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POWER



DAL GIAPPONE 
LA TECNOLOGIA 
DEL FUTURO

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, motoseghe, soffiatori, autentici capolavori di ingegno realizzati 

in Giappone.

made in  Japan

GARANZIA 3 ANNI

La qualità dei prodotti K-JAPAN è verificata in maniera scrupolosa durante 
tutto il processo produttivo. Per questo motivo tutte le macchine, destinate ad 
utilizzo residenziale, sono coperte da una garanzia di 3 anni .
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CAMPANA FRIZIONE FILETTATA

Permette un accoppiamento  preciso con l’asta 
interna, riducendone l’usura.

ASTA ESTERNA IN 
LEGA DI ALLUMINIO

In alluminio estruso di alta 
qualità combina leggerezza e 

robustezza.

ALBERO DI 
TRASMISSIONE 

INTERNO AD ELEVATE 
PRESTAZIONI

L’asta interna in acciaio al 
carbonio, grazie allo speciale 

trattamento di lucidatura, può 
ruotare ad alta velocità senza 

generare attriti.

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 brand. 

Basta guardare i prodotti per capire che non si tratta di prodotti 
comuni, bensì di oggetti unici destinati ad accompagnare 
l’utilizzatore per molti anni.

CREATI DA 
PROFESSIONISTI
PER I 
PROFESSIONISTI
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SISTEMA ANTIVIBRANTE A 
DOPPIO EFFETTO

Riduce le vibrazioni di alta e bassa 
frequenza rendendo l’uso del 

decespugliatore più confortevole.

CAMPANA FRIZIONE FILETTATA

Permette un accoppiamento  preciso con l’asta 
interna, riducendone l’usura.

DECESPUGLIATORI

GRUPPO CAMPANA IN ALLUMINIO

Solido e robusto, supporta la campana frizione con
due cuscinetti che la stabilizzano durante la rotazione,

riducendo vibrazioni ed usura.

PROFESSIONAL 
POWER
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Motore STAGE V
Efficienza e potenza
Il motore Maruyama Stage V 
è un concentrato di tecnolo-
gia al servizio dell’ambiente. 
Questa nuova generazione 
di motori ad alta efficienza 
si basa su componenti evo-
luti quali, ad esempio, un 
cilindro a 4 travasi “CFS” 
che rende più fluido il flusso 
di aria/miscela, aumentando l’efficienza della combustione, ed un 
pistone scanalato che recuperando i gas di scarico riduce le emis-
sioni di scarico. Grazie a queste tecnologie brevettate il motore 
Stage V eroga maggior potenza e ha un minor consumo di carbu-
rante rispetto ad un tradizionale motore a due tempi.

BASSE EMISSIONI 
CONSUMI RIDOTTI 

VIBRAZIONI RIDOTTE 

*Peso a secco, senza protezione ed organo di taglio

PROFESSIONAL POWER

KJBL22E
Motore Maruyama EE232
Cilindrata 22,5 cc.
Potenza 0,77 kW/1,03 Hp - 8.000 giri/min
Impugnatura centrale
Diametro asta 24 mm
Avviamento a fune autoavvolgente
Testina filo Batti&Vai
Capacità serbatoio 0.5 l
*Peso 4,0 kg

KJBL26E
Motore Maruyama EE262
Cilindrata 25,4 cc.
Potenza 0,85 kW/1,14 Hp - 7.000 giri/min
Impugnatura  centrale
Diametro asta 24 mm
Avviamento a fune autoavvolgente
Testina filo Batti&Vai
Capacità serbatoio 0.55 l
*Peso 4,5 kg

1) Pistone scanalato
Il pistone ha due scanalature che 
recuperano i gas della combustione 
(tecnologia EGR), migliora e riduce 
del 20% il consumo di carburante  
2) Cilindro EGR placcato al cromo
Aumenta la durata del motore e ne 
migliora il rendimento
3) Pistone con due fasce elastiche
Aumenta la compressione del 
motore aumentandone la coppia 

4) Cilindro CFS
Il cilindro a 4 travasi rende più 
fluido il flusso di aria/miscela, più 
efficiente la combustione e riduce 
i consumi.
5) Accensione elettronica CDI 
Genera una potenza maggiore che 
consente avviamenti più rapidi e 
performance superiori
6) Ampio serbatoio
Aumenta l’autonomia di lavoro.
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KJBL36E
Motore Maruyama FE362
Cilindrata 35,5 cc.
Potenza 1,40 kW/1,88 Hp - 7.000 giri/min
Impugnatura centrale
Diametro asta 26 mm
Avviamento a fune autoavvolgente
Testina filo Batti&Vai
Capacità serbatoio 0.7 l
*Peso 6,5 kg

