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LA VOSTRA
LIBERTÀ È LA
NOSTRA FILOSOFIA
Noi della KNAUS dal 1960 creiamo con enorme passione momenti
indimenticabili per le vacanze. Con tutta la nostra esperienza ed il
coraggio di intraprendere nuovi cammini, uniamo le cose già note ed
affidabili con le novità. In fase di produzione facciamo affidamento
sull‘artigianato della Bassa Baviera, mentre in fase di sviluppo di nuovi
veicoli facciamo ricorso alle più moderne tecniche di costruzione
e produzione. Questa combinazione tra principi affermati ed idee
innovative ci rende uno dei marchi con maggiore successo del
settore. E ci rende anche il numero 1 per i nostri clienti.

LEGENDA FURGONATI

PREMI

Posti letto
Posti a sedere dotati
di cintura di sicurezza
Letti singoli
Letto trasversale
Letto singoli
Letto castello
Letto basculante
Letto per gli ospiti
Tutte le indicazioni contengono in
parte delle dotazioni speciali disponibili
pagando un sovrapprezzo.

2016 BOXLIFE 600, „The National Motorhome Awards
2016“ Vincitore nelle categorie Motorhome of the Year e
High-Top Van Conversion of the Year

2012 Award Cliente Re: 3° posto nella categoria „Comfort
di viaggio“

2014 BOXSTAR ROAD 540 NKC Kampeerauto van het jaar

2011 Award Cliente Re: premio speciale nella categoria
„Marchio più vicino alle famiglie“ (2011)

2013 Award Cliente Re: Premio speciale nella categoria
„Marchio più vicino alle famiglie“

2010 Award Cliente Re: premio speciale nella categoria
„Marchio più vicino alle famiglie“ (2010)

2013 Award Cliente Re: 2° posto per il „Comfort di viaggio“

KNAUS PANORAMICA DELLA GAMMA
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BOXSTAR
I NOSTRI GIOIELLI

MASSA A PIENO CARICO

3.300 - 3.500 kg

Lunghezza (min/max)

541 / 636 cm

Larghezza (esterno/interno)

205 / 187 cm

Altezza (esterno/interno)258 - 282 / 190 - 218 cm
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BOXSTAR TIPOLOGIE ABITATIVE

BOXSTAR ROAD 540

BOXSTAR ROAD 2BE 540

BOXSTAR STREET 600

BOXSTAR FAMILY 600

BOXSTAR LIFETIME 600

BOXSTAR LIFETIME 2BE 600

BOXSTAR SOLUTION 600

BOXSTAR FREEWAY 630

TIPOLOGIE ABITATIVE FOTOGRAFATE
IN QUESTO CATALOGO:
540 ROAD, 600 STREET, 600 LIFETIME,
LIFETIME 2BE, 600 FAMILY, 630 FREEWAY

BOXLIFE
I NOSTRI CAMPIONI PER IL TRASPORTO

Massa a pieno carico

3.300 - 3.500 kg

Lunghezza (min/max)

541 / 636 cm

Larghezza (esterno/interno)

205 / 187 cm

Altezza (esterno/interno)

258 / 190 cm
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BOXLIFE TIPOLOGIE ABITATIVE

BOXLIFE 540

BOXLIFE 600

BOXLIFE 630

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 540, 600, 630

KNAUS FABBRICA DI IDEE

ECCO COME VIENE
PRODOTTO UN KNAUS
PRONTO PER VIAGGIARE

I veicoli KNAUS sono molto apprezzati e richiesti. Investiamo costantemente nei
nostri stabilimenti per soddisfare la grande richiesta e per continuare a garantire
i nostri elevati standard qualitativi. Oltre alla sede principale a Jandelsbrunn e lo
stabilimento di produzione di Mottgers, paesetto dell‘Assia, nel 2015 KNAUS ha
investito in uno stabilimento di produzione all‘avanguardia a Nagyoroszi in Ungheria.
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COME SIAMO DIVENTATI
CIÒ CHE SIAMO
Dallo stabilimento di caravan nella Bassa Franconia ad uno dei marchi
più importanti del settore: il fondatore dell‘azienda Helmut Knaus
nel 1961 introdusse dei nuovi standard con la sua prima caravan, il
leggendario „nido di rondine“. Da quel momento la coppia di rondini
diventa il logo inseparabile del più bel tipo di vacanza.

197

3

96
19

0
197

61

19 8 8

62

19

19

8

5

0
196

19

20
1

KNAUS STORIA DELL‘AZIENDA
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1960 Helmut Knaus fonda la KNAUS a Marktbreit
in Franconia.

1985 Le cose vanno a gonfie vele. Ciò si vede
chiaramente anche dal nuovo logo.

2013 I nostri autocaravan festeggiano i 25 anni di
successo.

1961 Il „Nido di rondine“ della KNAUS viene lanciato
nel mercato: compatto, comodo e leggero.

1988 TRAVELLER è stato il primo motorcaravan
KNAUS ed i lettori di Promobil l’hanno nominato
„Motorcaravan dell’anno“.

2015 Con SUN I ci ripresentiamo nel segmento dei
veicoli di lusso.

1962 Nasce un‘icona. È arrivata la
KNAUS SÜDWIND.
1970 È iniziata una nuova era: nasce lo
stabilimento madre a Jandelsbrunn.
1973 Helmut Knaus riceve la croce federale al merito
per il suo coraggio ed il suo spirito pionieristico.

1996 Con Travel-Liner abbiamo allargato il nostro
programma anche ai motorhome.
2004 Grazie all’oblò panoramico molto ampio,
SUN TI conquista il cuore dei vacanzieri.
2005 Inizia una vera storia di successo. Finalmente un
furgonato con qualità KNAUS.

2016 Arriva nel mercato la nuova generazione del
profilato più venduto in Germania: lo SKY TI.
2016 Abbiamo rivoluzionato l‘intero settore. THE
MISSION è il cammino verso il futuro.
2017 KNAUS con il BOXDRIVE montato sul VW
Crafter presenta il primo Caravaning Utility Vehicle;
abbreviato: CUV.

LA MIGLIORE TECNOLOGIA
PER LA VOSTRA GIOIA
DI VIAGGIARE
Tutti i furgonati KNAUS presentano dettagli ben pensati che
rendono le vacanze ancora più belle. Dal pratico sistema di
chiusura al gradino d‘ingresso automatico, tutti elementi che
rendono ogni giorno ancora più rilassante.
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KNAUS TECNOLOGIA
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1. ISOLAMENTO 1
Tutti i furgonati KNAUS sono ben isolati per evitare i ponti termici. Il pavimento è
dotato di un pannello di polistirolo EPS da 12 mm, mentre al soffitto, alle pareti ed ai
portelloni vengono incollate guide in polietilene ad accoppiamento di forma con 16
mm di spessore, resistenti al marciume. In modo che non ci siano cavità in cui si può
accumulare l‘acqua.

