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COME IN UN SOGNO
SODDISFATE IL DESIDERIO DI LIBERTÁ.
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DA OLTRE 50 ANNI NOI DELLA KNAUS CREIAMO CON MANO ESPERTA E GRANDE 

PASSIONE MOMENTI DI VACANZA INDIMENTICABILI. LE NOSTRE GRANDI ASPET-

TATIVE IN TERMINI DI QUALITÀ E PRECISIONE SONO PERCEPIBILI IN OGNI PICCOLO 

DETTAGLIO. DA SEMPRE PERSEGUIAMO COSTANTEMENTE IL NOSTRO OBIETTIVO 

PIÙ IMPORTANTE: L’EQUILIBRIO TRA FUNZIONE E DESIGN. SLANCI INNOVATIVI E 

LA RICERCA INCONDIZIONATA DELLA PERFEZIONE CI HANNO PORTATO AI VERTICI.  

CONCEDETECI ANCHE VOI LA VOSTRA FIDUCIA E SODDISFATE IL DESIDERIO DI LIBERTÀ.



SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

· Caravan dell‘anno 2014 alla fiera „Ferie for Alle“ in DK: SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU

· „Promobil“ – Voto dei lettori per la „Caravan dell’anno 2014“: 3 ° posto (EUROSTAR)

· „Promobil“ – Voto dei lettori per la „Caravan dell’anno 2014“: 1° posto (SPORT)

2014

2013 · König Kunde Award – Premio speciale per il „Brand adatto alle famiglie“

· König Kunde Award – 2° posto nella categoria „Comfort di viaggio“

· Reddot Design Award: menzione d‘onore (EUROSTAR)

König Kunde Award – 

3° posto nella categoria „Comfort di viaggio“2012
König Kunde Award – 
per il „Brand adatto alle famiglie“2010
Premio per il design Repubblica Federale di Germania 
(YAT)2008
Premio per il design 
(DESEO)2005
· Reddot Design Award (YAT)

· Caravaning Design Award: best practice (YAT)2004

KNAUS   AWARDS

Voto dei lettori per la  „Caravan dell’anno 2015“: 

2° posto (SPORT)2015



 

ABBIAMO DI 
TUTTO

Dalla nobile caravan lussuosa al rimorchio chiuso per trasportare la moto. Dall‘innovativa KNAUS

EUROSTAR alla DESEO, il nostro miracolo di spazio. Da noi troverete di sicuro la vostra dimora 

personale  su ruote. In fondo abbiamo un‘esperienza di oltre 50 anni nella costruzione di caravans. 
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SPORT&FUN LIFESTYLE
UNA RISPARMIATRICE DI SPAZIO 
PER TUTTE LE OCCASIONI.

INNOVATIVO DESIGN DEGLI INTERNI 
E MOLTA COMODITÀ.

MASSA A PIENO CARICO: 1200 – 1700 KG

LARGHEZZA (EST/INT): 232 / 216 CM

ALTEZZA (EST/INT): 257 / 196 CM

LÄNGE (MIN/MAX): 6,25 M

GARAGE ANTERIORE: 160 CM X 216 CM

MASSA A PIENO CARICO: 1500 – 1700 KG

LARGHEZZA (EST): 250 CM

ALTEZZA (EST): 257 CM

LUNGHEZZA: 7,50 M

SVILUPPO TENDA VERANDA: 982 CM

DESEO
PRATICA E TRASFORMABILE,
CHE SODDISFA OGNI DESIDERIO.

MASSA A PIENO CARICO: 850 – 1800 KG

LARGHEZZA (EST): 218 CM

ALTEZZA (EST): 253 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX): 5,88 / 5,92 M

SVILUPPO TENDA VERANDA: 868 CM

SPORT
NELLA PRIMA FASCIA DI PREZZO CON 
UNA DOTAZIONE CONVINCENTE.

MASSA A PIENO CARICO: 1100 – 2500 KG

LARGHEZZA (EST): 232 – 250 CM

ALTEZZA (EST): 257 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX): 5,96 / 9,44 M

SVILUPPO TENDA VERANDA: 828 – 1.174 CM

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA
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SÜDWIND EXCL. EUROSTARSÜDWIND
ESISTONO MIGLIAIA DI CARAVANS – 
QUESTA NE È L‘ICONA.

LA CLASSICA CON UN AMBIENTE 
RAFFINATO.

DOVE IL LUSSO È LA NORMALITÀ.

MASSA A PIENO CARICO: 1300 – 2500 KG

LARGHEZZA (EST): 232 – 250 CM

ALTEZZA (EST): 257 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX): 6,40 / 9,44 M

MASSA A PIENO CARICO: 1300 – 2500 KG

LARGHEZZA (EST): 232 – 250 CM

ALTEZZA (EST): 257 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX): 6,66 / 9,44 M

SVILUPPO TENDA VERANDA: 898 – 1.174 CM

MASSA A PIENO CARICO: 2000 – 2500 KG

LARGHEZZA (EST): 250 CM

ALTEZZA (EST): 260 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX): 8,08 / 8,66 M

SVILUPPO TENDA VERANDA: 992 – 1.050 CM

Letti singoli

Letto trasversale posteriore

Letto alla francese

Letto a castello

Letto basculante

Tutte le configurazioni includono 
in parte allestimenti in opzione, 
disponibili con un sovrapprezzo .

PAGINA PAGINA PAGINA

Posti letto

Piante

sotto 3,5t

SVILUPPO TENDA VERANDA: 872 – 1.174 CM



 

1982

1960

1985

Dal passato direttamente al futuro. Il modello KNAUS SCHWALBENNEST 

(nido di rondine) ha permesso, già ben oltre 50 anni fa, di realizzare il 

sogno delle vacanze. Con il maggiolino e i suoi 34 CV  si passava il Brennero 

 per scendere in Italia. Oggi mostriamo con CARAVISIO come potrebbe 

essere il caravaning del futuro. Il tutto senza dimenticare le nostre origini. 

KNAUS SÜDWIND è uno dei primi modelli della nostra storia aziendale ed 

è ancora in programma. Dotato di tecnica molto moderna e di una lunga 

tradizione.

KNAUS   STORIA                         

      COME SIAMO 
DIVENUTI QUELLO 
CHE SIAMO 

Festeggiamo un grande anniversario. 
La 125.000 caravan Schwalbennest 
esce dalla linea di produzione di 
Jandelsbrunn.

Incomincia una storia aziendale coro-
nata dal successo. Helmut Knaus fonda 
KNAUS a Marktbreit in Franconia.

Un‘azienda in ascesa. Le rondini 
KNAUS cambiano la propria 
direzione. Volano verso l‘alto.
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19621961 1970 1973

2011 2013 20152010

È nata un‘icona. KNAUS SÜDWIND 
festeggia la sua anteprima al salone 
delle caravans di Düsseldorf.

La leggendaria caravan Schwalben-
nest entra in produzione di serie e fa 
realizzare i sogni di vacanza.

Tempo di maggiori capacità produt-
tive e per una nuova sede. Nasce il 
nostro stabilimento di Jandelsbrunn.

Il riconoscimento per il suo coraggio e il 
suo spirito pionieristico. Helmut Knaus 
riceve la croce federale al merito.

Ritorna la caravan Schwalbennest. 
Prodotta in una serie limitata di 150 
unità, va semplicemente a ruba.

Lo studio rivoluzionario della  caravan 
TRAVELINO mostra, quello che sarà 
possibile fare in futuro riguardo al tema 
„costruzione leggera“.

Dal passato direttamente al futuro. 
Con CARAVISIO presentiamo la 
Caravan del futuro.

Sono passati 50 anni. KNAUS è 
diventata una delle aziende 
Costruttrici di veicoli ricreazioni 
più di successo.



 

L’uomo e le sue necessità è al centro del nostro operare. Perchè il 

marchio KNAUS rappresenta il perfetto equilibrio tra design al passo 

con i tempi e funzionalità affidabile. I nostri clienti fidelizzati si aspettano 

il massimo della qualità. Per questo siamo continuamente impegnati 

nel migliorare sia i prodotti che i processi produttivi. La simbiosi tra 

perfezione industriale e innovazione passionale ci ha portato ai vertici del 

settore e il nostro amore per il caravaning farà si che ci resteremo.

KNAUS   IMPRESA

I VALORI 
DEI NOSTRI 
MARCHI

FABBRI-
CHE 

DI IDEE
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KNAUS   FABBRICA

Noi investiamo nei nostri stabilimenti. Ma soprattutto nei nostri 

collaboratori. A Jandelsbrunn nella bassa Baviera e a Nagyoroszi 

in Ungheria abbiamo fatto nascere due modernissime fabbriche. 

Con più di 1000 dipendenti, molti dei quali sono impiegati da 

oltre 30 anni.  Perchè da noi trovano condizioni migliori, perchè 

hanno la possibilità di qualificarsi e perchè ricevono compensi 

più che adeguati e corretti.

FABBRI-
CHE 

DI IDEE



 

La libertà per il marchio KNAUS rappresenta l‘equilibrio tra design e funzionalità in tutti i nostri 

prodotti. Perchè un bellissimo dettaglio non serve a niente, se ne va a discapito della funzionalità. 

Pertanto il nostro obiettivo principale è quello di armonizzare al meglio questi due mondi. 

