SENZA CONFINI

AUTOCARAVAN 2019
SEMINTEGRALI E MANSARDATI

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
TUTTA DA SCOPRIRE

VAN TI . SKY TI . SUN TI . SKY WAVE
L!VE TI . L!VE WAVE . L!VE TRAVELLER

KNAUS BENVENUTI A BORDO

2 | 3

INDICE
Panoramica delle gamme ...................................................................... 4
La nostra storia & Una fucina di idee ................................ 12
THE MISSION & MissionTec ............................................................. 16
Caratteristiche strutturali
& Qualità degli esterni ............................................................................ 20
Porte per autocaravan ............................................................................ 24
Impianto di alimentazione ................................................................ 26
Qualità degli interni, Struttura dei mobili ed,
aerazione posteriore & smart CI ............................................. 28
Tipologie di cucina ....................................................................................... 34
Tipologie di letto ............................................................................................. 36
Tipologie di bagno ........................................................................................ 40
Autocaravan semintegrali compatti
VAN TI .............................................................................................................................. 44
Autocaravan semintegrali
L!VE TI .............................................................................................................................. 58
SKY TI ................................................................................................................................ 72
SUN TI .............................................................................................................................. 86
Semintegrali con letto basculante
L!VE WAVE ............................................................................................................. 100
SKY WAVE ............................................................................................................... 114
Autocaravan mansardati
L!VE TRAVELLER ........................................................................................... 128

PL U S s o n o
I
T
N
A
V
l
ioni su
Le informazin un opusc olo separato
d isponib ili

A bord o del
L!VE TR A VELLE R
,
ci sono anche i bambinia.
Tom ed A nn

i: lo
Perfetto per gli animal gio
SKY WA VE è in viag co
ti
sulla costa del mar Bal A lf.
con il cane

i sono
Naturalmente gli amic anche
sì
sempre i benvenuti, co G recia
in
Julia e Felix andranno WA VE.
con il L!VE

ali Tina e Florian
Con i nostri semintegr mete del mondo.
ra ggiungono le più belleciascuno dei nostri
Insieme partiranno con cosa significa andare
o
mod elli TI e sc oprirannnz a con il #Numero 1.
in vaca

Tappezzerie e pacchetti COZY HOME ......................... 142
Rete di concessionari e r iconoscimenti.................... 146
Un mondo di viaggi ................................................................................. 148
Il nostro marchio ......................................................................................... 150

KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME

LA VOSTRA
LIBERTÀ È LA NOSTRA
FILOSOFIA
Dal 1960 noi di KNAUS ci impegniamo 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. Nonché il #numero 1 per i nostri clienti.

LEGENDA
AUTOCARAVAN
Posti letto
	
Posti a sedere con cinture
di sicurezza
Sotto le 3,5 t
Letti singoli
Letto trasversale
Letto alla francese

LEGENDA DELLE SIGLE
AUTOCARAVAN*
GRUPPO DI SEDUTA
L

Gruppo di seduta ad L

D

Dinette

6 potete
A pa gina 14nto d ell ’eccellenz a
rend ervi c o autoc aravan.
d e i n o st r i

VAN TI
IL NOSTRO ATLETA
Massa a pieno carico

3.500 kg

Lunghezza (min/max)

599 / 703 cm

Larghezza (esterno/interno)

220 / 205 cm

Altezza (esterno/interno)

276 / 196 cm

Garage posteriore (max)80 X 110 cm
Porta (di serie)STYLE
Porta (optional)
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STYLE PLUS
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VAN TI TIPOLOGIE ABITATIVE

M Panca singola

LETTO
Q	Letto trasversale anteriore/
posteriore
F

Letto alla francese

X

Letto a penisola

E

Letti singoli

VAN TI 550 MD

VAN TI 650 MEG

Letto a penisola
Letto per bambini
Letto basculante

VARIANTI
K

Camera dei bambini

G

Garage

B

Bagno

Letto per ospiti
Letto in mansarda

4
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* Ripartizione in 2/max. 3 lettere
(anteriore-posteriore...)