2. OSCURAMENTO DELLA CABINA DEL CONDUCENTE 3
L‘oscuramento multisezionale della cabina del conducente offre protezione da sguardi
indiscreti ed una piacevole possibilità di oscuramento per la notte. Il plissettato per il
parabrezza e per i finestrini laterali è facile da usare e presenta una lavorazione di alta
qualità.

3. NAVIGATORE SATELLITARE CON SOFTWARE PER CAMPEGGIO 3
Per una vacanza riposante ci vuole un viaggio divertente e senza stress. A ciò pensa il
nostro nuovo sistema di navigazione Pioneer. Con il comando intuitivo Multi-Touch,
il materiale cartografico per 44 paesi europei, il ricevitore DAB+, l‘Apple CarPlay,
l‘Android Auto, il dispositivo a vivavoce Parrot Bluetooth ed il suono ottimale grazie
all‘equalizzatore a 13 bande, c‘è tutto ciò che ci si può attualmente attendere da un
sistema di navigazione multimediale. Ed il tutto con 3 anni di aggiornamento gratuito
delle cartine.

2

4. PORTA ZANZARIERA 1 & GRADINO D‘INGRESSO 3
Tutto dipende dai dettagli. Come per esempio la porta zanzariera di serie od il
gradino d‘ingresso elettrico opzionale che si ritira automaticamente se per caso ci si è
dimenticati di chiuderlo prima di partire.

5. SISTEMA DI CHIUSURA PER PORTA SCORREVOLE 2
La porta scorrevole è dotata di una maniglia aggiuntiva montata sul lato interno al fine
di poter essere chiusa comodamente e soprattutto delicatamente anche dall‘interno.

6. SISTEMA ISOFIX PER FISSARE IL SEGGIOLINO DEI BAMBINI 3
Naturalmente quando si viaggia con i bambini, loro devono essere protetti in modo
ottimale ed in assoluta sicurezza. Per questo motivo in tutti i furgonati offriamo gli
attacchi ISOFIX per fissare il seggiolino dei bambini.

7. ECCELLENTI MATERASSI IN SCHIUMA FREDDA A DUE STRATI 1
Una delle cose più importanti quando si è in vacanza è un sonno riposante. Noi lo
sappiamo bene e per questo motivo abbiamo sviluppato il nostro comodo materasso
a schiuma fredda. La sua versione a 2 stati è una delle cose migliori che potete trovare
in un furgonato.
1

Per tutte le serie
In base al modello
3
Opzionale
2

Non costruiamo castelli nell‘aria, bensì
mobili con un buon clima interno.
Gli standard per i mobili dei nostri furgonati sono
estremamente elevati. Non si tratta solo di design piacevole
e molto spazio di stivaggio. La longevità, le costruzioni
intelligenti e le tecnologie che entusiasmano per tutta
la vita: questi sono i nostri criteri.

1

3

CLIMA INTERNO OTTIMALE
C‘è una cosa sempre di serie nei nostri
furgonati: la vera atmosfera di benessere.
E sebbene sembra una cosa facile, dietro
c‘è una grande quantità di lavoro.
Rivestimento delle pareti soft-touch:
Nel letto e nella dinette di tutti i furgonati
montiamo applicazioni soft-touch a pori
aperti oppure tessuti di rivestimento in
materiale espanso. Le morbidi superfici
non solo sono piacevoli e più calde rispetto
ai tradizionali rivestimenti in plastica
dura, impediscono anche la formazione di
condensa sulla superficie.
Isolamento e fissaggio dei mobili:
Creare un clima perfetto in uno spazio
compatto è ciò che viene richiesto ai nostri
collaboratori in fase di costruzione dei
furgonati. Per fare ciò adottiamo delle
soluzioni innovative per il fissaggio dei mobili
ed un isolamento resistente al marciume.

2

5

KNAUS MOBILI

4
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1. MOBILI IN COSTRUZIONE INTEGRALE 1
Che cosa significa? I mobili dei nostri furgonati hanno una parete
posteriore completa, si tratta quindi di un corpo particolarmente
stabile. Non vengono applicati direttamente alla carrozzeria, come
spesso accade nel caso di mancanza della parete posteriore, cosa
che facilita la formazione di condensa, bensì formano un‘unità
indipendente. Ciò consente anche una perfetta integrazione dei
mobili nella struttura. Sono resistenti alla torsione, resistenti e stabili
e si inseriscono perfettamente nel quadro complessivo del veicolo e
garantendo una qualità perfetta anche dopo molti anni di utilizzo.

2. S TABILI CASSETTI COMPLETAMENTE ESTRAIBILI
CON CHIUSURA SOFT-CLOSE 1
I cassetti su cuscinetti a sfera completamente estraibili del fornitore
di punta GRASS possono essere aperti comodamente anche fino in
fondo. Sono guidati esattamente e si chiudono delicatamente.

3. S UPERFICI RESISTENTI AI GRAFFI RIVESTITE
IN HPL/CPL 2
High Pressure Laminate e Continuous Pressure Laminate sono
materiali compositi utilizzati specialmente per il forte carico, ad es. in
cucina. La struttura a più strati viene fabbricata ad elevata pressione
e con una superficie esterna del mobile particolarmente resistente.
Ciò rende i nostri piani di lavoro e per tavoli (sempre HPL) e la parte
frontale dei mobili (in CPL a seconda del modello) particolarmente
resistenti ai graffi.

4. SPORTELLI SOFT-CLOSE REGOLABILI 1
Le porte degli armadi sono dotate di cerniere soft-close di
qualità in modo che gli sportelli degli armadi si chiudano sempre
delicatamente, indifferentemente dall‘impeto con cui vengono
chiusi. Durano per tutta la vita del veicolo e probabilmente
anche di più. Infatti se uno sportello dovesse non funzionare più
correttamente, la cerniera può essere regolata senza problemi.

5. SOLIDA TECNOLOGIA A TASSELLI 1
I nostri mobili sono uniti di serie con la tecnologia a tasselli di alta
qualità. In questo modo otteniamo una precisione elevatissima e dei
mobili chiaramente più stabili che vi renderanno felici anche dopo
molti anni.
1

Per tutte le serie
In base al modello
3
Opzionale
2
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VARIANTI DI
LETTO PER SOGNI
TRANQUILLI
Nei nostri furgonati ogni centimetro viene utilizzato in modo
ottimale. E proprio come volete voi. Per esempio con i grandi
letti singoli, che all‘occorrenza possono essere estesi occupando
una grande superficie come letti longitudinali posteriori.

1

2

BOXSTAR 600 LIFETIME

1. L etti singoli estendibili I letti longitudinali
posteriori possono essere estesi in tutta facilità
occupando una grande superficie.
2. P
 ratico guardaroba Comodi letti singoli, un veicolo
1

con meno di 6 m di lunghezza e nonostante ciò un
pratico guardaroba? La costruzione intelligente
del veicolo lo rende possibile. Per esempio come in

2

BOXSTAR 600 LIFETIME

questo caso con il BOXSTAR 600 LIFETIME.

