
PROFESSIONAL POWER



ll progetto K-JAPAN nasce con l’obbiettivo 
ben preciso di creare una gamma di 
strumenti per la manutenzione del verde, 
capace di soddisfare le esigenze di un 
utilizzatore professionista. 
Decespugliatori, tagliasiepi, soffiatori, 
motoseghe, autentici capolavori di 
ingegno realizzati in Giappone.
Il progetto, il design, i componenti 
principali, la produzione scrupolosa sono 
frutto di un lavoro concepito e finalizzato 
interamente con la supervisione di Fiaba. 
Anni di esperienza e passione per il 
giardinaggio sono ora a servizio di questo 
nuovo brand. 
Basta guardarli per capire che non si 
tratta di prodotti comuni, bensì di oggetti 
unici destinati ad accompagnare il cliente 
per molti anni.

Garanzia 3 anni
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Made 
in Japan
Fiaba punta all’eccellenza dei prodotti. 
Con la nuova linea di attrezzature per 
giardinaggio K-JAPAN sceglie il “made in 
Japan” come credo aziendale.
Qualità, durata e affidabilità sintetizzano 
pienamente i valori che la casa madre 
giapponese Maruyama trasferisce nei 
propri prodotti. 
Tutte le fasi di produzione sono controllate 
nei minimi dettagli per immettere sul 
mercato esclusivamente macchine 
ad altissimo livello tecnologico, con 
caratteristiche uniche ed innovative.

Fiaba vuole oggi distinguersi con 
solide e tangibili garanzie: 3 anni su 
tutti i prodotti K-JAPAN. La qualità di 
questo marchio è verificata in modo 
eccellente in ogni momento del processo 
produttivo: dalla fase di progettazione del 
prototipo, ai numerosi test di controllo, le 
caratteristiche ottimali, quali l’affidabilità, 
la facilità di montaggio e di utilizzo, sono 
sempre garantite.
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Campana frizione ed asta filettate
La campana frizione è filettata 
e si avvita sull’asta interna 
eliminandone così l’usura e 
riducendo le vibrazioni durante 
l’uso del decespugliatore. Le aste 
interne, in acciaio al carbonio con 
diametro da 7 o 8 mm,  grazie allo 
speciale trattamento di lucidatura 
possono ruotare ad alte velocità 
senza attriti.

Gruppo campana 
frizione in alluminio 
Il carter campana frizione è in 
alluminio pressofuso. Al suo 
interno si trova un sistema 
antivibrante doppio  che riduce le 
vibrazioni sia di bassa che di alta 
frequenza. La campana frizione è 
supportata da due cuscinetti (su 
KJBL27, KJBH45 e KJBH53) che 
la stabilizzano durante la rotazione 
riducendo così vibrazioni ed usura.

Testina ingranaggi professionale
La coppia conica, con ingranaggi 
al cromo molibdeno, è supportata 
da 4 cuscinetti KOYO ad alta 
velocità. Questo sistema riduce le 
vibrazioni e garantisce il miglior 
accoppiamento possibile per gli 
ingranaggi, quindi la massima 
durata. La testina ingranaggi con 
ingrassatore è completamente 
sigillata.

KJBL27
Decespugliatore K-JAPAN 
con motore Kawasaki TJ27E
Cilindrata 26,3 cc.
Impugnatura centrale

KJBL35
Decespugliatore 
K-JAPAN con motore 
Kawasaki TJ35E
Cilindrata 34,4 cc.
Impugnatura centrale 

KJBL45
Decespugliatore 
K-JAPAN con motore 
Kawasaki TJ45E
Cilindrata 45,4 cc.
Impugnatura centrale

DECESPUGLIATORI
PROFESSIONAL POWER - MOTORE KAWASAKI

Collaudati motori Kawasaki, prestazioni di alto livello, design eccellente, garanzia di bassa rumorosità, basse vibrazioni 
oltre che ad un elevato livello di comfort durante il funzionamento, sono tutti i vantaggi dei nuovi decespugliatori K-JAPAN.
Creati da professionisti per i professionisti, i decespugliatori K-JAPAN sono maneggevoli e resistenti, i più adatti ed affidabili 
per lavori di sfalcio e pulizia più importanti.

