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KNAUS BENVENUTI A BORDO
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LA VOSTRA
LIBERTÀ È LA
NOSTRA FILOSOFIA
Dal 1960 noi di KNAUS ci dedichiamo con la stessa, irrefrenabile passione
a rendere ogni vacanza un momento indimenticabile. Con la nostra lunga
esperienza ed il coraggio di percorrere nuove vie uniamo innovazione e
tradizione. Affidiamo la produzione a maestri artigiani della Bassa Baviera,
mentre per sviluppare nuove proposte ci avvaliamo delle tecnologie di
progettazione e fabbricazione più all'avanguardia. Questa combinazione di
solidi principi ed idee innovative ci rende uno dei marchi più affermati del
settore. Ed il #numero 1 per i nostri clienti.

LEGENDA CARAVAN
Posti letto
Posti a sedere
Letti singoli
Letto trasversale
Letto alla francese
Letto a castello
Letto basculante
Letto per ospiti
Tutte le indicazioni sul catalogo fanno in parte
riferimento a dotazioni speciali disponibili con
un sovrapprezzo.

LEGENDA SIGLE DELLE CARAVAN*
LETTO
Q
F
E

Letto trasversale parte anteriore/posteriore
Letto alla francese
Letto singolo

GRUPPO DI SEDUTA
L
U
D
S

Gruppo di seduta ad L
Gruppo di seduta ad U
Dinette
Gruppo di seduta tipo soggiorno

VARIANTI
K Cameretta per bambini
B Bagno
A Cucina ampia
V	Vetrinetta/Mobile per
apparecchi multimediali
*Ripartizione in 3 / fino a 3 lettere (anteriore-centrale-posteriore)

KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME

DESEO

NEW

LA NOSTRA TUTTOFARE

Massa a pieno carico

1.500 - 1.800 kg

Lunghezza complessiva599 cm
Lunghezza utile

402 cm

Larghezza (esterno/interno)

230 / 216 cm

Altezza (esterno/interno)

258 / 196 cm
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DESEO TIPOLOGIA ABITATIVA

DESEO 400 TR

Tipologia abitativa fotografata in questo catalogo: DESEO 400 TR
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SPORT&FUN
IL NOSTRO MAESTRO DEL DIVERTIMENTO

Massa a pieno carico

1.300 - 1.700 kg

Lunghezza complessiva625 cm
Lunghezza utile

480 cm

Larghezza (esterno/interno)

232 / 216 cm

Altezza (esterno/interno)

257 / 196 cm

Garage anteriore

160 X 216 cm

4

4

SPORT&FUN TIPOLOGIA ABITATIVA

SPORT&FUN 480 QL

Tipologia abitativa fotografata in questo catalogo: 480 QL
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KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME

TRAVELINO
IL NOSTRO MAESTRO DELL'INNOVAZIONE

Massa a pieno carico

750 - 900 kg

Lunghezza complessiva519 cm
Lunghezza utile402 cm
Larghezza (esterno/interno)

215 / 204 cm

Altezza (esterno/interno)

258 / 196 cm
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TRAVELINO TIPOLOGIA ABITATIVA

TRAVELINO 400 QL

Tipologia abitativa fotografata in questo catalogo: 400 QL
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SPORT
IL NOSTRO MULTITALENTO
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Massa a pieno carico

1.100 - 2.000 kg

Lunghezza totale (min/max)

596 / 944 cm

Lunghezza utile (min/max)

400 / 746 cm

3-7

Larghezza (esterno/interno) 		232 - 250 / 216 - 234 cm
Altezza (esterno/interno)

257 / 196 cm

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 420 QD, 500 EU, 500 FDK, 500 UF, 540 UE & 650 UDF

4-10

KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME

SPORT TIPOLOGIE ABITATIVE

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FDK

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

NEW

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

NEW

SPORT 550 FSK

SPORT 580 QS

SPORT 650 UDF

SPORT 700 UFK

SPORT 750 FKU

Le nostre 2 novità con
grande finestra panora m ica.
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SÜDWIND
LA NOSTRA ICONA
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Massa a pieno carico

1.300 - 2.000 kg

Lunghezza totale (min/max)

640 / 944 cm

Lunghezza utile (min/max)

444 / 746 cm

Larghezza (esterno/interno) 232 - 250 / 216 - 234 cm
Altezza (esterno/interno)

257 / 196 cm

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 460 EU, 500 FU, 500 FDK, & 500 FSK

3-7
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KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME

SÜDWIND TIPOLOGIA ABITATIVA

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 580 FSK

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 750 UFK
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COME SIAMO DIVENTATI
QUELLO CHE SIAMO

1

Da fabbrica di caravan in Bassa Franconia a uno dei marchi più affermati
del settore: Con la sua prima caravan, Il leggendario Nido di Rondine,
nel 1961 il fondatore dell'azienda Helmut Knaus definisce i nuovi standard
del settore. Da allora una coppia di rondini è il logo inseparabile che
accompagna la più bella formula di vacanza.
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KNAUS LA NOSTRA STORIA
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1960 Helmut Knaus fonda la KNAUS, attiva sul
mercato francone.
1961 Il Nido di Rondine KNAUS fa il suo ingresso
nel mercato: compatta, comoda e leggera.
1962 Nasce una nuova icona. La KNAUS SÜDWIND
festeggia la sua prima apparizione in pubblico.
1970 Inizia una nuova era: apre il nostro
stabilimento principale di Jandelsbrunn.

1973 Helmut Knaus riceve la croce al merito
federale per il suo spirito pionieristico e le sue
scelte coraggiose.
1985 L'ascesa continua. Ora si vede chiaramente
anche dal nuovo logo.

2015 Affrontiamo l'argomento leggerezza con il
rivoluzionario studio TRAVELINO.
2016 MISSION TEC caratterizza da ora i nostri
lavori ed i concetti di costruzione.

2011 Per il cinquantenario torna il Nido di Rondine,
in edizione limitata di 150 esemplari.

2016 La struttura leggera non basta: vogliamo
la rivoluzione. Inizia la produzione in serie della
TRAVELINO 2.0.

2013 In KNAUS si respira aria di rinnovamento: con
il nostro studio Caravisio inizia una nuova epoca.

2017 La nuovissima DESEO segue la TRAVELINO
con la più avanzata tecnologia FibreFrame.

7

DALL'IDEA
A KNAUS
Per trasformare una buona idea in qualcosa di davvero valido
occorrono diverse fasi, che percorriamo sempre tenendo a
mente l'obiettivo di costruire un veicolo con il quale possiate
trascorrere le più belle giornate della vostra vita.

1. IDEE E SCHIZZI
Qual è la meta? Una caravan
compatta o qualcosa di più
grande e lussuosa?

2. KEY FEATURES
Vacanza, sport, grandi carichi o
tutte queste cose insieme? Siamo
noi a definire le potenzialità del
veicolo in base al tipo di impiego.

3. ESTERNO E INTERNO
Cerchiamo di capire quali varianti
presentare al mercato. E poi
un'emozione particolare: l'aspetto
definitivo della caravan. Perché il
design è una delle chiavi del successo.

KNAUS UNA FUCINA DI IDEE
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4. PREPARATIVI IN STABILIMENTO
Ogni nuovo modello richiede i giusti
presupposti e condizioni ottimali. Per
questo investiamo nei nostri stabilimenti.
E soprattutto nei nostri collaboratori.
A Jandelsbrunn, in Bassa Baviera, ha
sede il nostro stabilimento principale
ed il centro di sviluppo principale. A
Mottgers, in Assia, e nella città ungherese
di Nagyoroszi abbiamo due stabilimenti
di produzione all'avanguardia. Con oltre
2.000 dipendenti nell'intero gruppo,
alcuni dei quali sono con noi da oltre 30
anni. Perché offriamo loro le condizioni
ottimali per crescere professionalmente e perché KNAUS è una sola,
grande famiglia.
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5. PROTOTIPO
L'idea prende per la prima volta
una forma concreta. Nasce il
primo prototipo.

6. PRODUZIONE IN SERIE
Tutti i collaudi sono stati superati. È ora di
partire. Presto le nuove caravan saranno
pronte per portarvi in vacanza.

7. CONSEGNA AL CLIENTE
Il nostro nuovo modello è arrivato a
destinazione, equipaggiato al meglio
per molti anni di vacanze da sogno.

