


KawasaKi rappresenta una tradizione 
ingegneristica senza uguali  
e un patrimonio di conoscenze 
tecniche abbinate a passione, 
performance e personalità.

La tradizione 
di un marchio

 La tradizione non si compra né si “inventa”, è per questo che  
le nostre moto, vere e proprie icone di stile, sentono l’invidia  
degli altri produttori e vengono celebrate con tanto entusiasmo  
dai fedelissimi di tutto il mondo. La nostra reputazione di costruttori 
di moto uniche nel loro genere ci fa emergere in un mondo dove 
regna l’uniformità e contraddistingue la Kawasaki.
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la KawasaKi, i suoi meccanici, i suoi partner 
e i suoi piloti sono un team vincente.

team vincente

di fatto  al comando per la metà di 
tutti i giri di pista, otto straordinarie 
superpole, nove vittorie e tredici 
giri veloci, hanno portato il titolo 
del campionato 2013, con una gara 
d’anticipo. tom sykes e la ninja zX-
10r Krt hanno dimostrato quanto sia 
versatile e performante la moto da gara, 
e quanto somigli alla sua formidabile 
sorella stradale.

nelle categorie da 600 cc, la Kawasaki ha 
vinto non solo il titolo mondiale costruttori 
supersport, ma ha anche ottenuto 
la vittoria nel campionato europeo 
superstock 600 e il civ supersport. 
aggiungeteci le vittorie di gautier 
paulin nel campionato mondiale mX1 
e dell’ama mX1 di ryan villopoto e vi 
renderete conto che per avere successo vi 
serve la moto giusta – una Kawasaki.

successo in pista

campioni del mondo superbike 2013. vincitori nella superstock 600, nel civ 
supersport, nell’estenuante 24 ore di endurance, nel tt sull’isola di man, nell’ama 
supercross e nel national la Kawasaki crea eroi. bravi a tutti i piloti e ai team 
Kawasaki per l’impegno dimostrato quest’anno.

www.kawasaki-racingteam.it

tom sykes - milano motorshow eicma 2013

veri eroi
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Messi alla prova sui circuiti di tutto il mondo, lo stile e la tecnologia Kawasaki 

sono creati per essere all’avanguardia. Davanti agli inseguitori – con 

l’intenzione di restarci in tutte le sfide – Kawasaki significa prestazione  

e durata di fronte alla prova più dura di tutte, la competizione.

Abbiamo utilizzato molte delle tecnologie sviluppate per le competizioni 

sulle nostre moto stradali, perciò quando guidate una Kawasaki potete stare 

tranquilli. Unitevi al nostro team.
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un audace  
nuovo mondo 
dalle tenebre è venuta la luce. benvenuti in un mondo 
dove muoversi diverte ancora.

Esplorate con tranquillità il vostro ambiente. Girate per le strade della città e avventuratevi fuori sullo 
straordinario nuovo J300. Trasmissione automatica, inconfondibile stile Kawasaki, design ricercato e in 
più la massima convenienza si incontrano in un tutt’uno sorprendente. Siete pronti per la combinazione 
di stile e prestazioni del J300? Siete pronti a sperimentare un audace nuovo mondo?
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viaggio neL tempo
tre nuovi concetti. 1: arrivare puntuali. 2: godersi il viaggio.  
3: viaggiare con stile. è ora di passare ad un altro livello con  
il nuovo J300.

Godetevi il meGlio

In città e nell’avventura goditi il tuo J300. Abituatevi ad arrivare per primi ai semafori… e a essere i 
primi a lasciarveli alle spalle quando la luce diventa verde. Nel fine settimana scappate via dalla città 
trasportando il vostro passeggero con eleganza mentre vi godete le prestazioni, la convenienza e il 
comfort tipici del brand Kawasaki.

www.kawasaki.it/j300

299cc
cilindrata del motore
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AttrAente e divertente
Progettato per ricevere tutte le attenzioni e il massimo divertimento, il J300 rivela notevoli caratteristiche tecniche 
e in più la praticità che vi aspettate da una moto Kawasaki. Che sia il vostro primo scooter o vogliate passare a 
qualcosa di meglio,  il J300 è una scelta sensata che vi distinguerà.

Strumentazione eLegante
guidate veloci e sicuri grazie alla strumentazione chiara e facile 
da leggere completa di indicatore del livello del carburante.

vano portaoggetti profondo
il vano portaoggetti discreto e facile da raggiungere ospita 
una presa elettrica da 12 volt pronta ad alimentare il vostro 
navigatore satellitare, l’mp3 o a ricaricare il vostro cellulare.

BLocchetto accenSione
sicuro ed elegante, il blocchetto dell’accensione è protetto da un 
dischetto di metallo a prova di manomissione. il blocchetto di 
accensione apre anche la serratura della sella.