PARTICOLARI D’ECCELLENZA

Asta in alluminio
Le aste, con boccole all’interno, 
sono in alluminio 6061-T8 estruso 
di alta qualità che combina alta 
resistenza, leggerezza e ha una 
migliore caratteristica anti-
scheggiatura rispetto ad altri tipi 
di alluminio.

Asta con sistema antivibrazione
Il decespugliatore KJBL27 è 
dotato di un'asta interna cava con 
un sistema di assorbimento delle 
vibrazioni con molla a spirale. 
I terminali sono in acciaio al 
carbonio ad alta resistenza. 

PARTICOLARI D’ECCELLENZA



3

KJBH45
Decespugliatore K-JAPAN 
con motore Kawasaki TJ45E
Cilindrata 45,4 cc.
Impugnatura a manubrio

KJBH53
Decespugliatore 
K-JAPAN con motore 
Kawasaki TJ53E
Cilindrata 53,2 cc.
Impugnatura a manubrio

Impugnatura “BIKE”
L’impugnatura “BIKE” è 
ergonomica. L’angolatura dei 
bracci diversa permettere 
all’operatore di mantenere una 
postura corretta e confortevole in 
ogni posizione di lavoro. 

Parasassi bivalente
Il parasassi è dotato di un profilo 
aggiuntivo da usare con la testina 
filo e che può essere facilmente 
staccato quando si usa il disco. 

Accessorio reciprocatore
Il reciprocatore è dotato di due 
lame controrotanti. Ideale per tagli 
precisi, senza proiezione di erba 
o detriti. Lavora anche a contatto 
dell’acqua in quanto a tenuta 
stagna (Mod. Kawasaki KW99969-
1896 - asta Ø 24 mm.).

Testine Batti&Vai
Tutte le nostre macchine sono 
dotate di testina Batti&Vai di alta 
qualità, made in Japan.

Motori a 2 tempi Kawasaki
I motori a 2 tempi Kawasaki di 
nuova generazione assicurano 
prestazioni elevate, massima 
qualità e durata nel tempo. 

Boccole antivibranti
Le aste interne ruotano  su 5 
boccole antivibranti in gomma 
con un inserto autolubrificante 
in bronzo. Riducono  le vibrazioni 
e l’usura dell’asta interna 
senza ridurre la potenza del 
decespugliatore. 

Accessorio tagliasiepi
Lama doppia da 525 mm, raggio 
di lavoro di 132° su 12 posizioni, 
completamente reclinabile. (Cod. 
KJEH15K - Mod. EH15K - asta Ø 
24 mm.)

PARTICOLARI D’ECCELLENZA

KJBL53
Decespugliatore K-JAPAN 
con motore Kawasaki TJ53E
Cilindrata 53,2 cc.
Impugnatura centrale
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Testina ingranaggi “MINI” 
(mod. KJBL21)
La testina ingranaggi è di 
dimensioni ridotte e leggera. Pesa 
solo 280 g. La coppia conica è 
composta da ingranaggi al cromo 
molibdeno.
All’interno del carter testina 
la coppia conica è supportata 
da 3 cuscinetti KOYO ad alta 
velocità. Questo sistema riduce le 
vibrazioni e garantisce il miglior 
accoppiamento possibile per gli 
ingranaggi, quindi la massima 
durata. La testina ingranaggi è 
completamente sigillata e dotata 
di un bullone per inserire il grasso 
per la normale manutenzione.

DECESPUGLIATORI
PROFESSIONAL POWER - MOTORE MARUYAMA

KJBL33
Decespugliatore K-JAPAN
con motore 
Maruyama AE330
Cilindrata 31,8 cc.
Impugnatura centrale

KJBL21
Decespugliatore K-JAPAN
con motore Maruyama EE200
Cilindrata 19,8 cc.
Impugnatura centrale

Ideali per affrontare sia i piccoli lavori di giardinaggio sia lo sfalcio più impegnativo, i nuovi decespugliatori K-JAPAN 
garantiscono sempre all’operatore massimo comfort ed affidabilità. Collaudati motori a 2 tempi Maruyama, prestazioni di
alto livello, design eccellente, garanzia di bassa rumorosità, basse vibrazioni oltre ad un elevato livello di comfort durante
il funzionamento, sono i vantaggi che si potranno provare usando questi nuovi decespugliatori della linea K-JAPAN.  