LA NOSTRA MISSION:
UNA RIVOLUZIONE
THE MISSION non è solo aprire le porte ad una nuova gamma di modelli.
THE MISSION racchiude il compito, gli ostacoli, il coraggio e l'obiettivo di
rivoluzionare il futuro dei veicoli per il tempo libero. TRAVELINO è stato il primo
passo. Ci ha dimostrato che in fatto di leggerezza, flessibilità e sostenibilità
tutto è possibile. Con la nuovissima DESEO proseguiamo ora su questa stessa
strada, fino a quando non avremo rivoluzionato tutte le nostre gamme e
potremo annunciare con orgoglio: MISSION compiuta.
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KNAUS THE MISSION
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LA DIREZIONE
Costruzione leggera in ogni sua parte,
per una caravan da quattro persone con
massa a pieno carico di 750 kg.

LA VISIONE
Cosa deve poter fare la caravan
del futuro? Una cosa è certa:
noi prendiamo nuove strade.

LO STUDIO
Presentiamo la TRAVELINO al
Caravan Salon 2014 davanti ad
un pubblico entusiasta.

LA TRAVELINO 1.0
La produzione in serie è conclusa, il lancio sul mercato
è imminente – poi si incomincia. Ma ancora le nostre
innovazioni non ci soddisfano, vogliamo la rivoluzione.

L'ATTUAZIONE
LA RIVOLUZIONE
La TRAVELINO 2.0 è arrivata. Verrà
prodotta in serie con una tecnologia
rivoluzionaria e materiali innovativi.

Con la DESEO inizia la produzione
in serie del secondo capitolo di THE
MISSION. E di sicuro non sarà l'ultimo.

via verso nuove avventure

La tecnologia rivoluzionaria
in dettaglio: MissionTec
Con la TRAVELINO abbiamo compiuto un notevole passo verso il futuro.
Ma questo è solo l'inizio. Le nostre tecnologie innovative devono ancora
crescere e trovare sempre più spesso applicazione nei veicoli in serie.
Ma cosa c'è di speciale nelle nostre novità?

POWERAXLE
Un telaio leggero come una piuma.
Con il 35 % in meno di peso rispetto ad
un telaio convenzionale di pari categoria,
il nostro PowerAxle compie un notevole
passo in avanti nell'avvicinare le caravan
ai veicoli ibridi ed elettrici.

REVOLUTIONCUBE E
&COLDMELT
COLDMELT
Velocità ultrasonica- anche
negli interni. Con la rivoluzionaria
tecnologia RevolutionCube e
l'EPP puntiamo ad un materiale
completamente nuovo.
Estremamente leggero, stabile
e resistente. E grazie ad una
tecnica ad ultrasuoni, i cosiddetti
tasselli KALTSCHMELZ® si fissano
saldamente nella struttura
portante in materiale leggero.

*Il sistema di connessione si basa sulla tecnologia brevettata WoodWelding®
di WoodWelding SA ed è concesso in licenza da Adolf Würth GmbH & Co. KG.

KNAUS MISSIONTEC

FIBREFRAME
Telai con tecnologia
brevettata. Abbiamo
sviluppato un telaio
autoportante nel quale i
mobili possono fare i mobili,
senza dover anche garantire
la stabilità. In questo
modo si aprono possibilità
del tutto nuove ed una
flessibilità impensabile per
quanto riguarda il design
delle tipologie abitative e
degli spazi.

ULTRALIGHT
La nuova leggerezza.
Il tutto è maggiore della somma delle parti. Questo vale in
particolare per le nostre caravan a struttura leggera. Perché solo
combinando sapientemente le nostre tecnologie rivoluzionarie
ed il coraggio di percorrere nuove vie siamo riusciti a realizzare la
nostra visione di efficienza per la caravan del futuro: l'UltraLight!
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LA TECNOLOGIA
MIGLIORE PER IL PIÙ BEL
PERIODO DELL'ANNO
1

4

3

KNAUS CARATTERISTICHE STRUTTURALI
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1. ROBUSTO TETTO IN VETRORESINA
HIGH-STRENGTH 1
Non tutte le vetroresine sono uguali. A seconda del
contenuto di vetro, la resistenza varia. Per la massima
protezione contro la grandine, abbiamo scelto la variante
High-Strength, con un contenuto di vetro quasi tre volte
superiore rispetto alla vetroresina standard.

2. STABILE PRO.TEC FRAME 2
2

Pro.Tec Frame è una fascia di alluminio particolarmente
solida che collega fra loro fiancate, parete anteriore,
parete posteriore e tetto. Migliora la stabilità della
struttura, prolungando la durata del veicolo nel suo
insieme. Speciale per voi: Pro.Tec Frame racchiude una
camera che impedisce al mastice di fuoriuscire, per un
risultato estetico più pulito.

3. FIANCATA IN PREGIATA LAMIERA LISCIA 2
Per un look automotive attuale e di pregio, su
alcuni modelli le fiancate sono realizzate in lamiera
liscia, particolarmente facile da pulire, al posto della
tradizionale variante in lamiera a buccia d’arancia.

4. LA SICUREZZA DEL TELAIO ALKO 1
Il telaio delle nostre caravan è sempre zincato a fuoco,
quindi adatto anche ai climi invernali. Grazie agli assali
a bracci obliqui ed agli ammortizzatori oleodinamici la
strada è sempre sicura e confortevole.
1

Su tutta la gamma
A seconda del modello
3
Opzionale
2

In vacanza rilassati ed
equipaggiati al meglio
Perché la vostra vacanza sia un sogno dal primo
all'ultimo secondo, le nostre caravan dispongono di
accorgimenti che migliorano il comfort di guida e
abitativo. Per questo, da noi uno stabilizzatore AKS
conta quanto un materasso di alta qualità.

1

6
5

KNAUS QUALITÀ
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1. TENDA DA DOCCIA CON CAMERA D'ARIA 1
Lo sanno tutti: la tenda da doccia di una caravan, quando è
bagnata, cerca sempre il contatto fisico. La nostra camera
d'aria integrata evita questo disagio perché tiene in forma
la tenda e la allontana dal corpo.

2. ECCELLENTI MATERASSI IN EVOPORE 1
il 30% più leggeri ed il 40% più stabili dei materassi in
schiuma fredda di pari categoria. Anche se usati su un solo
lato non generano freddo. I materassi a 5 zone in EvoPore
non solo vi vizieranno con un comfort eccellente, ma
saranno anche straordinariamente durevoli.

3. GAVONE PORTABOMBOLE PREMIUM 2
Grazie alla complessa meccanica del mozzo parallelo,
l'accesso è più ampio. Inoltre, la molla a gas consente al
portellone di scorrere automaticamente verso l'alto. Con il
fondo in alluminio opzionale il gavone da 2 bombole da 11
kg è ancora più robusto.

4. STABILIZZATORE AKS 1

2

Per una guida sicura, lo stabilizzatore AKS di serie evita
rollio e pericolose oscillazioni del mezzo.

5. PORTA CON CHIAVISTELLO METALLICO 1

3

Per dormire bene non basta un materasso eccezionale,
è importante anche sentirsi tranquilli. In questo senso,
il solido chiavistello metallico della porta fa la sua parte.

4

6. APPLICAZIONI DI QUALITÀ 1
Un design senza tempo è inutile se dopo pochi anni la
vostra caravan sembra un vecchio carrozzone. Per questo,
usiamo esclusivamente applicazioni di alta qualità e di
marchi noti, come ad esempio 3M, Avery e Oracal.
1

Su tutta la gamma
A seconda del modello
3
Opzionale
2

Non costruiamo castelli in aria, ma mobili
che creano un ambiente sano.
Nelle nostre caravan, le esigenze in fatto di mobili sono
altissime. Non ci accontentiamo di un design gradevole e di
ampi spazi contenitivi. I nostri criteri sono durata, struttura
robusta e tecnologie che vi entusiasmeranno per sempre.

2

1

PREGIATI MOBILI IN
COSTRUZIONE INTEGRALE 2
La circolazione dell'aria è un requisito
fondamentale per un ambiente sano
e vivibile.
Pensili:
La loro struttura è particolarmente stabile,
e vengono montati a distanza dalle pareti.
In questo modo l'aria circola senza ostacoli.
Non si forma condensa, così i vostri abiti
resteranno sempre freschi e asciutti.
Blocco cucina:
Tutti i mobili sono aerati nella zona
posteriore, così il riscaldamento può svolgere
al meglio la sua funzione. Le aperture di
aerazione posteriori consentono all'aria calda
di circolare senza ostacoli, per una piacevole
sensazione di calore.

