
DESCRIZIONE EDITORE

alberto perdisa editore (pde) bcm (cda) clementoni dumont (datanova) einaudi gambero rosso illustrati (mondadori)

a&r productions bd edizioni (panini) clementoni dv more record einaudi ragazzi gargoyle (messaggerie) impronteedizioni (impronte)

a&r productions becco giallo (rcs) clup guide dv more record electa gallimar garzanti impronteedizioni (impronte)

a. vallardi belletti editore coccoleecaccole (dehoniana) dvd mondadori (mondolibri) electa napoli garzanti linguistica (dea scuola) impronteedizioni (impronte)

a.l (a.l.i editori vari) berlusconi silvio coconino press (panini) eberhard faber (ali) elemond spa gea schiro' (vivalibri) infinito (cda)

a.l (a.l.i editori vari) berni confezioni codice edizioni eco armenia eleuthera editrice geo armenia informatica

a.l (a.l.i editori vari) berni confezioni colombo (pde) ecosound elika giano (neri pozza) instar libri

aboca berni sfusi colorado noir ecosound elledici (messaggero) giochi educativi (ali) iperborea edizioni (ali)

aboca berni sfusi comix ed- primavera elliot (vivalibri) giorgio giorgi iperclub

aboca bibenda editore (cda) COMIX (FRANCO PANINI SCUOLA) ed. blues brothers emi ed.missionaria it.(messaggero) giorgio giorgi isbn

abracadabra (de agostini) biblioteca via senato comunica ed. della meridiana (dehoniana) emi music giornalisti editori (mondadori) isedi (dea scuola)

abscondita bibliotheque de l'image (pde) coniglio editore ed.biblioteca delle immagini emme giovanni tranchida editore (slem) istituto italiano

adelphi bietti editore contrasto due ed.fucina (CDA) emons audiolibri (pde) giraldi editore (cda) italianova (ali)

adnkronos bis (macro) cooper (vivalibri) edel italia enzo sellerio editore giunti editore jaca book (pde)

agar edizioni (ali) black velvet (cda) corbaccio edel italia eri rai giunti editore joybook

agj (arti grafiche johnson) blu edizioni (pde) cortina(torino) (cda) edel italia erickson centro studi (vivalibri) giunti editore just for kids (messaggerie)

airone (ege) bmg ricordi costa & nolan (pde) edibas collection bv es (studio editoriale) giunti editore jute sport (ali)

airone-gremese (edicart) bmg ricordi crayola edibas collection bv espresso giunti gamm (giunti) kalandraka (cda)

airplane (pde) bohem press italia crayola edibas collection bv esserci edizioni (dehoniana) giunti junior kaos

alacran edizioni bollati boringhieri editore crayola edibas collection bv essere felici giunti junior kellere editore (cda)

alaya (macro) bompiani crealibri edibimbi eta' dell'acquario giunti junior keybook

albatross touring (giunti) bonechi crealibri edicart etas libri giunti kids kite (cda)

albolibro editori vari bonomi (macro) crisalide (cda) edicart eurocamp giunti kids koine' (cda)

alea jacta (ali) book ever (slem) crocetti editore (ali) edicart europa editions (pde) giuntina konemann (pde)

alet edizioni (rcs) boroli cucina & vini (cda) edicart manuali exa media (emc) gneusz cl'audio editore (ali) kowalski editore

aliberti (messaggerie) boroli curci edizioni (ali) edicart manuali excelsior 1881 golden press kummerly & frey

alphatest boroli daab (pde) ediciclo (messaggerie) experta golosia & c. l.m

ambiente edizioni (pde) bracciali (slem) dami edicolandia junior fabbri goodmood (cda) l.s. gruppo edit.le (cda)

ananda (giunti) briolibri (pde) dami edicolandia junior fabbri gran via (pde) la biblioteca editrice (DOGI)

ancora brioschi (pde) damiani (pde) edicolors (ali) fag edizioni graus editore la coccinella

anicia editore (ali) bruno mondadori (paravia) daniela piazza editore edises falsopiano gremese (ege) la lepre edizioni (cda)

ape editori (salani) bur dario flaccovio editore editore vita nuova (ali) falzea editore gribaudo (pde) la luna nera (brancato)

ape editori (salani) cairo (messaggerie) darp (rcs) editori riuniti fandango gribaudo (pde) la margherita (ali)

ape editori (salani) campanila (cda) datanews editori vari CDA fanucci (messaggerie) grillo parlante (rusconi) la meridiana

ape editori (salani) campi datati impronte cda editoriale scienza (giunti) fatatrac (giunti) grunen und jahr la nuova frontiera (pde)

apogeo canguro (messaggerie) de agostini editrice gorizi fatatrac (giunti) guanda la stampa