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V
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DECESPUGLIATORI

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V

KJBK50E
Motore Maruyama CER500
Cilindrata 50,1 cc.
Potenza 1,76 kW/2,36 Hp - 7.500 giri/min
Impugnatura centrale
A zaino
Diametro asta 26 mm
Avviamento a fune 
autoavvolgente, facilitato
Testina filo Batti&Vai
Capacità serbatoio 1 l
*Peso 11,8 kg

KJBL50E
Motore Maruyama CER500
Cilindrata 50,1 cc.
Potenza 1,76 kW/2,36 Hp - 7.500 giri/min
Impugnatura centrale
Diametro asta 26 mm
Avviamento a fune
autoavvolgente, facilitato
Testina filo Batti&Vai
Capacità serbatoio 1 l
*Peso 7,8 kg

Il nuovo motore STAGE V CER500 rispetta le più avanzate normative sulle emissioni di scarico. Grazie alla tecnologia in esso 
contenuta è un motore che offre una elevata potenza e un consumo di carburante ridotto. Il cuore del motore CER500 è il suo 
albero motore con biella forgiata e placcata in rame. La placcatura crea uno scudo contro l’usura e garantisce una prestazione 
costante per l’intera vita del motore.

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V

KJBH50E
Motore Maruyama CER500
Cilindrata 50,1 cc.
Potenza 1,76 kW/2,36 Hp - 7.500 giri/min
Impugnatura a manubrio
Diametro asta 28 mm
Avviamento a fune
autoavvolgente, facilitato
Testina filo Batti&Vai
Capacità serbatoio 1 l
*Peso 8,5 kg

Il decespugliatore a zaino KJBK50E è stato pro-
gettato per il massimo comfort dell’operatore. Il 
nostro speciale sistema ammortizzante è compo-
sto da 3 molle che assorbono le vibrazioni gene-
rate dal motore. Il pacchetto comfort è completato 
da uno zaino ergonomico appositamente svilup-
pato per distribuire il peso della macchina sulle 
spalle e sui fianchi grazie a speciali imbottiture.

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V
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BASSE EMISSIONI 
CONSUMI RIDOTTI 

VIBRAZIONI RIDOTTE 

I TAGLIASIEPI 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.

Progettato per i giardinieri che necessitano di tagliare siepi alte senza 
dover utilizzare scale o ponteggi. La lunga asta permette di raggiungere 
una altezza notevole mantenendo i piedi a terra, riducendo i rischi di una 
possibile caduta da una scala. La testina del tagliasiepi è orientabile in 12 
posizione e per 132° e permette di pareggiare le parti superiori delle siepi 
in modo semplice, sicuro ed efficace.  Le lame del tagliasiepe sono lunghe 
60cm e hanno 3 bordi taglienti per la migliore performance di taglio. 

I TAGLIASIEPI 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.

Progettato per i giardinieri che necessitano di tagliare siepi alte senza 
dover utilizzare scale o ponteggi. La lunga asta permette di raggiungere 
una altezza notevole mantenendo i piedi a terra, riducendo i rischi di una 
possibile caduta da una scala. La testina del tagliasiepi è orientabile in 12 
posizione e per 132° e permette di pareggiare le parti superiori delle siepi 
in modo semplice, sicuro ed efficace.  Le lame del tagliasiepe sono lunghe 
60cm e hanno 3 bordi taglienti per la migliore performance di taglio. STAGE V

GREEN POWER
STAGE V

Gruppo lame
Il tagliasiepi KJCL600 è dotato 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.

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.

PROFESSIONAL 
POWER

KJCL600
Tagliasiepe a braccio lungo
Motore Maruyama EE262
Cilindrata 25,4 cc.
Potenza 0,87 kW/1,17 Hp - 7.000 giri/min
Lama doppia da 60 cm, a triplo tagliente
Passo dente 35 mm
Lunghezza asta 1450 mm 
Impugnatura centrale
Avviamento a fune autoavvolgente
Capacità serbatoio 0,55 l
*Peso 6,8 kg
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TAGLIASIEPI
Questi tagliasiepi sono pensati per privati esigenti che cercano una macchina leggera ma allo stesso tempo robusta ed 
affidabile. Le lame a doppio tagliente hanno un passo di 35mm e permettono un taglio netto e preciso. I modelli KJHTL600DT 
e KJHTL750DT hanno l’impugnatura posteriore girevole e, grazie alle 5 posizioni, si adattano a tutte le condizioni di lavoro. Il 
motore Stage V è caratterizzato da un nuovo design che migliora il raffreddamento del motore. Il terminale marmitta è rivolto 
verso il basso con un angolo di 45°.