KNAUS COSTRUZIONE DEL MOBILIO E MATERIALI
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3

1. CASSETTI COMPLETAMENTE ESTRAIBILI
CON FUNZIONE SOFT-CLOSE 2
I cassetti sono completamente estraibili, per poterli
riordinare e riempire fino in fondo in piena comodità.
Hanno guide precise e chiusura ammortizzata che
dureranno quanto la vostra caravan, e forse anche di più.

2. SUPERFICI ANTIGRAFFIO IN HPL/CPL 1
I laminati High-Pressure e Continuous-Pressure sono
materiali di rivestimento perfetti per le dure sollecitazioni
di ambienti come le cucine. La struttura multistrato
viene prodotta a pressione molto elevata e sigillata
con uno strato di copertura particolarmente resistente.
Questo rende i nostri tavoli e piani di lavoro (sempre in
HPL) e i frontalini dei mobili (in CPL su alcuni modelli)
particolarmente resistenti ai graffi.

3. S OLIDA TECNICA DI FISSAGGIO CON
TASSELLI 3

4

I nostri mobili vengono assemblati di serie utilizzando una
complessa tecnica di fissaggio con tasselli. Questo consente
di ottenere una precisione di accoppiamento ottimale e una
struttura decisamente più stabile, che anche dopo molti anni
potrà darvi grandi soddisfazioni.

4. SPLENDIDA ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE 1
In ogni punto in cui la luce indiretta aumenta il senso
di benessere troverete i nostri sistemi di illuminazione
d'ambiente. Ma senza trascurare l'aspetto pratico. La barra
luminosa sotto il piano di lavoro della cucina, ad esempio,
illumina anche i cassetti quando sono aperti.
Così la sera non perderete tempo a cercare il levatappi.
1

Su tutta la gamma
A seconda del modello
3
Opzionale
2

SCOPRITE TUTTI
I NOSTRI LETTI
Viaggiare vuol dire vivere nuove esperienze e rilassarsi. Per iniziare
ben riposati una giornata di vacanza piena di avvenimenti potrete
scegliere fra numerose tipologie di letto: dai letti singoli estensibili
fino ai campi da calcio. Dove preferite dormire?

1

1

3
SPORT 500 EU

1. D
 imensioni generose. A seconda della tipologia abitativa, i letti singoli
misurano fra 185 cm e 196 cm in lunghezza e sono larghi quasi 90 cm.
2. E
 stensione letto matrimoniale. La rete a doghe estraibile funge da base
per l'imbottitura su misura. In questo modo, con un gesto semplicissimo, i letti
singoli si trasformano in un comodo letto matrimoniale largo oltre 200 cm.
2

3. T
 anto spazio a disposizione. Sotto i letti si trovano altri vani di stivaggio
SÜDWIND 460 EU

per tutto ciò che serve a rendere più bella la vacanza.

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

LETTI SINGOLI

lunghezza fino a 198 cm

larghezza fino a 86 cm

3
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Letto alla francese: compatto nella realtà,
ma grande nei sogni
Il letto alla francese è una vera meraviglia salvaspazio. In abbinamento al
bagno affiancato, sfrutta lo spazio a disposizione in modo così ottimale
che la sensazione di spazio interno sembra sempre un po' più generosa
di quanto farebbe supporre la lunghezza della caravan.

1

SPORT 500 FDK

1. S
 pazio per tutti. I letti alla
francese sono sempre larghi circa
150 cm nella parte alta e quasi
130 cm in quella più stretta.
2. R
 ete comfort opzionale. La
base ottimale per gli eccellenti

2

materassi in EvoPore e per un
sonno ristoratore.

SÜDWIND 500 FDK

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

LETTO ALLA FRANCESE
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larghezza fino a 155 cm

lunghezza fino a 198 cm
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Letti trasversali, a castello e per ospiti:
il posto giusto per tutti i sognatori
Cercate un vero miracolo di spazio? Viaggiate con i vostri figli o
nipotini? Oppure tenete volentieri in serbo un posto letto in più
per accogliere un ospite? Allora i nostri letti trasversali, a castello e
per ospiti fanno al caso vostro.

lunghezza fino a 207 cm
larghezza fino a 134 cm

SPORT 420 QD

LETTO TRASVERSALE

1. P
 erfetto per i ghiri. A seconda della tipologia
abitativa, i letti trasversali possono arrivare a
207 cm di lunghezza e 150 cm di larghezza,
per la massima libertà di movimento.
2

1

2. S
 fruttamento ottimale dello spazio. Il letto
trasversale, come quello alla francese, è molto
oculato quando si tratta di ridurre gli ingombri.
A tutto vantaggio dello spazio abitativo.

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO
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LETTI A CASTELLO

larghezza fino a 76 cm

Per i più piccoli. A seconda del modello,
ai letti a castello con protezione
anticaduta è possibile aggiungere un terzo
lunghezza fino a 228 cm

letto opzionale. In base alla variante, il
letto inferiore si può richiudere per creare
ulteriore spazio di stivaggio.

SÜDWIND 500 FSK

LETTO PER OSPITI

larghezza fino a 149 cm

lunghezza fino a 216 cm

Per gli ospiti. Oppure anche per un
bambino in più, i set tavolo e panche
(in parte opzionali) possono trasformarsi
SPORT 500 FDK

in un comodo letto.

I NOSTRI BAGNI
TUTTI DA VIVERE
I bagni KNAUS sono ricchi di stile, spaziosi e ben studiati.
Durante la progettazione diamo grande valore ad una struttura
confortevole, se possibile ad un ampio spazio contenitivo e ad
un'atmosfera di benessere.

VARIANTE 1

Compatto e confortevole. Tanto spazio,
anche per un WC a cassetta comodo
e facile da pulire, una pratica doccia,
superfici d'appoggio in più grazie al lavabo
monoblocco e numerosi pratici dettagli
come il portabiancheria.
Tipologie abitative: DESEO 400 TR

VARIANTE 2

Innovativo e pratico. Con la doccia
estraibile come un cassetto, il bagno della
SPORT & FUN è una vera meraviglia di
spazio, che lascia tanto posto per vivere e
trasportare tutto ciò che serve.
Tipologie abitative: SPORT & FUN 480 QL

VARIANTE 3

Universale e ben studiato. Molto pratico grazie
al grande lavabo. WC girevole sulla SPORT, WC a
cassetta sulla SÜDWIND.
Tipologie abitative: SPORT 400 LK, 420 QD, 460
EU, 500 EU (UE), 500 QDK, 700 UFK, SÜDWIND
420 QD, 460 EU, 500 EU, 580 EU, 700 EU*,
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE*
*mit separatem Duschraum

KNAUS TIPOLOGIE DI BAGNO
VARIANTE 4
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Compatto e confortevole. Grazie al WC
girevole ed al lavabo dall'ingombro ridotto,
anche in una caravan compatta trova
spazio un valido angolo bagno.
Tipologie abitative: SPORT 400 QD

VARIANTE 5

Intelligente e spazioso. Standard nelle
tipologie abitative con letto alla francese.
WG girevole nella SPORT, WC a cassetta di
alta qualità nella SÜDWIND.
Tipologie abitative: SPORT 450 FU, 500
FDK, 500 FU (UF), 550 FSK, 650 UDF, 750 FKU,
SÜDWIND 450 FU, SÜDWIND 500 FVU, 580 FSK,
590 FUS

VARIANTE 6

Ingegnoso e spazioso. Chi opta per il
letto trasversale ed i letti a castello avrà
il bagno più grande, che oltre a grande
libertà di movimento offre addirittura
una doccia separata.
Tipologie abitative: SPORT 500 KD,
580 QS, SÜDWIND 580 QS

VARIANTE 7

Comodo e intelligente. Una vera
ammiraglia merita anche un bagno speciale.
Grazie a due pareti divisorie, questa variante
sfrutta la zona di passaggio e quindi è
particolarmente versatile e spaziosa.
Tipologie abitative: SÜDWIND 750 UFK

VARIANTE 8

Versatile e futuristica. L'uso intelligente
dello spazio è una delle tendenze del futuro.
Grazie alla parete pieghevole è possibile
ampliare a scelta il bagno oppure la zona
giorno. Proprio come preferite.
Tipologie abitative: TRAVELINO 400 QL

IL #NUMERO 1, PERCHÉ...