KJBL26
Decespugliatore K-JAPAN
con motore 
Maruyama EE260
Cilindrata 25,4 cc.
Impugnatura centrale

Campana frizione ed asta filettate
La campana è filettata e si avvita 
sull’asta interna. Questo sistema, 
assolutamente preciso, elimina 
completamente il gioco assiale che 
causa l’usura prematura dell’asta 
interna e che genera vibrazioni 
durante l’uso del decespugliatore.
L’asta interna è in acciaio al 
carbonio da 7 di diametro. Resiste 
alla abrasione e lo speciale 
trattamento di lucidatura della 
parte esterna permette una 
rotazione ad alte velocità senza 
attriti.

Sistema antivibrante integrato
Il sistema antivibrante è integrato 
sul tubo di alluminio e si inserisce 
sul gruppo campana frizione come 
un unico pezzo.

Gruppo campana 
frizione in alluminio
Il carter campana frizione è 
in alluminio pressofuso. La 
campana frizione è supportata 
da un cuscinetto che la stabilizza 
durante la rotazione riducendo così 
vibrazioni ed usura.

PARTICOLARI D’ECCELLENZA
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KJC-EX - Asta allungata
Lunghezza totale asta cm 53
Peso kg 0.60

KJC-HTS - Accessorio tagliasiepi
Lunghezza totale asta mm 1550
Lunghezza lama mm 600
Oscillazione gruppo lavoro 135°/11 pos.
Distanza denti mm 33
Reclinabile per il trasporto 
Peso kg 2,1

KJC-S - Accessorio decespugliatore
Lunghezza asta mm 920
Passo testina 8x1.25 FSx
Testina “Batti&Vai”
Peso Kg 1.65

KJC-PS - Accessorio potatore
Lunghezza totale asta 1200 mm
Lamaguida 10”/25 cm
Passo catena 3/8 Lp
Pompa olio regolabile
Peso 1 kg

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE
PROFESSIONAL POWER

Il decespugliatore multifunzione K-JAPAN, con motore Maruyama a 2 tempi da 31,8 cc, rappresenta la soluzione 
ideale per poter avere sempre a disposizione tutti gli attrezzi necessari per la cura del verde. Un unico corpo 
motore a cui è possibile applicare i vari accessori disponibili: decespugliatore, tagliasiepi, potatore ed asta 
di prolunga. L’ingombro è ridottissimo: una volta smontato infatti, può essere riposto in pochissimo spazio. 
Addirittura nel bagagliaio della macchina.

KJBL50
Decespugliatore 
K-JAPAN con motore 
Maruyama NE500
Cilindrata 49,9 cc.
Impugnatura centrale
Sistema antivibrante 
doppio

ACCESSORI MULTIFUNZIONE

KJBK50
Decespugliatore 
K-JAPAN con motore 
Maruyama NE500
Cilindrata 49,9 cc.
Impugnatura centrale
Sistema antivibrante
doppio. A zaino

KJC331
Decespugliatore 
multifunzione K-JAPAN
con motore 
Maruyama AE330
Cilindrata 31,8 cc.
Impugnatura centrale
(foto completa 
con accessorio 
decespugliatore)
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KJRH300
Soffiatore a mano K-JAPAN 
con motore Kawasaki TJ27E
Cilindrata 26,3 cc.
Volume d'aria max 12,5 m3/min. 