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

LETTI SINGOLI

fino a 85 cm di larghezza

fino a 200 cm di lunghezza
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Il nostro invito speciale per
i nottambuli e gli spiriti liberi
I nostri letti trasversali consentono di risparmiare molto spazio
e vi offrono ancora più spazio di stivaggio nella zona posteriore.
Grazie al comodo dimensionamento disponete di spazio
sufficiente per distendervi e stringervi come desiderate.

1

BOXSTAR 540 ROAD

1. M
 aterasso in schiuma fredda a 2 strati Il materasso di
alta qualità offre la base ottimale per notti riposanti.
2. G
 rande spazio di stivaggio Nei nostri furgonati lo
spazio sotto i letti posteriori viene utilizzato sempre in
modo ottimale. E se dovesse essere necessario ancora
2

più spazio di stivaggio, la rete a doghe al centro può
essere semplicemente piegata verso l‘alto oppure si può

BOXSTAR 540 ROAD

smontare il letto completo.

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

LETTI TRASVERSALI

fino a 144 cm di larghezza

fino a 194 cm di lunghezza
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Ecco come dormire
con il massimo comfort
Vi servono più di due posti letto? Nessun problema. I nostri
letti basculanti opzionali possono essere aperti e chiusi in tutta
comodità. Con o senza tetto rialzato, per ogni tipologia abitativa
disponiamo della variante adatta.

2

1

BOXLIFE 600

1. D
 ormire con vista Con l‘oblò MidiHeki opzionale si ha una vista perfetta
sul cielo stellato ed un accesso diretto
all‘aria fresca.
2. Salvaspazio Il letto basculante nella
zona anteriore può essere richiuso in
tutta facilità durante il giorno, per poi
venire aperto ed abbassato la sera. In
questo modo è possibile salire anche
senza scaletta.

BOXLIFE 600

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

LETTO BASCULANTE NELLA ZONA ANTERIORE

fino a 194 cm di lunghezza

fino a 130 cm di larghezza
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VARIANTI DI BAGNO
PER INIZIARE LA
GIORNATA MOTIVATI
Una doccia fresca e pronti per un giro di esplorazione.
Nel nostro bagno a volume variabile questa diventa
una delle più belle routine mattutine del mondo. Ed
utilizzando il corridoio verso il letto potete fruire di
una doccia particolarmente spaziosa.

a rd i
Protetti d a sgustra in
ind iscreti: fine
vetro opalino
2

BOXLIFE 630

1. S
 carico ottimale Il piatto doccia è
incassato nel pavimento ed ha quattro
scarichi per far defluire l‘acqua anche
se il vostro furgonato KNAUS non si
trova in posizione del tutto diritta.
2. U
 tilizzo ottimale dello spazio Presso
il bagno si utilizza il corridoio verso
1

il letto per ottenere una libertà di
BOXLIFE 630

movimento ottimale.

KNAUS TIPOLOGIE DI BAGNO

BAGNO A VOLUME VARIABILE
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Un classico moderno:
il nostro bagno fisso compatto
Potete rinunciare alla tenda da doccia che si attacca. Questo
è ciò a cui abbiamo pensato quando abbiamo progettato
la nostra tenda da doccia brevettata con tubo di gomma
gonfiato e cucito ad essa. In questo modo potrete godervi il
vostro bagno fisso del tutto indisturbati.

1

2

BOXLIFE 540

1. Multifunzionale Il rubinetto del lavabo può
essere estratto da una grande distanza e
quindi serve anche da soffione della doccia.
2. T
 enda da doccia KNAUS brevettata Il tubo
di gomma gonfiabile cucito tiene la tenda da
doccia del bagno fisso a distanza dal corpo.

BOXSTAR 600

KNAUS TIPOLOGIE DI BAGNO
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BAGNO FISSO
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MODELLI
IL NUMERO 1, PERCHÉ...

sono dei compagni di viaggio
di alta qualità, che offrono una
soluzione per ogni esigenza.
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CHE COSA RENDE
IL 2BE COSÌ
PARTICOLARE
Questa è la nostra risposta alla richiesta di una tipologia abitativa
particolarmente spaziosa e flessibile per 2 persone. Invece dell‘abituale
combinazione dinette-cassapanca, i modelli 2BE offrono un nuovo tipo
di spaziosità. Potete utilizzare questo spazio in base ai vostri desideri ed
esigenze come spazio di stivaggio, ufficio o buffet.
1

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

3

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

2

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

1. S
 gabello estraibile Con il cassetto extra
stabile nel mobile di servizio in un attimo si
ottiene un posto a sedere aggiuntivo.
2. T
 avolo multifunzionale Grazie alla funzione
girevole potete utilizzare il tavolino sia come
posto di lavoro flessibile per laptop sia come
spazioso tavolo da pranzo.
3. S
 pazio di stivaggio aggiuntivo Il mobile
di servizio occupa poco spazio, però offre
uno spazio di stivaggio enorme grazie ai tre
grandi cassetti.

BOXSTAR 540 & 600 LIFETIME 2BE

BOXSTAR 540 ROAD 2BE

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

Pensili con ch iusura
soft-close automatica

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

Il tavolo girevole pu ò essere
addirittura utilizzato come
prolungamento del piano da cucina
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540
IL NUMERO 1, PERCHÉ...

è estremamente

viene fornito di

è ordinabile anche

compatto e

serie con il bagno

con innovativa

straordinariamente

variabile.

tipologia abitativa

spazioso.

per 2 persone.

Moltissimo spazio per il
romanticismo Anja è talmente
felice della proposta di matrimonio
che Theo le ha fatto in Italia che si
deve mettere seduta. Meno male
che il BOXSTAR 540 dispone di un
comodo gradino d‘ingresso.

BOXSTAR 540 ROAD

ipologia
L‘innovativa t
ab itativa per
2 pe r so n e

BOXSTAR 540 ROAD 2BE

205 c

Il mio consiglio
Johann Hanusch, product manager
Furgonati KNAUS

„Viaggiate in coppia e desiderate uno spazio
abitativo particolarmente flessibile? In questo caso
vi consiglio la nostra speciale variante 2BE. Con la
dinette ridotta avete molto spazio che potete utilizzare
in modo del tutto personale“. Potete trovare maggiori
informazioni a pagina 26 e 27.

m

BOXSTAR 540 HIGHLIGHT & VARIANTI
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258 cm

5 41 cm

d i serigrafie
Applic az ione d inamic a automotive
per lo stile

Il grad ino d ‘ingresso
si ritira automatic elettric o
ed in sicurezz a se amente
d imenticati d i ch iuci si è
d erlo.

BOXSTAR 540 PANORAMICA

2-3

2-4

Tipologie abitative: 2
Massa a pieno carico: 3.300 kg
Di più su www.knaus.com/boxstar540

Sì! Insieme per sempre
Insieme per sempre e nel
BOXSTAR in Italia, perché qui
entrambi hanno tutto ciò che
rende bella la vita.