è il secondo capitolo di
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THE MISSION e fa parte
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FibreFrame punta dritto

della rivoluzione.

trasportare.

al futuro.
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con attacc hi di alimenta a cassetta per il massimo comfort
WC

Il mondo in una pianta. La DESEO
è progettata con tanta cura che
Julia e Felix possono caricare
proprio tutto quello che serve per
rendere perfetta la loro vacanza.
a t t ro
u
q
a
o
F in tt o
p o st i l e
DESEO 400 TR

NEW

Il mio consiglio
Jürgen Thaler, responsabile prodotto
autocaravan e caravan KNAUS

"Con il suo ampio portellone posteriore, la DESEO
è destinata a crescere ancora. Puntuale per il lancio
della nostra nuova DESEO, il nostro partner WIGO
offre una speciale veranda posteriore abbinabile alla
tenda veranda."

DESEO HIGHLIGHT E VARIANTI
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258 cm
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DESEO PANORAMICA

2-4

5

Tipologie abitative: 1
Massa a pieno carico: 1.500 - 1.800 kg
Scoprite di più su www.knaus.com/deseo
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DESEO HIGHLIGHT E VARIANTI
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Speciale segnaletica
notturna per un
aspetto accattivante

DESEO 400 TR

Un grande portellone per stare freschi anche
in estate. Tutto il giorno in giro, eppure non ancora
soddisfatti. Grazie all'enorme portellone posteriore,
Julia e Felix possono cenare in soggiorno in pieno
relax, con la sensazione di essere all'aperto.

DESEO ABITARE E VIVERE

DESEO 400 TR

40 | 41
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DESEO 400 TR

3

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

1.T
 V a LED orientabile. Per evitare
danni durante il trasporto e ridurre
al minimo gli ingombri, la TV a
24 pollici Full HD sparisce con
eleganza nella parete laterale.
2. G
 rande guardaroba. Con tanto
spazio per diverse settimane di
divertimento in vacanza.
3. S
 pazio di stivaggio aggiuntivo.
DESEO sfrutta alla perfezione
anche lo spazio sotto la dinette.

DESEO ABITARE E VIVERE
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Le tende avvolgibili regalano agli interni
un look attuale e molto tecnico

PANORAMICA ZONA GIORNO
400 TR

DESEO 400 TR

Cassapanca con sgabelli

PANORAMICA CUCINE
400 TR

Cucina lineare

DESEO 400 TR

DESEO IL PIACERE DI CUCINARE
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Cucina per due. Il piano
cottura a due fuochi è
davvero ideale, perché
è disposto in modo da
sfruttare lo spazio alla
perfezione lasciando
liberi i piani d'appoggio
dove preparare i vostri
piatti preferiti. Per Julia
e Felix un piatto classico
e davvero semplice:
la pasta.
DESEO 400 TR

ti
Ulteriori vani portaogget io
offrono ancora più spaz
per lo stivaggio
DESEO 400 TR

2

1. P
 ratico Orga-Box. Una cucina
nasconde ogni sorta di utensile. Grazie
all'Orga-Box tutto avrà il suo posto.
2. M
 oderne tende avvolgibili. Qui
funzionalità e design si incontrano in
maniera ottimale. Le tende si adattano
perfettamente ai moderni concetti
di spazio ed offrono un’elevata
ombreggiatura.

1

Grazie all 'ampio portellone
rete
posteriore, con la DESEO satura
sempre immersi nella na

140 cm

200 cm

PANORAMICA LETTI
400 TR

  

  4

Per maggiori informazioni sui nostri
letti andate alle pagine 26 - 31.

Letto basculante

Letto per ospiti

DESEO DORMIRE E SOGNARE
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Qui il sogno più bello è già
diventato realtà. Perché chi, come
Julia e Felix, ama le camere con vista
ma anche comode, apprezzerà di
certo il letto basculante nella parte
posteriore. Facile da abbassare, con
il portellone aperto offre il migliore
punto di osservazione per contare
le stelle.
1. S
 truttura rivoluzionaria. La guida del letto basculante è
direttamente integrata nel montante B del FibreFrame.
2. Dettagli pratici. Per illuminare la zona del letto basculante
abbiamo previsto degli spot a LED.

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1

DESEO 400 TR

2

Il byker è pronto
a partire. I vani
portaoggetti del bagno
sono così spaziosi che
Felix può tranquillamente
farci stare tutto quello
che serve per mettersi in
marcia la mattina presto.
1

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

1. Tenda doccia innovativa. Una camera
d'aria integrata trasforma la tenda
quasi in un box doccia e la tiene 		
staccata dal corpo.
2. A
 mpio cesto portabiancheria. Ancora
un pratico dettaglio grazie al quale sulla
DESEO tutto è organizzato al meglio.

DESEO ZONA BAGNO E RELAX
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grazie
A mpio piano d'appoggio
al lavabo più lungo

Variante 1

o mo d o
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WC a c d a pulire
e facile

DESEO 400 TR

PANORAMICA BAGNO
Per maggiori informazioni
sui nostri bagni andate alle
pagine 32 - 33.

1

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

140 X 200 cm

3

DESEO 400 TR

1. S
 tabile supporto per le moto. Mentre
viaggiate, le moto devono essere
assicurate con particolare attenzione.
Per questo la DESEO offre anche uno
stabile sistema di supporto.
2. D
 oppio letto estraibile. Basta estrarre
la parte inferiore della cassapanca e
ribaltare lo schienale. Non potrebbe
essere più facile.
3. R
 ampe di carico integrate. Per
agevolare le operazioni di carico la
DESEO offre due stabili rampe estraibili.

DESEO VERSATILITÀ
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I pistoni a gas agevolano
l'apertura e la chiusura

riore largo
Il portellone postee la rampa
170 X 186 cm d i carico
erazioni
semplificano le op
DESEO 400 TR

PANORAMICA VANO DI
STIVAGGIO
400 TR

IL #NUMERO 1, PERCHÉ...
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Costruita per mantenere le
promesse: la SPORT&FUN. Proprio
la caravan giusta per una vacanza
in surf sulla costa spagnola. Perché
il gigantesco garage anteriore
accoglie tutta l'attrezzatura.

SPORT&FUN 480 QL

Il mio consiglio
Jürgen Thaler, responsabile prodotto
autocaravan e caravan KNAUS

"Volete ancora più spazio? Allora la tenda veranda
realizzata su misura da WIGO per la SPORT&FUN sarà
la scelta perfetta. Il montaggio semplificato grazie alle
guide keder e le fiancate staccabili sono solo alcuni dei
vantaggi." Scoprite di più su www.wigo-zelte.de

SPORT&FUN HIGHLIGHT E VARIANTI
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SPORT&FUN PANORAMICA

4

4

Tipologie abitative: 1
Massa a pieno carico: 1.300 - 1.700 kg
Garage anteriore: ca. 160 X 216 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/sportandfun

Cavalcare le onde e girare il mondo.
Mentre Julia prova il temperamento
dell'Atlantico, Felix può immergersi nei
meandri della sua guida per trovare la
prossima meta.

SPORT&FUN ABITARE E VIVERE

SPORT&FUN 480 QL
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SPORT&FUN 480 QL

3

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. P
 iano cottura a 3 fuochi di alta qualità.
Preparare il caffè, far bollire la pasta e
cuocere il sugo allo stesso tempo, grazie alla
solida griglia spartifiamma in ghisa addio
alle pentole traballanti.
2. F
 rigorifero da 145 litri a tutta altezza.
Per sistemare e avere tutto a portata di

sc orrevole
a
s
n
e
p
is
d
La
an i
o f fre d ei p i p iù
d 'appo g g io in

mano senza doversi chinare.
3. S
 paziosa dispensa scorrevole. Tantissimo
spazio organizzato in modo ottimale per
cucinare con più allegria.