Kit conversione aspiratore
A richiesta per il soffiatore 
KJRH300 è disponibile un pratico 
kit di aspirazione completo di cip-
patore. Il soffiatore si trasformerà 
in pochissimi istanti in un pratico 
attrezzo per la raccolta di foglie, 
cartacce e rifiuti di piccole dimen-
sioni. (Cod. KJKAS300)

Blocco acceleratore
Grazie al blocco acceleratore si 
può fissare la velocità di soffiaggio 
desiderata senza dover premere in 
continuazione l’acceleratore.

Protezione aspirazione aria
La paratia laterale migliora la fase 
di aspirazione dell’aria durante 
il soffiaggio evitando che gli 
indumenti aderiscano alla griglia 
di protezione. Agevola inoltre 
l’operatore a sostenere il peso del 
soffiatore.

I soffiatori della linea KJAPAN sono il nuovo prezioso alleato per la pulizia di foglie secche e rifiuti da giardini, parchi, 
campi sportivi e viali. Il soffiatore manuale KJRH300 da 26.3 cc. rappresenta il prodotto ideale per mantenere sempre in 
ordine il vostro giardino. Dotato di un ottimo rapporto peso/potenza, sviluppa un volume d’aria fino a 12.5 m3/min.

SOFFIATORE A MANO
PROFESSIONAL POWER

PARTICOLARI D’ECCELLENZA
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KJRB750
Soffiatore K-JAPAN a zaino 
con motore Kawasaki TK65. Cilindrata 64,7 cc.
Volume d'aria max 20,4 m3/min. 

Impugnatura di controllo
Il soffiatore KJRB750 è 
controllato da una pratica 
impugnatura a joystick. 
Tramite questo joystick è 
possibile regolare la potenza 
di soffiaggio e direzionare la 
gittata dell’aria.

Zaino ergonomico
La struttura ergonomica della 
zaino garantisce all’operatore 
sempre il massimo comfort 
durante le fasi di lavoro più 
impegnative.

Tubo di soffiaggio
La ventola e i tubi di soffiaggio 
sono stati progettati per 
ottimizzare il flusso d'aria.

L’autunno, ma non solo, è la stagione dove i soffiatori K-JAPAN diventano un prezioso alleato per la pulizia di giardini, 
strade, viali e parcheggi. Alte prestazioni ed impareggiabile affidabilità rendono queste macchine indispensabili per la 
cura del verde.

SOFFIATORE A ZAINO
PROFESSIONAL POWER

PARTICOLARI D’ECCELLENZA
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Carter ingranaggi in alluminio
I carter ingranaggi sono in 
alluminio pressofuso con 
nervature di rinforzo nei punti di 
torsione. Tutti gli ingranaggi del 
gruppo di taglio sono supportati 
da cuscinetti schermati di alta 
qualità e dotati di ingrassatore. 

Gruppo frizione
La frizione originale Kawasaki 
è in acciaio sinterizzato con un 
rivestimento esterno in ferodo. 
I ceppi frizione di spessore 
elevato garantiscono il miglior 
trasferimento possibile dal 
motore al gruppo lame. 

Impugnatura girevole di 180°
I modelli con lama doppia sono 
dotati di un impugnatura girevole 
con una rotazione complessiva di 
180°. L’impugnatura può essere 
bloccata in 5 posizioni diverse a 45° 
una dall’altra.

Lame in acciaio cromato
I tagliasiepi K-JAPAN sono dotati 
di affilatissime lame in acciaio 
cromato con dente a 3 bordi 
taglienti. Questo sistema di tripla 
affilatura permette di tagliare le 
siepi in maniera più efficiente e 
fluida. Il passo dei denti è di 35 mm.

Sistema antivibrante
I modelli con lama doppia sono 
dotati di un sistema antivibrante 
composto da 4 ammortizzatori 
con molla e tappo in gomma. 
L’impugnatura acceleratore del 
tagliasiepi a lama singola è fissata 
su due antivibranti in gomma.

I tagliasiepi professionali K-JAPAN sono lo strumento ideale per la manutenzione e cura di siepi e piante. Un taglio preciso 
grazie a lame affilate ed una eccezionale manovrabilità permettono all’operatore di affrontare anche i lavori più impegnativi.