1

BOXSTAR 540 ROAD

pu ò
L a c assapanc a per
essere estratta libertà
una ma g giore
d i movimento

2

BOXSTAR 540 ROAD

1. C
 onfortevole dinette Grazie al tavolo estraibile in
modo flessibile, ai sedili anteriori ed alla cassapanca
estraibile qui c‘è sempre un posticino tranquillo per
fino a 4 persone.
2. S
 pazio di stivaggio aggiuntivo Sotto la cassapanca
c‘è molto spazio di stivaggio facilmente accessibile
sia da sopra che lateralmente.

BOXSTAR 540 ABITARE E VIVERE
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PANORAMICA SALOTTO
540 ROAD

Cassapanca

540 ROAD 2BE Panca funzionale

BOXSTAR 540 ROAD

Pensili con ch iusura
soft-close automatica

Facile utilizzo con una
mano per una superficie
di lavoro aggiuntiva

Pratico
guardaroba

sc oprire ciò
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PANORAMICA CUCINA
540 ROAD

od o
Integrato in mblocco
ottimale nel orifero
cucina: il frig e d a
a compressor vano
65 litri con 10 litri
congelatori d a

Cucina compatta

540 ROAD 2BE Cucina compatta

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 CUCINARE & GUSTARE
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Perfezione nella propria cucina La cucina è
così bene attrezzata che
Theo preferisce farsi la
pasta da solo piuttosto
che andare al ristorante.
La superficie di lavoro
estraibile offre spazio
sufficiente per tutte le
erbe aromatiche.
BOXSTAR 540 ROAD

1

BOXSTAR 540 ROAD

3

BOXSTAR 540 ROAD
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1. C
 assetti completamente estraibili
Possono essere aperti comodamente
fino in fondo.
2. D
 otazione di alta qualità Grande
piano cottura a 2 fuochi con accensione
elettrica e lavello in acciaio inossidabile.
3. P
 ratico frigorifero da 65 litri Con
molto spazio e vano congelatore da 10 l
per un gelato rinfrescante in estate.

2

ec oraz ion
d
e
t
n
a
g
le
e
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o
c
etti pensili
Spaz iosi mob il io per la b ianc heria
c on molto spaz

e

Piacevole rivestimento,
invece di plastica fredd a

PANORAMIOCA LETTO & BAGNO
540 ROAD	 
  2-3

con bagno fisso/con bagno a volume variabile

540 ROAD 2BE	    2

con bagno fisso/con bagno a volume variabile

Potete trovare maggiori informazioni sui nostri letti a pagina 14-19
ed a pagina 20-23 sui nostri bagni.

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 DORMIRE & CURA PERSONALE
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Sognare il futuro
comune. E guardare
le stelle assieme: il
grande oblò di serie ed
il materasso a schiuma
fredda a due strati lo
rendono possibile.

BOXSTAR 540 ROAD

1

BOXSTAR 540 ROAD

2

Finestra in vetro
opalino in ba gno
per una rapid a
ventilaz ione ed una
luce piacevole

1. B
 agno spazioso. Così tanto spazio
di movimento in un furgonato
compatto viene offerto soltanto dal
nostro bagno facile da pulire.
2. P
 iatto doccia con tre scarichi In
questo modo l‘acqua viene scaricata
in modo affidabile anche se il vostro
BOXSTAR non si trova in posizione
diritta al 100%.

e
gli su entramb
a
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et
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io
g
g
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m
Potete trovare a gno a pa gina 20-23
le varianti d i b

600
IL NUMERO 1, PERCHÉ...

offre dei comodi letti

dispone della

è dotato

singoli in un veicolo

maggiore varietà di

di fino a 5 posti

con meno di 6 metri di

tipologie abitative di

letto.

lunghezza

tutti i BOXSTAR.

Applic az ione
dinamic a di
serigrafie
per lo stile
automotive
Massima sicurezz a,
isolamento ottimale e
rumore minimo del e
vento graz ie alle finestr
a compasso Seitz

Queste tipologie abitative soddisfano tutti i
desideri. Per il loro viaggio nella Francia del sud Lena e
Theo hanno scelto il 600 LIFETIME. Nei letti posteriori
con fino a 2,02 metri di lunghezza anche Theo può
distendersi bene e riposarsi.
Fino a 5 posti lett

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 FAMILY

ativa per
Innovativa tipolo gia ab itletti singoli
2 persone con comod i

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

BOXSTAR 600 SOLUTION

BOXSTAR 600 LIFETIME

e letto
o
t
a
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ia
r
o
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t
C o n te
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ic
t
r
a
basculante p
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BOXSTAR 600 HIGHLIGHT & VARIANTI
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Graz ie alla porta con
zanz ariera non c‘è
biso gno di preoccuparsi
degli ospiti indesid erati

2 0 5 cm

599 cm

da 258 a 282 cm

Il grad ino d ‘ingresso
elettric o si ritira
ed in
automatic amente si è
sicurezz a se ci
d erlo
d imenticati d i ch iu

BOXSTAR 600 PANORAMICA

2-5

2-4

Tipologie abitative: 5
Massa a pieno carico: 3.300 - 3.500 kg
Di più su www.knaus.com/boxstar600

Amano il grande salone A Lena
e Theno piace molto l‘accogliente
dinette in cui mangiano, fanno
programmi e scherzano. E dato
che con il loro BOXSTAR 600
arrivano ovunque, per Lena ci
sono tutti i giorni dei fiori freschi.

1

BOXSTAR 600 LIFETIME

2

BOXSTAR 600 STREET

1. S
 edili anteriori girevoli. La dinette
diventa una comoda cassapanca.
2. C
 assapanca estraibile Per maggiore
libertà di movimento. E ciò è possibile
addirittura durante il viaggio.

BOXSTAR 600 ABITARE E VIVERE

42 | 43

PANORAMICA SALOTTO

BOXSTAR 600 LIFETIME

600 STREET

Cassapanca

600 FAMILY

Cassapanca

600 LIFETIME 2BE

Panca funzionale

600 LIFETIME

Cassapanca

600 SOLUTION

Cassapanca

Pensili co
so ft-close n c h iusura
a ut o m a t i c
a

ella super ficie
Prolungamento d ole con pratico
d i lavoro pieghev mano
utilizzo con una

A pa gina 13 potete
sc oprire ciò che rend e
L
queste superfici in H P fi
così resistenti ai graf

PANORAMICA CUCINA
600 STREET

Cucina longitudinale

600 FAMILY

Cucina longitudinale

600 LIFETIME 2BE

Cucina compatta

600 LIFETIME

Cucina compatta

600 SOLUTION

Cucina longitudinale

Il frigorifero a
compressore da 8 0
litri è di serie, mentre
un frigorifero ad
assorb imento, che pu ò
funz ionare anche a gas,
è opzionale

