
FURBISH ITALIANO 
ee affermativo 
koh-koh di nuovo 
koh e 
koh-koh un altro 
oh-too-mah chiedere 
bay-bee baby 
boo-dah cattivo 
boh essere 
ee-kah bello / carino 
dah grande 
dah-boo grande no / in nessun modo! 
dah-ee-tah grande sì 
bye-bye ciao / andare 
boo-tay cambiare 
ay-loh-may-lah nuvola 
tay comparativo 
toh completo 
noh-lah ballare 
ay-koo diamante 
ay-way sciocco 
doo-dah fare 
toh-dye fatto 
nah-bah giù 
way-loo sogno 
dee-doh amico 
kah-tay muso 
ah-tah nutrire / cibo 
oo-tah-toh-toh finalmente 
noo-lah amico / amico mio 
oo-loo pieno 
doo-ay divertimento 
doo-loo svitato 
doo-ay-loo-lah gioco 
dah-way genio 
bye-bye andare / ciao / uscire 
ee-day buono 
dah-ay-loh-oo-tye buon giorno 
dah-ay-loh-nah-bah buona notte 
noo-loo felice 
ah-mah avere 
koo-doh salute / sano 
ah-noo aiuto 
woo-bye nascondere 
oo-tah alto 
doo? hmm? 



lay-lah casa 
may-lah abbraccio 
doo? he? 
ay-tay avere fame / mangiare 
doo perché / interrogativo 
koo-wah isola 
loo-loo scherzo 
may-tah bacio 
tee vita, natura, organismi viventi 
ay-loh luce 
ay luminosità 
toh-loo piacere 
tay come, simile a 
ay-ay-lee-koo ascoltare 
dee piccolo 
boh-dah vivere 
tee-loh registrare 
ay-ay guardare 
may-may amare 
kah me 
kah me, mio, io stesso 
moo-lah denaro 
moh-moh mostro 
koh-koh più 
koo-dah montagna 
ee-kah-lee-koo musica 
boo no, negativo, cattivo, fermare 
boo no 
dah-boo noo! 
bah-boo rumore 
nee-way ora 
oh oh 
oh-kay ok 
oh-kah-tee oh, mio Dio 
oo-bah su 
dah-noh-lah party / tempo di party 
bye-way sentiero 
ah-may accarezzare 
loo-lay giocare 
loo giocare, scherzare, umorismo 
doo-moh per piacere 
wah-wee-tee pioggia 
boo-koo rock 
boo-noo-loo triste 
dah-boh-bay spaventato 
ee-wah mare 



koo-bah scuotere 
wee-tee cantare 
way-loh dormire 
dee piccolezza 
doh così 
wah-tee canzone 
lee-koo suono 
oo-boh in piedi 
wee-loo storia 
dah-ay-loh sole 
nee-may dolce! 
noo-noo parlare 
wee-tah raccontare 
doh-kah ringraziare 
dah-kah-oo-nye grazie! 
way pensiero / mente 
nee-tye solletico 
toh-toh tempo 
boh essere 
ah toccare, trattenere 
tay-boo-koo duro 
tee-tah albero 
tee-wee-lah luccicare 
uh-oh oh oh 
oo-kah zio 
oo-tye su 
oo su, sopra, alto 
mee-mee molto 
doo-oo-tye? che succede? 
wah-tah acqua 
wah acqua / pioggia 
doo? cosa? / quando? 
oo-nye-doo? dove sei? 
doo? dove? 
way-lah saggio / saggiamente 
way-nah meravigliarsi 
boh-bay preoccupato 
yay così 
wah! sì! 
doo? yeah? 
ee-tay sì 
oo-nye tu 
	  