TAGLIASIEPI
PROFESSIONAL POWER - MOTORE KAWASAKI

KJHT600
Tagliasiepi K-JAPAN con motore 
Kawasaki TJ23V. Cilindrata 22,5 cc.
Lama doppia da 60 cm. 
Impugnatura girevole 180°

PARTICOLARI D’ECCELLENZA
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La linea K-JAPAN propone in gamma anche due modelli di tagliasiepe uno con braccio corto e uno con braccio lungo. 
Facili da utilizzare, permettono di lavorare con la massima comodità e sicurezza anche su siepi molto alte. Il gruppo lame 
orientabile (fino a 132°) permette di raggiungere agevolmente anche i punti più difficili da tagliare.

TAGLIASIEPI A BRACCIO
PROFESSIONAL POWER - MOTORE KAWASAKI

KJHT750
Tagliasiepi K-JAPAN 
con motore Kawasaki TJ23V
Cilindrata 22,5 cc.
Lama doppia da 75 cm. 
Impugnatura girevole 180°

KJHS750
Tagliasiepi K-JAPAN 
con motore Kawasaki TJ23V
Cilindrata 22,5 cc. 
Lama singola da 75 cm. 

KJCS525
Tagliasiepi K-JAPAN a braccio 
corto con motore Kawasaki TJ27E
Cilindrata 26,3 cc.
Lama doppia da 525 mm.

PARTICOLARI D’ECCELLENZA

Lama orientabile
Il gruppo lame orientabile su 12 
posizioni garantisce, unitamente 
alle impugnature ergonomiche, un 
bilanciamento perfetto e un utilizzo 
comodo e sicuro in ogni situazione 
di lavoro.

Gruppo lame
I tagliasiepi a braccio corto/lungo 
K-JAPAN sono dotati di un gruppo 
lame orientabile di 132°. Le lame 
sono dotate di affilatura su 3 lati di 
ogni dente per assicurare un taglio 
preciso, rapido e perfetto.

KJCL525
Tagliasiepi K-JAPAN 
a braccio lungo 
con motore
Kawasaki TJ27E
Cilindrata 26,3 cc. 
Lama doppia da 525 mm. 
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Impugnatura girevole di 180°
I modelli KJHTL60DT e KJHTL75DT 
sono dotati di impugnatura girevole 
con una rotazione complessiva di 
180°. L’impugnatura può essere 
bloccata in 5 posizioni diverse a 45° 
una dall’altra.

Lame in acciaio
I tagliasiepi K-JAPAN con 
motore Maruyama sono dotati 
di affilatissime lame in acciaio 
che garantisco sempre un taglio 
preciso e una finitura superiore.

PARTICOLARI D’ECCELLENZA

KJHTL75DT
Tagliasiepi K-JAPAN con motore
Maruyama HE230 Cilindrata 22,5 cc.
Lama doppia da 75 cm.
Impugnatura girevole 180°

KJHTL60DT
Tagliasiepi K-JAPAN con motore
Maruyama HE230 Cilindrata 22,5 cc.
Lama doppia da 60 cm.
Impugnatura girevole 180°

TAGLIASIEPI 
PROFESSIONAL POWER - MOTORE MARUYAMA

Il tagliasiepi KJHTL55D è la soluzione ideale per il privato esigente alla ricerca di un prodotto leggero e semplice da 
utilizzare. È dotato di un motore Maruyama da 22,5 cc e pesa solamente 4,7 Kg. Le lame a due taglienti hanno una 
lunghezza di 550 mm con un passo del dente è di 35 mm. I tagliasiepi KJHTL60DT e KJHTL75DT, con motore Maruyama 
da 22.5 cc sono la soluzione ideale per chi ricerca un prodotto facilmente adattabile alle varie condizioni di taglio, grazie 
anche all’impugnatura posteriore girevole. 

KJHTL55D
Tagliasiepi K-JAPAN con motore
Maruyama LE230 Cilindrata 22,5 cc.
Lama doppia da 55 cm.
Impugnatura fissa
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PARTICOLARI D’ECCELLENZA

Carter motore con 3 viti
Il carter motore prevede 3 viti 
di fissaggio del cilindro nella 
parte inferiore e 2 viti nella parte 
superiore. Questo sistema blocca il 
motore all’interno del carter.