Con la tradizionale lavorazione artigianale della Bassa Baviera, con l‘impiego di materiali pregiati 

e con una grande dose di passione. E affinchè tutto continui così, lavoriamo intensamente 

giorno per giorno per realizzare soluzioni innovative al servizio del migliore modo di viaggiare, 

all‘insegna dell‘indipendenza più assoluta. Studi come CARAVISIO e TRAVELINO ne sono la 

riprova: non abbiamo solo lo slancio di cercare nuove vie, ma anche il coraggio di percorrerle.

KNAUS   FILOSOFIA

RICETTA 
DEL 

SUCCESSO
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AMORE SENZA CONFINI PER 

IL DETTAGLIO

CORAGGIO PER 

L‘INNOVAZIONE

RICERCA DELLA

PERFEZIONE

L‘EQUILIBRIO TRA 

FUNZIONALITÀ 
& DESIGN

TRADIZIONALE

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE

UN GRANDE 

DIVERTI-
MENTO

MIGLIORE

QUALITÀ

DIAMO UN‘IMPRONTA AL 

FUTURO

PASSIONE 

SCONFINATA



 

SEMPLICEMENTE 
BELLA DA VEDERE

Che si tratti di una calda illuminazione d‘ambiente, di mobili dalle forme pregiate, dell‘

ampia visibilità degli spazi interni o di una perfetta lavorazione della tappezzeria in 

ecopelle. Sono i molti piccoli e grandi dettagli, che contribuiscono a creare un senso di 

spazio accogliente e che rendono nell‘insieme così speciale una caravan KNAUS.

KNAUS   DESIGN
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E AL TEMPO STESSO 
COSÌ FUNZIONALE

Perchè le caravans KNAUS sono lo stumento ideale per vivere intensamente la vacanza 

ogni giorno. Prestiamo una particolare attenzione, affinchè i nostri cassetti abbiano 

un‘ampia apertura, affinchè il vano ripostiglio sotto i letti sia facilmente raggiungibile e 

che il frigo sia illuminato all‘interno, per farvi trovare subito quello che cercate.

KNAUS   FUNZIONE



 

SENTIRSI 
BENE

Chi dice che una caravan non possa avere le caratteristiche di una lounge? Noi non siamo solo alla 

ricerca di innovative concezioni abitative, noi le realizziamo. E per garantire che durante la vacanza 

possiate riposare perfettamente, dotiamo tutte le nostre caravans di  eccellenti e confortevoli materassi 

in schiuma fredda a 5 zone. 

KNAUS   INNOVAZIONE E CONFORT
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GRAZIE ALLA MIGLIO-
RE LAVORAZIONE

KNAUS   CARROZZERIA E ARREDI INTERNI

In merito alla costruzione del mobilio, siamo il punto di riferimento. Perchè la nostra 

falegnameria interna progetta mobili aerati perfettamente nella zona posteriore in 

pregiata costruzione integrale, muniti di guide nascoste per il passaggio del cablaggio 

e una robusta tecnica di fissaggio mediante tasselli. Così la vostra caravan KNAUS 

sarà pronta ad affrontare l’avventura di molti anni di vacanze insieme a voi.



 

01. IDEA + SCHIZZI
Dove vogliamo andare? Una caravan 
ultraleggera o qualcosa di più 
grande e lussuoso?

DALL‘IDEA 
A UNA 
KNAUS

03. DEFINIZIONE DELLE   
CARATTERISTICHE ESSENZIALI 
È più importante il design o la possibilità 
di permettervi di trasportare delle moto?
Cosa deve saper fare?

05. DESIGN ESTERNO E  
 INTERNO     
Classico oppure moderno e particolare? 
L‘importante è che piaccia a voi. Una 
cosa è certa, dev‘essere bello.

04. DEFINIZIONE DELLA   
 TIPOLOGIA ABITATIVA
È fondamentale stabilire quali varianti 
offrire. Tipologie per la famiglia o la 
perfetta soluzione per la coppia?

02. CONCEPITA
Per chi è stata concepito? Alla fine il 
risultato dovrà essere il veicolo da voi 
desiderato.

KNAUS   PROCESSO
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10. CONSEGNA AL  
 CLIENTE FINALE     
Il nostro nuovo modello è giunto 
a destinazione ed è preparato 
per affrontare molti anni di 
vacanze da sogno.

11. VISITA ALLO STABILI- 
 MENTO DI PRODUZIONE    
Desiderereste vedere dal vivo come nasce 
una caravan KNAUS? Maggiori informazio-
ni su www.knaus.de/knaus/werksfuehrung 
o fate una scansione di questo QR code.

09. CONSEGNA AL RIVENDI-
       TORE SPECIALIZZATO  
L‘ultima tappa prima di arrivare al felice 
nuovo proprietario. Le nostre concessio-
narie prendono in consegna le caravans.

08. PRODUZIONE IN SERIE
Test superati. Ora parte la produzione. 
Ben presto le nuove caravans saranno in 
strada verso le destinazioni delle vostre 
vacanze.

07. SERIE ZERO 
Le prime unità escono dalla catena di 
montaggio e vengono esaminate atten-
tamente. Un nuovo modello rappresenta 
sempre una sfida.

06. PROTOTIPO 
L‘idea incomincia a prendere forma. 
Un primo prototipo nasce nel reparto 
sviluppo e costruzione.
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Ottime caravans meritano una rete vendita e d‘assistenza 

davvero all‘altezza. E noi l‘abbiamo. Grazie a competenti 

partner in 23 e più paesi, garantiamo che siate seguiti 

sempre al meglio.

I NOSTRI 
MIGLIORI 
PARTNER
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CONCESSIONARI & 
OFFICINE

13  Portogallo   5C | 1O

14  Belgio   4C | 2O

15  Ungheria   4C

16  Repubblica Ceca  3C | 1O

17  Lussemburgo    1C | 1O

18  Polonia   1C | 1O

19  Slovenia   1C | 1O

20  Bulgaria   1C

21  Grecia   1C

22  Russia   1C

23  Slovacchia   1C

1  Germania   74C | 66O

2  Olanda   23C | 23O

3  Italia   22C | 16O

4  Norvegia   22C | 12O

5  Svezia   21C | 16O

6  Danimarca   18C | 3O

7  Spagna   17C | 11O

8  Francia   10C

9  Svizzera   8C | 8O 

10  Gran Bretagna   8C

11  Finlandia   7C

12  Austria   5C | 3O
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DESEO

Parapendio, windsurf, motorsport o semplicemente bagaglio molto ingombrante. 

KNAUS DESEO è il vostro personale campione di carico per affrontare ogni sfida. 

Offre incredibilmente molto e costa sorprendentemente poco. Nella versione Transport 

dispone di un grande portellone posteriore, per facilitare le operazioni di carico. 

Il modello DESEO 400 LKK rappresenta un‘alternativa davvero valida ad un usato. 

I NOSTRI 
CAMPIONI 
DI CARICO

grande portellone posteriore fino a 4 persone

concetto modulare robusto e pratico



 

2

1

3 4

1 2 3 4

RETTANGOLARE

PRATICO
Il gavone portabombole offre posto 
a tutto quanto vorrete portare con 
voi in viaggio.

ROBUSTE
Belle e pratiche. Le stabili appli-
cazioni in ABS nell‘originale colore 
blu-KNAUS.

INVITANTE
Ampio portellone posteriore, 
pratiche rampe di carico e posto 
per ben due moto.

LONGEVO
Il telaio zincato a fuoco è così protet-
to al meglio dalla corrosione e pron-
to ad affrontare molte avventure.

Ora nel suo nuovissimo design con robuste applicazioni angolari nell‘originale color blu-KNAUS. La nostra DESEO. 
Un vero miracolo di spazio di stivaggio con angoli e spigoli. Anche se la maggior parte di essi in realtà è arrotondata. 

DESEO   HIGHLIGHTS
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Károly Kubicsek – Responsabile KNAUS del 
progetto DESEO. KNAUS – per me rappresenta 
tradizione e libertà. Progettare una caravan par-
tendo dalla prima idea per arrivare al veicolo finito 
è un compito impegnativo ma incredibilmente 
entusiasmante.

ECLETTICA

INFORMAZIONI WEB
Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS DESEO su www.knaus.de/deseo 
o fate una scansione di questo codice QR.

KNAUS INSIGHT

Una caravan, due concetti assolutamente diversi. Nella versione 400 LKK è l‘alternativa 
più valida alla caravan usata per la famiglia e come TRANSPORT è un vero campione di carico.

DESEO   VARIANTI

DESEO
400 TRANSPORT

DESEO
400 LKK



 

IL VOSTRO 
CAMPO BASE

KNAUS DESEO è l‘avventuriero tra le caravans. Caricate il vostro paracadute e via in montagna. 

Ha piovuto per diversi giorni e il parcheggio si è trasformato in un pantano? Niente paura. 

DESEO non teme un pò di sporco.

DESEO 400 TRANSPORT  . ACTIVE ROCK
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DESEO   ABITARE

KNAUS DESEO non offre posto solamente alle attrezzature sportive, ma anche 
a tutto quello di cui avrete bisogno in viaggio. A tale scopo potrete disporre di un 
ampio armadio e di armadietti pensili molto agevoli.

Finchè il gruppo di seduta non viene utilizzato, scompare semplicemente all‘interno 
degli elementi laterali. In tal modo l‘intera larghezza del veicolo può essere utilizza-
ta per lo stivaggio e avrete posto per moto, paracaduti, attrezzature da surf & Co.