SPORT&FUN IL PIACERE DI CUCINARE

58 | 59

: gli spor telli
e
s
s
e
m
o
r
p
le
M anten gono a l so ffitto e sono
si aprono fino te sta b ili
pa r tic ola rmen

H PL i n
n
i
o
r
i lavo d ei mob ili a f fio,
d
i
n
Pi a ntalin i i anti gr e d opo
e fro , entra mb u ovi anc h
CP L re r a n n o n c e n e.
semb merevoli
inn u

PANORAMICA CUCINE
480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Cucina lineare
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Per maggiori informazioni sui nostri
letti andate alle pagine 26 - 31.

Letto trasversale

Letto per ospiti

SPORT&FUN DORMIRE E SOGNARE
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Ribaltare e cadere fra le braccia di
Morfeo. Per Julia un letto non è mai
abbastanza grande. Felix apprezza il
pratico meccanismo di chiusura che
permette di non perdere neanche
un centimetro di spazio.
1. L etto ribaltabile. Con i pistoni a gas richiudere il letto è un gioco
da ragazzi. Possiamo iniziare a caricare.
2. L etto regolabile in altezza. In alternativa alla variante ribaltabile,
la SPORT&FUN può avere un letto regolabile in altezza con un
ingegnoso meccanismo di regolazione. Questo permette di usare
il letto anche quando il garage anteriore è a pieno carico.

e ma i
Per sapere c om Evo Pore
i matera ssi in ia li
sono c osì spec a 25
and ate a pa g in

SPORT&FUN 480 QL

1

SPORT&FUN 480 QL

2

125 cm

SPORT&FUN 480 QL

Tintarella to go.
Dopo una giornata
trascorsa sotto il
sole di Spagna, Julia
può finalmente
rinfrescarsi. E i pratici
armadietti sono una
vera gioia.
1

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. Doccia estraibile. Con un semplice
gesto il bagno si arricchisce di un piatto
doccia con capacità di carico fino a 120
kg. Inoltre, la tenda integra una camera
d'aria che la trasforma quasi in un box e la
tiene staccata dal corpo.
2. E
 ccellente organizzazione dello spazio.
Tanto spazio per una vacanza rilassata.
Qui viene sfruttato ogni minimo angolo.

SPORT&FUN ZONA BAGNO E RELAX
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PANORAMICA BAGNO
Per maggiori informazioni
sui nostri bagni andate alle
pagine 32 - 33.
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SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. G
 igantesco garage anteriore. Richiudendo
il letto o utilizzando la regolazione in altezza
opzionale troveranno posto un sacco di
attrezzature per lo sport ed il tempo libero.
2. O
 cchielli di ancoraggio a scomparsa. Per
assicurare il carico al meglio ed evitare di
inciampare se non avete nulla da caricare.

SPORT&FUN VERSATILITÀ
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PANORAMICA VANO DI
STIVAGGIO
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IL #NUMERO 1, PERCHÉ...
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Su per le montagne, con
leggerezza. Strette curve a gomito,
tornanti secchi e sottile aria di
montagna. Grazie alla rivoluzionaria struttura leggera, in carrozza
nessun problema. Va tutto così
bene che Felix salta per la gioia.

TRAVELINO 400 QL
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Il mio consiglio
Jürgen Thaler, responsabile prodotto
autocaravan e caravan KNAUS

"Così leggera, la TRAVELINO potrà darvi ancora di più.
La tenda veranda di WIGO si monta senza alcun problema."
Scoprite di più su www.knaus.com/travelino

TRAVELINO HIGHLIGHT E VARIANTI
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258 cm
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TRAVELINO PANORAMICA

4

4

Tipologie abitative: 1
Massa a pieno carico: 750 - 900 kg

Scoprite di più su www.knaus.com/travelino

Un impressionante cambio di
prospettiva. Anche se la cassapanca
è accogliente, quando Felix ha voglia di
scattare qualche foto Julia lascia volentieri
da parte il suo blocco da disegno.

TRAVELINO ABITARE E VIVERE

TRAVELINO 400 QL
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TRAVELINO 400 QL

2

TRAVELINO 400 QL

1. M
 obili con sistema RevolutionCube.Forme
e geometrie completamente nuove, leggere
ma con la nota stabilità e funzionalità.
2. Stazione di ricarica. Qui potete ricaricare
dispositivi come tablet e laptop con un
semplice collegamento USB. Il particolare
intelligente: gli smartphone si possono
ricaricare con un sistema wireless a induzione.
E grazie all'integrazione diretta nel mobile
dietro la cassapanca, la presa non si nota e
offre un punto di appoggio sicuro.

TRAVELINO ABITARE E CUCINARE
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PANORAMICA ZONA
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400 QL
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PANORAMICA CUCINE
400 QL

Cucina compatta

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO IL PIACERE DI CUCINARE
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Fino all'ultimo
cucchiaio. Nella
compatta cucina lineare
con mobili attualissimi
Julia prepara zuppe
deliziose, e Felix ha
due ottime ragioni per
essere soddisfatto.

TRAVELINO 400 QL

1

TRAVELINO 400 QL

3

TRAVELINO 400 QL

1. C
 ucina completa. Tanto spazio ed
un piano di lavoro allungabile per
organizzare tutto al meglio quando
è ora di cucinare.
2. S
 pazioso frigorifero da 80 litri.
Anche in una caravan ultraleggera
non può mancare un frigorifero per
conservare le provviste.
3. M
 ateriali straordinari. I pensili in
polipropilene espanso ora pesano solo
qualche chilo, eppure sosterranno senza
sforzo tutti i vostri utensili da cucina.

2

149 cm

125 cm

PANORAMICA LETTI
400 QL
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Per maggiori informazioni sui nostri
letti andate alle pagine 26 - 31.

Letto trasversale

Letto per ospiti

TRAVELINO DORMIRE E SOGNARE
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Dalla poltrona al letto, con
leggerezza. Julia non crede ai suoi
occhi, quando Felix con poche
mosse, prepara tutto per la notte.
Il letto per gli ospiti potrebbe
addirittura accogliere gli amici.
1. R
 ivestire il tetto con stile. Il tessuto scuro intorno al lucernario

s a re n d o n o
Per sapere c o Evo Pore
i matera ssi in nd ate a
c osì spec ia li a
pa g in a 25

dà un tocco dinamico al design degli interni.
2. D
 iversi letti a scelta. Al posto del letto trasversale di serie nella
parte anteriore, la TRAVELINO è disponibile in opzione anche
con due dinette, una nella parte anteriore ed una in quella
posteriore. Con poche mosse entrambe si trasformano in un
letto matrimoniale per ospitare fino a 4 persone.
TRAVELINO 400 QL

1

199 cm

LETTO PER OSPITI TRAVELINO 400 QL

LETTO TRASVERSALE TRAVELINO 400 QL

2

Ridefinire
l'organizzazione degli
spazi. Quello che
sembra lo sportello di
un armadio, in realtà è
il bagno a scomparsa.
Compatto quando serve
spazio ed estremamente
facile da usare.
1

TRAVELINO 400 QL

2

TRAVELINO 400 QL

1. D
 ivisione degli spazi intelligente.
Per muoversi con maggiore libertà
e sentirsi a proprio agio è possibile
ridurre il bagno, quando non serve,
circa della metà.
2. Efficienza nell'organizzazione
degli spazi. Grazie allo spazioso
armadietto a specchio, al lavabo
ribaltabile ed ai pensili aggiuntivi.

TRAVELINO ZONA BAGNO E RELAX
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m o v i m e nt

Variante 8

PANORAMICA BAGNO
Per maggiori informazioni
sui nostri bagni andate alle
pagine 32 - 33.

TRAVELINO 400 QL

IL #NUMERO 1, PERCHÉ...

offre fino a 7 comodi

offre un fantastico

offre il più alto

posti letto.

rapporto qualità/

numero di tipologie

prezzo.

abitative.

ic o per
G rand e tetto panora m tica bili
sc orci indimen

e nz a b o rd o
s
le
o
b
m
o
b
a
t
G a vone por per fac ilita re il c a r ic o
latera le

SPORT 500 FDK

SPORT 550 FSK

SPORT 500 FU

SPORT 580 QS

SPORT 420 QD

SPORT 500 KD

SPORT 650 UDF

SPORT 450 FU

SPORT 500 QDK

SPORT 700 UFK

SPORT 460 EU

SPORT 500 UF

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

NEW

SPORT 750 FKU

ove tipolo gie
L e nostre d ue n u d e finestra
ab itative con gran
panoram ic a!
SPORT 500 EU

SPORT 540 UE

NEW

SPORT HIGHLIGHT E VARIANTI
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Mod erne luci
poster iori Cat- Eye
per un aspetto
accattivante
ch e qu ando
Dorm ire tra nq uilli an troresin a H ig hgrandina: il tetto in vealsi asi cosa
Strength soppor ta qu

257 cm

232 cm

Tante tipologie abitative per
tanti tipi di SPORT. Lisa e David,
appassionati di kajak, stanno
attraversando la foresta bavarese
con la loro 500 UF, di cui apprezzano
soprattutto l'enorme tetto panoramico.