Tutte le indicazioni sul catalogo fanno in parte riferimento a dotazioni speciali disponibili con un sovrapprezzo

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 550 MD, 650 MEG
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L!VE TI

SKY TI

IL NOSTRO AMANTE DELLA VITA

IL NOSTRO GENIO UNIVERSALE

Massa a pieno carico

3.500 kg

Massa a pieno carico

3.500 kg

Lunghezza (min/max)

644 / 752 cm

Lunghezza (min/max)

643 / 752 cm

Larghezza (esterno/interno)

232 / 218 cm

Larghezza (esterno/interno)

232 / 218 cm

Altezza (esterno/interno)

279 / 200 cm

Altezza (esterno/interno)

279 / 200 cm

Garage posteriore (max)

80 X 110 cm

Garage posteriore (max)

80 X 110 cm
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Porta (di serie)KOMFORT
Porta (optional)
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PREMIUM & EXKLUSIV
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Porta (di serie)KOMFORT
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L!VE TI TIPOLOGIE ABITATIVE

L!VE TI 590 MF

2-6

PREMIUM & EXKLUSIV

4
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SKY TI TIPOLOGIE ABITATIVE

L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

SKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG

SKY TI 650 MF

L!VE TI 700 MEG

SKY TI 650 MG

SKY TI 700 MEB

SKY TI 700 MEG

Tipologia abitativa fotografata in questo catalogo:650 MEG, 700 MEG

SKY TI 700 MG

SKY TI 700 MX

NEW

Tipologie abitative fotografate in questo
catalogo: 650 MEG, 650 MF, 700 MEG
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SUN TI

L!VE WAVE

IL NOSTRO RAGGIO DI SOLE

IL NOSTRO AVVENTURIERO

Massa a pieno carico

3.500 kg

Massa a pieno carico

3.500 kg

Lunghezza (min/max)

699 / 747 cm

Lunghezza (min/max)

698 / 752 cm

Larghezza (esterno/interno)

234 / 218 cm

Larghezza (esterno/interno)

232 / 218 cm

Altezza (esterno/interno)

294 / 200 cm

Altezza (esterno/interno)

294 / 215 cm

Garage posteriore (max)

80 X 120 cm

Garage posteriore (max)80 X 110 cm
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Porta (di serie)KOMFORT
Porta (optional)
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PREMIUM & EXKLUSIV
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SUN TI TIPOLOGIE ABITATIVE

SUN TI 650 MF
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Porta (di serie)KOMFORT
Porta (optional)
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PREMIUM & EXKLUSIV
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L!VE WAVE TIPOLOGIE ABITATIVE

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

NEW

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

SUN TI 700 MX

L!VE WAVE 700 MEG

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG, 700 MX

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 700 MEG, 700 MX

L!VE WAVE 650 MX
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SKY WAVE

L!VE TRAVELLER

IL NOSTRO SURFISTA

IL NOSTRO ENTUSIASTA

Massa a pieno carico

3.500 kg

Massa a pieno carico

3.500 kg

Lunghezza (min/max)

698 / 752 cm

Lunghezza (min/max)

596 / 698 cm

Larghezza (esterno/interno)

232 / 218 cm

Larghezza (esterno/interno)

234 / 218 cm

Altezza (esterno/interno)

284 / 200 cm

Altezza (esterno/interno)

323 / 200 cm

Garage posteriore (max)

75 X 105 cm

Garage posteriore (max)

80 X 110 cm

Porta (di serie)KOMFORT

Porta (di serie)KOMFORT

Porta (optional)

Porta (optional)
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SKY WAVE TIPOLOGIE ABITATIVE

SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG
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L!VE TRAVELLER TIPOLOGIE ABITATIVE

SKY WAVE 700 MEG

L!VE TRAVELLER 550 DB

L!VE TRAVELLER 600 DKG

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 600 DKG, 650 DG

L!VE TRAVELLER 650 DG
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COME SIAMO DIVENTATI
QUELLO CHE SIAMO
Da fabbrica di caravan in Bassa Franconia ad 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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2 01
1960 Helmut Knaus fonda la KNAUS a Marktbreit
in Franconia.

1985 L’ascesa continua. Ora si vede chiaramente
anche dal nuovo logo.

2016 Arriva sul mercato la nuova generazione
del profilato più venduto in Germania: lo SKY TI.

1961 Il Nido di Rondine KNAUS fa il suo ingresso
sul mercato: compatto, comodo e leggero.

1988 Il TRAVELLER è il primo autocaravan
KNAUS e diventa subito l’“Autocaravan dell’anno“
su Promobil.

2016 Abbiamo rivoluzionato un intero settore.
THE MISSION è la strada per il futuro.

1962 Nasce una nuova icona. La KNAUS SÜDWIND
festeggia la sua prima apparizione in pubblico.
1970 Inizia una nuova era: apre il nostro principale
stabilimento a Jandelsbrunn.
1973 Helmut Knaus riceve la croce federale al merito
per il suo spirito pionieristico e le sue
scelte coraggiose.

1996 Con Travel-Liner allarghiamo il nostro
programma anche ai motorhome.
2004 Con il suo ampio tetto panoramico il
SUN TI conquista i cuori dei vacanzieri.
2005 Ha inizio una vera e propria storia di successi.
Finalmente nasce un furgone con la qualità KNAUS.
2015 Con il SUN I rientriamo prepotentemente nel
segmento liner.
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KNAUS LA NOSTRA STORIA

2017 Con la Serie L!VE, KNAUS completa la più
ampia ed interessante gamma di modelli di tutti i
tempi
2018 I nostri autocaravan festeggiano 30 anni
di successo. Ed il VAN TI PLUS riunisce tutte
le caratteristiche che contraddistinguono i
motorizzati Knaus: KNAUS costruisce il primo
autocaravan su MAN TGE.

KNAUS UNA FUCINA DI IDEE
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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 giornata della vostra vita.

1. IDEE E SCHIZZI
Qual è la meta? Un autocaravan
compatto o qualcosa di più
grande e lussuoso?

2. KEY FEATURES
Campione nel rapporto qualità/prezzo o
lussuoso compagno di viaggio? Pratico
mansardato o spazioso doppio pavimento? Qui si decidono le caratteristiche che
il nuovo modello deve avere per essere di
vostro gusto.

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,
hanno sede il nostro principale stabilimento e centro di sviluppo. 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.
A breve i nuovi autocaravan saranno in viaggio
verso le destinazioni delle vostre vacanze.

7. CONSEGNA AL CLIENTE

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

Il nostro nuovo modello è arrivato a
destinazione, equipaggiato al meglio
per molti anni di vacanze da sogno.
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KNAUS THE MISSION

LA NOSTRA MISSION:
UNA RIVOLUZIONE
THE MISSION non è solo aprire le porte ad una nuova serie 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. Le sue innovazioni pionieristiche confluiscono
gradualmente in altri modelli, fino a quando avremo rivoluzionato ognuna
delle nostre gamme e potremo dire con orgoglio: MISSION compiuta.

LA DIREZIONE
Costruzione leggera in ogni sua parte,
per una caravan per quattro persone
con massa a pieno carico di 750 kg.

LA VISIONE
Cosa deve fare la caravan del
futuro? Solo 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.

THE MISSION passa da TRAVELINO
e DESEO ai nostri autocaravan:
apriamo un altro nuovo capitolo.
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KNAUS MISSIONTEC

QUAL È IL PROSSIMO
OBIETTIVO DI KNAUS?
KNAUS ha alle spalle mezzo secolo di successi. Dove può andare
ancora? C’è ancora la possibilità di sviluppare qualcosa di nuovo,
di migliorare? Il nostro product manager Jürgen Thaler vi fornirà
risposte interessanti a queste domande.

Cos’ha di particolare KNAUS?

Cos’ha di particolare questo telaio?

Jürgen Thaler: KNAUS è sempre stata al passo

Jürgen Thaler: Si tratta di un telaio che non

coi tempi. Ed ora siamo giunti ad un punto in cui

richiede più i mobili come elemento di stabi-

anticipiamo i tempi. Con idee e tecnologie nuove

lizzazione. In questo modo siamo decisamen-

stiamo rivoluzionando il nostro settore.

te più flessibili nel design degli interni e degli
esterni rispetto a prima. Allo stesso modo

Come ce lo possiamo immaginare?

abbiamo realizzato progressi in termini di peso

Jürgen Thaler: La struttura fondamentale di un

e stabilità. Senza trascurare la funzionalità.

veicolo per il tempo libero non è cambiata negli

Con il FibreFrame per esempio è possibile

ultimi decenni. Tuttavia, oggi intraprendiamo

integrare un enorme portellone posteriore per

strade completamente nuove.

essere ancora più vicini alla natura o trasportare comodamente motociclette od altri

Di cosa si tratta in concreto?

oggetti analoghi.

Jürgen Thaler: Accanto agli innovativi materiali
leggeri nella costruzione di mobili ed alle tecno-

Si può vedere tutto questo già dal vivo?

logie di fissaggio uniche, p. es. gli ultrasuoni, è

Jürgen Thaler: Sì, sia la TRAVELINO sia la

soprattutto il FibreFrame che entrerà nella storia.

nuova DESEO offrono già moltissime delle soluzioni future. E potete star certi che lavoriamo
a pieno ritmo per poter rivoluzionare presto
anche il mondo dei camper. Potete aspettarvi
grandi sorprese.
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KNAUS CARATTERISTICHE STRUTTURALI

LA TECNOLOGIA
MIGLIORE PER IL PIÙ BEL
PERIODO DELL’ANNO
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1. LONGEVA SCOCCA TVT 3
Strutture funzionali a sandwich in alluminio e materiali isolanti
(XPS o EPS) con elementi di rinforzo in plastica poliuretanica e
scocca completamente incollata, rendono l’intera struttura del
veicolo più stabile, resistente alla putrefazione e più longeva.
Tutto merito della tecnologia

2. ROBUSTO TETTO IN VETRORESINA
HIGH-STRENGTH 1
Non tutti i tipi di vetroresina sono uguali. La resistenza del
materiale varia in funzione della quantità di vetro contenuta
dal materiale. 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

3. STABILE PRO.TEC FRAME 2

1

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

4. FANALI POSTERIORI KNAUS CATEYE evolution 2
Dotati di geometria tridimensionale e e dinamiche luci a LED
direzionali, i nuovi fanali posteriori CATEYE evolution portano
il design della straordinaria segnaletica notturna KNAUS a un
livello più alto, aumentando la sicurezza alla guida.

5. ECCELLENTE SOTTOSCOCCA IN VETRORESINA 2
7
Per proteggere in modo ottimale il sottoscocca dalle intemperie, colpi di pietrisco ecc., integriamo uno spesso e resistente
strato di vetroresina.
4
6

6. PRATICO DOPPIO PAVIMENTO 2
Grazie al doppio isolamento il nostro doppio pavimento assicura
un piacevole calore anche alle temperature esterne più basse.
Qui le condutture di acqua e riscaldamento sono protette dal
gelo e dai danni. Inoltre, nei pratici vani di stivaggio trovano
posto i piccoli utensili.

7. OTTIMO CHASSIS CON TELAIO RIBASSATO 2

5

Per dare ai nostri autocaravan la massima altezza abitativa
interna contenendo l’altezza esterna, utilizziamo chassis
originali Fiat con telai ribassati.
1

Su tutte le gamme

2

A seconda del modello

3

Opzionale

KNAUS QUALITÀ DEGLI ESTERNI

Una sicurezza: i nostri preziosi
dettagli strutturali
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1. CUPOLINO DEL TETTO IN VETRORESINA 1
Con grande oblo’ panoramico opzionale, design
caratteristico, isolamento integrato nella struttura e,
naturalmente, anche massima protezione dalla grandine

Qual è uno dei punti più importanti nella progettazione di
un autocaravan? Senza dubbio la durata. E affinché possiate
contare sul vostro veicolo al cento per cento, utilizziamo in
ogni autocaravan materiali di alta qualità, come ad esempio
i nostri cupolini in vetroresina per un isolamento ottimale.

2. VITI DI FISSAGGIO INVISIBILI 1
Parafanghi, bordi esterni o supporti delle luci posteriori.
Ovunque sia possibile e ragionevole sotto il profilo
strutturale, cerchiamo un look pulito ed elegante con
innesti a spina che offrono un fissaggio sicuro agli
elementi installati.
1

3. CERCHI IN LEGA ESCLUSIVI KNAUS DA 17“ 3
Design inconfondibile e un autentico DNA KNAUS.
Sono le caratteristiche dei nuovi cerchi in lega leggera,
disponibili nelle varianti frontale in nero lucido o
verniciato in titanio metallizzato a seconda della gamma.

4. PASSARUOTA CON ISOLAMENTO IN EPP 1

6

Ottimale comfort acustico durante il viaggio, miglior
isolamento in sosta. L’EPP è un materiale HighTech senza
compromessi: leggero, resistente agli urti, termoisolante
e stabile.

2

5

5. SPORTELLI APRIBILI CON UN UNICA MANO 1
Gli sportelli posteriori normalmente, devono essere
bloccati in alto ed in basso. Per questo, occorrono di
norma due serrature che devono essere aperte e chiuse
separatamente con un movimento piuttosto scomodo.
Non in KNAUS. Un sistema di aste, integrato nella porta
del garage, collega le due unità di chiusura consentendo
di usare una mano sola. La doppia guarnizione di alta
qualità provvede inoltre a proteggere dalla da forte
pioggia battente e spifferi d’aria.

4

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

3

Frontale ino
nero lucid

Su tutte le gamme
A seconda del modello
3
Opzionale
2

KNAUS PORTE PER AUTOCARAVAN

Con gli autocaravan KNAUS, andare in
vacanza sarà un vero piacere

NEW

I nostri cinque modelli di porte aprono a possibilità
infinite. Per chiudere fuori la pioggia e ogni altro
fenomeno atmosferico, tutte le porte KNAUS sono
dotate di una doppia guarnizione resistente alle
intemperie. Le varianti KOMFORT, PREMIUM ed
EXKLUSIV sono inoltre provviste di un sistema
di chiusura automobilistico super silenzioso
ed, a seconda della tipologia abitativa, sono
eventualmente disponibili in versione extra large.

DOTAZIONI

1. STYLE

2. STYLE PLUS
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3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Finestra con oscurante

--

--

Serratura di sicurezza

--

--

Guarnizione antipioggia
Sistema di chiusura automobilistico

--

--

2 ganci appendiabiti fissi

--

--

2 ganci appendiabiti pieghevoli

--

--

Fermaporta / Limitatore di apertura

--

--

--

Vano portaombrelli

--

--

--

Cerniere a scomparsa

--

--

--

Borsa multiuso

--

--

--

Chiusura centralizzata

--

--

--

--

Illuminazione Coming Home

--

--

--

--

Le porte di serie e in versione opzionale sono illustrate nella panoramica delle serie a partire da pagina 5.
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KNAUS IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
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Collegare, riempire, scaricare:
il nostro ServiceBox ha molto da offrire
Una presa di corrente qui, un rubinetto di scarico là
ed il serbatoio delle acque chiare da un’altra parte
ancora – in molti autocaravan, la disposizione degli
impianti di alimentazione è così, ma non da noi. In ogni
autocaravan KNAUS è previsto il pratico ServiceBox
che raccoglie tutte le funzioni e gli attacchi importanti
a livello centralizzato, in un unico posto. Per il massimo
comfort di utilizzo.

1
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IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE
Quando un autocaravan offre il comfort di
casa, è necessario che gli impianti di alimentazione siano realizzati con una certa cura.
Nel SUN TI, che abbiamo usato come modello, ad esempio, si trovano soprattutto nel
doppio pavimento, così sono ben protetti dal
gelo e la manutenzione risulta agevole grazie
alle alle botole di accesso dal pavimento.

A. ServiceBox

2

ECCEZIONALE SERVICEBOX
1. Riempimento del serbatoio delle acque chiare
2. A
 ccesso per la pulizia dei serbatoi di acque
chiare ed acque grigie
3. R
 ubinetti di scarico dei serbatoi di acque chiare
ed acque grigie

E
B

A

D
C

4. Passacavo
Per poter posare correttamente il cavo, nel ServiceBox c’è un
passacavo a prova di parassiti.

5. Resistenza serbatoio
Basta un gesto per azionare la saracinesca ed orientare l’aria
calda verso il serbatoio dell’acqua.

B. Serbatoio delle acque chiare

6. Collegamenti elettrici

C. Serbatoio delle acque grigie

7. Dispositivo di controllo antigelo

D. Batteria
E. Bombole del gas

In caso di temperature particolarmente basse, il dispositivo di
controllo antigelo entra in funzione e, per evitare danni, scarica
l’acqua dalle condutture e dallo scaldabagno.

KNAUS QUALITÀ DEGLI INTERNI

INTERNI
ENTUSIASMANTI
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1. ELEVATA QUALITÀ DEI MATERIALI 1
Un’elevata qualità è la base per la massima longevità. Per
questo utilizziamo ad esempio griglie in ghisa massicce,
lavelli in acciaio inox antigraffio, maniglie in metallo di alta
qualità e molto altro.

Realizzare un appartamento con bagno, camera da letto, soggiorno
e cucina in dimensioni compatte adatte alla strada è una cosa. Dotarlo
di soluzioni specifiche intelligenti, come l’illuminazione d’ambiente
regolabile con cui trasformare il soggiorno nel vostro luogo preferito
è tutta un’altra cosa.

2. NAVIGATORE CON SOFTWARE
PER IL CAMPEGGIO 3
Per una vacanza riposante, è importante che la guida sia
piacevole e priva di stress. Per questo potete affidarvi al
nuovo sistema di navigazione Pioneer. Grazie agli intuitivi
comandi Multi-Touch, al materiale cartografico per Paesi
europei, al ricevitore DAB+, ad Apple CarPlay, ad Android
Auto, al comando vivavoce Parrot Bluetooth ed al suono
ottimale ottenuto dall’equalizzatore a 13 bande, offre
tutto ciò che ci si aspetta oggigiorno da un sistema di
navigazione multimediale. Con l’aggiornamento delle carte
gratuito per 3 anni.

5
1

3. SERRATURA MAGNETICA 2

4

La serratura magnetica di alta qualità permette di utilizzare
la porta del bagno, a volume variabile, sia in modo versatile
che chiudendola delicatamente quasi senza rumore.

3

4. ECCELLENTI MATERASSI EVOPORE 1
2

Il 30% più leggeri ed il 40% meno rigidi rispetto a
materassi analoghi in schiuma a freddo. Nessuna
formazione di avvallamenti, neppure nei casi di utilizzo di
un unico lato. I materassi a 5 zone in EvoPore non solo vi
vizieranno grazie al loro eccellente comfort, ma saranno
anche straordinariamente durevoli. Per un comfort ancora
più esclusivo durante il sonno, lo strato di gel d’acqua
opzionale aggiunge fino a 50 mm di spessore.

5. ILLUMINAZIONE
D’AMBIENTE REGOLABILE 3
Armadietti, vani di stivaggio, piano di lavoro, pensili, luci
ad incasso – in ogni punto in cui la luce d’atmosfera rende
più bella la vacanza, optiamo per la nostra illuminazione
d’ambiente regolabile, ed elegantemente integrata.
1

Su tutte le gamme
A seconda del modello
3
Opzionale
2

KNAUS STRUTTURA DEI MOBILI ED AERAZIONE POSTERIORE
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Non costruiamo castelli in aria, ma
mobili che creano un ambiente sano
I requisiti dei mobili per i nostri autocaravan sono
estremamente elevati. Non ci accontentiamo di un
design gradevole e di ampi spazi contenitivi. I nostri
standard sono longevità, strutture intelligenti e
tecnologie che durano tutta una vita.