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 CUCINARE & GUSTARE
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Qui si cucina con
amore. E con le erbe
fresche della Provenza.
C‘è sufficiente spazio
per preparare, grazie al
prolungamento della
superficie di lavoro
ed agli spaziosi
armadietti per le
provviste.
BOXSTAR 600 LIFETIME

1

BOXSTAR 600 STREET

2

Pratico
g u a r d a ro b a
BOXSTAR 600 STREET

3

1. V
 ariante di cucina LIFETIME La tipologia di
cucina cambia per i letti singoli più lunghi,
ma ovviamente la dotazione di qualità rimane
la stessa.
2. F
 rigorifero ad un‘altezza piacevole In tutte
le tipologie abitative senza letti singoli il
frigorifero è stato posizionato all‘altezza della
spalla per un massimo comfort.
3. C
 assetti spaziosi I cassetti con chiusura softclose e cuscinetti a sfera sono particolarmente
stabili, resistenti e facili da aprire e chiudere.

n elegante
co
la
r
e
p
re
ad
m
L a d ec oraz ione ttific a incrociata per un
finitura d i re amb iente accogliente

202 X 85 cm

190 X 85 cm

lanti e
R ipiani, altopar ie alla
graz
prese a ggiuntivi d el veic olo
e
personalizz az ion

PANORAMICA LETTO & BAGNO
600 STREET	  

  2-3

con bagno fisso

600 FAMILY	  

  4-5

600 LIFETIME 2BE	  

  2

con bagno fisso
con bagno fisso/con bagno a volume variabile

600 LIFETIME	  

  2-3

con bagno fisso/con bagno a volume variabile

600 SOLUTION	  

  4

con bagno fisso

Potete trovare maggiori informazioni sui nostri letti a pagina 14-19
ed a pagina 20-23 sui nostri bagni.

BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 600 DORMIRE & CURA PERSONALE
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Troppi belli per dormire
Theo e Lea
preferirebbero non
alzarsi mai dai comodi
letti. E non sono obbligati
a farlo. Infatti, da qui,
grazie alle grandi
aperture dei portelloni,
possono godere di una
vista straordinaria.
BOXSTAR 600 FAMILY

1

Potete trovare mag giori
informaz ioni su
entrambe le varianti di
ba gno a pa gina 20-23.

Piacevole rivestimento, invece di
plastica fredd a.In ogni BOXSTA R
BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

3

1. V
 ariante di letto FAMILY I comodi letti
a castello variabili rendono la vacanza in
famiglia con il furgonato un vero e proprio
divertimento.
2. V
 ariante con bagno fisso Anche il classico
bagno fisso presenta dotazioni di qualità.
Particolarità: nella tenda della doccia è
integrato un tubo di gomma gonfiabile che
tiene la tenda lontana dal corpo.
3. V
 ariante di letto STREET Grazie al
comodo letto trasversale la sensazione di
spazio aumenta ancora di più.

2

630
IL NUMERO 1, PERCHÉ...

con appena 6,30

la sensazione di spazio è

presenta di serie

metri di lunghezza

davvero impressionante

l‘innovativo bagno a

esterna offre una gran

con 218 cm di altezza

volume variabile.

quantità di spazio.

abitativa.

d i serigra fie
a
ic
m
a
in
d
Applic az ione automotive
per lo stile

Una tipologia abitativa Una
dichiarazione Il 630 è pronto a
partire per la Svezia. A Lena e
Theo lo spazio di stivaggio in
abbondanza fa proprio comodo
per un‘estate rilassante al mare.

BOXSTAR 630 FREEWAY

di
Letti singoli cm d i
circ a 200
lunghezz a

Il mio consiglio
Johann Hanusch, product manager
Furgonati KNAUS

„Il BOXSTAR 630 è un vero e proprio giramondo.
Per questo motivo consiglio la predisposizione per
impianto solare ed una batteria AGM aggiuntiva. In
questo modo potete essere ancora più indipendenti
e flessibili.“

BOXSTAR 630 HIGHLIGHT & VARIANTI
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30 h a u n
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he graz ie al
c
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e
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o
aspetto imp tetto rialz ato d i serie

282 cm

636 cm

205 cm

Il grad ino d‘ingresso elettric o si ritira
automatic amente ed in sicurezz a se ci si
è dimenticati di chiuderlo.

BOXSTAR 630 PANORAMICA

2-4

4

Tipologie abitative: 1
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Di più su www.knaus.com/boxstar630

Felicità allo stato puro. Theo fa
volentieri le faccende domestiche
data la comoda altezza abitativa.
A Lena ciò non può che fare
piacere.

1

BOXSTAR 630 FREEWAY

2

BOXSTAR 630 FREEWAY

1. G
 randiosa sensazione di spazio Così tanta libertà di
movimento ve la offre solo il BOXSTAR 630.
2. S
 pazio di stivaggio aggiuntivo Grazie al tetto
rialzato di serie i pensili ed anche il vano di stivaggio
sopra i sedili anteriori sono più grandi di circa il doppio
rispetto alle tipologie abitative con tetto standard.

BOXSTAR 630 ABITARE E VIVERE
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PANORAMICA SALOTTO
630 FREEWAY Cassapanca

BOXSTAR 630 FREEWAY
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Prolunga ghevole con pratic
lavoro pie n una mano
utilizzo co

Il frigorifero a
compressore da
80 litri è di
serie, mentre
un frigorifero ad
assorb imento è
opzionale

PANORAMICA CUCINA
630 FREEWAY Cucina compatta

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 CUCINARE & GUSTARE
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L‘arrosto domenicale
tutti i giorni.
Con il piano di cottura a
3 fuochi di alta qualità
l‘omelette svedese riesce
sempre. E per questo
motivo a volte già la
mattina presto si sente
l‘odore di „pannkakor“.

BOXSTAR 630 FREEWAY

1

BOXSTAR 630 FREEWAY

1. Frigorifero spazioso Il frigorifero
a compressore da 80 litri è di serie.
Opzionalmente è disponibile anche un
frigorifero ad assorbimento che può
funzionare anche a gas.
2. Prolungamento della superficie di
lavoro pieghevole Grazie all‘utilizzo con
una mano è possibile prolungare la cucina
senza fatica ed in modo rapidissimo.

2

diversi
R ipiani aperti per i più mpre a
og getti che volete avere se
portata di mano
ec oraz ione e
Pensili con pregiata di alta qu alità
maniglie metallic he d

Per i ripiani, gli altoparlanti
e le prese aggiuntive abb iamo
concepito un pro gramma di
sviluppo personalizzato.

190 X 85 cm

200 X 85 cm

PANORAMICA LETTO & BAGNO
630 FREEWAY	  

  2-4

con bagno a volume variabile

Potete trovare maggiori informazioni sui nostri letti a pagina 14-19 ed a
pagina 20-23 sui nostri bagni.

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 DORMIRE E CURA PERSONALE
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Dormito bene? Una
domanda superflua per
Lena e Theo. Infatti, il
materasso a schiuma
fredda a due strati è
perfettamente adatto
per la posizione sdraiata
individuale.