Dal forno rovente alla pietanza calda 
in pochi minuti. Solo KNAUS DESEO 
è in grado di offrirvi tanto.

Grazie al comando della stufa in 
DESEO potrete scacciare il freddo 
con un solo movimento della mano.

MUTEVOLE CENTRALE

PRATICO FORNITO



 

FOCOLARE 
DELUXE

Anche tre giorni di ravioli in scatola riscaldati sul traballante fornellino da 

campeggio saziano, ma sicuramente non sono la soluzione ideale. Chi ha 

cucinato una volta in KNAUS DESEO, non vorrà più rinunciare a questa 

comodità. Grazie al fornello a 2 fuochi e alle molte possibilità di stivaggio 

avrete tutto quanto serve.

DESEO   CUCINARE

In KNAUS DESEO non si parla di lusso, ma si guarda al pratico, come poter 
cucinare contemporaneamente la pasta e il sugo sul pratico fornello a 2 fuochi, 
anche questo è una piccola comodità alla quale non vorrete certo più rinunciare.

BOLLENTE
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Ogni angolo sfruttato in modo esemplare. In bagno troverete spazio 
sufficiente per tutto quello di cui un uomo ha bisogno. E nel caso in cui 
sia  anche in dolce compagnia, DESEO riserva ancora molte sorprese.

INTELLIGENTE

DESEO   CURA PERSONALE

OASI WELLNESS PER 
GLI AVVENTURIERI

Non importa dove vi troviate, avrete sempre con voi il vostro nido dove potervi 

ritirare. Poichè è piacevole sentirsi indipendenti, disporrete in KNAUS DESEO 

di un comodo bagno. In fondo l‘abbiamo concepito per quei luoghi, dove non 

c‘è possibilità di ritirarsi in quel posticino.



 

IL MATERASSINO 
ISOLANTE APPARTIENE 
AL PASSATO
Di posto non ce n‘è mai abbastanza e di posti letto anche. Avreste mai 

pensato, che una caravan così compatta potesse accogliere due moto e 

contemporaneamente ospitare a dormire due persone? Il letto basculante 

optional lo rende possibile. E senza carico al seguito, trovano posto per 

dormire, su una superficie di 200x140 cm, sino a 4 persone.
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DESEO   400 LKK

Comodo e facilmente trasformabile. 
La buona notte comincia già con una 
superficie di 201 x 138 cm. 

Nel caso in cui il letto inferiore non 
venga utilizzato, lo si può ribaltare 
verso l‘alto, per sfruttare meglio lo 
spazio disponibile.

PRATICOPENSATO NEL DETTAGLIO

GRANDE CINEMA 
PER LE FAMIGLIE

DESEO non è solo un eccellente compagno di viaggio per motociclisti e 

sportivi estremi, ma anche per la vacanza in famiglia. Grazie ai suoi letti  

a castello in coda e alla dinette, che in un battibaleno si trasforma in letto 

matrimoniale, dispone di tutto quanto serva in viaggio e anche di più. 

Grazie al nuovo design degli interni è divenuto davvero attraente.



 

50% Caravan. 50% Transporter. E ciononostante non si tratta di una cosa pensata a 
metà. I profili guida vengono assicurati al pavimento del veicolo e assieme agli oc-
chielli compongono un sistema di carico da professionisti. Proprio così dev‘essere.

Il tavolo pieghevole scompare in un attimo all‘interno dell‘armadio. 
E resta comunque spazio per i vestiti. Anche se rischiamo di ripeterci: 
DESEO è semplicemente un miracolo di spazio.

FANTASTICO SICURO

DESEO   STIVARE
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GRANDE 
PORTELLONE  

Naturalmente potete portare in viaggio con voi anche delle moto. Grazie agli occhielli affondati nel 

pavimento e agli stabili dispositivi di fissaggio, le moto viaggeranno comode e sicure. Una maggior 

comodità nel trasportare le attrezzature sportive non esiste.
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DESEO 400 LKK MODULI BASE

DESEO 400 LKK MODULI AGGIUNTIVI

Letti a castello. 
Si trasformano in 
divano o si possono 
ribaltare verso l‘alto.

Letto lounge. 
L‘angolo di seduta si 
trasforma in super-
ficie letto.

Comò. Grande ca-
pacità di stivaggio. 
Di serie.

Cucina. Frigorifero, 
lavello, fornello, ser-
batoio da 15 litri.

Frigorifero. Con 
una capacità di 60 
litri e cella freezer.

Stufa. Munita di 
vano portabombole 
e di facile utilizzo.

Box di seduta. Spa-
zio di stivaggio per 
sedersi e mantenere 
l‘ordine.

Bagno. Vano bagno 
separato munito di 
Wc a tazza fissa.

Armadio. Semplice o 
doppio in stoffa e / o in 
legno.

DESEO 400 LKK

La vostra KNAUS DESEO 400 racchiude in sè una gran flessibilità e sopratutto:                                                                                                          

molto di più di quanto pensiate. Dall‘armadio in stoffa alla pregiata cucina potrete 

configurare individualmente la caravan, perfettamente su misura in base alle 

vostre esigenze. 

Uno sguardo a DESEO 400 LKK. Dal timone fino alla parete posteriore.

DESEO   FUNZIONI + MODULI
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DESEO 400 TRANSPORT MODULI BASE

DESEO 400 TRANSPORT MODULI AGGIUNTIVI

Dinette. Scompaio-
no all‘interno di ap-
positi vani laterali.

Letto lounge. 
L‘angolo di seduta si 
trasforma in un‘enor-
me superficie.

Vano bagno. 
separato con 
possibilità di doccia.

Cucina. Frigorifero, 
lavello, fornello, ser-
batoio da 15 litri.

Frigorifero. Con 
una capacità di 60 
litri e cella freezer.

Letto basculante. 
Munito di comodo 
meccanismo a 
manovella.

Bagno. Vano bagno 
separato con possi-
bilità di doccia.

Stufa. Per riscalda-
re in modo ottimale 
l‘ambiente.

DESEO 400 TRANSPORT

Le possibilità di impiego di KNAUS DESEO 400 TRANSPORT sono praticamente 

illimitate. Grazie anche allo specifico dettaglio della dotazione sempre a disposi-

zione. Se pensate di utilizzare la caravan solo in piena estate, non vi servirà per 

forza la stufa. Perchè quindi pagare per averla?

Questa veduta di KNAUS DESEO 400 TRANSPORT vi mostra la caravan dal portellone posteriore verso 

il timone.
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SPORT&FUN

La leggendaria KNAUS SPORT&FUN è tornata. In forma più che mai. Perchè la nostra 

campionessa di carico e di stile di vita unisce il meglio di due mondi. Design futuristico 

e un‘incredibile quantità di spazio per consentire Action senza tregua. Porta posteriore 

aperta, bicicletta dentro, attrezzatura da campeggio all‘interno dell‘enorme garage anteriore 

e via che si parte. Per andare dove e per quanto volete. SPORT&FUN è la sportiva estrema 

tra le caravan. 

Porta posteriore larga 920 mm Letto regolabile in altezza opzionale

Reling sul tetto enorme garage anteriore

IL NOSTRO 
LIFESTYLE 
LASTER



 

2

1

3 4 5

6

1 2 3 4 5 6

POLIVALENTE

DESIGN
Numerose finestre ga-
rantiscono molta luce 
naturale e aria fresca.

BELLE FORME     
Le caratteristiche 
applicazioni frontali e 
posteriori.

ENORME  
La porta posteriore. 
Larga quasi un metro 
e iper-pratica.

CARICABILE 
Grazie a scaletta e re-
ling potrete caricare 75 
kg di bagaglio sul tetto.

SPAZIOSO 
Il garage anteriore con 
porta larga 1 metro per 
caricare più facilmente.

Una caravan che vanta, come poche, un grande seguito di fans fedeli. 
E crediamo che la nuova edizione ne attiri molti altri.

SPORT&FUN  HIGHLIGHTS

FLESSIBILE 
La porta a scuderia 
è incredibilmente 
pratica.
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Roland Winkler - Responsabile del progetto 
KNAUS SPORT&FUN. Far rivivere una leggenda 
è un compito abbastanza complesso. La sfida di 
migliorare già ottimi prodotti, mi motiva enorme-
mente. Offrire ai nostri clienti piacevoli momenti di 
vacanza mi fa sentire bene.

VERSATILE

INFORMAZIONI WEB
Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito 
a KNAUS SPORT&FUN su www.knaus.
de/sportandfun o fate una scansione di 
questo codice QR.

KNAUS INSIGHT

Una sola tipologia abitativa. Però così versatile come nessun altra. Sia essa la compagna 
di viaggio che ama lo stile, oppure un pratico miracolo di spazio. KNAUS SPORT&FUN è entrambi.

SPORT&FUN

SPORT&FUN
480 QL



 

UNO SPORTIVO IN 
PERFETTA FORMA

SPORT&FUN trasporta all‘occorrenza non solo due moto, ma anche uno stile di vita. 

Sempre pronti a tutto, indipendentemente da cosa ci aspetti. Ed è una prestigiosa caravan 

a tutti gli effetti, estremamente funzionale e con un tocco di gran stile. Un vero tuttofare.

SPORT&FUN 480 QL  . PETROL FUN
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SPORT&FUN    ABITARE & TRASPORTARE

SPORT&FUN, pur essendo una caravan di grande valore, può trasportare senza 
problemi due moto o in alternativa una grande quantità di bagaglio. Il letto 
ribaltabile verso l‘alto lo rende non solo possibile, ma anche un gioco da ragazzi.

