
HIGHLIGHTS
Un gioco sempli-•	
ce e veloce adatto 
anche ai giocatori 
meno esperti.
Finalizzato alla •	
didattica e in 
particolare all’in-
segnamento del 
giapponese.
Gioco di carte a •	
tema fantastico
Manuale com-•	
prensivo di 
guida pratica 
per apprendere 
la grammatica 
giapponese

Se siete amanti della cultura giapponese e vi 
piace scoprire nuovi aspetti della sua lingua, 
con Kanji Battle imparerete in modo semplice e 
divertente a leggere i kanji.
Kanji Battle ti permette di apprendere all’incirca 
100 Kanji pari a quelli necessari per sostenere 
l’esame ufficiale di giapponese. All’interno di 
questa edizione di Kanji Battle troverai le car-
te originali degli oltre 100 Kanji da conoscere 
per superare il 5° livello del JLPT (japanese lan-
guage proficiency test) l’esame che ti permet-
te di misurare la tua conoscenza della lingua 
giapponese e il manuale col quale imparare 
a giocare mettendo in pratica sia la gramma-
tica che il vocabolario necessario a sostenere 
l’esame 
Kanji Battle è soprattutto un gioco rapido e 
semplice da apprendere, grazie al quale vi di-
vertirete immergendovi nel Giappone più magi-
co, e imparando i suoi kanji senza studiare.
Utilizzando le carte presenti in questa confezione indosserai 
i panni di uno stregone giapponese ed affronterai altri ma-

ghi che, come te, bramano il potere che il Kirin 
garantisce ai suoi padroni. Per ottenerlo, formu-
lerai incantesimi combinando il potere che ogni 
Kanji conferisce alle carte. Turno dopo turno, 
li disporrai in combinazioni sempre nuove per 
creare gli attacchi più stupefacenti ed ottenere 
una delle 3 carte kirin che ti garantiranno la 
vittoria.
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Codice a barre Imballo Volume
Prezzo al Pubblico

€ 16,90
N.D.

10x19,5x3,6 cm

60 min. 12+ 2-6 
giocatori anni tempo

Il modo più divertente per imparare il Giapponese.
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