BOXSTAR 630 FREEWAY

1

BOXSTAR 630 FREEWAY

Non plastic a fred
rivestimento con d a, bensì una piacevole
super ficie So ft-T
ouch

? Potete
iù
p
i
d
e
n
ir
r
Volete sc op giori informaz ioni
trovare ma g le varianti d i
su entrambe a 20-23.
ba gno a pa gin
1. G
 rande spazio di stivaggio
Sotto i comodi letti singoli c‘è sempre
sufficiente spazio per i bagagli. Se dovesse
essere necessario ancora più spazio, la
rete a doghe può essere semplicemente
piegata verso l‘alto e si ottiene un vano di
carico grandissimo.
2. Innovativo bagno a volume variabile
Cabina doccia fissa, WC girevole ed
un‘enorme libertà di movimento. Più
comfort in un furgonato non si può.

2

MODELLI
IL NUMERO 1, PERCHÉ...

sono dei tuttofare sportivi che offrono
la migliore combinazione per abitare e
viaggiare.

solutamente
A nja e Max sono as li BOXLIFE
entusiasti d ei mod el od i e
perch é sono così comd ivertimento in
garantiscono molto io facend o d ei
vacanz a, per esemp ke in Svizzera.
tour in mountain bi

COSA C‘È IN UN
BOXLIFE?
Tutto ciò che volete. Grazie alle strutture ben pensate potete stivare anche
oggetti ingombranti, grazie alla grande quantità di spazio disponibile. Ed
in questo modo potete fare a meno di portapacchi aggiuntivi.

1

BOXLIFE 540

1

BOXLIFE 600

1. M
 aggiore spazio di stivaggio Grazie al fatto
che abbiamo posizionato il riscaldamento e
l‘alimentazione elettrica sotto la cassapanca,
disponete di molto spazio per lo stivaggio
aggiuntivo nella parte posteriore.
2. N
 umero massimo di posti letto Nella
struttura compatta del 540 con il letto
basculante opzionale nella zona anteriore, in
2

BOXLIFE 540

combinazione con un letto singolo o letto a
castello nella zona posteriore, potete creare
posti letto per tre o quattro persone.

BOXLIFE PARTICOLARITÀ

BOXLIFE 600
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Una camera da letto diventa così facilmente
un miracolo di spazio di stivaggio
Come utilizzare lo spazio nel modo più efficiente? È semplicissimo:
attribuendogli diverse funzioni. Perché un letto dovrebbe rimanere
sempre nello stesso posto se può fare spazio ad altre cose che sono
altrettanto importanti?

BOXLIFE 630

BOXLIFE PARTICOLARITÀ

BOXLIFE 600

62 | 63

1

letto
A bbassare il r d istend ersi
basculante pe
BOXLIFE 600

1

ma g giore
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A vete biso stiva g gio d urante z ie
altezz a d i essun problema gra
notte? N az ione continu a
all ‘impost
BOXLIFE 600

2

1. D
 al letto al garage per la bicicletta
Il letto basculante dei modelli 600 e
630 può essere posizionato su e giù
manualmente ed opzionalmente
anche elettricamente con regolazione
continua ed in tutta semplicità.
2. S
 pazio per gli oggetti lunghi La
parete divisoria nel salotto può essere
rimossa in tutta semplicità. In questo
modo potete ottenere comodamente
dello spazio di stivaggio per trasportare
oggetti molti lunghi come ad esempio
canne da pesca o pagaie.

540
IL NUMERO 1, PERCHÉ...

offre 4 comodi posti letto

opzionalmente è

è dotato di un

in un veicolo con meno di 5,40

disponibile anche con

guardaroba alto

m di lunghezza.

spazioso bagno a

fino al tetto.

volume variabile.

Sempre la dimensione
corretta Anja e Max sono
assolutamente entusiasti
della struttura del 540.
Infatti, grazie al fatto che è
estremamente compatto,
possono viaggiare ovunque e
godersi semplicemente il sole
della tarde estate.

BOXLIFE 540

a r i pe r u n
p
a
z
n
e
s
a
in
c
G rand e cu meno d i 5,40 m
furgonato c on
d i lunghezz a

Il mio consiglio
Johann Hanusch, product manager
Furgonati KNAUS

„Il mio chiaro consiglio: il riscaldamento a diesel
Infatti, per creare spazio di stivaggio, abbiamo
volutamente ridotto il gavone portabombole. Acqua
calda e riscaldamento a diesel, cucinare con il gas.
In modo da essere indipendenti al massimo.“

BOXLIFE 540 HIGHLIGHT E VARIANTI
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L‘applic az ion c arattere sportivo
sottolinea il

258 cm

5 41 cm

‘ingresso
Il grad ino d ritira
elettric o si ente ed
automatic am se ci si è
in sicurezz a d i c h iud erlo.
d imentic ati

2 0 5 cm

BOXLIFE 540 PANORAMICA

1-4

4

Tipologie abitative: 1
Massa a pieno carico: 3.300 kg
Di più su www.knaus.com/boxlife540

Modello compatto
semplicemente strepitoso Così
grandioso che qui tutti trovano
il loro posticino per rilassarsi. E
se uno dei due scopre qualcosa
di interessante, può condividerlo
direttamente con l‘altra persona.
1

BOXLIFE 540

2

BOXLIFE 540

eti con tessuto
R ivestimento delle parbiente piacevole
d i pregio per un am

1. S
 oggiorno spazioso. Il letto singolo (letto a castello
opzionale) salvaspazio consente la presenza di una dinette
particolarmente spaziosa ed una sensazione di spazio senza
pari per un furgonato con meno di 5,40 m di lunghezza.
2. S
 pazio di stivaggio aggiuntivo Lo scompartimento sopra i
sedili anteriori offre ancora più flessibilità.

BOXLIFE 540 ABITARE E VIVERE
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PANORAMICA SALOTTO
540

BOXLIFE 540

Cassapanca

Le Push-Lock di
metallo di alta qualità
sono state costruite
per l‘eternità
Una variante del
frigorifero da 80
litri ad assorbimento
per il funzionamento
a gas è disponibile
opzionalmente

e n d e q u e st e
r
e
h
c
iò
c
e
ir
potete sc opr c osì resistenti a i gra ffi
13
a
in
g
a
p
A
PL e CPL
H
in
i
c
fi
r
e
p
su

Prolungamento del piano di
lavoro pieghevole con pratico
utilizzo con una mano

PANORAMICA CUCINA
540

potete
A pa gina 9 5 questa
c he
sc oprire ciò è in grad o
tappezzeria sopportare
di

Cucina compatta

BOXLIFE 540

BOXLIFE 540 CUCINARE E GUSTARE
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Quando la cucina
non lavora In questo
caso le vacanze sono
davvero perfette. E
grazie al grande lavello
anche lavare i piatti
diventa un‘esperienza
piacevole.

