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BOXDRIVE TECNOLOGIA E COMFORT   2 | 3

Un incontro fra una limousine di lusso e un appartamento 
in città: KNAUS BOXDRIVE unisce piacere di guida e 
funzionalità. Interni personalizzabili, atmosfere delicate e 
abbondanza di spazio rendono il BOXDRIVE un compagno 
elegante tanto in città quanto in vacanza. 

GLI HIGHLIGHT A CUI NON 
SAPRETE RINUNCIARE

EQUIPAGGIATO FINO ALL'ULTIMO DETTAGLIO

Il piacere di arrivare: il BOXDRIVE è particolare come le vostre 
esigenze - per questo è studiato fin nei minimi dettagli. Le sue 
caratteristiche mantengono le nostre promesse in fatto di comfort 
e sofisticata funzionalità. Così il viaggio diventa più piacevole e ogni 
sosta un puro divertimento.

1. Arredamento dall'originale linguaggio formale 1

2.  Pratico sportello laterale nella zona cucina 1 ad 

esempio per riporre le scarpe o il secchio dei rifiuti 

3.  Illuminazione ambiente d'atmosfera 2 con luci a 

parete e a soffitto ad intensità regolabile

4.  Tavolo da pranzo sospeso 1 e girevole

5.  Dinette allungabile 1 fino alla zona soggiorno 

(utilizzabile anche in viaggio)

Altri highlight:

·  Frigorifero silenzioso con funzione di abbassamento notturno 
della temperatura per un minor consumo energetico. 1

· Cassetti della cucina con funzione Soft Close e Push Lock 1

·  Nuovo letto basculante per un utilizzo ottimale dello spazio di 
stivaggio 1

· Guardaroba a tutta altezza con ripiano regolabile 1

·  Gradini estraibili per un comodo accesso al letto 1

·  Luce notturna inserita nello zoccolo 2

· Bagno a volume variabile con divisorio e comando luci RGB 2

· Lavabo a doppia funzione 2

· Tappezzerie ergonomiche in stile Memphis 1

·  Riscaldamento a gasolio: Truma Combi 6 D 1

 e molto altro ancora...

1 Dotazione di serie  2 Opzionale

* Illustrazioni simili
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Dei nostri sistemi di sicurezza ci si può fidare. Il servosterzo elettromeccanico 
non solo aumenta il piacere di guida, ma offre anche un migliore controllo. 
Nell'ampia cabina di guida non perderete nemmeno un dettaglio. Con il potente 
motore TDI, il BOXDRIVE arriva sempre a destinazione. Le protezioni laterali e 
l'evoluto assistente al parcheggio offrono la massima sicurezza anche in città.

Arrivare in sicurezza grazie alle 
tecnologie più avanzate

BOXDRIVE TECNOLOGIA E SICUREZZA   4 | 5

SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA  
GUIDA DI ULTIMA GENERAZIONE

La tecnologia giusta per ogni situazione: dal sensore per l'angolo 
morto al controllo automatico della distanza, fino al riconoscimento 
della segnaletica stradale, tutti i sistemi sono studiati per garantire 
la vostra sicurezza. Così vi sentirete tranquilli e potrete pensare solo 
al piacere di guida.

1.  Sistema Front Assist con funzione  

di frenata di emergenza City 2 

I sensori del sistema Front Assist scansionano la carreggiata e 
rilevano le situazioni critiche. In caso di pericolo, la funzione di 
frenata d'emergenza si attiva immediatamente. Una tecnologia 
nata all'insegna della previdenza e della massima sicurezza.

2.  Sistema di navigazione 2 

"Discover Media" con touch screen da 8" e DAB+

3.  Anabbaglianti a LED 2 

con luci di marcia diurna a LED

4.  Lane Assist con sensore angolo  

morto e assistente al parcheggio 2 

La funzione Lane Assist aiuta a rimanere nei limiti della 
carreggiata, mentre il sensore dell'angolo morto indica al 
conducente la presenza di altri veicoli nella zona non visibile 
attraverso un segnale luminoso.