SPORT PANORAMICA

3-7

4-10

Tipologie abitative: 17
Massa a pieno carico: 1.100 - 2.000 kg
Sviluppo tenda veranda: 828 - 1.174 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/sport

È bello godersi la vacanza all'asciutto.
Nella spaziosa zona giorno Lisa e David,
dopo un imprevisto ribaltamento con il
kajak, possono rifocillarsi e al tempo stesso
pensare alla prossima tappa.

SPORT ABITARE E VIVERE

SPORT 500 UF
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S
G e l at o +

1

SPORT 650 UDF

2

por t = }

SPORT 500 EU

Splend id
d 'a mb iente per a illu m in a z ione
p iac evoli serate

3

SPORT 500 FDK

1. C
 onfortevole dinette rotonda. Quando la
serata volge al termine non resta che ripiegare
il tavolo, inserire al centro l'imbottitura dello
schienale ed ecco pronto un comodo letto
matrimoniale.
2. P
 orta di ingresso a scuderia. Con serratura
di sicurezza e chiavistello metallico, per sonni
sempre tranquilli.
3. A
 mpia dinette. In qualsiasi tipologia abitativa,
le dinette della SPORT sono sempre comode, e si
possono trasformare in letto (opzionale in parte).

SPORT ABITARE E VIVERE
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L a finestra Sky R oo f
panora m ic a g g iorno
re g a la a l so a un ic a.
un'atmosfer

PANORAMICA ZONA GIORNO
400 LK

Dinette e Semidinette

400 QD

Dinette

420 QD

Dinette

450 FU

Gruppo di seduta ad U

460 EU

Gruppo di seduta ad U

500 UF

Gruppo di seduta ad U

500 EU

Gruppo di seduta ad U

500 FDK

Dinette

500 FU

Gruppo di seduta ad U

500 KD

Dinette

500 QDK

Dinette

540 UE

Gruppo di seduta ad U

550 FSK

Gruppo di seduta tipo
soggiorno

580 QS

Gruppo di seduta tipo
soggiorno

650 UDF

Gruppo di seduta ad U
e dinette

700 UFK

Gruppo di seduta ad U
e dinette

750 FKU	Gruppo di seduta ad U
e dinette

SPORT 500 UF

e le
Intern i di preg io: tutt lo
man iglie sono in metal

PANORAMICA CUCINE
400 LK

Cucina compatta

400 QD

Cucina compatta

420 QD

Cucina compatta

450 FU

Cucina compatta

460 EU

Cucina compatta

500 UF

Cucina lineare

500 EU

Cucina compatta

500 FDK

Cucina compatta

500 FU

Cucina lineare

500 KD

Cucina lineare

500 QDK

Cucina lineare

540 UE

Cucina compatta

550 FSK

Cucina compatta

580 QS

Cucina lineare

650 UDF

Cucina lineare

700 UFK

Cucina lineare

750 FKU

Cucina lineare

Il robusto pi ano di
la voro in H PL è
fac ile da pu lire ed
anti graf fio: se volete
sapere perc hé andate a
pa gina 25

CUCINA COMPATTA SPORT 540 UE

SPORT IL PIACERE DI CUCINARE
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Una cucina per corpo
e anima. Che sia una
fresca spremuta d'arancia
a colazione o una bella
porzione di verdure
spadellate la sera, qui
riusciamo sempre a
gustarci qualcosa di buono.
u ra d el g a s
s
iu
h
c
i
d
o
t
t
R u b ine
e acc essib ile
per fetta ment
CUCINA LINEARE SPORT 420 QD

1

CUCINA COMPATTA SPORT 500 FDK

3

CUCINA COMPATTA SPORT 500 EU

1. C
 ucine in numerose varianti. Anche
nelle tipologie abitative compatte
troverete una cucina spaziosa. L'esempio
migliore è la 420 QD.
2. C
 assetti completamente estraibili. Per
essere sfruttabili fino in fondo.
3. A
 mpio piano cottura a 3 fuochi. Tanto
spazio per pentole e padelle, che grazie
alla solida griglia spartifiamma in ghisa
sono perfettamente stabili.

2

LETTI SINGOLI SPORT 540 UE

p o ss o n o
i
s
li
o
v
e
r
r
o
b in a r io
E D sc
G li spot a L a g g anc i a re in q u a lsi a si
stacc a re ed z ione d ella c a ra van
d i illu m in a

he arrotolata, con
G ra zie alla rete a d og ngoli d iventano
poc he mosse i letti si mon ia le
un grand e letto matri

tagli sui
Per maggiori detiuma fredd a
materassi in sch a pagina 25
EvoPore and ate

198 X 86 cm

198 X 86 cm

PANORAMICA LETTI
400 LK	  

  4

500 QDK

  

  4 - 5

400 QD	  

  3 - 4

540 UE

  

  4

420 QD	  

  3 - 4

550 FSK

  

  4 - 5

450 FU	  

  4

580 QS

  

  5 - 6

460 EU	  

  4

650 UDF

  

  5 - 6

500 EU	  

  4

700 UFK

  

  6

500 UF	  

  4

750 FKU	  

  7

500 FDK	  

  4 - 5

500 FU	  

  4

500 KD

  4

  

Se desiderate maggiori informazioni
sui nostri letti andate a pagina 26, o a
pagina 31 se vi interessano i letti per ospiti.

Letti singoli

Letto trasversale

Letto alla francese

Letto a castello

SPORT DORMIRE E SOGNARE
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Questione di orientamento.
Gli spot alogeni mobili sono
davvero pratici per leggere la
notte. Così Lisa può dormire
anche se il libro di David è troppo
avvincente per poterlo chiudere.

LETTI A CASTELLO SPORT 500 FDK

1

1. C
 omodi letti a castello. Ogni tipologia
abitativa con la lettera K offre comodi
letti a castello e tanto spazio in più nel
gavone sottostante.
2. A
 mpio letto trasversale. Chi sceglie
un letto trasversale potrà godere di
una superficie particolarmente ampia.
Perfetto se siete alti di statura o avete un
sonno agitato.
3. A
 ccogliente letto per ospiti. In alcune
tipologie abitative la dinette diventa un
letto per gli ospiti.

LETTO TRASVERSALE SPORT 420 QD

LETTO ALLA FRANCESE E LETTO EXTRA PER OSPITI SPORT 500 FDK

2

3

Lavarsi i denti
all'unisono. Non è una
disciplina sportiva, ma è
comunque divertente.
Soprattutto con questo
moderno lavabo.

1

SPORT 500 UF

2

SPORT 540 UE

1. T
 ipologie abitative con letto alla francese.
Questa variante offre un WC con doccia
(opzionale) chiuso ed una zona lavabo aperta
e accessibile dal soggiorno.
2. V
 ariante bagno 500 EU. Trovate il bagno
perfetto per le vostre esigenze. Ad esempio
nella variante 500 EU con ampio lavabo
angolare, tante superfici d'appoggio ed un
pratico WC girevole.

SPORT ZONA BAGNO E RELAX
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Variante 3

nte: graz ie
Q u alità ch e si seagnetic a
alla serratura m e q u asi
la por ta si ch iud
senz a ru more

Variante 4

Variante 5

Variante 6

PANORAMICA BAGNO
Per maggiori informazioni
sui nostri bagni andate alle
pagine 32 - 33.

SPORT 650 UDF

LA #NUMERO 1, PERCHÉ...

è di fatto uno dei

offre mobili solidi

la SILVER SELECTION

primi modelli di

senza eguali.

offre una dotazione

caravan.

completa.

