatore per bottiglie /
bicchieri di (birra, coca, latte)

423 緐緐 píngguǒ
mela

424 緐緐 pīnyīn
fonetizzazione caratteri
cinesi (lett.comporre suoni)

425 緐 qì
vapore

426 緐 qǐ
alzare

427 緐 qī
sette

428 緐 qī
fase, periodo

429 緐 qián
denaro

430 緐 qián
davanti, prima

431 緐 qiān
piombo

432 緐 qiān
1000

433 緐緐 qiānbǐ
matita

434 緐緐 qiánjìn
avvenire

435 緐緐 qiántiān
l'altro ieri

436 緐緐 qǐchuáng
alzarsi

437 緐 qǐng
invitare

438 緐 qīng
verde

439 緐緐 qǐngjìn
prego, entra

440 緐緐 qǐnglái
prego, vieni

441 緐緐 qǐngwèn
prego...   (mi scusi...)

442 緐緐 qǐngzuò
prego, siediti

443 緐 qiú
palla

444 緐緐 qiūtiān
autunno

445 緐 qù
andare

446 緐緐緐 quánbù de
completo, integrale

447 緐緐 qūbié
differenza

448 緐 qún
gonna
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449 緐緐 qùnián
l'anno scorso

450 緐緐 qúnzi
gonna

451 緐緐 ránhòu
dopo, dopodichè, quindi

452 緐 rè
caldo

453 緐 rén
uomo

454 緐緐 rénmín
popolo

455 緐緐緐 rénmínbì
moneta cinese

456 緐緐 rènshi
conoscere  (una persona)

457 緐緐 rènzhēn
persona seria

458 緐 rì
sole, giorno

459 緐緐 rìběn
Giappone

460 緐緐 rìchū
alba

461 緐緐 rìluò
tramonto

462 緐緐 róngyì
facile

463 緐 rù
entrare

464 緐緐 rúyì
secondo i tuoi desideri !

465 緐 sān
tre

466 緐緐 sànbù
fare una passeggiata

467 緐 sēn foresta

468 緐緐 shān fēng
picco della montagna

469 緐 shàng
sopra

470 緐緐 shàngbān
iniziare a lavorare

471 緐緐緐 shàngchuáng
shuì

andare a dormire

472 緐緐 shāngdiàn
negozio

473 緐緐 shànghǎi
Shanghai  (sopra il mare)

474 緐緐 shàngkè
iniziare la lezione

475 緐緐 shàngwǔ
mattina

476 緐緐 shānpō
pendio

477 緐 shǎo
poco

478 緐 shé
serpente

479 緐 shě
abbandonare

480 緐 shēn
corpo, vita

481 緐 shèng
santo

482 緐 shēng
nascere

483 緐 shēng
levarsi, alzarsi

484 緐緐緐 Shèng Mǎkě
San Marco

485 緐緐緐緐 Shèng Nígǔlā
San Nicola

486 緐緐 shēngcí
parole nuove

487 緐緐緐 shèngdànjié
Natale

488 緐緐 shēngdiào
toni  (del pinyin)

489 緐緐 shēngri
compleanno

490 緐緐 shénme
che cosa ?

491 緐緐緐緐 shénme dìfāng
in quale posto ?

492 緐緐緐緐 shénme
dōngxi ?

cosa ?

493 緐緐緐緐 shénme
shíhou ?

quando ?

494 緐緐 shēntǐ
salute fisica

495 緐 shí
dieci

496 緐 shí
svariato, assortito

497 緐 shí
tempo

498 緐 shì
verbo essere

499 緐 shì
cosa, faccenda

500 緐 shì
stile, modello, tipo, varietà

501 緐 shī
maestro, insegnante

502 緐 shì
stanza adibita a qualcosa

503 緐緐 shíhou
tempo, momento

504 緐緐緐緐緐緐緐 shísì bù shì
sìshísì

14 non è 44
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505 緐 shǒu
testa, capo

506 緐緐緐 shòuhuòyuán
commesso

507 緐緐 shǒuxiān
prima di tutto

508 緐 shù
albero

509 緐 shǔ
topo

510 緐 shǔ
appartenere al segno
zodiacale

511 緐 shū
libro

512 緐 shuāng
paio  (scarpe)

513 緐 shuǐ
acqua

514 緐 shuí / shéi
chi ?

515 緐緐 shuǐguǒ
frutta

516 緐緐 shuìjiào
andare a dormire

517 緐緐 shūjià
libreria, scaffale dei libri

518 緐 shuō
parlare

519 緐 sì
quattro

520 緐緐 sòngzhōng
partecipare ad un funerale

521 緐 sù
alloggiare

522 緐緐 sùdù
velocità

523 緐 suì
anni di età

524 緐緐 sùshè
dormitorio

525 緐緐緐 sùshè  lóu
dormitorio

526 緐 tā
ella

527 緐 tā
egli

528 緐 tā
esso, essa (neutro)

529 緐 tài
molto nelle negazioni
con緐

530 緐緐agg.+緐 tài...le
forma il superlativo
assoluto

531 緐緐 tàiyáng
sole

532 緐緐 tāmen
essi

533 緐緐 táozi
pesca

534 緐 tǐ
corpo

535 緐 tǐ
corpo fisico

536 緐 tī
calciare

537 緐 tiān
cielo, giorni

538 緐緐緐 tiān'ānmén
porta della pace celeste

539 緐緐 tiānkōng
cielo

540 緐緐 tiānqì
tempo atmosferico

541 緐 tiáo
class.
(cose lunghe e strette)

542 緐緐 tiàowǔ
ballare

543 緐 tiě
ferro

544 緐 tīng
ascoltare

545 緐緐緐 tīngbudǒng
non capisco

546 緐緐 tīngxiě
dettato

547 緐緐 tíwèn
domanda

548 緐緐 tǐyù
educazione fisica

549 緐緐緐 tǐyùguǎn
palestra

550 緐緐緐 tīzúqiú
giocare a calcio

551 緐 tóng
stesso

552 緐 tóng
rame

553 緐緐 tóngshì
collega

554 緐緐 tóngwū
compagno di stanza

555 緐緐 tóngxué
compagno di classe

556 緐 tú
disegno

557 緐 tù
coniglio

558 緐緐緐 túshūguǎn
biblioteca

559 緐 wà
calza

560 緐 wài
straniero, esterno
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561 緐緐 wàiguó
paese straniero

562 緐緐 wàimian
fuori, all'esterno

563 緐 wàn
10000

564 緐 wǎn
sera, tardi

565 緐緐 wǎnfàn
cena

566 緐 wáng
re, cognome

567 緐緐 wáng jūn
nome proprio

568 緐緐 wànlǐ
grande distanza

569 緐緐 wánr
giocare

570 緐緐 wǎnshang
sera

571 緐緐 wànshì
ogni cosa  (10.000 cose)

572 緐緐緐緐 wànshìrúyì
realizza i tuoi desideri !

573 緐 wèi
verso

574 緐 wèi
class. per nomi di persone
di rispetto

575 緐緐 wěidà
grandioso

576 緐緐 wéijīn
sciarpa

577 緐緐 wèiliǎo
al fine di

578 緐緐緐 wēinísī
Venezia

579 緐緐緐 wèishénme
perchè ? (interrogativo)

580 緐 wén
scrittura, letteratura

581 緐 wèn
chiedere, domandare

582 緐緐 wénhuà
cultura

583 緐緐 wèntí
domanda

584 緐 wǒ
io

585 緐緐 wǒmen
noi

586 緐 wú
nulla

587 緐 wǔ
cinque

588 緐 wǔ
mezza giornata

589 緐緐 wǔfàn
pranzo

590 緐 xì
facoltà, dipartimento

591 緐 xī
aspirare, inalare

592 緐 xī
ovest

593 緐 xià
sotto, finire, prossimo,
scendere

594 緐緐 xiàbān
finire di lavorare

595 緐緐 xiàkè
finire la lezione

596 緐 xiān
prima, avanti, precedente,
maggiore

597 緐 xiàng
sembrare

598 緐 xiàng
verso

599 緐 xiǎng
pensare, ricordare con
nostalgia

600 緐 xiāng
profumo, fragranza

601 緐緐 xiāngjiāo
banana

602 緐緐 xiànzài
ora, adesso

603 緐 xiǎo
piccolo

604 緐緐 xiǎojie
signorina

605 緐緐 xiǎoshí
ora

606 緐緐 xiǎoxué
scuola elementare

607 緐緐 xiǎoyǔ
nome proprio

608 緐緐 xiàtiān
estate

609 緐緐 xiàwǔ
pomeriggio

610 緐緐 xiàxuě
nevicare

611 緐緐 xiàyǔ
piovere

612 緐 xié
scarpa

613 緐 xiě
scrivere

614 緐緐 xièxie
grazie

615 緐緐 xīguā
anguria

616 緐緐 xǐhuan
piacere
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617 緐 xīn
nuovo

618 緐 xīn
cuore

619 緐 xíng
procedere

620 緐 xìng
interesse

621 緐 xìng
cognome

622 緐 xīng
stella

623 緐緐 xìngfú
felicita'

624 緐緐 xīngqī
settimana

625 緐緐緐 xīngqī'èr
martedi

626 緐緐緐 xīngqīliù
sabato

627 緐緐緐 xīngqīrì
domenica

628 緐緐緐 xīngqīsān
mercoledi

629 緐緐緐 xīngqīsì
giovedi

630 緐緐緐 xīngqītiān
domenica

631 緐緐緐 xīngqīwǔ
venerdi

632 緐緐緐 xīngqīyī
lunedi

633 緐緐緐 緐īnjiāpō
Singapore

634 緐緐 xīnlǐ
nel cuore e nella mente

635 緐緐緐 xīnnián hǎo
buon anno nuovo !

636 緐緐緐緐 xīnnián kuàilè
felice anno nuovo !

637 緐 xiōng
fratello maggiore

638 緐緐 xiōng-dì
fratelli

639 緐 xiù
manica

640 緐緐 xiūxi
riposo

641 緐緐 xǐzǎo
fare il bagno

642 緐 xué
studio, studiare

643 緐 xuě
neve

644 緐緐 xuésheng
studente

645 緐緐 xuéxí
studiare

646 緐緐 xuéxiào
scuola

647 緐 yā
ah! / oh!

648 緐 yán
infiammmazione

649 緐 yán
parole

650 緐 yàn
pietra da inchiostro

651 緐 yān
fumo, foschia, tabacco,
sigaretta

652 緐 yáng
principio maschile

653 緐 yáng
oceano

654 緐 yáng
capra

655 緐緐 yàng de
lo stesso

656 緐 yào
verbo volere

657 緐 yào
medicina

658 緐 yè
notte

659 緐 yě
anche

660 緐緐 yěbù
neanche

661 緐 yǐ
sedia

662 緐 yī
uno

663 緐 yī
indumento

664 緐 yī
indumento  (radicale)

665 緐緐 yīcì
una volta

666 緐緐緐 yìdàlì
Italia

667 緐緐緐緐 yìdàlìrén
italiano

668 緐緐緐緐 yìdàlìyǔ
lingua italiana

669 緐緐 yīdiǎn
un po’

670 緐緐 yīfu
abito, vestito

671 緐緐 yīgong
in tutto, complessivamente

672 緐緐 yīguì
guardaroba, armadio
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673 緐緐 yǐhòu
dopo

674 緐 yín
argento

675 緐 yīn
suono

676 緐 yīn
principio femminile

677 緐 yīng
eroe

678 緐緐 yīngguó
Inghilterra

679 緐緐 yīngyǔ
lingua inglese

680 緐緐 yínháng
banca

681 緐緐 yīnwèi
perchè (risposta)

682 緐緐 yīnyuè
musica

683 緐緐 yīqǐ
insieme

684 緐緐 yǐqián
prima

685 緐緐緐 yīsèào
Iseo

686 緐緐 yīshēng
medico

687 緐緐 yìsi
significato, senso, idea

688 緐緐緐 yīxiàr
un pochino, rallenta il verbo
dell'azione

689 緐緐 yīxiē
alcuni

690 緐緐 yīyuàn
ospedale

691 緐緐 yǐzi sedia

692 緐 yòng
usare

693 緐緐 yǒngyuǎn
per sempre

694 緐 yǒu
avere, esserci (verbo)

695 緐緐 yǒurén
alcuni  (persone)

696 緐緐緐 yǒushíhou
a volte

697 緐緐 yǒuxiē
alcuni

698 緐 yú
allegro

699 緐 yù
educare

700 緐 yǔ
lingua

701 緐 yǔ
pioggia

702 緐 yǔ
e: congiunzione (solo
scrittura)

703 緐 yuán
valuta cinese

704 緐 yuán
rotondo, circolare

705 緐 yuǎn
lontano

706 緐緐緐 yuánzhūbǐ
penna a sfera

707 緐 yuè
mese

708 緐緐緐 yuèlǎnshì
sala lettura

709 緐緐 yǔfǎ
grammatica

710 緐 yún
nuvola

711 緐緐 yùndòng
attività fisica

712 緐 zài
esserci, esistere, stato in
luogo

713 緐 zài
ancora

714 緐緐 zài shuō
ripetere

715 緐緐 zàijiàn
arrivederci

716 緐 zàng
Tibet

717 緐緐 zǎo shàng
mattino

718 緐緐 zǎofàn
colazione

719 緐緐 zázhì
rivista

720 緐緐 zēngjiā
aumentare, aggiungere

721 緐緐緐 zěnmeyàng
come ?

722 緐 zhǎng
crescere, formarsi

723 緐 zhāng
cognome, class. per oggetti
con superfice piana

724 緐 zhào
illuminare

725 緐 zhǎo
cercare, far visita (a una
persona)

726 緐 zhè
questo

727 緐緐 zhèlǐ qui

728 緐 zhēn
veramente, davvero
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729 緐緐緐 zhēn bùcuò
veramente non male

730 緐緐 zhèr
qui

731 緐緐 zhèxiē
questi

732 緐 zhì
volonta', aspirazione

733 緐 zhǐ
solo

734 緐 zhǐ
carta

735 緐 zhī
succo

736 緐 zhī
classificatore per biro,
matite, gessetti

737 緐 zhī forma contratta di緐

738 緐緐 zhīdao
sapere (conoscere una cosa)

739 緐緐 zhǐyǐn
indicare

740 緐緐 zhíyuán
impiegato

741 緐 zhòng
folla

742 緐 zhǒng
tipo, varietà, seme

743 緐 zhōng
centro, medio, in mezzo

744 緐 zhōng
campana, preciso

745 緐緐 zhōngguó
Cina

746 緐緐 zhōngwén
lingua cinese (scrittura)

747 緐緐 zhōngwǔ
mezzogiorno

748 緐緐緐 zhōngxuéshēng
studente di scuola media

749 緐 zhōu
prefettura

750 緐 zhù
abitare

751 緐 zhù
augurare

752 緐 zhǔ
cuocere, bollire

753 緐 zhū
perla

754 緐 zhū
maiale

755 緐緐 zhùfú
benedire

756 緐緐緐緐緐 Zhūmùlǎngmǎ
Fēng

monte Everest

757 緐 zhuó
bruciare

758 緐緐 zhuōzi
tavolo

759 緐緐 zhǔxí
presidente

760 緐 zi
suffisso di molti sostantivi

761 緐 zǐ
figlio, bambino

762 緐緐 zìjǐ
se stesso  (riflessivo),
da solo

763 緐 zǒu
caminare

764 緐緐 zǒuhǎo
cammina bene !  (stai attento)

765 緐 zú
piede

766 緐 zū
affittare, prendere in affitto,
noleggiare

767 緐 zuì
forma il superlativo
relativo

768 緐緐 zuìgāo
il piu' alto

769 緐緐 zuìhòu
ultimo, alla fine, in ultimo

770 緐 zuó
ieri

771 緐 zuò
sedersi

772 緐 zuò
fare

773 緐 zuò
fare

774 緐緐 zuòfàn
cucinare

775 緐緐 zuótiān
ieri

776 緐緐 zúqiú
calcio (sport)