5.  Trailer Assist, Park Assist, Parkpilot  

con protezione attiva delle fiancate,  

retrocamera "Rear View" 2 

I sensori del sistema Front Assist scansionano la carreggiata e 
rilevano le situazioni critiche. In caso di pericolo, la funzione di 
frenata d'emergenza si attiva immediatamente. Una tecnologia 
nata all'insegna della prevenzione e della massima sicurezza.

Altri highlight:

·  Controllo automatico della distanza ACC e controllo della velocità 

di crociera 2

·  Riconoscimento stanchezza e segnaletica stradale 2

·  Impianto di climatizzazione "Air Care Climatronic" 2

·  Dispositivo di aggancio con funzione di stabilizzazione (rimovibile 
e con serratura) 2

·  e molto altro ancora...

1 Dotazione di serie  2 Opzionale
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BOXDRIVE PANORAMICA

2-3 4

 

Tipologie abitative 1

Massa in ordine di marcia  3.125 kg

Massa a pieno carico 3.500 kg

Carico utile max 375 kg

Larghezza (interna) 172 cm

Altezza abitativa (interna) 192 cm

Dimensioni pneumatici/cerchi 235/60R17 / 6,5Jx17"

Maggiori informazioni su www.knaus.com/boxdrive 

Il BOXDRIVE è il primo di una nuova
 generazione di 

veicoli. Miriam e Paul se ne s
ono già assicura

ti uno.  

E voi cosa state 
aspettando?



BOXDRIVE 680

268 cm

684 cm

Tipologia abitativ
a 

ottimale fino a 3 
posti letto

Guidare un CUV in città è un l
usso. 

Non doverlo fare 
per forza è una

 vacanza. 

Con il BOXDRIVE porterete sempre 

con voi il vostro
 hotel a 5 stelle

Doppio divertimento. Quando 
il comfort di guida e il comfort 
abitativo si combinano con 
gusto, ogni viaggio diventa 
piacere assoluto. Miriam e 
Paul lo sanno bene.

"Chi non vuole rinunciare al comfort di un'auto e 
dei suoi sistemi di assistenza non deve scendere a 
compromessi. Scegliendo un BOXDRIVE, sicurezza 
attiva e passiva saranno i compagni fissi di ogni 
viaggio e avventura".

Johann Hanusch,  
responsabile prodotto
KNAUS CUV

Il mio consiglio

BOXDRIVE DATI TECNICI DEL   8 | 9

204 / 243 cm (con / senza specchio)
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1 BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1.  KNAUS smart CI. Il touch screen da 4,3 pollici permette 
di gestire in modo intuitivo numerose funzioni come 
l'illuminazione e il riscaldamento, e di controllare ad 
esempio il livello della batteria.

2.  Ampia porta scorrevole. Per aprire il soggiorno alla 
natura. E nel pratico vano portaoggetti potrete riporre 
tutto ciò che volete avere a portata di mano prima di 
uscire, come ombrelli o borse della spesa.

Come a casa, ovunque. Con il 
loro BOXDRIVE, Miriam e Paul 
possono lanciarsi alla conquista 
della città o trascorrere la notte 
comodamente immersi nella 
natura.

BOXDRIVE ABITARE E VIVERE   10 | 11

PANORAMICA SOGGIORNO

BOXDRIVE 680 Cassapanca

Illuminazione a LED 
multicolore per 
un'atmosfera 
personalizzata



2BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1BOXDRIVE 680

PANORAMICA CUCINE

BOXDRIVE 680 Cucina lineare

BOXDRIVE IL PIACERE DI CUCINARE   12 | 13

Momenti preziosi. 
In piena città 
o in mezzo alla 
campagna, Miriam 
e Paul possono 
sempre godersi la 
prima colazione 
nella loro cucina 
completamente 
attrezzata. 

1.  Frigorifero con modalità notturna. 
Frigorifero silenzioso da 90 litri con 
funzione di abbassamento notturno 
della temperatura per un minor consumo 
energetico e per non disturbare il sonno.