Design esclusivo del collettore
Il collettore di aspirazione del 
carburatore non è collegato alla 
impugnatura. Il collettore di 
aspirazione non è quindi influenzato 
dai movimenti dell’impugnatura e 
non può essere danneggiato dalle 
torsioni che avvengono durante il 
taglio. Una caduta o l’estrazione 
della barra bloccata dal tronco non 
rappresentano più un pericolo per 
il collettore.

Avviamento facilitato 
REVERSE START2

Le motoseghe K-JAPAN hanno di 
serie un avviamento di tipo facilitato 
che riduce lo sforzo dell’operatore 
durante l’accensione.

Pompa olio
La pompa dell’olio è composta da 
un attivatore in acciaio e da una 
pompa olio con carter in alluminio 
ed ingranaggio interno in plastica 
ad alta resistenza.

Sistema antivibrante ibrido
Il sistema antivibrante è di tipo 
ibrido ovvero composto da molle 
ed ammortizzatori in gomma. 
Questo permette di ottimizzare 
il funzionamento del sistema 
antivibrante riducendo le vibrazioni 
durante il taglio.

Lama da potatura carving
KJCV3101TS con barra carving da 1/4”

KJCV3101S
Motosega K-JAPAN con motore 
Maruyama 2T Cilindrata 30.1 cc
Lamaguida da 12”/30 cm
Catena Oregon 3/8” L (91PX) 45 maglie

Kit Carving
Per motosega KJCV3101TS.
Composto da pignone, barra da 
10”/25 cm e catena da 1/4”.

Il modello KJCV3101TS è una motosega per potatura compatta e potente. Un affidabile e brillante motore da 30,1 cc eroga 
una potenza considerevole ed alte performance di taglio, questo permette di poter affrontare tagli anche più impegnativi. 
Questo modello è disponibile anche in versione con barra carving da 10”/25 cm. La motosega K-JAPAN KJCV3101S è ideale 
per l’utilizzatore che cerca una macchina facile da avviare e maneggiare. Leggera ed efficiente motosega multiuso per 
lavori come la potatura e le normali operazioni di taglio.

MOTOSEGHE
PROFESSIONAL POWER - TOP HANDLE DA POTATURA E TRADIZIONALE

KJCV3101TS
Motosega Top Handle da potatura 
K-JAPAN con motore Maruyama 2T 
Cilindrata 30.1 cc
Lamaguida da 10”/25 cm
Catena Oregon
3/8”L (91PX) 40 maglie
(A richiesta kit Carving da 10”/25 cm)
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DECESPUGLIATORI
CON MOTORE KAWASAKI

DECESPUGLIATORI
CON MOTORE MARUYAMA

KJBL27 KJBL35 KJBL45 KJBH45 KJBL53 KJBH53
Marca motore Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki

Tipo motore Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T

Modello motore TJ27E TJ35E TJ45E TJ45E TJ53E TJ53E

Cilindrata cc 26,3 34,4 45,4 45,4 53,2 53,2

Potenza max kW/HP - giri/min 0,77/1,03 - 7500 1,03/1,38 - 7000 1,42/1,90 - 7500 1,42/1,90 - 7500 2,0/2,7 - 8500 2,0/2,7 - 8500

Carburatore a membrana

Avviamento a fune autoavvolgente con sistema KAR (avviamento facilitato)

Carburante miscela 2%

Capacità serbatoio l 0,5 0,7 0,9 0,9 1,1 1,1

Livello di pressione 
acustica dB(A) 112 114 115 115 117 117

Tipo decespugliatore Asta fissa Asta fissa Asta fissa Asta fissa Asta fissa Asta fissa

Tipo impugnatura Centrale Centrale Centrale A manubrio Centrale A manubrio

Diametro asta mm 24 26 26 28 26 28

Spessore asta mm 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Boccole per asta 5 5 5 5 5 5