Per sc oprire qu anto
è stab ile il tetto in
th
vetroresin a H ig h-Streng23
andate a pa gina

Perfetta fusione di materia le
e massima sta bilità con il
Pro.Tec Frame (u lteriori
dettagli a pa gin a 23)

La qu alità si sente
anch e nei solid i
pa ssaruota in A BS

per fa m iglie con
a
iv
at
it
ab
ia
og
ol
Tip
ente amp io
b agno par ticola rm

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 580 QS

Dinette pa rticolarmente grand e e
angolo cuc ina molto spa zioso

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 750 UFK

Tipolo gia abitativa a letti sin goli
pa rticolarmente compatta

L'a mm iragli a con o
fino a 7 posti lett

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 580 FSK

SÜDWIND HIGHLIGHT E VARIANTI

Luci poster iori Cat- D
Eye con tecnolog ia LE
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L’apertura nella porta p iù
rend e l'interno ancora e
lu m inoso ed acco glient

257 cm

da 232 a 250 cm

da 640 a 944 cm

Varianti robuste per fulmini
di guerra. La SÜDWIND mette
a tutti voglia di viaggiare. E nella
variante 500 FDK il letto a castello
nella parte posteriore offre tutto lo
spazio che serve per una vacanza in
quattro con i bambini.

SÜDWIND PANORAMICA

3-7

4-9

Tipologie abitative: 14
Massa a pieno carico: 1.300 - 2.000 kg
Sviluppo tenda veranda: 872 - 1.174 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/suedwind

Aria nuova per la vita in famiglia. Qui tutto
si può fare e desiderare. Dipingere, giocare,
mangiucchiare, leggere, scatenarsi e, naturalmente, farsi le coccole. Momenti che Lisa e
David assaporano insieme ai loro bambini.

SÜDWIND ABITARE E VIVERE

SÜDWIND 500 FDK

98 | 99

pe r
Time-o ut}
i g rand i

1

SÜDWIND 500 FU

2

SÜDWIND 500 EU

24 "

3

SÜDWIND 500 FSK

1. T
 V LCD girevole e orientabile. Se la
posizione di montaggio lo consente, usiamo
un supporto TV flessibile, che vi permetterà di
guardare comodamente il vostro programma
preferito dal letto oppure dalla dinette.
2. R
 iscaldamento ALDE. Un must per la
stagione invernale. L’impianto opzionale
ad acqua calda ALDE riscalda velocemente
ed in modo affidabile anche quando la
temperatura scende sotto zero.
3. D
 inette flessibile. Con poche mosse diventa
un comodo letto per gli ospiti.

SÜDWIND ABITARE E VIVERE

G li an
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gola r i
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PANORAMICA ZONA GIORNO

I mob ili in c
inte gra le, est ostruz ione
sta b ili, c ontr rema mente
a c re a re un ib u isc ono
grad evole gra clima
ventila z ione z ie a lla
poster iore
SÜDWIND 500 FU

420 QD

Dinette

450 FU

Gruppo di seduta ad U

460 EU

Gruppo di seduta ad U

500 EU

Gruppo di seduta ad U

500 FDK

Dinette

500 FU

Gruppo di seduta ad U

500 FVU

Gruppo di seduta ad U

500 FSK

Gruppo di seduta tipo
soggiorno

580 EU

Gruppo di seduta ad U

580 FSK

Gruppo di seduta tipo
soggiorno

580 QS

Gruppo di seduta tipo
soggiorno

590 FUS

Gruppo di seduta ad U

700 EU

Gruppo di seduta ad U

750 UFK	Gruppo di seduta ad U e
gruppo di seduta ad L

Complementi in elegante color
madreperla con finitura zigrinata per
un ambiente di classe

PANORAMICA CUCINE
420 QD

Cucina compatta

450 FU

Cucina compatta

460 EU

Cucina compatta

500 EU

Cucina compatta

500 FDK

Cucina compatta

500 FU

Cucina lineare

500 FVU

Cucina compatta

500 FSK

Cucina compatta

580 EU

Cucina compatta

580 FSK

Cucina lineare

580 QS

Cucina lineare

590 FUS

Cucina angolare

700 EU

Cucina lineare

750 UFK

Cucina angolare

I c a ssetti S o ft
c ompleta mente- Close
estra ib ili sono
silenz iosi e c om
od i
d a u s a re
CUCINA COMPATTA SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND KOCHEN & GENIESSEN
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La buona cucina non
conosce confini. Ed in
vacanza è ancora meglio,
soprattutto se ai fornelli
c’è la mamma. Sul piano
cottura a tre fuochi c’è
spazio sufficiente per
accontentare tutta la
famiglia.
CUCINA ANGOLARE SÜDWIND 500 FU

1

CUCINA
LÄNGSKÜCHE
LINEARE SÜDWIND
SÜDWIND500
500FU
FU

3

CUCINA ANGOLARE SÜDWIND 500 FU

1. P
 iano cottura a 3 fuochi di alta qualità.
La griglia spartifiamma in ghisa pregiata
offre una base stabile a tre pentole.
2. P
 iano di lavoro funzionale. Con i piani
d’appoggio e di lavoro aggiuntivi (opzionali)
la cucina è perfettamente organizzata.
3. S
 paziosa cucina lineare. A partire dalla
lunghezza 500, la SÜDWIND KNAUS offre
la spaziosa cucina lineare con un ampio
piano di lavoro.

2

LETTO ALLA FRANCESE SÜDWIND 500 FU
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143 cm

153 cm
198 cm
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te a pa gina 25
sono così spec ia li anda
PANORAMICA LETTI
420 QD	  

  3

580 QS

  

  5

450 FU	  

  4

590 FUS

  

  4

460 EU	  

  4

700 EU

  

  4

500 EU	  

  4

750 UFK

  

  2	

500 FDK	  

  4

500 FU	  

  4

500 FVU	  

  4

500 FSK	  

  6

580 EU	  

  4

580 FSK

  4

  

Letti singoli

Letto trasversale

Letto alla francese

Letto a castello

Se desiderate maggiori informazioni
sui nostri letti andate a pagina 26,
od a pagina 31 se vi interessano i
letti per ospiti.

SÜDWIND DORMIRE E SOGNARE
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Spazio per sognare. I letti
creano vere e proprie oasi dove
rifugiarsi per leggere ancora un
capitolo del libro preferito senza
disturbare chi è già sprofondato
nel mondo dei sogni.

LETTI A CASTELLO SÜDWIND 500 FSK

1

LETTI SINGOLI SÜDWIND 460 EU

2

Ba sta tirare fuori la rete a do gh e ecc o
arrotolata, inserire l’imb ottitura ediale
pronto un comod o letto matr imon

1. L etti a castello funzionali. Sonni
sicuri con la protezione anticaduta
e tanto spazio di stivaggio in più
sollevando il letto inferiore.
2. D
 iverse tipologie di letto.
Naturalmente anche per la
SÜDWIND è disponibile una tipologia
abitativa con letti singoli estensibili.
3. R
 ete con molle a tazza di alta
qualità. Una caratteristica della top
class: gli elementi elastici opzionali
assicurano il sonno migliore.

LETTO ALLA FRANCESE SÜDWIND 500 FU

3

Ragazzi, questo sì che
è un bagno! Davanti al
grande lavabo c’è spazio
sufficiente per imparare a
rasarsi, a truccarsi o fare
a gara per lavarsi i denti.

1

SÜDWIND 460 EU

2

SÜDWIND 500 FU

1. V
 ariante bagno con tipologia a letti
singoli. Chi sceglie i letti singoli ed una
lunghezza inferiore ai 6 metri troverà
un bagno con grande lavabo angolare,
ampie superfici d’appoggio ed un WC a
cassetta di alta qualità.
2. p
 azioso mobile base. Sotto il lavabo c’è
spazio per gli asciugamani, lo shampoo e
molte altre cose.

SÜDWIND ZONA BAGNO E RELAX
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Variante 3

Variante 5

Variante 6

c ile d a
Comod o e fa a c a ssetta
pu lire: il WC

Variante 7

PANORAMICA BAGNO
Per maggiori informazioni
sui nostri bagni andate alle
pagine 32 - 33.

