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Esistono tanti mezzi di trasporto come l'automobile, l'autobus, la jeep e il fuoristrada. Ci sono anche mezzi di
soccorso come l'ambulanza e macchine da cantiere come la ruspa e la gru. E, poi naturalmente, ci sono le auto
da corsa! Un libretto con semplici illustrazioni che mostrano i tanti mezzi di trasporto che circolano sulle
strade. Età di lettura: da 1 anno.
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