Diametro alberino interno 
mm 7 8 8 8 8 8

Terminale alberino in coppia 
conica 7 denti Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro

Rapporto coppia conica 1,46 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

Passo testina filo M8x1,25 MSX M10x1,25 FSX M10x1,25 FSX M10x1,25 FSX M10x1,25 FSX M10x1,25 FSX

Peso (a secco) Kg (*) 5,1 6,4 7,4 7,8 8 8,4

Dimensioni

Lunghezza mm 1740 1800 1820 1820 1830 1830

Larghezza mm 370 370 370 740 370 740

Altezza mm 240 270 280 470 290 470

Accessori in dotazione

Cinghia a spalla Singola Doppia Doppia Doppia Doppia Doppia

Dotazione attrezzi d’uso si si si si si si 

Parasassi si si si si si si 

Testina filo Batti & Vai Batti & Vai Batti & Vai Batti & Vai Batti & Vai Batti & Vai 

Disco no no no 3 denti - Ø 25 cm no 3 denti - Ø 25 cm

Manuale istruzioni in 
italiano si si si si si si 

*Peso a secco: senza organo di taglio e flange di fissaggio

KJBL21 KJBL26 KJBL33 KJC331 KJBL50 KJBK50
Marca motore Maruyama Maruyama Maruyama Maruyama Maruyama Maruyama

Tipo motore Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T

Modello motore EE200 EE260 AE330 AE330 NE500 NE500

Cilindrata cc 19,8 25,4 31,8 31,8 49,9 49,9

Potenza max kW/HP - giri/min 0,51/0,70 - 7500 0,74/1,00 - 7500 0,88/1,2 - 7500 0,88/1,2 - 7500 1,91/2,6 - 7500 1,91/2,6 - 7500

Carburatore a membrana

Avviamento a fune autoavvolgente a fune autoavvolgente Reverse Start²

Carburante miscela 2%

Capacità serbatoio l 0,6 0,6 1 1 1 1

Livello di pressione 
acustica dB(A) 110 112 112 112 (**) 115 116

Tipo decespugliatore asta fissa asta fissa asta fissa multifunzione asta fissa a zaino

Tipo impugnatura centrale centrale centrale centrale centrale centrale

Diametro asta mm 24 24 24 24 26 26

Spessore asta mm 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Boccole per asta 5 5 5 2 5 6

Diametro alberino 
interno mm 7 7 7 7 8 8

Terminale alberino in coppia 
conica 7 denti 7 denti 7 denti - quadro quadro

Rapporto coppia conica 1,46 1,46 1,46 - 1,29 1,29

Passo testina filo M8x1,25 MSX M8x1,25 MSX M8x1,25 MSX - M10x1,25 FSX M8x1,25 FSX

Peso (a secco) Kg (*) 4,3 4,7 5,4 4.5 (solo unità motore) 7,4 11,6

Dimensioni

Lunghezza mm 1740 1800 1820 1050 1830 1820

Larghezza mm 370 370 370 370 370 740

Altezza mm 240 270 280 280 290 470

Accessori in dotazione

Cinghia a spalla Singola Singola Singola Singola Doppia -

Dotazione attrezzi d’uso si si si si si si

Parasassi si si si no si si

Testina filo Batti & Vai Batti & Vai Batti & Vai no Batti & Vai Batti & Vai

Disco no no no no no 3 Denti 25 cm

Manuale istruzioni in 
italiano si si si si si si

*Peso a secco: senza organo di taglio e flange di fissaggio
** Misurato con accessorio decespugliatore KJC-S

DATI TECNICI
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TAGLIASIEPI
CON MOTORE KAWASAKI

MOTOSEGHE
CON MOTORE MARUYAMA

TAGLIASIEPI | CON MOTORE MARUYAMA

SOFFIATORI
CON MOTORE KAWASAKI

 KJHT600 KJHT750 KJHS750 KJCS525 KJCL525 KJHTL55D KJHTL60DT KJHTL75DT

Motore Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Maruyama Maruyama Maruyama