Così bello, da non vedere quanto 
è robusto. Il pavimento in stile Yacht 
in SPORT&FUN.

Il letto regolabile in altezza (opzional) vi consentirà di dormire al meglio. Non 
importa a quale altezza da terra. Alzandolo creerete maggior spazio di stivaggio 
nel garage anteriore. Per accedervi più comodamente lo potete abbassare.

Il cubo fornisce un posto a sedere 
in più. Non importa dove lo potete 
impiegare.

FLESSIBILE

ROBUSTO PRATICO GENIALE



 

VACANZA ALL’INSEGNA 
DELLA BUONA CUCINA

La vacanza mette appetito e cucinare in SPORT&FUN è divertente. Grazie al frigo grande, alle robuste 

superfici in materiale CPL, al fornello a 3 fuochi e al pratico lavello vi offre una cucina assolutamente 

completa. Il tutto in una caravan, che offre anche il posto a due bolidi roventi.
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Un frigo così grande in una caravan 
compatta? Se non è questa un‘opera 
magistrale.

Quando sosteniamo di pieno valore, 
lo intediamo veramente. La riprova: 
il grande fornello a 3 fuochi.

Trasformiamo ogni angolo in un 
vano ripostiglio, affinchè possiate 
riporre tutto senza difficoltà.

BOLLENTE

FREDDOPRATICO

SPORT&FUN   CUCINARE



 

SPORT&FUN   DORMIRE

Come si costruisce un miracolo di spazio? Semplice. Grazie a soluzioni 
intelligenti e materiali pregiati. La forma stondata della dinette consente la 
realizzazione di un ripiano integrato, che funge al tempo stesso da comodino.

Normalmente le amache sono pensate per le persone. Questa invece è 
diversa. Accoglierà magliette, computer portatili e tutto quanto di solito 
si trova sparpagliato in giro.

PRATICO

INTELLIGENTE
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SU E GIÙ 
RIPETUTAMENTE

Proprio questa è la particolarità di questo letto. Lo si può infatti ribaltare verso l‘alto. A seconda che 

nel garage sottostante si abbia bisogno di molto o poco posto. Ma naturalmente il letto è anche davvero 

comodo. A questo ci pensa l‘eccellente materasso in schiuma fredda a 5 zone.

SPORT&FUN 480 QL  . PETROL FUN



 

E ORA IN MARCIA 
SOTTO L‘ACQUA

Un bagno completo dotato di doccia (opzionale) in una caravan 

compatta, che offre così tanto spazio di stivaggio, non è certo 

una cosa scontata. Ma noi ci siamo riusciti. Grazie al mobilio 

creato da mani di maestro e a ottime idee. Questa è KNAUS. 

L‘equilibrio tra funzionalità e design.
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Quando non c‘è posto per la doccia (opzionale), allora bisogna crearlo. 
Il piatto doccia scorrevole e la tenda doccia dotata di guide applicate al 
soffitto sono ulteriori Highlights del nostro miracolo di spazio.

GENIALE

SPORT&FUN  CURARE
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SPORT

Romantiche ore serali in coppia o in piena azione al lago con l‘intera famiglia. KNAUS 

SPORT è semplicemente un valore aggiunto. Quando l‘abbiamo progettata, ce l‘abbiamo 

messa tutta per ottenere il massimo per voi. E ne è valsa la pena, perchè grazie ai suoi 

pesi contenuti, offre in ogni lunghezza molta capacità di carico ed è idonea a farsi trainare 

anche da autovetture di media cilindrata. In breve: la nostra „Caravan dell‘Anno 2014“ è 

una eccellente vincitrice idonea a tutte le tipologie di vacanze.

IL NOSTRO 
MULTI-
TALENTO

fino a 7 persone fantastico rapporto qualità prezzo

Caravan dell‘Anno 2014 enorme varietà di tipologie abitative
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PREGIATA

ROBUSTO
Il rivestimento del tetto 
in vetroresina è resi-
stente alla grandine.

LONGEVO
Il telaio zincato a fuoco 
è pronto per affrontare 
molti anni di vacanze.

INVITANTE
Un gavone portabom-
bole senza bordi rialzati. 
Semplicemente geniale.

SICURA
Grazie allo stabiliz-
zatore AKS andate sul 
sicuro.

In molte caravans si riconosce subito la loro caratteristica di economiche. In queste no. KNAUS SPORT 
racchiude in se tutte le caratteristiche che per tanti anni hanno contribuito al successo delle sorelle maggiori.

TRANQUILLA
Nessun snervante ron-
zio di insetti grazie alla 
zanzariera alla porta.

SPORT   HIGHLIGHTS

LO STILE
Le luci posteriori ibri-
de a forma di occhio di 
gatto con tecnica LED.
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Herbert Krinninger - Direttore della produzione 
KNAUS. La ricerca della perfezione nella qualità 
è il mio motto. Da oltre 40 anni. Ogni giorno mi 
confronto con tutti i reparti, pianifico, organizzo 
e analizzo. Perchè per fornire una performance 
eccezionale ci vuole un ambiente perfetto.

GIGANTESCA

INFORMAZIONI WEB
Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS SPORT su www.knaus.de/sport 
o fate una scansione di questo codice QR.

KNAUS INSIGHT

Dalla compatta quattro metri all‘imponente sette metri e cinquanta. 
KNAUS SPORT ha la soluzione adeguata per ogni esigenza di vacanza.

SPORT   VARIANTI

SPORT
450 FU

SPORT
420 QD

SPORT
500 EU

SPORT
400 LK

SPORT
500 FU

SPORT
500 FDK

Queste sono le nostre tipologie 
abitative preferite in KNAUS 
SPORT. Ne trovate delle altre a 
partire da pagina 112.



 

FARE VACANZA NEL 
MIRACOLO DI SPAZIO

Questo è l‘aspetto di un vero campione di prezzo-qualità. Gli interni di KNAUS SPORT evidenziano 

l‘amore per il dettaglio. Le fughe sono perfette, i materiali convincono già al tatto e le maniglie 

non sembrano di metallo, lo sono davvero.

SPORT 500 EU  . ENERGY
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SPORT   ABITARE

Ampie dinette con faretti alogeni mobili e una calda atmosfera. 
Il luogo ideale per trascorrere ore piacevoli in famiglia, con vecchi 
amici o romanticamente in coppia.

Il grande ripiano del tavolo a 
struttura tipo legno, non è solo bello 
ma anche piacevole da toccare.

Già all‘ingresso c‘è molto spazio di 
stivaggio per il vostro divertimento in 
vacanza.

I faretti alogeni mobili possono 
essere staccati e riattaccati 
ovunque in una nuova posizione.

La porta d‘ingresso a scuderia, per 
arieggiare senza correre il rischio 
che i più piccoli possano uscire.

PRATICO FLESSIBILE

AL TATTO INTELLIGENTE ACCOGLIENTE

SPORT 500 EU  . ENERGY



 

PREPARARE D‘INCANTO 
FANTASTICHE PIETANZE

La cucina in KNAUS SPORT la si può descrivere così: colpisce per la sua completezza. 

Abbiamo veramente fatto di tutto, perchè possiate dare sfogo alla vostra passione di 

sbucciare, tagliare, mescolare e logicamente di non far bruciare niente.
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Guardate un pò quanti utensili da cucina trovano spazio negli ampi cassetti. 
E grazie alle pratiche guide, essi si aprono fino in fondo, permettendo così di 
raggiungere comodamente ogni oggetto.

Ante bicolore dei mobili pensili dotate 
di eleganti maniglie in metallo 
e semplicemente piacevoli al  tatto.

Gli ampi cassetti corrono con 
precisione su delle guide. Qui non 
scricchiola e non traballa niente.

Il pregiato fornello a 3 fuochi 
accoglie flemmatico anche le 
padelle più grandi. Così dev‘essere.

Il frigorifero da 109 litri funzionante 
a gas (opzione) anche durante il 
viaggio è logicamente della Dometic.

STABILI FRESCO

PREGIATE SCOTTANTE PRATICO

SPORT   CUCINARE



 

DORMIRE IN BUONA 
COMPAGNIA

Chi vuole dormire sonni profondi, necessita di una comoda camera da letto. In KNAUS SPORT 

ciò è scontato perché sui materassi di schiuma fredda a 5 zone riposate sempre bene. 

Un dettaglio pratico: Potete posizionare liberamente i faretti alogeni  come preferite.

SPORT 500 EU  . ENERGY
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A cosa serve lo spazio di stivaggio, se risulta difficilmente raggiungibile? Sia dall‘
esterno che dall‘interno. Nella SPORT è sempre raggiungibile in modo ottimale. 
Grazie agli ampi portelloni dei gavoni e alla rete dei letti singoli ribaltabile verso l‘alto.

INTELLIGENTE

SPORT   DORMIRE

ENORME
In camera da letto è importante creare un‘atmosfera calda e accogliente, per 
questo abbiamo imbottito e ricoperto in ecopelle il rivestimento della parete. 
Affinchè non sia solo bello ma anche piacevole al tatto.

DISPENDIOSO

VARIANTI DEI LETTI

C‘è posto a sufficienza per muoversi 
liberamente e uscire dai letti a castello.

BELLO Il letto alla francese fa risparmiare spazio, 
utile all‘economia dell‘intera tipologia abitativa.