aquarius (macro) cantagalli (messagero) de agostini editrice mariet fazi editore (fazi) guerini e associati (messagge la tartaruga

arcana editrice cantelli editore (cda) de agostini editrice nord feltrinelli editore guido tommasi editore (datanova) la vita felice (messaggerie)

archiati (macro) capitol de agostini globi editrice piccoli (ali) feltrinelli editore gut edizioni l'ancora del mediterraneo (pde)

archideos libri (cda) carisch de agostini globi editrice shopping fiordaliso edizioni scout (dehoniana) harlequin lapis edizione (pde)

archinto carocci editore (vivalibri) de agostini globi edizione stazione celeste (macro) fiore (slem) hermes (mediterranee) laris (slem)

ares (cda) carthusia (messaggerie) de agostini turistica edizioni angolo manzoni (rcs) florix multimedia himalaya larousse

arianna (macro) cartoleria impronte cda de vecchi (giunti) edizioni arka (ali) fondazione liberal (cda) hobby & work (messaggerie) larus edizioni

armando curcio editore (pde) cartoleria impronte cda dedalo (pde) edizioni arkeios (mediterranee) food editore (rcs) hoepli spa laterza editore

armando editore cartoleria impronte cda dehoniana libri edizioni clandestine (pde) food occasione hoomark (edicart) le mani (ali)

armenia casaleggio editori (pde ass) dehoniana libri edizioni del baldo (messaggerie) foschi editore hoomark (edicart) le monnier

armenia castalia edizioni (ali) delos books (pde) edizioni del baldo (messaggerie) fotogramma i quindici (lisciani) le monnier universita'

artebambini (cda) castalia edizioni (ali) demetra edizioni del borgo (giunti) franco angeli idea books le scienze (rcs)

arti grafiche motta castel negrino (cda) demetra edizioni del cerro (pde) franco cosimo panini idealibri legenda

astegiano editore (messaggero) castelvecchi (vivalibri) derive e approdi (pde) edizioni dell'asino (contrasto) franco cosimo panini ideazione editrice lem

astraea (pde) cavallo di ferro diffusione san paolo edizioni di comunità franco cosimo panini ideeali edizioni ali) lem

astrolabio ubaldini editore cavallo di ferro (2) diffusione san paolo edizioni di latta (ali) franco cosimo panini ikon (cda) lem datati

atlante editore (pde) cda editori vari dino audino editore edizioni E/O franco cosimo panini il castello (ali) lem minuteria

atmosphere (de agostini) cellular line disney buena vista edizioni elle franco muzzio editore (gei) il castoro leonardo arte (einaudi)

azzurra music chiarelettere disney libri edizioni messaggero padova 
(messaggero)

frassinelli il gioco di leggere (ali) leonardo international (mondadori)

azzurra music cierre dix editore (rusconi) edizioni riza fratelli frilli editore il leone verde (dehoniana) liberamente (barbera)

babalibri (messaggerie) cinehollywood (ali) domus (messaggerie) edizioni studio tesi (mediterranee) fratelli spada (dehoniana) il maestrale (rcs) libreria dello sport (cda)

baldini & castoldi città nuova (messaggero) domus (messaggerie) edizioni sylvestre bonnard (dehonia fraternità di romena (messaggero) il narratore libreria dell'orso

barbera (messaggerie) classica (messaggerie) donzelli (messaggerie) edt futur media il saggiatore (gruppo il sagg libreria international SK

barbes editore (rcs) claudiana (dehoniana) doremi' (edicart) edusc (messaggero) G. ED edizioni il sole 24 ore ed. specializz limina

base per altezza clementoni due punti (pde) egea (pde) gallucci editore il viaggiatore lindau (vivalibri)
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l'ippocampo modo&modo (messaggerie) panini video sartorio editore urra apogeo

lisciani giochi modo&modo (messaggerie) panorama scheiwiller (24 motta) usborne

lisciani giochi modo&modo (messaggerie) paoline editoriale (san paolo) scuola normale superiore (rcs) utet cultura (de agostini)

lisciani libri modo&modo datati (messaggerie) paolo acco (dehoniana) se (studio editoriale) utet professionale (de agosti

litografia artistica cartogra modo&modo datati (messaggerie) paravia dizionari (paravia) seart utet universita' (dea scuola)

lizard (rcs) modo&modo datati (messaggerie) passigli editore sedap vallardi i.g. (ali)

lo scarabeo (messaggerie) mondadori pazzini pier giorgio (dehoniana) sei societaà ed. internaz. vallecchi edizione (pde)

lo scarabeo (messaggerie) mondadori education pazzini stampatore editore selene (pde) valter casini editore