2.  Tavolo da pranzo sospeso. Al posto della 
gamba del tavolo avrete tanto spazio per 
distendere le vostre gambe, e nessun 
ostacolo vi dividerà dal vostro pranzo.

I pensili Soft Close con 

bloccaggio automatico si 

chiudono dolcemente

Le superfic
i in HPL sono 

particolarm
ente resist

enti ai 

graffi e cap
aci di sopp

ortare le 

sollecitazio
ni dei lavo

ri di cucin
a.

Il frigorifero con 

funzione di abbassamento 
notturno consuma 

meno energia ed è più 
efficiente. In più, 
è molto silenzioso

E qui abbiamo un 
pratico scomparto 
per i sacchi della 

spazzatura

Modalità notturn
a silenziosa 

per svegliarsi al
 mattino 

freschi e riposat
i
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BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680 BOXDRIVE 680

212 X 83 cm

197 X 95 cm

Pareti con rives
timenti in tessuto 

e fodera 

interna per un 
comfort ancora maggiore

Numerose funzioni 
come il lavabo 
basculante e lo 
specchio pieghevole 
per il massimo 
comfort.

Grazie agli oscuranti 
integrati, il sole entra 

solo quando volete
Interni lussuosi

 
per una zona n

otte 

in perfetto stile
 

autocaravan

BOXDRIVE IGIENE E RIPOSO   14 | 15

Tutto questo su un 
VW? Il bagno a volume 
variabile si integra 
così bene che quasi 
Miriam non crede ai 
suoi occhi. Nel pratico 
lavabo basculante si 
ritrova tutta la potenza 
innovativa di KNAUS.

1.  Innovativo lavabo basculante. Lo spazioso 
bagno a volume variabile è dotato di un 
lavabo estraibile che aperto al massimo arriva 
a misurare 650 x 300 mm.

2.  Parte posteriore multifunzione. Il letto 
posteriore può essere sollevato verso la 
zona cucina/bagno per migliorare l'accesso 
al vano di stivaggio e alle attrezzature di 
bordo. La parte inferiore è rivestita di feltro 
simile a quello delle auto, facile da pulire e dal 
perfetto look automotive.

PANORAMICA BAGNO E ZONA NOTTE

BOXDRIVE 680   2-3   con bagno a volume variabile



CASUAL SILVER MEMPHIS

LAS VEGAS

ACTIVE ROCK*

10.0.85090 Hohenstein
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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA 

ONTARIO GREEN (N
ORMALE)

BOXDRIVE TAPPEZZERIE

VERNICI, PACCHETTI 
DECO & TAPPEZZERIE
Personalizzate gli interni del vostro CUV con le nostre numerose 
combinazioni di tessuti e tappezzerie. Le tappezzerie ACTIVE LINE sono 
antimacchia e inoltre respingono efficacemente acqua e olio. Un bicchiere 
di vino all'aperto? Certo, se vi fa piacere, ma non rinunciate a godervi gli 
interni solo per paura di macchiare la tappezzeria. Naturalmente, anche 
per l'esterno potrete scegliere il vostro colore preferito.

VERNICI

VARIANTI DI COLORE 

La nostra gamma di colori è così vasta che non riuscite 
a decidervi? Prendetevi tutto il tempo che vi serve.

DEEP BLACK (PERLATA)

ARGENTO REFLEX (METALLIZZATA)

GRIGIO INDIUM (METALLIZZATA)

ROSSO CILIEGIA (NORMALE)

ARANCIONE (NORMALE)

DEEP OCEAN (NORMALE)

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 ed oleorepellente

 Pratico

 Opzioni di serie  *ACTIVE LINE con sovrapprezzo) La foggia della tappezzeria dipende dalla gamma.