Linee dinamiche
luci anteriori distintive e molto efficienti e un design pulito  
e contemporaneo fanno sì che il J300 si distingua in mezzo  
al mucchio di scooter che affollano la città.

come Su un ruote aLte
fermatevi senza problemi grazie alla sciancratura della pedana 
che vi permette di tenere le gambe parallele in una posizione 
comoda, naturale e sicura quando siete fermi.

vano SottoSeLLa
il vano sottosella dotato di freno idraulico e di luce di cortesia può 
accogliere un casco integrale e una valigetta portadocumenti.

caratteriStiche
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 DESIGN ESCLUSIvo KAwASAKI

  AMMorTIzzATorI PoSTErIorI rEGoLAbILI 
PEr UNA GUIDA PIù SPorTIvA

  INDICATorE DEL LIvELLo DEL CArbUrANTE  
E STrUMENTAzIoNE fACILMENTE LEGGIbILE

 TrASMISSIoNE AUToMATICA TwIST AND Go

  vANo SoTToSELLA ILLUMINATo, SICUro  
E SPAzIoSo 

  LE ProTEzIoNI PEr I TALLoNI offroNo 
SICUrEzzA DUrANTE LA GUIDA

  LUCE PoSTErIorE A LED DISTINTIvA E 
ELEGANTE

 CoMoDA PrESA DA 12 voLT

  DISChI frENo A PETALI PEr UN MIGLIorE 
rAffrEDDAMENTo CoN AbS oPzIoNALE



ammortizzatori regoLaBiLi
Gli ammortizzatori paralleli posteriori del J300 possono 
essere facilmente regolati per adattarsi al peso del pilota 
e passeggero o alle condizioni di guida grazie a cinque 
impostazioni del precarico della molla.

pinze freno a doppio piStoncino
Le pinze a doppio pistoncino stringono i caratteristici dischi 
freno a petali Kawasaki per un’azione frenante ottimale.

SoTTo oGNI PUNTo DI vISTA, IL J300 è UN MEzzo ELEGANTE E 
DIvErTENTE DA GUIDArE. SE SIETE NUovI ALLE DUE rUoTE o STATE 
PrENDENDo IN CoNSIDErAzIoNE UNo SCooTEr PEr LA PrIMA voLTA, 
DATE UN’oCChIATA A qUESTI ASPETTI PrATICI E INTELLIGENTI.

area comandi
L’area comandi comprende un rivestimento  
del manubrio accuratamente rifinito, blocchetto 
accensione e strumentazione con una piacevole  
luce azzurra logici e facili da leggere.

Linee dinamiche
Due fari anteriori stile supersport illuminano la strada e 
si combinano con il design dinamico Kawasaki creando 
un look innovativo.

pratico
Un gancio per la borsa e una pratica presa elettrica 
da 12 volt più una luce di cortesia sottosella mostrano 
grande attenzione ai dettagli.

SeLLa comfortevoLe
Disegnata appositamente per dare la massima 
sicurezza durante la guida, questa sella imbottita 
garantisce comodità per tutto il giorno.

motore raffreddato ad acqua
Il motore con avviamento elettrico, raffreddato ad 
acqua, è dotato di trasmissione automatica twist-and-
go e tecnologia di iniezione del carburante.

pedana Sciancrata
questo ingegnoso accorgimento vi permette  
di tenere i piedi sicuri a terra quando siete fermi.

manigLione per iL paSSegero
Il portabagagli dal design ricercato, serve anche come 
maniglione per il passeggero al quale può essere 
agganciato un utile bauletto Kawasaki come optional.

aBS BoSch opzionaLe
Il J300 è disponibile anche con l’avanzato sistema di frenata 
bosch. Completo di tubi calzati in maglia d’acciaio di alta 
qualità, l’AbS dà sicurezza al pilota in condizioni di scarsa 
aderenza impedendo il bloccaggio delle ruote.

fanaLe poSteriore a Led
fatevi riconoscere grazie al distintivo fanale posteriore 
dalla sagoma spigolosa che accentua la propensione per il 
design e l’attenzione al dettaglio del J300.
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metaLLic fLat anthracite BLack / 
candy fLat BLazed green* metaLLic anthracite BLack metaSatin SiLver

tipo di telaio tubolare a diamante, in acciaio
pneumatico anteriore 120/80-14 m/c 58s
pneumatico posteriore 150/70-13 m/c 64s
sospensione anteriore forcella telescopica da 37 mm
sospensione posteriore  doppio ammortizzatore con precarico 

molle regolabile in 5 posizioni
freno anteriore  disco singolo a petali da 260 mm. 

pinza a doppio pistoncino
freno posteriore  disco singolo a petali da 240mm. 