logos (taschen) mondadori elemond pde ed. vari sellerio editore vari touring

lombar key (dehoniana) mondadori informatica pearson (paravia) sempre comunicazione (messaggero) vega edizioni

lombardi editori (dehoniana) mondadori promo pendragon (pde) sep editrice (cda) verdechiaro (cda)

longanesi mondadori ragazzi penguin shake edizioni (vivalibri) veronelli

luca sossella editore mondadori turistica pepin press (pde) silvana editoriale vertigo (vivalibri)

lupetti editore (messaggerie) mondolibri pequod simonelli (ali) vianello libri (dehoniana)

lyra libri mondolibri musica (deposito) phaidon (messaggerie) sinnos (dehoniana) video delta

m.t datati mondolibri varia (deposito) photology (rcs) sipiel videocity (messaggero)

macro editori vari monti (dehoniana) piemme battello a vapore sironi editore virca

macro editori vari morellini (messaggerie) piemme ragazzi sitcom virca

macro edizioni morganti editori (pde) piemme tascabili skirà editore viva libri

macro edizioni motta architettura piemme varia slow food (rcs) da cambiare a gennaio vivalda editori (cda)

macro edizioni motta junior (giunti) pilotto slow food editore (giunti) voland (giunti)

magazzini salani (salani) multiplayer.it edizioni planet manga (panini comics) società ed. il mulino white star (de agostini)

magazzini salani (salani) mursia editori planeta de agostini società ed. romana white star (de agostini)

magazzini salani (salani) mursia gruppo ugo play press società toscana di edizioni white star (de agostini)

magazzini salani (salani) music time play press Sole 24 Ore white star (de agostini)

maggioli editore music time playground (vivalibri) sole 24 ore management x-book (pde)

magic press muzzio (cda) poligrafica girasole sonda (pde) xenia edizioni

major warner music nada (giunti) polillo sony bmg yoyo books (messaggerie)

malatempora (cda) neri pozza polo sud (messaggerie) sony bmg zandonai (pde)

mandragora (pde) net (gruppo il saggiatore) polo sud (messaggerie) sonzogno zanichelli

manifesto libri (messaggerie) new media ponte alle grazie sovera multimedia zelig

manni editori (pde) newton compton portoria editore sperling & kupfer zona (cda)

manualistica nexus (macro) pozzo di giacobbe (dehoniana) spirali vel (cda) zonza editori (ali)

marcianum press (messaggero) nlp itali (macro) pratiche ed.(gruppo il sagg.) stabilo (berni) zoolibri (ali)

marco tropea (messaggerie) no reply (cda) prisma (cda) stabilo (berni) zorro editore (messaggerie)

marcos y marcos nord sud (salani) proedi struwwelpeter (pde)

mariotti publishing nord sud (salani) promo music (messaggerie) studio lt2 (cda)

marketing g&g nord sud (salani) punto d'incontro sugarco (cda)

marsilio editore nord sud (salani) purple press (cda) taita press

mattioli 1885 (pde) nota (edt) quintessence (messaggerie) tascabili editori associati

mcgraw-hill nottetempo (messaggerie) quodlibet (pde) taschen

mcrae books novecento r.l. superpocket taschen

meb nuova eri raffaello cortina technopress (cda)

mediane (messaggerie) nuova italia reality book tecniche nuove

mediterranee nuove edizioni romane red edizioni teneues (messaggerie)

melampo (messaggerie) nuovi equilibri red edizioni testepiene (vivalibri)

memori (dehoniana) nuovi mondi (taschen) renoir comics (ali) testo & immagine (rcs)

meridiano zero nutrimenti ricciardi titivillus (cda)

mesogea (slem) occasione (nuova) rizzoli touring club italiano

messaggerie internazionali octavo franco rizzoli touring junior (giunti)

metà prezzo (nuova) officinema rizzoli ragazzi trenta editore (ali)

metropoli d'asia (giunti) om edizioni (cda) robin edizioni (messaggerie) tribuzio (macro)

michelin italia omnibook editori vari (pde) romagraf tropea (gruppo il saggiatore)

microforum opportunity (metà prezzo) rubettino editore trudi

microforum opportunity (pvp) rusconi editore trudi

milesi orecchio acerbo (pde) s.l.e.m. vari (slem) tunue' (cda)

milesi orme edizioni salani casa editrice un mondo a parte (cda)

millefiori oscar mondadori san paolo (digitale) uni (maggioli)

minumum fax paco editore (ali) san paolo (digitale) universal m.t. (m.t. distribution)

modern language (medialibri) pan armenia san raffaele editrice (pde) universal music italia

modo&modo (messaggerie) panini spa sansoni unwired media