BOXLIFE 540

1

BOXLIFE 540

1. B
 locco cucina innovativo I cassetti
possono essere aperti in entrambe le
direzioni. In questo modo l‘interno e
l‘esterno diventano tutt‘uno.
2. P
 ratico scaffale da cucina Ogni angolo
viene utilizzato in modo ottimale ed i
vostri utensili sono ben protetti.

2

BOXLIFE 540
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PANORAMICA LETTO & BAGNO
540	  

  1-4

con bagno fisso/con bagno a volume variabile

Potete trovare maggiori informazioni sui nostri letti a pagina 14-19 ed a
pagina 20-23 sui nostri bagni.

BOXLIFE 540 DORMIRE E CURA PERSONALE
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Benvenuta la luce del
sole! Mentre Anja dà
il benvenuto al nuovo
giorno e, dopo una
notte da sogno, si fa
una doccia mattutina
rinfrescante, Max può
continuare a sognare
un po‘.
BOXLIFE 540

1

BOXLIFE 540

1. V
 ariante bagno fisso Nel caso del bagno
fisso tutto lo spazio diventa una cabina
doccia. La tenda rimane distante dal corpo
grazie alla camera d‘aria integrata.
2. V
 ariante bagno a volume variabile. Il
bagno a volume variabile sfrutta una parte

ma g giori
e
r
a
v
o
r
t
e
t
e
t
Po
entrambe
u
s
i
n
io
z
a
m
r
info
b a gn o a
le varianti d i .
pa gina 20-23

del corridoio come cabina doccia. Con
un bagno a volume variabile disponete
di maggiore libertà di movimento sia in
bagno sia nel salotto. Le porte scorrevoli
fungono anche da divisore..

2

600
IL NUMERO 1, PERCHÉ...

è opzionale fornito

offre fino a 4

ha uno spazio di stivaggio

dell‘innovativo letto

comodissimi

senza pari per un veicolo

basculante nella zona

posti letto.

con meno di 6 m di

posteriore.

lunghezza.

o d el
Per il massim od o e
c omfort: c oml vano
a
facile accesso bombole
po r ta

Una tipologia abitativa Grazie
alla straordinaria dotazione
del modello 600, Anja e Max
possono permettersi grandi
cose nelle loro vacanze al mare.

Dinette particolarmen

te spaz iosa

BOXLIFE 600

Il mio consiglio
Johann Hanusch, product manager
Furgonati KNAUS

„Godetevi l‘innovativo letto basculante nella
zona posteriore. Esso rende il BOXLIFE 600 pratico
e flessibile come nessun altro furgonato con solo
2,58 m di altezza. Ovviamente eccezione fatta per il
nostro BOXLIFE 630.“

BOXLIFE 600 HIGHLIGHT & VARIANTI
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258 cm

205 cm

599 cm

afie
L‘applic az ione dinamica di serigrtivo
sottolinea il carattere spor

BOXLIFE 600 PANORAMICA

2-4

4

Tipologia abitativa: 1
Massa a pieno carico: 3.300 kg
Di più su www.knaus.com/boxlife600

Massimo fattore di benessere
Indifferentemente da dove
si guardi, qui tutto è al posto
giusto. E che cosa c‘è di più bello
che rilassarsi in tutta comodità
dopo il divertimento balneare?
Ambiente acc ogliente grazie ai piacevolili
rivestimenti delle pareti latera
1

BOXLIFE 600

2

BOXLIFE 600

1. Vero miracolo di spazio Grazie all‘innovativa
disposizione della tipologia abitativa la dinette di
tutti i BOXLIFE offre una spaziosità pressoché unica.
2. C
 assapanca estraibile Per maggiore libertà di
movimento, la cassapanca può essere allargata
con una maniglia. E può essere estratta e utilizzata
addirittura mentre si viaggia.

BOXLIFE 600 ABITARE E VIVERE

78 | 79

PANORAMICA SALOTTO
600 Cassapanca

BOXLIFE 600
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600 Cucina longitudinale

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600 CUCINARE E GUSTARE
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Piacere per tutti i sensi
Qual è la migliore ricetta
per un cibo delizioso?
Se lo chiediamo a Max
la risposta è chiara:
frutta fresca, una donna
stupenda accanto ed un
ambiente di buon gusto.
In questa pregiata cucina
lui trova tutti questi
ingredienti.
BOXLIFE 600

1

BOXLIFE 600

to
Ogni angolo utilizza e
in mod o ottimal
BOXLIFE 600

3

1. P
 regiato piano di cottura a 2 fuochi
Con accensione elettrica per la massima
comodità di utilizzo.
2. C
 assetti multifunzionali Possono essere
aperti in tutte le direzioni. In questo modo
i cassetti possono essere utilizzati in tutta
comodità dall‘interno e dall‘esterno.
3. P
 annelli di comando ben visibili Livello
della batteria, serbatoio e controllo del
riscaldamento. Tutto centralizzato in un
punto sopra la porta scorrevole.

2

144 cm

134 cm
194 cm

PANORAMICA LETTO & BAGNO
600	  

  2-4

con bagno fisso/con bagno a volume variabile

Potete trovare maggiori informazioni sui nostri letti a pagina 14-19 ed
a pagina 20-23 sui nostri bagni.

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600 DORMIRE E CURA PERSONALE
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Relax in abbondanza
Grazie all‘oasi mobile
di benessere Anja è
raggiante di gioia.
Nello spazioso bagno
la funzionalità ed il
design si incontrano in
modo ottimale.

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

2

1. V
 ariante bagno a volume variabile
Molto spazio utilizzato in modo
intelligente. Potete trovare maggiori
informazioni su entrambe le varianti
di bagno a pagina 20-23.
2. L etto basculante estraibile Da
soli od in coppia, il letto basculante
estraibile è un‘ottima soluzione in
entrambi i casi. Grazie alla rete a
doghe ed al pregiato materasso non
c‘è nulla da invidiare ai letti fissi in
termini di comfort durante il sonno.

1

630
IL #NUMERO 1,PERCHÉ ...

offre una grande

è dotato di straordinari

ampio vano di

quantità di spazio

letti basculanti

stivaggio senza

con 6,30 metri di

singoli.

eguali, grazie alla sua

lunghezza esterna.

innovativa piantina.

Struttura per gli sportivi
Struttura per gli sportivi Per i
vostri tour in mountain bike nelle
montagne svizzere il BOXLIFE 630
con il suo pratico letto basculante
è perfetto. Infatti in questo modo
le biciclette entrano in tutta
comodità nel vano di carico.

n fino a
Letti singoli c o nghezz a e
200 cm d i lu hezz a id eali
8 5 cm d i larg i e rilassarsi
per d istend ers

Il mio consiglio
Johann Hanusch, product manager
furgonati KNAUS

„Anche nel caso del modello BOXLIFE 630 il mio
consiglio è chiaro: letti singoli regolabili in altezza.
Non offrono solo uno straordinario comfort durante il
sonno, ma anche uno spazio di stivaggio ottimale, ad
esempio per le vostre pregiate biciclette.“

BOXLIFE 630 HIGHLIGHT & VARIANTI
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L‘applic az io il c arattere sportivo
sottolinea

258 cm

636 cm
205 cm

BOXLIFE 630 PANORAMICA

2-4

4

Tipologia abitativa: 1
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Di più su www.knaus.com/boxlife630

Un potente pacchetto
dinamico E Max non fa affatto
una brutta figura. Naturalmente
non manca una strizzata
d‘occhio quando Anja si rallegra
del moderno design.