Tipo motore Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T

Modello motore TJ23V TJ23V TJ23V TJ27E TJ27E LE230 HE230 HE230

Cilindrata cc 22,5 22,5 22,5 26,3 26,3 22,5 22,5 22,5

Potenza max kW/HP - giri/min 0,63/0,84 - 8000 0,63/0,84 - 8000 0,63/0,84 - 8000 0,77/1,03 - 7500 0,77/1,03 - 7500 0,58/0,80 - 8000 0,58/0,80 - 8000 0,58/0,80 - 8000

Carburatore A membrana

Avviamento A fune autoavvolgente con sistema KAR (avviamento facilitato) a fune autoavvolgente

Carburante miscela 2% miscela 25:1

Capacità serbatoio 
carburante l 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

Livello di pressione 
acustica dB(A) 105 105 104 109 109 107 108 108

Sistema antivibrante Si, con 4 antivibranti Si, con 4 antivibranti Si, su impugnatura post. Si Si no no no

Tipo impugnatura Girevole 180° - 5 posizioni Fissa - posteriore Centrale Centrale Fissa Girevole 180°
5 posizioni

Girevole 180°
5 posizioni

Tipo lama Doppia, a triplo tagliente Singola, 
a triplo tagliente Doppia, a triplo tagliente Doppia, a doppio tagliente

Oscillazione gruppo 
di taglio no no no 132° 132° no no no

Posizioni di lavoro lama - - - 12 12 - - -

Reclinabile per il trasporto no no no si si no no no

Lunghezza lama mm 600 750 750 525 525 550 600 750

Peso (a secco) Kg 5,8 6 5,3 5,9 6,4 4,7 4,6 4,8

Dimensioni

Lunghezza mm 1040 1170 1060 1650 1990 980 1015 1155

Larghezza mm 240 240 270 240 240 245 240 240

Altezza mm 230 230 230 230 230 230 205 205

Accessori standard

Dotazione attrezzi d’uso si si si si si si si si

Protezione lama si si si si si si si si

Manuale istruzioni in 
italiano si si si si si si si si

 KJCV3101TS KJCV3101S
Tipo motosega Top Handle Tradizionale

Motore Maruyama Maruyama

Tipo motore Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T

Cilindrata cc 30,1 30,1

Potenza max kW/Hp 1,04/1,41 1,04/1,41

Carburatore a membrana a membrana

Avviamento Reverse Start² Reverse Start²

Capacità serbatoio mix/olio l 0,24/0,18 0,24/0,18

Livello di pressione 
acustica dB(A) LWA 110 109

Lamaguida cm/” 25/10” 30/12”

Passo catena 3/8” L (91PX) 3/8” L (91PX)

Spessore catena 1,3 mm 1,3 mm

Numero maglie 40 45

Freno catena Automatico Automatico

Tendicatena si si

Sistema antivibrante si si

Pompa olio regolabile si si

Peso kg (corpo macchina) 3,2 3,4

Accessori a richiesta:

Kit carving KJCARV14 Si (completo di pignone, 
barra e catena da 1/4”)

Si (completo di pignone, 
barra e catena da 1/4”)

KJRH300 KJRB750
Marca motore Kawasaki Kawasaki

Tipo motore Monocilindrico 2T Monocilindrico 2T

Modello motore TJ27E TK65

Cilindrata cc 26,3 64,7

Potenza max kW/HP - giri/min 0,77/1,03 - 7500 2,90/3,88 - 8000

Carburatore A membrana

Avviamento A fune autoavvolgente

Carburante miscela 2%

Capacità serbatoio l 0,5 2

Max volume d’aria (m³/min) 12,5 20,4 (22,7 senza 
tubo)

Max velocità d’aria (km/h) 220 322

Livello di pressione 
acustica dB(A) 105 111

Peso (a secco) con tubi Kg 4,6 10,4

Dimensioni

Lunghezza mm 950 340

Larghezza mm 250 480

Altezza mm 360 490

Accessori in dotazione

Dotazione attrezzi d’uso si si 

Kit aspirazione c/sacco raccolta a richiesta/
KJKAS300 no

Manuale istruzioni in italiano si si 
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