ALTO I letti normali sono noiosi. Non c‘è da scalare 
nè da litigare per chi dorme sopra o sotto.



 

RINFRESCARSI IN UN 
BAGNO STUPENDO

Avete una grande esperienza? Questo bagno allora vi entusias-

merà. Grazie a molto legno, dall‘aspetto così piacevole e bello, 

creiamo un ambiente molto accogliente. E con l‘ottimale sfrutta-

mento degli spazi e i molteplici vani ripostiglio troverete tutto 

tranne un bagno in cui si sta stretti.
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Abbiamo sfruttato ogni angolo in modo 
ottimale, affinchè possiate trovare po-
sto a tutte le vostre supellettili da bagno.

La rubinetteria non appare solo 
estremamente pregiata, lo è anche.

PREGIATO

INTELLIGENTE

SPORT   CURARE

VARIANTI DI BAGNO

SPORT 420 QD SPORT 650 UDF
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LIFESTYLE

KNAUS LIFESTYLE convince. Grazie ad un‘innovativa progettazione abitativa, diversa 

da quello che ci si aspetta, ma in fondo esattamente come la si desidera. L‘esclusivo bar 

dove tutta la famiglia trova il proprio angolo preferito e lo spaziosissimo divano lounge 

garantiscono un‘esperienza degli spazi mai vista prima. E c‘è chi dice che le caravan 

sono tutte uguali?

IL NOSTRO 
TREND 
SETTER

lounge particolarmente comoda lo stile di una cucina a penisola 

grande finestra panoramica mitico mobile bar 
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NON CONVENZIONALE

RILASSATO
Pregiato telaio AL-KO 
per offrire le migliori 
prestazioni di guida.

UNICA
La finestra panorami-
ca verticale fa entrare 
molta luce naturale.

Tutti sono capaci di realizzare qualcosa di noioso: KNAUS LIFESTYLE è proprio 
la caravan giusta, per voi che siete sempre alla ricerca di qualcoa di speciale.

LIFESTYLE   HIGHLIGHTS

ROBUSTO
Il rivestimento del tetto 
in vetroresina è resi-
stente alla grandine.

INVITANTE
Un gavone portabom-
bole senza bordi rialzati. 
Semplicemente geniale.

LO STILE 
Le luci posteriori ibri-
de a forma di occhio di 
gatto con tecnica LED.

SICURA
Grazie allo stabiliz-
zatore AKS andate sul 
sicuro.
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Michael Weber – Istruttore KNAUS nell’officina 
per gli apprendisti. Nella mia famiglia siamo tutti 
appassionati campeggiatori. Lavorare per questa 
azienda, nella quale sono cresciuto, è per me molto 
stimolante. Mi adopero ogni giorno, affinchè KNAUS 
fornisca anche in futuro un‘eccellente qualità. 

SPETTACOLARE

INFORMAZIONI WEB
Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS LIFESTYLE su www.knaus.de/
lifestyle o fate una scansione di questo 
codice QR.

KNAUS INSIGHT

Un‘enorme lounge, un mitico mobile bar e tanto posto per quattro persone. 
Così ci immaginiamo la caravan per la famiglia moderna. E così l‘abbiamo costruita.

LIFESTYLE   VARIANTI

LIFESTYLE
550 LK



 

LIFESTYLE   ABITARE

La soluzione abitativa caratterizzata da una rivoluzionaria lounge combina un design 
urbano con una concezione di colori alla moda, con elementi di contrasto rossi e 
stoffe moderne. Da non dimenticare: i molti dettagli pratici, come l‘enorme armadio.

GENIALE

UNICA UNICORILASSATI
Il mobile bar offre spazio ad alcolici di 
ogni genere e naturalmente anche a 
bibite più adeguate alla famiglia.

Il tavolino esce dalla cassapanca e 
scompare nuovamente, quando non 
viene utilizzato.

Leggere, ascoltare musica o lasciar 
spaziare lo squardo. Il divano lo 
permette. Con vero piacere.

LIFESTYLE 550 LK  . PETROL
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LA LOUNGE 
TAKE AWAY

Il design urbano sposa la lavorazione artigianale della Bassa Baviera. E in un attimo la 

lounge LIFESTYLE si trasforma in un comodo letto matrimoniale. L‘innovativa concezione degli 

spazi abitativi, non convenzionale, crea un‘atmosfera inconfondibile.

LIFESTYLE 550 LK  . PETROL



 

VACANZA SULL‘
ISOLA CUCINA

La vacanza mette appetito e cucinare è divertente. La cucina in LIFESTYLE è rifinita perfettamente 

e disposta ergonomicamente. Il mobile bar, unico nel suo genere, offre molto posto a campeggiatori 

affamati e funge da grande ripiano d‘appoggio durante i preparativi.
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Chi vuole un tavolo, se può disporre di un bancone con sgabelli da bar? 
Anzitutto se è così spazioso e pratico. Perchè sotto la panca non solo c‘è 
ampio spazio di stivaggio, ma anche un gradino per i più piccoli. 

FANTASTICOLO STILE

SCOTTANTE

Nella realizzazione di LIFESTYLE abbiamo imboccato nuove vie. 
Trasformando così una caravan in un loft cittadino con un design moderno 
e minimalistico. Il tutto all‘insegna dell‘affermata qualità KNAUS.

Modesta e affidabile. Persino in 
LIFESTYLE non deve per forza 
essere qualcosa di insolito.

LIFESTYLE   CUCINARE

PRATICO
Il lavello particolarmente profondo 
della cucina a penisola accoglie 
anche pentole alte.



 

LIFESTYLE   DORMIRE

Nei ripiani sopra i letti a castello troverete posto per tutto ciò che rende 
ancora più piacevole la vacanza. Libri avvincenti, allegri fumetti, oppure 
un tablet, per giocare di nascosto di notte sotto le coperte.

Dove finirebbe lo stile di un loft senza un‘illuminazione adeguata? 
Perderebbe molto. Per questo motivo abbiamo creato giochi di luce 
a ridosso dei mobili pensili, dei ripiani e dietro alle tende.

UNA PIACEVOLE ATMOSFERA

PRATICO
Anche i bambini più effervescenti sprofondano pacifici nel letto. Che poi ci 
vadano spontaneamente è un‘altra cosa. Ma l‘illuminazione separata aiuta 
comunque contro i mostri cattivi.

AVVENTUROSO



68   69

LIFESTYLE 550 LK  . PETROL

STIRARSI E 
ADDORMENTARSI

Dormirete proprio bene in KNAUS LIFESTYLE. Su una gigantesca superficie di 212 x 160 cm 

riposerete tranquilli e ritroverete la forza per affrontare molte nuove avventure. Abbiamo pensato 

a tutto, perchè eccezionalmente non dobbiate voi pensare a tutto.



 

OGNI GIORNO IN UN 
BAGNO SPECIALE

LIFESTYLE rinfresca ogni mattino i campeggiatori motivati. 

Materiali pregiati, molto spazio e l‘ampio lavandino vi aspettano. 

Che lavarvi i denti sia più divertente qui che a casa, non lo 

possiamo garantire, però abbiamo fatto di tutto perchè lo sia.
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Naturalmente anche in LIFESTYLE: 
la nostra tazza girevole del Wc a 
cassetta. Ottima soluzione, no?

Grazie al pregiato telefono-doccia, 
il bagno si trasforma in un attimo 
in un ampio box doccia.

GENIALE COMODA

LIFESTYLE  CURA
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SÜDWIND

Da oltre 50 anni KNAUS SÜDWIND è sinonimo di vero lavoro di alta classe. Siamo coscenti 

del fatto, che sia difficile continuare a migliorare, però niente ci impedisce di provarci. 

Con l‘intelligente impiego dei materiali, risparmiamo peso ma non qualità. I robusti profili 

in alluminio e la solida costruzione del mobilio a struttura integrale conferiscono al prodotto 

una valenza senza uguali. Solo così una caravan diventa una vera KNAUS SÜDWIND.

LA NOSTRA 
ICONA DELLE 
CARAVANS

Mobilio in struttura integrale enorme scelta di tipologie abitative

Valenza senza uguali Tetto in vetroresina di serie
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PREGIATO 

SICURO 
Grazie allo stabiliz-
zatore AKS andate sul 
sicuro.

BELLISSIMO
Sembra davvero buono. 
Il gruppo di esperti 
timone formosa.

RASSICURANTE
La pregiata serratura 
dotata di robusta 
chiusura.

ROBUSTO 
Protegge la carrozze-
ria, ne aumenta la sta-
bilità. Pro.Tec-Frame.

LO STILE
Le luci posteriori ibri-
de a forma di occhio di 
gatto con tecnica LED.

ROBUSTO
Il rivestimento del tetto 
in vetroresina è resi-
stente alla grandine.

KNAUS SÜDWIND porta bene i suoi oltre 50 anni di vita. 
Lo si nota nell‘eccellente lavorazione e nell‘incredibile longevità.

SÜDWIND   HIGHLIGHTS
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VERSATILE

INFORMAZIONI WEB
Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito 
a KNAUS SÜDWIND su www.knaus.de/
suedwind o fate una scansione di questo 
codice QR.

SÜDWIND é il nostro bestseller in assoluto. Non c‘è di che meravigliarsi, con 14 soluzioni abitative. 
Dalla compatta quattro metri all‘imponente sette metri e cinquanta, soddisfa ogni esigenza.

SÜDWIND   VARIANTI

SÜDWIND
500 FU

SÜDWIND
460 EU

SÜDWIND
500 EU

SÜDWIND 
450 FU

Patricia Wilhelm – Apprendista Marketing KNAUS. 
Da bambina viaggiavo spesso in SÜDWIND con i 
miei genitori. Che adesso possa fare l‘apprendista-
to presso KNAUS è naturalmente superlativo. Ogni 
volta che vedo un nostro veicolo, penso subito ai 
bei ricordi delle nostre vacanze. 

KNAUS INSIGHT

SÜDWIND
580 QS

SÜDWIND
590 FUS

Queste sono le nostre tipologie 
abitative preferite in KNAUS 
SÜDWIND. Ne trovate delle 
altre a partire da pagina 112.
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Quando tutti si lamentano del brutto tempo, gustatevi una giornata 

nella vostra KNAUS SÜDWIND. L‘ambiente interno è così bello e 

arredato con cura, che non lo vorrete abbandonare. In questi dettagli 

si notano i 50 anni di storia di questi prestigiosi modelli.

VACANZA 
IN PRIMA 
CLASSE

SÜDWIND   ABITARE

SÜDWIND 500 EU  . ACTIVE ROCK



 

FUORI TEMPESTA 
DENTRO SÜDWIND

Da sempre KNAUS SÜDWIND rappresenta il parametro con cui confrontarsi. Il pregiato mobilio in struttu-

ra integrale e l‘ottimale ventilazione sul retro contribuiscono a creare un piacevole clima in ogni situazione 

atmosferica e si caratterizzano per il piacevole design. Il perfetto equilibrio tra funzionalità e design.

SÜDWIND 500 EU  . ACTIVE ROCK
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SÜDWIND  ABITARE

I materiali chiari, piacevoli e pregiati creano un‘atmosfera di vacanza eccezionale. 
L‘arredamento aperto e spazioso regalano libertà di movimento. Così dev‘essere 
una buona caravan.

Il coperchio della cassapanca è inte-
grato nella seduta del cuscino. Così fa-
cendo, l‘accesso è un gioco da ragazzi.

La costruzione del mobilio a doppia 
parete munito di profili massicci dalla 
piacevole linea e stabili pareti laterali. 

Il pratico armadio angolare con 
profili arrotondati e il braccio 
snodato per la TV a schermo piatto.

Da qui potete comodamente coman- 
dare tutte le funzioni dell‘opzionale 
riscaldamento ad acqua ALDE.

DISPENDIOSO CENTRALE

INTELLIGENTE BELLO NELLE FORME CONFORTEVOLE

SÜDWIND 500 EU  . ACTIVE ROCK



 

SÜDWIND  CUCINARE

Pentole alte? Nessun problema. 
Il lavello estremamente profondo 
affronta ogni sfida.

PRATICO
Sul grande fornello a 3 fuochi trovano 
posto contemporaneamente pentole e 
padelle. Fa risparmiare molto tempo.

PROFONDO

Il più grande possibile. Bello da vedere e pronto a sbucciare, tagliare e lavare 
per molti anni. Il ripiano di lavoro in KNAUS SÜDWIND. Bisogna appunto pensare 
ai dettagli. Ed è quello che facciamo.

ROBUSTA

VARIANTI DI CUCINA

Z .B . SÜDWIND 580 QS

Grazie a piccoli pratici dettagli e alla costruzione del mobilio 
da mano di maestro, realizziamo molte superfici di lavoro.

ORGANIZZATA
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MAGIA IN 
CUCINA 

Le esigenze sposano il buon gusto. L‘ampia superficie di lavoro 

in KNAUS SÜDWIND e i grandi cassetti muniti di chiusure 

Soft-Close fanno si, che possiate esprimere al meglio la vostra 

passione in cucina.



 

SOLAMENTE COMODO 
È TROPPO POCO

In KNAUS SÜDWIND vi rilasserete completamente come nel sonno. Gli elementi di testata e quelli laterali sono 

muniti di rivestimenti imbottiti e perfettamente rifiniti. E se avete bisogno di una terza luce di lettura, prendete 

semplicemente un faretto dalla zona anteriore e applicatelo alla guida nella posizione a voi più congeniale.

SÜDWIND 500 EU  . ACTIVE ROCK
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SÜDWIND  DORMIRE

In SÜDWIND non è solo questione di cosa avete bisogno, bensì di quello che desidera-
te. Perchè ad esempio le testate del letto munite di luci d‘ambiente non sono neces-
sariamente una cosa indispensabile, però creano una piacevolissima atmosfera.

MAGNIFICO

ENORME
Gli eccellenti materassi in schiuma fredda KNAUS Confort a 5 zone sono il meglio di 
quanto potete trovare in una caravan. E siccome sappiamo quanto importante sia dor-
mire profondamente, li abbiamo inseriti nella dotazione della vostra nuova SÜDWIND.  

CONFORTEVOLE

VARIANTI DEI LETTI

Il letto trasversale in coda rappresenta la 
migliore soluzione per garantire molto spazio 
di movimento e relax.

ACCOGLIENTE Il letto alla francese fa risparmiare spazio, 
utile all‘economia dell‘intera tipologia abitativa.

EMOZIONANTE Una fortezza massiccia per i piccoli cavalieri 
della tavola rotonda e leggiadre principessine.



 

SÜDWIND   CURA

Ogni cosa a suo posto. Perchè 
sfruttiamo sempre ogni angolo, per 
ricavare maggior spazio di stivaggio.

La dolce forma del lavandino e le innumerevoli possibilità di stivaggio. Certo,  
SÜDWIND può offrire qualcosa di speciale. Come ad esempio il pregiato 
rubinetto dal particolare design ad effetto cascata.

COLMO DI STILE

PENSATO NEL DETTAGLIO

VARIANTE DEL BAGNO

Z .B . SÜDWIND 580 QS

Anche sotto il lavandino abbiamo creato 
degli spazi per riporre le vostre suppel-
lettili. Grazie a un elegante armadietto.

SPAZIOSO
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UN BAGNO CREATO 
DA MANO ESPERTA

Affinchè la vostra giornata non cominci con un buco nell‘acqua, 

abbiamo prestato particolare attenzione alla progettazione del 

bagno, L‘ampio lavandino e gli spaziosi armadietti possono acco-

gliere ogni tipo di suppellettile da bagno. La tazza girevole del 

Wc contribuisce a fornire ancor maggiore libertà nei movimenti.
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SÜDWIND EXCLUSIVE

Se guardiamo con attenzione, ogni nostra caravan dispone di quanto necessario per farvi 

trascorrere vacanze indimenticabili. KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE vi offre ancora qualcosa 

in più. La cura degli innumerevoli dettagli contribuisce alla creazione di un ambiente di 

gran classe. I materiali pregiati si abbinano perfettamente all‘esclusivo design delle tap-

pezzerie e vi viziano ad ogni destinazione. E naturalmente anche durante tutto il viaggio.

LA NOSTRA 
NOBILE CARAVAN 
DI GRAN CLASSE

Un ambiente di lusso Caravan dell‘Anno 2014 in Danimarca

Design elegante Rivestimento del tetto in vetroresina di serie
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ELEGANTE

FORTE
Maggior sicurezza. la 
terza luce dello stop 
con tecnica a LED.

Anche SÜDWIND EXCLUSIVE è caratterizzata dal classico design esterno, comune a tutte le caravan 
della famiglia KNAUS. Ma c‘è un suo motivo: perchè semplicemente non c‘è niente da migliorare.

SÜDWIND EXCLUSIVE  HIGHLIGHTS

RASSICURANTE
La pregiata serra- 
tura dotata di robusta 
chiusura.

SICURA  
Grazie allo stabiliz-
zatore AKS andate sul 
sicuro.

ROBUSTI 
Proteggono la carrozzeria, 
ne aumentano la stabilità. 
I profili Pro.Tec-Frame.

LO STILE
Le luci posteriori ibri-
de a forma di occhio di 
gatto con tecnica LED.

ROBUSTO
Il rivestimento del tetto 
in vetroresina è resi-
stente alla grandine.
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Silvia Peterhansl – Controllo qualità delle caravans 
KNAUS. Da 26 anni faccio parte della grande fa-
miglia KNAUS e vivo ogni giorno profonde emozioni 
di vacanza. Solo dopo il mio O.K. la vostra caravan 
si avvia  verso di voi. Logicamente con tutta la sua 
elevata qualità. 

CONFORTEVOLE

INFORMAZIONI WEB
Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE su www.
knaus.de/exclusive o fate una scansione 
di questo codice QR.

KNAUS INSIGHT

Dalla 450 alla 750 UFK. Tutte le KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE hanno qualcosa in comune. 
L‘elegante e ricercato design degli arredi interni crea una piacevole atmosfera.

SÜDWIND EXCLUSIVE  VARIANTI

SÜDWIND 
EXCLUSIVE
450 FU

SÜDWIND 
EXCLUSIVE
500 FU

SÜDWIND 
EXCLUSIVE
580 EU

SÜDWIND 
EXCLUSIVE
580 UF

SÜDWIND 
EXCLUSIVE
650 UDF

SÜDWIND 
EXCLUSIVE
750 UFK



 

Mobilio molto luminoso e realizzato in struttura integrale, con un‘ottimale 
aerazione sul retro. Inoltre svariati elementi in ecopelle e una qualità di 
finiture senza pari.

ELETTRIZZANTE

DI OTTIMA QUALITÀ NOBILEDI LUSSO
Una ricercata lavorazione del 
mobilio ed eleganti finiture in 
metallo.

La presa USB garantisce 
energia fresca a tablet, 
smartphone & Co.

L‘elegante vetrinetta munita di 
illuminazione d‘ambiente pone nella 
giusta luce i bicchieri pregiati.

SÜDWIND EXCLUSIVE   ABITARE
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ABITARE 
MEGLIO

È bello poter trascorrere la propria vacanza in un ambiente di gran classe. E ancora meglio, quando 

lo si può portare ovunque con se. Dalle superfici traslucide in cucina ai bordi in legno massello del 

tavolo, dalle molte applicazioni in ecopelle alle stupende tappezzerie.

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU  . ACTIVE ROCK



 

UNA CUCINA 
A PIÙ STELLE

Con  grande passione per la perfezione abbiamo curato ogni più piccolo dettaglio. I cassetti ad apertura 

completa corrono perfettamente su guide di qualità domestica, il ripiano accoglie tranquillamente an-

che oggetti pesanti e il piano di lavoro risplende sempre, anche dopo molti anni, come il primo giorno.
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Grazie ad un attento posizionamento dei 
LED, l‘illuminazione d‘ambiente all‘in-
terno dei cassetti è fonte di molta luce.

Prospettive brillanti. Il lavello in acciaio 
inossidabile, particolarmente profondo e 
munito di rubinetto dal ricercato design. 

I cassetti ad apertura completa e 
muniti di chiusure Soft-Close fanno si 
che cucinare sia un gioco da ragazzi.

BRILLANTE

CALDA ATMOSFERA PRATICO

SÜDWIND EXCLUSIVE  CUCINARE

VARIANTI DI CUCINA

ENORME Naturalmente il nostro fiore all‘occhiello 750 
UFK è munito di una cucina particolarmente 
ampia e spaziosa.

Z .B . SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK



 

TUTTO BENE, 
SE SI DORME BENE

Qui prosperano i sonni profondi. La testata e gli elementi laterali sono imbottiti e rivestiti in ecopelle. 

A seconda del modello il grande oblò panoramico provvede a far entrare molta luce naturale. Peccato 

solo, che terrete gli occhi  chiusi per la maggior parte del tempo.

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU  . ACTIVE ROCK
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I letti singoli ribaltabili sono una vera finezza. Per questo fanno parte della 
dotazione di serie nella SÜDWIND EXCLUSIVE. E affinchè tutto funzioni sempre 
al meglio, abbiamo provveduto all‘installazione di robusti ammortizzatori a gas.

Gli eccellenti materassi in schiuma fredda KNAUS Confort a 5 zone sono il 
meglio di quanto potete trovare in una caravan. E siccome sappiamo quanto 
importante sia dormire profondamente, li abbiamo inseriti nella dotazione 
della vostra nuova SÜDWIND EXCLUSIVE.  

ERGONOMICI

FORTE                                                                                                                       

VARIANTI DEI LETTI

SÜDWIND EXCLUSIVE  DORMIRE

CONFORTEVOLE Il letto alla francese fa risparmiare spazio, 
utile all‘ottimizzazione dell‘intera tipologia 
abitativa.

EMOZIONANTE Scalare, giocare, dormire. Per i più 
piccoli non c‘è niente di meglio che i letti 
a castello.



 

Molto spazio nell‘armadietto sottostante. Perchè sfruttiamo 
al meglio ogni angolo, affinchè possiate facilemte riporre tutto 
quello che vorrete portare con voi in vacanza.

Amate lo speciale? Anche noi. La riprova: il rubinetto dal 
particolare design ad effetto cascata. L‘amore per il dettaglio.

GIOCOSO

SPAZIOSO

SÜDWIND EXCLUSIVE  CURA

VARIANTE DEL BAGNO

Z .B . SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK

Z .B . SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK
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PROSPETTIVE 
LUCENTI

Il buon giorno si vede dal mattino. Fatevi viziare dal bagno, 

con i suoi innumerevoli e pratici ripiani, i molti vani di stivaggio 

e l‘elegante lavello lucente. Se volete avere sempre con voi 

un bagno da favola, trascorrete le vostre vacanze in KNAUS 

SÜDWIND EXCLUSIVE. 
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EUROSTAR

Dalla progettazione di uno yacht di gran lusso, concepito per viaggiare su strada, nasce 

KNAUS EUROSTAR. Una caravan superlativa sotto ogni aspetto. La tecnica più moderna 

e il design rivoluzionario si impongono come metro di misura. Anche grazie al serbatoio 

di recupero e alla batteria a gel alloggiati all‘interno del pavimento multifunzione. 

Una cosa sarà sempre certamente di serie: gli sguardi invidiosi lanciati dallo yacht vicino.

LA 
CARAVAN 
DEI SOGNI

La soluzione abitativa CARAVISIO Interni di lusso

Forme eleganti con tecnica LFI Design automobilistico
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INNOVATORE

INNOVATIVO   
L‘effetto tridimensio-
nale di Freedom of 
Design.

FUNZIONALE
Una caravan munita 
di bagagliaio poste-
riore. Che pratica.

LEGGERI
I cerchi in lega miglio-
rano il comportamento 
su strada.

INTEGRATO
Un magnifico lin-
guaggio delle forme 
attraverso la LFI.

ELEGANTI
Fari posteriori perfetta-
mente integrati. Natural-
mente con tecnica LED.

DESIGN
Minigonne in allumi-
nio caratterizzate da 
una forma dinamica.

Di tutto il meglio. È questo lo slogan alla base della progettazione di KNAUS EUROSTAR. 
Di una cosa siamo assolutamente certi: ne è valsa la pena.

EUROSTAR   HIGHLIGHTS
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Michael Traxinger – Controllo qualità KNAUS. Per 
me KNAUS è sinonimo di qualità, tradizione e suc-
cesso. Mi piace poter contribuire a tutto ciò. Il mio 
compito consiste nel farvi avere caravan che, per 
quanto concerna la qualità dei materiali e la loro 
lavorazione, si imponga come metro di misura.  

DI PRIMA CLASSE

INFORMAZIONI WEB
Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS EUROSTAR su www.knaus.de/
eurostar o fate una scansione di questo 
codice QR.

KNAUS INSIGHT

Una caravan che offra di tutto. Tranne i compromessi. Può solo trattarsi di KNAUS EUROSTAR. 
Con la rivoluzionaria soluzione abitativa di CARAVISIO e un design da sogno.

EUROSTAR   VARIANTI

EUROSTAR
650 ES



 

UNA LOUNGE 
DI LUSSO 

Con KNAUS EUROSTAR abbiamo messo in strada la qualità assoluta. Il lusso non ha niente a che 

vedere con ciò di cui avete assolutamente bisogno. Qui contano i vostri desideri. La vostra nuova 

dimora su ruote metterà forse in ombra qualche prima abitazione.

EUROSTAR 650 ES  . AMBIENCE
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Finalmente il timoniere non deve più sparecchiare la tavola, dopo mangiato. 
Grazie allo schienale girevole, il ripiano vicino al divano si trasforma in un 
attimo in un pratico angolo ufficio.

Comando Smart CI per un contollo 
individuale e una regolazione della 
luminosità delle luci.

Radio doppio Din con CD e USB per 
il perfetto sound in vacanza. Natural-
mente anche da fonte smartphone.

Lo stile del pavimento contribuisce a rafforzare il vero carattere nautico. 
Troverete in KNAUS EUROSTAR innumerevoli nobili dettagli e Highlights 
di design. Ma nessun compromesso.

NOBILE

INTELLIGENTE DIVERTENTE

INTELLIGENTE

EUROSTAR 650 ES  . AMBIENCE

EUROSTAR   ABITARE



 

EUROSTAR   CUCINARE

Cucinare come a casa. Anzi meglio che a casa. Grazie al potente  fornello 
a induzione e al bello Spin-Flow, i cuochi sono soddisfatti. Però a cucinare 
devono essere loro.

INNOVATIVA

SPAZIOSO

BELLA

Grazie agli enormi vani di stivaggio, troverete posto a tutto quello che vi vorrete 
portare appresso. Le ante sono rivestite in modo inpegnativo e sono tenute 
aperte da pregiati compassi di qualità domestica.

La finestra della cucina è totalmente ri-
vestita. Non risulta solo particolarmente 
bella ma anche di facile manutenzione.

PRATICO
Solo bello per noi è troppo poco. Il 
lavello particolarmente grande e  
profondo è anche molto pratico.
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UNA CUCINA DA 
SOGNO IN VIAGGIO

Il buon gusto in EUROSTAR 650 ES è di serie. Anche guardando oltre il proprio piatto: questa cucina 

non ha uguali. La robusta superficie in pregiato materiale minerale risulta facile da pulire ed è molto 

bella.



 

PROSPETTIVE 
DA SOGNO

I letti singoli nello stile CARAVISIO sono un vero colpo d‘occhio, così come l‘illuminazione d‘ambiente, 

le belle forme dei ripiani e le eleganti ante minimaliste dei pensili di color bianco. O detto in breve: in 

questo sogno di camera da letto tutto è un Highlight del design.

EUROSTAR 650 ES  . AMBIENCE
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Pratiche luci di lettura con un 
attacco variabile per un impiego 
perfetto.

Il confort nel sonno è per noi una cosa scontata. Ma le testate reclinabili sono una novità. Così di giorno i letti assumono 
un carattere Loung e voi vi potete rilassare al meglio. Così dev‘essere una camera da letto.

Materasso Confort in schiuma 
fredda a 5 zone e sotto una pregiata 
rete a doghe in legno

MAGNIFICO ERGONOMICO

LO STILE

EUROSTAR   DORMIRE



 

FORME ELEGANTI 
Il design del rubinetto di qualità domestica è solo uno degli innumerevoli High-
lights di questo bagno da sogno. Anche i ripiani sono all‘altezza. Sono sapiente-
mente integrati all‘interno della parete posteriore e illuminati indirettamente.

IMPEGNATIVO
Abbiamo integrato l‘illuminazione 
nello specchio. Semplicemente perchè 
è così bello da togliere il fiato.

ELEGANTE
Lo scarico è integrato a livello nel lavan-
dino in vetroresina. Un esempio di eccel-
lente design fino all‘ultimo dettaglio.
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EUROSTAR   CURA

UN BAGNO, COME 
QUELLO DI CASA

Come dovrebbe essere il bagno perfetto per quando si viaggia? 

Deve avere un aspetto fantastico, offrire molto spazio di stivaggio, 

disporre di una doccia bella e grande. Inoltre deve offrire spazio 

di movimento, materiali pregiati e molti dettagli pratici. In questo 

caso abbiamo fatto tutto giusto.



 

10.0.85090 Hohenstein

ENERGY

PULSE MOCCA VANILLA CREAM

PEPITA

PETROL CARBON STONE

STRUCTURE

*La finitura delle tappezzerie è in funzione delle gamme.

KNAUS   TAPPEZZERIE

Gli arredi interni influiscono in modo determinante sull‘

ambiente della vostra nuova caravan KNAUS. E proprio 

perchè ogni persona sviluppa un proprio gusto personale, 

abbiamo creato innumerevoli varianti di tappezzerie. 

Pregiate e perfettamente lavorate lo sono tutte, 

ACTIVE LINE colpisce per lo speciale tessuto antimacchia. 

Anche se vi capitasse di rovesciare del vino, nessun 

problema. E non lo diciamo tanto per dire, lo abbiamo 

testato noi stessi.

Le nostre tappezzerie sono:

 testato secondo Ökotex-Standard 100

 antiallergico

 a traspirazione attiva

 dermoprotettivo

 resistente e di facile manutenzione

 testato in merito alla corrispondenza dei colori

KNAUS SPORT 
VARIANTI DI TAPPEZZERIA

KNAUS SÜDWIND  
VARIANTI DI TAPPEZZERIA

KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE 
VARIANTI DI TAPPEZZERIA

KNAUS LIFESTYLE VARIANTI DI TAPPEZZERIA

PER OGNI 
GUSTO
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ACTIVE ROCK ACTIVE NAVY

AMBIENCE PETROL FUN FRESH MINT

LAS VEGAS

STRIPESCRISS CROSS FRESH MINT TESSUTO HIGH TECH DELL‘ARREDAMENTO

I tessuti Active-Line® dell’arredamento sono resistenti 

all‘acqua e all‘olio e particolarmente facili da pulire. 

I liquidi non penetrano più immediatamente e la 

stragrande maggioranza delle macchie può essere 

facilmente rimossa con un panno umido.

KNAUS EUROSTAR  
POLSTER

KNAUS SPORT&FUN  
VARIANTI DI TAPPEZZERIA*

KNAUS DESEO VARIANTI DI TAPPEZZERIA*

ACTIVE LINE*

SPORT
SÜDWIND
SÜDWIND EXCLUSIVE
DESEO
SPORT&FUN

SPORT
SÜDWIND
SÜDWIND EXCLUSIVE
DESEO

SÜDWIND EXCLUSIVE

Igienizzante Antimacchia Resistente al-
l‘acqua e all‘olio

Facile da  
pulire

Traspirante



 

***

***

KNAUS   TIPOLOGIE ABITATIVE

DESEO/
PLUS

SPORT&FUN

LIFESTYLESPORT

SPORT 550 FSK

SPORT 650 UDF

SPORT 750 FKU

SPORT 400 QD

SPORT 450 FU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

SPORT 580 FUS

SPORT 400 LK

SPORT 500 QDK

SPORT 580 QS

SPORT 700 UFK

SPORT 500 FDK

SPORT 420 QD

SPORT 460 EU

DESEO 400 LKK

DESEO 400 Transport

SPORT&FUN 480 QL

LIFESTYLE 550 LK
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SÜDWIND SÜDWIND
EXCLUSIVE

EUROSTAR

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 580 FSK

SÜDWIND 750 UFK

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND EXCLUSIVE 650 UDF

SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK

SÜDWIND EXCLUSIVE 450 FU

SÜDWIND EXCLUSIVE 500 FU

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 UF

EUROSTAR 650 ES



 

In più di 100 pagine abbiamo 

sostenuto di produrre caravans 

incomparabili e nell‘ultima pagina 

vi consigliamo: fate comunque dei 

confronti. Perchè ci sta a cuore 

trasmettervi la giusta sensazione. 

Sapere che da KNAUS riceverete 

sempre la miglior caravan al miglior 

prezzo. E che non solo riflettiamo 

a fondo nella progettazione, ma 

guardiamo anche al futuro.

LISTA DI CON-
TROLLO CARAVAN

Profili Pro.tec-Frame, la 
giunzione perfetta grazie 
all‘incollaggio di pareti 
laterali, con copertura in 
robusto alluminio. 

Elementi in vetroresina, 
affinchè il tetto e la 
pavimento della vostra 
caravan sia sempre 
perfettamente protetto.

Intelligente struttura 
leggera grazie a materiali 
High-Tech e alla più 
moderna tecnica di 
giunzione.

SCOCCA

Stabilizzatore AKS sul gancio 
di traino, assale con barra di 
torsione e timone partico-
larmente lungo di serie.

CONFORT DI GUIDA TECNICA

Ammortizzatori idraulici                                                                                     
per garantire un maggior 
confort di guida e sicurez-
za in tutti i nostri modelli 
di caravan.

Idoneo ad un uso 
invernale, perchè tutte 
le nostre installazioni 
sono protette dal gelo.

Tecnica a LED dell‘impianto 
elettrico all‘interno, per un 
consumo di corrente più 
contenuto e un effetto luce 
più moderno.

Telaio a carreggiata 
allargata per garantire un 
comportamento su strada 
particolarmente tranquillo e 
maggiore sicurezza in viaggio.

Luci posteriori a LED 
con un nome altosonante:                                   
Cat-Eye-Hybrid (sistema 
ibrido a forma di occhio di 
gatto).



ABITARE CUCINARE DORMIRE CURA PERSONALE

Cuscini ergnonomici dotati 
di una pregiata anima in 
schiuma fredda e di un‘ef-
ficace protezione contro le 
macchie.

Mobili a struttura inte-
grale che garantiscono 
un‘esemplare stabilità e 
pregiate finiture in ogni 
singolo dettaglio.

Armadi pensili ventilati 
sul retro onde evitare la 
formazione di condensa e 
per garantire un’ottimale 
situazione climatica interna.

Cassetti dotati di chiusure 
Soft-Close a chiusura 
automatica e guide che 
permettono la completa 
apertura dei cassetti. 

Lavello particolarmente 
profondo affinchè 
possiate facilmente 
riempire d‘acqua e lavare 
le pentole più alte.

Ripiani di lavoro partico-
larmente ampi, grazie alla 
perfetta disposizione di 
fornello, lavello e mobilio 
senza compromessi.

Materassi in schiuma 
fredda a 5 zone, a garanzia 
di un sonno riposante 
ovunque vi troviate.

Reti a piattelli orientabili
per offrire un ottimale 
sostegno di ogni punto 
del corpo e garantire una 
perfetta ergonomia.

Illuminazione indiretta 
per donarvi una stupenda 
calda atmosfera.

Rubinetteria cromata, 
di qualità domestica, 
per offrire il massimo 
confort in viaggio. 

Tazza girevole del WC 
per offrire maggior 
spazio e possibilità di 
movimento in bagno.

Molteplici ripiani, 
affinchè possiate riporre 
ordinatamente tutte le 
vostre suppellettili.



 

Il vostro concessionario KNAUS di zona vi aspetta! 

Art.-N
r. R

08114984

Il presente catalogo è aggiornato al momento della messa in stampa. Knaus si riserva il diritto di apportare 
modifiche costruttive e delle dotazioni anche dopo la stampa del presente catalogo, soprattutto in funzione di 
possibili variazioni normative. Vi preghiamo di notare, che le illustrazioni del catalogo mostrano in parte alterna-
tive di design e dotazioni opzionali a pagamento. Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze nei colori. 
Chiedete la consulenza di un concessionario specializzato prima dell’acquisto di un veicolo, che vi informerà sullo 
stato aggiornato. Le decorazioni riportate a catalogo non fanno parte della dotazione di serie dei veicoli. Prestate 
attenzione alle indicazioni riportate sul listino/dati tecnici aggiornato, sopratutto per quanto concerne pesi, carico 
utile e tolleranze. La ristampa, anche parziale, di detto catalogo può avvenire solo previa autorizzazione della 
Knaus Tabbert GmbH. Salvo errori di stampa ed omissioni.

Entra a far parte della community 
KNAUS e comunica con noi attraverso:
facebook.knaus.de

KNAUS TABBERT GMBH
HELMUT-KNAUS-STRASSE 1 . 94118 JANDELSBRUNN . GERMANY
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