1

BOXLIFE 630

2

BOXLIFE 630
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1. V
 ero miracolo di spazio Grazie
all‘innovativa disposizione delle tecnologia
dell‘impianto di alimentazione, la dinette è
spaziosa come in quasi nessun furgonato.
2. T
 avolo variabile Se il tavolo viene girato
in questa posizione, si crea una cucina ad
angolo con un‘enorme superficie di lavoro.

BOXLIFE 630 ABITARE E VIVERE
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PANORAMICA SALOTTO
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BOXLIFE 630

Cassapanca
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PANORAMICA CUCINA
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BOXLIFE 630

BOXLIFE 630 CUCINARE E GUSTARE
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Qualità senza pari
sia all‘esterno che
all‘interno Grazie al
cassetto multifunzionale
Anja e Max hanno
accesso anche
dall‘esterno alle posate,
alle prelibatezze, ecc.

BOXLIFE 630

1

BOXLIFE 630

1. C
 assetti variabili Possono
essere utilizzati in tutta comodità
dall‘interno o dall‘esterno.
2. M
 obili pregiati Cerniere
estremamente resistenti, armadi
in costruzione integrale e molto
spazio di stivaggio. Qui si vede e
percepisce l‘eccellente qualità.
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180 cm
181 cm
200 cm

PANORAMICA LETTO & BAGNO
630	  

  2-4

con bagno fisso/con bagno a volume variabile

Potete trovare maggiori informazioni sui nostri letti a pagina 14-19
ed a pagina 20-23 sui nostri bagni.

BOXLIFE 630

BOXLIFE 630 DORMIRE E CURA PERSONALE

92 | 93

Bello alla vista ed al
tatto Il bagno è disposto
in modo ottimale in
modo che tutto trova
facilmente il suo posto,
senza che poi si debba
cercare molto. E quindi
si ha più tempo per la
rasatura accurata.
BOXLIFE 630

1

BOXLIFE 630

2

1. V
 ariante bagno a volume variabile Grande lavabo, WC girevole e luce naturale per il massimo
comfort. Potete trovare maggiori informazioni
su entrambe le varianti di bagno a pagina 20-23.
2. B
 agno a volume variabile con separazione
della doccia La cabina doccia variabile utilizza
il corridoio in modo intelligente in modo che
possiate beneficiare di una grande libertà di movimento. Le porte del bagno a volume variabile
possono essere utilizzate anche come divisori
per aumentare la privacy.

LE NOSTRE VARIANTI
DI TAPPEZZERIE
Configurate in modo personalizzato lo spazio interno del
vostro furgonato con una delle nostre varianti di tappezzerie
e di tessuti. Le nostre tappezzerie ACTIVE LINE dispongono di
una protezione antimacchia affidabile inoltre, sono resistenti
all‘acqua ed all‘olio. Bere vino rosso all‘aperto? Sì, quando
volete. Ma non per timore delle macchie sulla tappezzeria.
BOXSTAR VARIANTI DI TAPPEZZERIA

a 42)
A datta alla lavanda (d a pa gin a 52)
ed all ‘omelette (d a pa gin

INDIAN SUMMER

ENERGY

TURIN

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

In Italia ha dato il meglio di
sé, come potete vedere nel a 32.
BOXSTA RE 540 da pa gin

Opzioni di serie

*ACTIVE LINE (dietro sovrapprezzo)

La finitura delle tappezzerie è in funzione delle gamme.

10.0.85090Hohenstein

KNAUS TAPPEZZERIA, VERNICIATURA E PACCHETTI COZY HOME

BOXLIFE VARIANTI DI TAPPEZZERIA

FRESH MINT
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o in Belgio:
Fa bella figura tanto in Austria qu ant e 78
guardate con i vostri occ hi a pagina 68

TURIN

ACTIVE ROCK*

otete sc oprire
A pa gina 88 p c he fa questa
la bella figura i tappezzeria
variante d
ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

Abbiamo i tessuti per la
vostra vita in viaggio
I tessuti per le tappezzerie ACTIVE LINE sono resistenti
all‘acqua ed all‘olio e sono particolarmente facili da
pulire. Non assorbono subito i liquidi e la stragrande
maggioranza delle macchie può essere facilmente
rimossa con un panno umido.

TESSUTI HIGH-TECH PER
LE TAPPEZZERIE

Antibatterico

Antimacchia

Traspirante

Resistente all‘acqua
ed all‘olio

Facile da pulire

Accompagnate le vostre vacanze con i
colori vivaci che vi piacciono
Con le nostre verniciature potete scegliere tra il classico bianco puro, passando per
il rosso profondo metallico brillante per arrivare alle sfumature di blu che ispirano.
Sono tutte verniciature di lunga durata e particolarmente resistenti ai graffi.
VERNICIATURA
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VARIANTI CROMATICHE
La nostra collezione di colori è molto vasta e non
sapete decidere? Prendetevi del tempo.
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KNAUS TAPPEZZERIA, VERNICIATURA E PACCHETTI COZY HOME

PACCHETTI COZY HOME
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4

2

Non mancano nemm
eno
d ue comod e e
morbid issime coperte

5

6

1. EARTH
2. STONE
3. PEACH

Striscia centrotavola
ad atto per la d inette

4. AQUA
5. AVOCADO
6. MAGNOLIA

VENITE A TROVARCI
Conoscete già il grande mondo del nostro marchio?
Dall‘esclusiva rivista mein.KNAUS ,riservata ai membri del
club, agli articoli per gli appassionati, oppure attraverso degli
interessanti articoli sia in internet che nei nostri social media:
siamo sempre a vostra disposizione su tutti i canali.
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Straordinario negoz io
per gli appassionati

COLLEGATI
PERFETTAMENTE
IN RETE PER I VIAGGI
Ci sono migliaia di cose che rendono le vostre vacanze ancora più belle.
Presso i nostri partner potete trovare molti pratici articoli, dai climatizzatori
alle stoviglie da campeggio resistenti alla rotture. E grazie alla nostra
rete di distribuzione internazionale potete trovarci in tutto il mondo.
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RETE DI DISTRIBUZIONE
I nostri furgonati KNAUS sono rappresentati in quasi 30 paesi
da oltre 200 partner dei marchi.
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Australia
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Russia
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Danimarca
Irlanda
Regno Unito

Paesi Bassi

Polonia

Germania

Belgio
Lussemburgo

Repubblica
Slovacchia
Ceca
Austria

Svizzera
Francia

Romania

Slovenia

Italia
Spagna

Ungheria

Bulgaria
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