Di serie il BOXDRIVE 

viene fornito 
con le 

tappezzerie M
EMPHIS, 

dal gradevole 
colore chiaro

BIANCO CANDY (NORMALE)

Due cuscini grandi (6
0 x  40cm) ed 

uno piccolo (40 x  40cm) per rendere 

ancora più bello il v
ostro CUVImbottitura di pium

e

Runner coordinato 
per il tavolo 

In più: due pl
aid 

supersoffici

PACCHETTI COZY HOME

KNAUS TAPPEZZERIE, VERNICI E PACCHETTI COZY HOME   16 | 17
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Cina

Islanda

Ed anche in

Irlanda

Svezia

Norvegia

Danimarca

Olanda

Germania

Polonia

Ungheria

Romania

Austria

Francia

Spagna

Portogallo Italia

Grecia Turchia

Bulgaria

Repubblica Ceca

Belgio

Finlandia

Taiwan

Giappone

Australia

Inghilterra

Corea del Sud

Slovacchia

Svizzera

Slovenia

KNAUS È 
INTERNAZIONALE...

Ulteriori inform
azioni alla 

pagina dealer.k
naus.com

Oltre 25 paesi. Più di 300 partner. KNAUS è rappresentata in tutto 
il mondo. Questa estesa rete di concessionari contribuisce alla 
grande soddisfazione dei nostri clienti.

KNAUS RIVENDITORI & PARTNER   18 | 19

TRUMA

Tecnologia di massima qualità per gli 
impianti di alimentazione. Con il sistema 
intelligente Truma iNet controllerete 
gli impianti di climatizzazione  e di 
riscaldamento e l’erogazione del gas con 
una comoda app.

Impianti di riscaldamento 
di alta qualità

Ottimi impianti 

di climatizzazione Erogazione 
intelligente del g

as

Comodo comando tramite app

FRANKANA FREIKO

Scopri l‘offerta diversificata nel  
nostro negozio di fan shop.knaus.com

1. Set di pentole Skipper 8+1
Articolo 51 013 | € 69,90

2. Set di stoviglie Cosmic, 8 pezzi
Articolo 51 014 | € 37,90

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

4. Tavolo da campeggio Linear 115 WPF 
Articolo 51 012 | € 109,90

5. Sedia da campeggio Kerry Phantom 
antracite, Articolo 651/019 | € 89,90

6. Poggiapiedi Kerry Phantom 
antracite, Articolo 601/143 | € 32,90

Listino prezzi Germania in Euro 
incluso il 19% di IVA

FRANKANA FREIKO

Ci sono cose che in campeggio non 
possono davvero mancare. Scegliete 
la collezione KNAUS del nostro partner 
Frankana Freiko.

7 livelli di r
egolazione

Kit da 4 
pezzi

Trasforma la sedia in 

un comodo lettino

Styring
med app

IMPIANTI SATELLITARI TEN HAAFT
Grazie ai nuovi impianti satellitari opzionali di ten Haaft, 
guardare la TV nel vostro autocaravan KNAUS sarà ancora 
più semplice e comodo. L'Oyster 60 Premium consente di 
ricevere un segnale chiaro e vanta una tecnologica Feature 
Box con collegamento Wi-Fi, gestione tramite app per 
smartphone e tanto altro.

Oyster 60 Premium
Un solo telecomando per impianto  

satellitare e televisore



Art.-N
r. R08116119-IT

shop.knaus.com
Scopri la diversità KNAUS sui nostri canali social!
Puoi trovare molte più informazioni su KNAUS www.knaus.com

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa (08/2018). 
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. Le illustrazioni possono mostrare 
allestimenti opzionali disponibili a un costo aggiuntivo o caratteristiche di prototipi/studi che non corrispondono alla versione di serie e che in alcuni casi non 
saranno disponibili neppure come optional. 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

NEW

Scopri la diversità KNAUS 
sui nostri canali web! 
Sulla nostra homepage troverete tutte le informazioni sui nostri 
prodotti. Articoli interessanti su KNAUS e viaggi sono disponibili 
sul nostro Schwalbenblog e su Facebook e Instagram. E nel KNAUS 
Fanshop troverai tantissimi fantastici articoli da campeggio.

Sempre disponib
ile: la nostra

Homepage www.knaus.com
Post interessanti e discussion

i sui 

canali dei social media

Il nuovo Schwalbenblog sta aspe
ttando

con storie interes
santi sotto: 

schwalbenblog.knaus.c
om