pinza a doppio pistoncino

tipologia motore  raffreddato a liquido, 4 tempi, 
monocilindrico

cilindrata 299 cm3

alesaggio e corsa 72,7 x 72,0 mm
rapporto di compressione 10,8:1 +/- 0,2
massima potenza 20,3 kw {28 ps} / 7.750 rpm
Coppia massima 28,7 N•m {2,9 kgf•m} / 6.250 rpm
distribuzione/aspirazione sohc, 4 valvole
sistema di iniezione iniettore benzina: Ø 34 mm x 1
lubrificazione lubrificazione forzata, carter umido
trasmissione cvt con frizione centrifuga
trasmissione finale cinghia

l x l x a 2.235 x 775 x 1.260
interasse 1.555 mm
altezza da terra 145 mm
altezza della sella 775 mm
peso 191 kg
capacità serbatoio 13 litri

dettagLi – J300
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Conforme con la Patente A2Anti-lock Brake System

Opzionale

*J300 SpeciaL edition
con il design che contraddistingue la KawasaKi e un evidente 

richiamo allo stile ninJa, il J300 special edition è destinato a 

destare enorme interesse con la sua combinazione di eleganti 

parti accuratamente verniciate ed una grafica evocativa. con la 

combinazione dell’inconfondibile verde KawasaKi e delle linee 

audaci, la J300 special edition vi distinguerà in mezzo al traffico.



BorSa centraLe
progettata appositamente per il J300, questa elegante borsa 
impermeabile è ideale per alloggiare gli oggetti durante un viaggio.

copri-gamBe
copritevi e proteggetevi. non permettete alle intemperie  
di interferire con la vostra giornata grazie a questo copri-gambe 
pratico e facile da montare.

copri-manopoLe
dite addio alle mani fredde con questi copri-manopole isolanti 
facili da montare. guidare tutto l’anno diventa solo più divertente.

BauLetto (47 L.)
portate più bagagli con questo bauletto impermeabile nei colori 
di serie. comodo e dotato di serratura, è un vero must in città.*

*Questo bauletto può contenere un casco integrale.

BauLetto (39 L.)
per alloggiare i vostri bagagli scegliete questo bauletto con  
una capacità di 39 l., impermeabile e nei colori di serie, rimovibile  
e dotato di serratura . *

paraBrezza Largo
Questo parabrezza opzionale è l’ideale in caso di maltempo  
e durante i lunghi trasferimenti invernali.

acceSSori
PErSoNALIzzATE IL voSTro J300 PEr ADATTArLo ALLE voSTrE ESIGENzE DI GUIDA E 
AL voSTro STILE PErSoNALE CoN UNA vArIETà DI ACCESSorI orIGINALI DI ELEvATA 
qUALITà ProGETTATI SU MISUrA. DAI bAULETTI AGLI ACCESSorI PEr ProTEGGErvI 
DALLE INTEMPErIE, ChIEDETE INforMAzIoNI AL voSTro CoNCESSIoNArIo KAwASAKI.
www.kawasaki.it
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Guidate sempre in modo responsabile nel rispetto della legge e delle condizioni ambientali. Guidate entro 
i limiti delle vostre capacità, della vostra esperienza e della moto in vostro possesso. Indossate un casco 
omologato e indumenti protettivi. Attenetevi alle istruzioni e al programma di manutenzione riportati nel 
manuale per l’utente. Non mettetevi mai alla guida in stato di ebbrezza. Le caratteristiche tecniche sono 
state ottenute da modelli in produzione in condizioni operative standard. I dati riportati hanno il solo scopo 
di descrivere le moto e le loro prestazioni, ma possono non valere per tutti i modelli. Le caratteristiche 
tecniche sono suscettibili di modifica senza preavviso. Le caratteristiche tecniche, i prodotti e la dotazione 
illustrata possono subire variazioni in funzione del mercato. Le manovre qui illustrate sono state compiute 
da piloti professionisti e in condizioni controllate. Non tentate mai di eseguire manovre potenzialmente 
pericolose. Il servizio assistenza per i clienti si ritiene valido esclusivamente per i prodotti importati 
ufficialmente da Kawasaki Motors Europe Nv e venduti attraverso la rete di vendita ufficiale.

Copyright © 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.   
Tutti i diritti riservati. fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, nessuna parte della presente pubblicazione 
potrà essere riprodotta e/o pubblicata a mezzo stampa, in fotocopia, su microfilm, su formato elettronico o 
in nessun altro modo senza il preventivo assenso scritto del titolare del copyright.

Kawasaki Motors Europe N.V.

Jacobus Spijkerdreerf 1-3
2132 hoofddorp
olanda

E99941-2886

Per maggiori informazioni visitare il sito www.kawasaki.it
Nuovo shop online: www.kawasakistore.it

  Scarica l’applicazione BlinkAR dall’App Store o Google Play,  
inquadra la copertina e vivi l’esperienza unica della Realtà Aumentata

Il logo Kawasaki Genuine Products è un marchio di qualità. Si 
può trovare solo su prodotti fabbricati secondo i nostri severi 
standard da o per conto di Kawasaki Motors Europe N.v.

Your offficial Kawasaki dealer:


