
SAINT & SINNER 

DIABOLICAMENTE PERFETTO
IL BRIVIDO DI UN DESIGN CHE SCOTTA

DOTAZIONI 2018



1)

1)

Dati tecnici 600 MQ 630 ME
FIAT 2,3 l Multijet 130 (96 kW /130 PS) – 3.500 kg / Heavy
TELAIO Fiat Ducato Fiat Ducato
Lunghezza cm 599 636
Larghezza cm (esterna/interna) 205/187 205/187
Altezza cm (esterna/interna) 258/190 258/190
Massa in ordine di marcia (kg)* 2.990 3.060
Massa complessiva autorizzata (kg)* 3.500 3.500
Carico utile massimo (kg)* 510 440
Massa rimorchiabile (kg)* 2.500 2.500

Pneumatici / Cerchi 255/55 R18 Borbet  
in alluminio

255/55 R18 Borbet  
in alluminio

Passo (mm) 4.035 4.035 (sbalzo)
Turning circle (m) 14,2 14,2
Posti a sedere muniti di cinture di sicurezza 4 4
Posti letto fino a 4 fino a 4
Finestre con cornice in alluminio, coibentate e apribili, quelle 
posteriori con apertura limitata 4 6

Oblò chiaro (400x400 mm) 2 2
Areatore a fungo in bagno 1 1

Letti posteriori Letto posteriore trasversale 
2 reti a doghe

Letti longitudinali 
unica rete a doghe

Dimensioni letto posteriore 194x144/134 200/181x180
Dimensioni letto posteriore regolabile in altezza (cm) 194x144/134 1) 190/180x180 1)
Dimensioni letto basculante sopra la dinette (cm) 194x130 194x130
Spazio tra letto basculante sopra la dinette e soffitto (cm) 80 80
Gavone portabombole per bombole del gas (in kg) 1x11 1x11
Stufa (completa di boiler da 10 litri) Truma Combi 4 Truma Combi 6
Serbatoio dell'acqua all'interno del veicolo (litri) 20**/110*** 20**/110***
Serbatoio delle acque di recupero installato sotto il pavimento 
(litri) 85 85

Frigorifero a compressore con cella freezer da 10 litri in posizi-
one rialzata (litri) 90 90

Fornello a 2 fuochi con coprifornello in vetro e lavello X X
Bagno fisso con tenda doccia munita di camera d'aria + docci-
no estraibile X X

WC a cassetta Dometic TD 4110 X X
Bagno con doccia circolare centrale anzichè bagno fisso 1) 1)

Prezzo di listino, IVA 22% inclusa, franco fabbrica, 
spese di immatricolazione escluse [EUR] 58.100,00 € 61.000,00 €

DOTAZIONI DI SERIE

1. TELAIO 

 • EURO 6 munito di filtro anti particolato
 • ABS
 • ESP, Hill Holder
 • Tempomat – Cruise Control
 • Airbag conducente
 • Airbag passeggero
 • Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata
 • Specchi retrovisori, regolabili elettricamente e riscaldati
 • Sedili originali Fiat Captainchair muniti di braccioli
 • Sedile passeggero regolabile in altezza
 • Rivestimento in pelle di volante e leva del cambio
 • Volante dotato di pulsanti per la radio
 • Servosterzo dotato di immobilizzatore elettronico
 • Climatizzatore manuale in cabina
 • Occhielli di ancoraggio a pavimento (vano ripostiglio 

posteriore)
 • Fanali muniti di cornice nera
 • Griglia del radiatore color nero lucente
 • Luci diurne a LED
 • Paraurti Racing con fari fendinebbia e fari abbaglianti
 • Verniciatura bicolore della carrozzeria
 • Paraurti anteriore e posteriore verniciati
 • Verniciatura dei profili
 • Skid plate color nero
 • Ruote Borbet 18“ completamente nere, con anello rosso

 • 2. CARROZZERIA

 • Finestre con cornice in alluminio Seitz S7P
 • Oblò muniti di adattore per il montaggio
 • Oblò: 2 Oblò trasparenti (400 x 400 mm)
 • Finestra in bagno munita di oscurante zanzariera
 • Zanzariera scorrevole sul portellone scorrevole
 • Portellone scorrevole a chiusura manuale

3. COIBENTAZIONE

 • Coibentazione priva di ponti termici
 • Schiuma polietilenica a celle chiuse per coibentare  

pareti e tetto
 • Pianale del pavimento composto da: 12 mm EPS, 

compensato di pioppo (8 mm) e rivestimento in PVC
 • Rivestimento in tessuto delle pareti interne

4. MOBILIO

 • Struttura a corpo pieno per una maggiore stabilità  
e solidità

 • Superifici del mobilio color rosso ciliegia/nero lucido/
grigio-bianco e rivestimento in CPL

 • Profili arrotondati
 • Cerniere rinforzate
 • Frontali di cassetti e ante non sporgenti 
 • 3 cassetti in cucina, su guide a cuscinetti,  

ad apertura completa
 • 4 cassetti in cucina con apertura a due vie

 5. TECNICA DI BORDO

 • Frigorifero a compressore da 90 litri
 • Fornello a 2 fuochi dotato di coprifornello in vetro  

e lavello munito di tagliere (funzione di copertura)
 • Gavone portabombole per 1 x bombola del gas da 11 kg
 • Batteria di bordo AGM  (95 Ah)
 • Centralina di controllo con indicatore analogico di 

corrente/acque chiare/grigie/batteria
 • Prese a 12 Volt + 230 V: rispettivamente 3
 • Luci a LED ovunque (tranne luce ingresso  

e vano ripostiglio)
 • Gradino elettrico, larghezza 70 cm
 • Precablaggio per impianto solare e satellitare
 • Tubature dell‘acqua a ridosso dell‘impianto di 

termoventilazione > protezione dal gelo
 • Piatto doccia con doppio scarico per bagno fisso  

(4 scarichi con doccia circolare centrale)
 • Tazza Wc girevole
 • Accesso per svuotare il Wc totalmente rivestito
 • Predisposizione radio / altoparlanti nella zona giorno

6. COMFORT

 • Imbottiture in pelle di sedili di guida e dinette con 
cuciture color rosso/nero

 • Sedile conducente e passeggero girevoli
 • Dinette allargabile, anche durante il viaggio
 • Tavolo della dinette prolungabile tramite un secondo 

ripiano girevole
 • Oscuranti plissettati in cabina della Remis
 • Sistema di oscuranti 
 • Ottimale sfruttamento degli spazi in bagno, cucina,  

zona giorno e zona letto
 • Bagno fisso laterale o bagno opzionale con doccia 

circolare centrale (cabina doccia separata)
 • Materassi in schiuma fredda a due strati, rivestiti con 

resistenti fodere a traspirazione attiva
 • Reti a doghe sollevabili SAINT & SINNER 630 (non con 

letto regolabile in altezza)
 • Letto posteriore trasversale con doppie reti a doghe 

SAINT & SINNER 600 (non con letto regolabile in altezza)
 • Comodo accesso all‘impiantistica
 • Comandi dislocati centralmente
 • Blocco cucina munito di prolunga a ribalta del piano  

di lavoro e vano laterale integrato
 • Ripiano porta spezie integrato e illuminato

7. SICUREZZA

 • Sistema di cinture di sicurezza - peso ottimizzato

*  Pregasi notare, che l‘installazione di ulteriori dotazioni opzionali va ad aumentare la massa del veicolo.  
 Per ulteriori spiegazioni ed indicazioni consultate l‘attuale listino prezzi / dati tecnici KNAUS Furgonati 2018

**  La capacità del serbatoio delle acque chiare può essere limitata a 20 litri, grazie ad un‘apposita valvola di  
 scarico, come previsto dall‘Allegato V. Parte A, Cifra 2.6 Fn (h) VO (EU) (carico consigliato in marcia)

*** Chiudendo l‘apposita valvola di scarico, la capacità del serbatoio delle acque chiare raggiunge i 110 litri

X Dotazioni di serie

– Tecnicamente non previsto
1) opzionali



Articolo Dotazioni opzionali KNAUS SAINT & SINNER kg Prezzo di 
listino*

600 
MQ

630 
ME

Motorizzazione / chassis
Motorizzazione opzione
2,3 l Multijet 150 cv / 110 kW 1.850,00  •  • 
2,3 l Multijet 180 cv / 130 kW 4.290,00  •  • 

201609 Specchi retrovisori a chiusura elettrica 1 190,00  •  • 
201811 Cambio automatico – a partire da motorizzazione 2,3l/130cv– solo con pacchetto Fiat 17 2.200,00  •  • 
201165 Chiusura centralizzata con funzione dead-lock — 180,00 • •
202416 Impianto antifurto Fiat (-213), incl. 2 chiavi telecomando (-4YV-) 1 310,00 • •
201006 Serbatoio carburante maggiorato da 120 litri (anziché da 90 litri) 2 180,00 • •
201062 Sensori parcheggio (automatici) 1 310,00 • •
201787 Traction Plus 1 100,00 • •

201686 Aria condizionata Fiat automatica anziché manuale, incl. filtro antipolline e indicazione temperatura 
esterna - sovrapprezzo 21 470,00 • •

201418 Dinamo Fiat potenziata (200 A) 1 190,00 • •
201843 Cruscotto con design Lounge (color bronzo) 1 160,00 • •
201857 Cruscotto con design Techno (color alluminio) 1 120,00 • •
201199 Paraspruzzi anteriori 1 60,00 • •
201198 Paraspruzzi posteriori 1 90,00 • •
201630 Interruttore stacca-batteria (non in abbinamento con l'opzione 202416) — 70,00 • •
351932 Riscaldamento supplementare Webasto per cabina di guida con scambiatore termico per il motore (Fiat) 5 1.270,00 • •
202150 Sensori pressione pneumatici 180,00 • •
202164 Sensori pioggia e luce 330,00 • •
202373 Assistente di corsia, assistente abbaglianti e riconoscimento segnali stradali 470,00 • •

Telaio
202060  Sospensioni pneumatiche a due canali 5 1.290,00 • 2) • 2)

201041 Gancio di traino fisso, incl. installazione elettrica (cablaggio) 18 920,00 • •
202061 Gancio di traino con sfera amovibile, incl. installazione elettrica (cablaggio) 18 1.020,00 • •

ESTERNI
Finestre / Porte / Ventilazione

101981 Finestra Seitz (S7P) (80x40cm), nella parte posteriore a sinistra 1 300,00  • X
101982 Finestra Seitz (S7P) (80x40cm), nella parte posteriore a destra, incl. blocco portellone 1 300,00  • X
100750 Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) 2 400,00 • •

Montaggi
100597 Portabici per 2 biciclette 6 510,00 • •
501646 Tendalino per piante 500/540/600/630 (lunghezza a seconda del modello!) 24/ 29 970,00 • •
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Articolo Dotazioni opzionali KNAUS SAINT & SINNER kg Prezzo di 
listino*

600 
MQ

630 
ME

INTERNI
Zona living / Zona notte

552247 Kit Isofix dinette standard per 1 seggiolino per bambini (sistema con 2 punti) 1 200,00 • •
551983 Semidinette con sedili automobilistici con braccioli anziché panca, incl. 2 x Isofix (sistema con 3 punti) 25 1.380,00 • •
552272 Letto posteriore regolabile in altezza (manualmente) 30 1.450,00 • •
552255 Letto posteriore regolabile in altezza (manualmente) con tasche in stoffa anzichè mobiletti pensili 10 1.020,00  • •

552256 Letto basculante anteriore manuale con luci di lettura (eliminazione di mobilietti pensili sopra la dinette) 
- nessun vano ripostiglio sopra la cabina guida! 20 1.840,00 • •

552159 Meccanismo elettrico per letto basculante 400,00 • •
550592 Set di stuoie termiche per parabrezza 2 130,00 • •
201074 Tappetini con logo Knaus per cabina guida 1 70,00 • •

Impianto elettrico
251248 2a batteria di servizio AGM 20 380,00 • •
252161 Lampade di lettura in cabina guida — 100,00 • •
251261 Porta TV orientabile 2 170,00 • •
252214 GSM/GPS-Sistema di localizzazione (Hardware) 350,00 • •

Gas / Riscaldamento
451644 Serbatoio di recupero riscaldabile (incl. tubo di scarico) 3 320,00 • •
351274 Riscaldamento Truma Combi E (anziché Truma Combi) incl. CP-Plus 1 640,00 • •
351166 Riscaldamento Truma Combi 6 anziché Truma Combi 4 2 310,00 • X
351231 Riscaldamento a diesel Truma Combi 6D 6 920,00 • •
352230 Riscaldamento Truma Combi 6D + E 2,5 1.840,00 • •
352059 CP-Plus — 90,00 • •
302453 Truma MonoControl CS 1 270,00 • •
352380 Sistema Truma iNet (solo in abbinamento con l'opzione 352059) 570,00 • •

Cucina
401833 Frigorifero trivalente da 81 litri (12V / 230V / gas), freezer incluso 5 310,00 • •

Bagno
452258 Bagno con doccia circolare centrale anzichè bagno fisso (esclude opzione 401833) — 1.230,00 • •

Pacchetto

210006 Pacchetto MEDIA KNAUS   
(per la composizione consultare il listino prezzi / dati tecnici Furgonati KNAUS 2018) 2 1.710,00 • •

210018 Pacchetto Care-Drive  
(per la composizione consultare il listino prezzi / dati tecnici Furgonati KNAUS 2018) 2 800,00 • •

* Prezzo di listino, IVA 22% inclusa (EUR), franco fabbrica, spese di immatricolazione escluse [EUR]

SAINT & SINNER
IL BRIVIDO DI UN DESIGN CHE SCOTTA

2) Miglioramento del confort di guida • Opzionale — non possibile X  Serie