*Peso a secco, senza protezione delle lame

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V

KJHTL600DT
Motore Maruyama HE232
Cilindrata 22,5 cc.
Potenza 0,77 kW/1,03 Hp - 7.500 giri/min
Lama doppia da 60 cm, a doppio tagliente
Passo dente 35 mm
Impugnatura girevole 180°, 5 posizioni
Avviamento a fune autoavvolgente 
Capacità serbatoio 0,4 l
*Peso 4,8 kg

KJHTL750DT
Motore Maruyama HE232
Cilindrata 22,5 cc.
Potenza 0,77 kW/1,03 Hp - 7.500 giri/min
Lama doppia da 75 cm, a doppio tagliente
Passo dente 35 mm
Impugnatura girevole 180°, 5 posizioni
Avviamento a fune autoavvolgente 
Capacità serbatoio 0,4 l
*Peso 5,2 kg
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BASSE EMISSIONI 
CONSUMI RIDOTTI 

VIBRAZIONI RIDOTTE 

PROFESSIONAL 
POWER
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MOTOSEGHE

SOFFIATORE

KJCV3101TS
Motore Maruyama 2T 
Cilindrata 30.1 cc
Potenza 1,04 kW/1,39 Hp
Lamaguida Oregon da 10”/25 cm
Catena Oregon 3/8”L (91PX) 40 maglie
Freno catena automatico
Sistema antivibrante, tendicatena e pompa olio regolabile
Avviamento facilitato Reverse Start2
Capacità serbatoio carburante 0,24 l
Capacità serbatoio olio catena 0,18 l
*Peso 3,2 kg

KJCV3101TSQ
Motore Maruyama 2T
Cilindrata 30.1 cc
Potenza 1,04 kW/1,39 Hp
Lamaguida Diatop da 10”/25 cm
Catena Diatop 1/4” - 1.1 mm - 60 maglie
Freno catena automatico
Sistema antivibrante, tendicatena e pompa olio regolabile
Avviamento facilitato Reverse Start2
Capacità serbatoio carburante 0,24 l
Capacità serbatoio olio catena 0,18 l
*Peso 3,2 kg

Le motoseghe da potatura KJAPAN sono compatte e affidabili. Sono dotate di un motore da 30,1 cc che eroga una potenza considerevole 
ed alte performance di taglio permettendo di affrontare anche i tagli più impegnativi. Disponibile con barra normale e in versione con 
barra carving da 10”/25 cm con catena da 1/4”-1.1mm. Motoseghe multiuso facile da avviare e maneggiare. sono ideali per lavori come 
la potatura e piccoli abbattimenti.

KJRH310
Motore Maruyama CER300
Cilindrata 30,1 cc.
Potenza 0,89 kW/1,20 - 7.500 giri/min
Volume d’aria max 13 m3/min
Max velocità d’aria 260 km/h
Avviamento a fune autoavvolgente
Capacità serbatoio 0.6 l
Peso 4,3 kg

Il soffiatore a mano KJRH310 è il nuovo prezioso alleato per la pulizia di foglie secche e rifiuti da giardini, parchi, campi 
sportivi e viali. Rappresenta il prodotto ideale per mantenere sempre in ordine il vostro giardino. 
Ottimo rapporto peso/potenza, sviluppa un volume d’aria fino a 13 m3 min.
sportivi e viali. Rappresenta il prodotto ideale per mantenere sempre in ordine il vostro giardino. 
Ottimo rapporto peso/potenza, sviluppa un volume d’aria fino a 13 m3 min.

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V

STAGE V
GREEN POWER
STAGE V

PROFESSIONAL 
POWER

*Peso a secco, senza barra e catena
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Fiaba S.r.l. 
Via Roma S.M. 74 - CAMISANO VICENTINO (VI) 

Tel. 0444 419811 - Fax 0444 611923 
P.IVA 02382730246 

email: commerciale@fiaba.net - www.fiaba.net

PROFESSIONAL POWER

Rivenditore di zona

Fiaba S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per inesattezze ed eventuali errori nei testi e dati. Verificare sempre la disponibilità dei 
prodotti presso il proprio rivenditore. Inoltre ci riserviamo il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. Le 

immagini sono solo rappresentative e non possono essere oggetto di rivendicazioni.
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