
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per INSEGNANTI di KARATE, FEDERAZIONI o EPS 
 

IL MIO MANUALE DI KARATE abbinato a LIBRO DI ATTIVITÀ: 

2 libri per bambini di 7-10 anni per apprendere il Karate divertendosi. Non vendibili separatamente. 
Autore: Massimo Braglia©2022 

 
DESCRIZIONE  
Il MANUALE è stato creato per facilitare l’apprendimento del Karate per bambini e bambine di 7-10 anni. Grazie a 
disegni utili a suscitare interesse nel Karate e uno stile di scrittura a misura di bambino, effettuato in collaborazione 
con docenti scolastici per aiutarne la comprensione, intende facilitare l’apprendimento delle tecniche fondamentali, 
di nomi e concetti in lingua giapponese. 
 

Il LIBRO DI ATTIVITÀ è un ulteriore ausilio didattico che non intende sostituirsi all’insegnante di Karate.  
Semmai favorisce il dialogo e stimola ulteriormente i giovani a memorizzare i contenuti del Karate grazie ad attività 
come cruciverba, indovinelli, puzzle, labirinti, giochi logici ecc.  
Questi giochi basati sui principi dell’enigmistica, stanno diventando uno strumento sempre più consigliato dai docenti, 
per sviluppare il ragionamento logico e l’attenzione, stimolando l’apprendimento dei giovani e spingerli ad impegnarsi 
non per dovere – come a scuola – ma per il gusto della sfida con sé stessi. 
 
 

VANTAGGI per Associazioni sportive, Federazioni di Karate o EPS che intendono effettuare questo investimento: 
Questo MANUALE e l’allegato LIBRO DI ATTIVITÀ sono un regalo ideale o un ottimo strumento promozionale per 
generare attenzione verso la disciplina, aumentando il numero dei giovani membri in ogni luogo o ente che promuove 
il Karate: nella propria famiglia, fra gli amici, nei club e nelle federazioni di Karate, per non parlare della scuola pubblica! 
 

Attraverso la lettura e gli esercizi, i bambini che hanno già iniziato il loro percorso di Karate riceveranno molte 
informazioni pratiche da consultare in qualsiasi momento. 
Grazie all’abbinamento di questi 2 libri, desideriamo alfabetizzare nel Karate quante più persone possibile, e 
soprattutto i giovanissimi, perché utile per il loro sviluppo personale e sviluppare lo spirito di gruppo. 
 

Basandoci su queste motivazioni, l’ultima pagina del manuale è stata dotata di spazio personalizzabile per inserire un 
adesivo con il logo e l’indirizzo. 
 
 

DETTAGLI PRODOTTO 
Editore: autopubblicato (settembre 2022) 
Copertina flessibile: 60 + 68 pagine 
ISBN-13: 979-1221014235 
Dimensioni: 20 x 20 x 0.4 cm 
Peso: Kg. 290 g (138 g + 152 g) 

 

         
Copertina libro 1             Copertina libro 2 



 

COSTO per ACQUISTO SINGOLO 
Aggiungere € 2,90 per spese di spedizione. 

1 conf.  (totale 2 libri)  tot. € 15 + € 2,90 = Totale € 17,90 
 

COSTO per ACQUISTO MULTIPLO 
Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. 

3 conf.   (totale 6 libri)   cad. € 14  tot. € 42 
10 conf.  (totale 20 libri)   cad. € 13  tot. € 130 
30 conf.  (totale 60 libri)   cad. € 12  tot. € 360 
100 conf.  (totale 200 libri)  cad. € 11  tot. € 1.100 
500 conf.  (totale 1000 libri)  cad. € 10  tot. € 5.000 
1000 conf.  (totale 2000 libri)  cad. € 9  tot. € 9.000 

 

Richiesta di personalizzazione 
Su richiesta, è possibile personalizzare alcune pagine, modificando testi e disegni. In tal caso il prezzo è da concordare. 
 

ORDINI 
Il pagamento deve essere effettuato in anticipo con bonifico bancario a: 

 

MASSIMO BRAGLIA - 41012 Carpi (MO) 
 

IBAN: IT34V0538723303000001087608 
 

Occorre specificare: numero delle copie + indirizzo + telefono ed inviare copia della ricevuta del bonifico alla email: 
 

info@karate-atko.com 
 

Gli ordini fino a 30 conf. verranno evasi entro 2 gg. Per quelli superiori dipende dalla disponibilità a magazzino. 
(In caso di personalizzazioni, la consegna si intende dopo l’OK controfirmato sul Layout). 

 
Per qualsiasi chiarimento, potete contattare l’autore-editore al seguente numero: 

 

Tel. +39.333.416.8544 (tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 13,00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         
Retro libro 1 (testo)    Retro libro 2 (attività) 
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