SÜDWIND 500 FU

TAPPEZZERIE E
TESSUTI DI STILE
Personalizzate gli interni della vostra caravan con le nostre
numerose combinazioni di tessuti e tappezzerie. Le tappezzerie
ACTIVE LINE sono particolarmente pratiche. Il tessuto è
antimacchia ed inoltre respinge efficacemente acqua e olio.
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KNAUS TAPPEZZERIE E PACCHETTI COZY HOME
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DESEO VARIANTI DI TAPPEZZERIE

OBSIDIAN

TALOS

ACTIVE ROCK*

c olor i. Per
6
in
)
li
a
n
io
z
111
d o (op
Cusc in i d ’a rre r i d etta gli and ate a pa g in a
u lter io

ACTIVE ROYALE*

SPORT&FUN VARIANTI DI TAPPEZZERIA

FRESH MINT

PETROL FUN

TRAVELINO VARIANTI DI TAPPEZZERIA

ACTIVE ROCK*

Un a coloratissima SPORT&FUN sul
Spagn a - gu ard ate voi stessi da pa ginle strade della
a 56

PEARL CREAM

Opzioni di serie

*ACTIVE LINE (con sovrapprezzo)

La fattura delle tappezzerie dipende dalla serie.

ezzerie
Potrete vedere queste tapp della
da pa gin a 84 nel to ur
foresta ba va rese
SPORT VARIANTI DI TAPPEZZERIA

ENERGY

ACTIVE ROCK*

PULSE

ACTIVE ROYALE*

SÜDWIND SILVER SELECTION VARIANTI DI TAPPEZZERIA

BROWN EARTH

LIME GREEN

ACTIVE ROCK*

no proprio a tutta la
cio
ac
pi
e
ri
ze
ez
pp
ta
e
st
ue
Q
i da pa gin a 98
fam iglia, sc opritelo anch e vo

ACTIVE ROYALE*

Opzioni di serie

*ACTIVE LINE (con sovrapprezzo)

La fattura delle tappezzerie dipende dalla serie.

KNAUS TAPPEZZERIE E PACCHETTI COZY HOME

COZY HOME-PAKETE

NEW
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uno picc olo (40 anc ora più bella
la vostra c aravan
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di
Imbottitura
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piume
1

In più: d ue pla id
superso ffici

4

2

5

6

1. EARTH
2. STONE

R unner coord inato
per il tavolo

3. PEACH
4. AQUA
5. AVOCADO
6. MAGNOLIA

TAPPEZZERIE HIGH-TECH
Le tappezzerie ACTIVE LINE respingono acqua ed olio
e sono estremamente pratiche. I liquidi non vengono
assorbiti immediatamente e la maggioranza delle
macchie si toglie facilmente con un panno umido.

Antibatterico
Antimacchia
Traspirante
Idrorepellente e oleorepellente
Pratico

KNAUS È
INTERNAZIONALE...
Oltre 30 paesi. Oltre 200 partner. KNAUS è rappresentata in tutto il
mondo. Questa estesa rete di concessionari contribuisce alla grande
soddisfazione dei nostri clienti.

ioni alla
z
a
m
r
fo
n
i
Ulteriori aler.knaus.com
p a g in a d e

Taiwan
Islanda
Giappone
Australia

Finlandia
Norvegia

E anc

he

Russia
Svezia

Danimarca
Irlanda
Olanda

Inghilterra

Belgio

Polonia
Germania
Repubblica Ceca
Slovacchia

Cina
Lussemburgo

Austria
Svizzera

Ungheria

Romania

Slovenia

Francia
Corea del
Sud

Bulgaria
Italia
Portogallo

Spagna
Grecia

Turchia

KNAUS RETE DI CONCESSIONARI E RICONOSCIMENTI
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... E PLURIPREMIATA
KNAUS è sinonimo di qualità. Non
siamo i soli a vederla così: numerosi
riconoscimenti confermano le
nostre capacità ed il nostro impegno
quotidiano.

RICONOSCIMENTI

otiva z ione
Orgo glio e mnosc imenti
sti r ic o
insieme: q ue a o f fr ire nov ità e
c i sp in gono n i sempre a l top
presta z io

2017 TRAVELINO, Danish Camping Award 2017
2017 SPORT, voto dei lettori “caravan
dell’anno 2017”: 1° classificato
2017 SÜDWIND SILVER SELECTION, voto dei
lettori “caravan dell’anno 2017”: 2° classificato
2017 TRAVELINO, Caravan van het jaar 2017
in NL (KCK)
2017 STARCLASS 560, Practical Caravan
“Tourer of the year Awards 2017”: Best
specialist tourer
2016 SPORT&FUN, The Caravan Club
“Caravan Design Awards 2016”: vincitore

2016 DESEO, Transport Plus Practical
Caravan “Tourer of the year Awards 2016!:
Best specialist tourer
2016 SPORT&FUN, “European Innovation
Award 2016” vincitore nella categoria
audience focus
2016 SPORT&FUN, Caravan van het jaar 2016
in NL (KCK)
2016 SPORT, voto dei lettori “caravan
dell’anno 2016”: 1° classificato
2016 EUROSTAR, voto dei lettori “caravan
dell’anno 2016”: 3° classificato
2016 SÜDWIND EXCLUSIVE, voto dei lettori
“caravan dell’anno 2016”: 3° classificato

2015 SPORT, voto dei lettori “caravan
dell’anno 2015”: 2° classificato
2014 SPORT, voto dei lettori “caravan
dell’anno 2014”: 1° classificato
2014 EUROSTAR, voto dei lettori
“caravan dell’anno 2014”: 3° classificato
2014 SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU,
“caravan dell’anno 2014” fiera
“Ferie for Alle“ in DK
2006 C’Liner 550 Q, red dot award
2006 C’Liner 550 Q, Caravaning Design
Award: ’innovations for new mobility’
2005 premio al design (DESEO)

METTIAMO IN
MOTO LE VACANZE...
Conoscete già il grande mondo del nostro marchio? Dall’esclusiva rivista
mein.KNAUS per i membri del club ai bellissimi prodotti ufficiali per le
vostre vacanze, fino agli interessanti contributi su Internet ed i nostri canali
social: KNAUS è sinonimo di varietà.

Venite a ved ere il no
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KNAUS FANSHOP
Dai pratici zaini per il trekking agli
orsacchiotti di peluche per i più
piccini. Divertitevi a curiosare!
shop.knaus.com
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I nostri c an ntributi ed o ffrono la p
interessanti c o arte alle d iscussioni
d i prend ere p

KNAUS FANSHOP E CANALI
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ED ABBIAMO
PENSATO A TUTTO
Ci sono cose che in campeggio non possono davvero
mancare. Scegliete la collezione KNAUS del nostro
partner Frankana Freiko.

2
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i reg
7 livelli d

o l a z i one
FRANKANA FREIKO
Novità della gamma su shop.knaus.com

3

1. Set di pentole SKIPPER 8+1 *
Articolo 51 013 | € 69,90
4

2. Set di stoviglie COSMIC, 12 pezzi *
5

Articolo 51 014 | € 37,90

3. Mug set da 4, blu*
Articolo 651/020 | € 19,90

4. Campingtisch Linear 115 WPF *
Articolo 51 012 | € 109,90

5. Campingstuhl Kerry Phantom *
antracite, Articolo 651/019 | € 89,90

6. Fußauflage Kerry Phantom *
antracite, Articolo 601/143 | € 33,90
* disponibile da gennaio 2018
6
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Fra le n gli autoc aravan inte
su i pro filati,

shop.knaus.com

Entrate a far parte della KNAUS
Community e dite la vostra:
facebook.knaus.com

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa
(07/2017). Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il
diritto di apportare modifiche tecniche strutturali se utili allo sviluppo tecnico ed accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo
altresì il diritto di apportare modifiche minime a colore e caratteristiche, se inevitabili per esigenze legate ai materiali ed accettabili dal cliente.
Ricordiamo che le immagini del catalogo illustrano talvolta design alternativi o accessori opzionali ai quali possono applicarsi costi aggiuntivi.
Per motivi tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all’acquisto di un veicolo, chiedere al concessionario
informazioni dettagliate ed aggiornate sulla serie prescelta. I complementi d’arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi
nella dotazione. Consultare anche le indicazioni sul listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze. La
ristampa, anche parziale, richiede l’autorizzazione scritta di Knaus Tabbert GmbH. Con riserva di errori di stampa e contenuto.

KNAUS TABBERT GMBH

Helmut-KNAUS-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Articolo R08115740-IT

Il vostro concessionario
KNAUS vi aspetta!

