CABI eBook collections

La tua collezione
La tua scelta
Sappiamo bene quanto sia importante aver accesso al
maggior numero di informazioni.
Le CABI Choice eBook Collections rappresentano uno
strumento flessibile per selezionare i contenuti CABI più adatti
per la propria biblioteca digitale.
perché acquistare CABI eBook Collections?
• per avere una collezione privata, subito dopo l’acquisto
• per accedere ai tuoi ebook direttamente online o scaricarli per leggerli offline
• collezioni scelte appositamente, mirate alle tue necessità di ricerca
• risparmio significativo rispetto agli acquisti singoli
• pacchetti componibili su misura
• possibilità di acquisti singoli

CONOSCENZA PER LA VITA

Il modo più flessibile di acquistare i CABI eBook: qualunque
titolo o combinazione di titoli accessibile online ovunque ti trovi.
Scegli Subject eBook Collections
19 collezioni scelte in base all’argomento: agricoltura, scienze animali, turismo e svago, salute umana,
scienze vegetali e molto altro ancora. Grazie a Subject eBook potrai scegliere tutte le collezioni che ti servono
per creare la tua biblioteca personale.

Scegli Reference
Gli eBooks di riferimento più importanti di CABI da oggi possono essere acquistati individualmente. Così
potrai arricchire la tua biblioteca di eBooks e avere accesso online a strumenti essenziali come dizionari,
enciclopedie e riferimenti tassonomici.

Scegli 25, 50, 100
Non riesci a trovare la collezione che fa per te? Crea la tua libreria con un massimo di 100 eBooks dal
vastissimo catalogo di Choice eBook di CABI e crea una collezione unica a tasso fisso, che soddisferà
sempre le tue esigenze.

La scelta è tua
Se ti serve un libro solo, puoi acquistare esclusivamente quello e consultarlo tutte le volte che vorrai perché l’acquisto
non ha limiti di tempo. Scegli i titoli che vuoi all’interno del catalogo Choice eBooks senza nessun limite minimo o
massimo; così potrai selezionare esattamente tutti i titoli che rispecchiano le tue esigenze.

L’offerta flessibile di CABI è diventata ancora più flessibile. Per scoprire qual è la soluzione migliore per te,
contatta il tuo rappresentante regionale di CABI oppure invia una e-mail all’indirizzo sales@cabi.org

www.cabi.org/ebooks
contattaci
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
In America del Nord:
CABI, 38 Chauncy St., Suite 1002, Boston MA 02111, USA. T: +800 552 3083, E: cabi-na@cabi.org
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per richiedere una prova gratuita delle Choice eBook Collections di CABI o per discutere le opzioni di acquisto disponibili, invia una e-mail
all’indirizzo sales@cabi.org oppure contatta il tuo rappresentante regionale di CABI.