2

1

1. PROFILI IN ALLUMINIO PIENO 1
I mobili sono fondamentali per la stabilità dell’intera struttura.
Per questo, sui nostri mobili utilizziamo profili in alluminio
estremamente solidi, ancora più robusti dei profili in legno
massello e notevolmente più leggeri.

2. SPORTELLI SOFT-CLOSE DI ALTA QUALITÀ 1
Dimenticatevi colpi, sportelli che sbattono e da richiudere.
Grazie alle cerniere di alta qualità gli sportelli Soft-Close si
chiudono delicatamente e si bloccano anche senza il vostro
intervento.

3. TASSELLATURA AFFIDABILE 1

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 ed una
struttura decisamente più stabile, che anche dopo molti anni
potrà darvi grandi soddisfazioni.

INGEGNOSA STRUTTURA
INTEGRALE DEI MOBILI 2
La circolazione dell’aria è un requisito
fondamentale per un ambiente sano
e vivibile.
Pensili:
La loro struttura è particolarmente
robusta. Vengono montati a distanza
dalle pareti. In questo modo l’aria dietro
agli armadi può circolare liberamente.
Così si evita la formazione di condensa
ed i vostri vestiti e gli altri oggetti
saranno sempre piacevolmente asciutti
e ben stirati.
Blocco cucina:
Tutti i mobili sono areati nella zona
posteriore, così il riscaldamento può
svolgere al meglio la sua funzione. Le
aperture di areati posteriori consentono
all’aria calda di circolare liberamente,
per una piacevole sensazione di calore.

4. SUPERFICI ANTIGRAFFIO HPL/CPL 1
L’High-Pressure-Laminate è un materiale utilizzato soprattutto
in ambienti soggetti ad alte sollecitazioni come le cucine. La
struttura multistrato viene prodotta a pressioni molto elevate
e sigillata con uno strato molto resistente che rende i nostri
piani di lavoro e del tavolo particolarmente resistenti ai graffi.

5

3

5. ROBUSTI SISTEMI AD ESTRAZIONE
TOTALE SOFT-CLOSE 1
Per i nostri sistemi ad estrazione dei cassetti lavoriamo con
GRASS, un’azienda di qualità, che fornisce generalmente i
produttori di mobili di marca. E questo si nota. 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 il vostro veicolo, e forse
anche di più.
1

Su tutte le gamme

2

A seconda del modello

3

Opzionale

KNAUS SMART CI

Climatizz a

KNAUS smart CI: tutta la
tecnologia nelle vostre mani

tore

Approvvigio
id rico

A noi piace essere sempre tre passi avanti, in modo che non
dobbiate preoccuparvi dei dettagli tecnici e possiate godervi la
vacanza in pace. Con smart CI il comando centrale delle unità
tecniche è particolarmente leggero e facile da usare.

Comand o lu
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DISPOSITIVI MOBILI (OPZIONALE)

TECNOLOGIA AVANZATA
Il sistema smartCI KNAUS ha fatto il suo debutto
nel nostro SUN TI 2014 , dopodiché ha continuato
ad essere sviluppato e perfezionato. Per questo
fin dall’inizio c’erano due punti per noi particolarmente importanti: da un lato il sistema deve
essere facile da manutenere e riparare, dall’altro
gli interruttori della luce od il pannello comandi
del riscaldamento devono funzionare anche in
caso di guasto del sistema smart CI.

A
D
2

1

C

1. Comando luci centralizzato

4
3

A. Pannello di controllo
B. Scatola di distribuzione elettrica
collegabile in rete in digitale
C. M
 odulo di controllo luci
con 8 uscite digitali
D. Modulo WLAN opzionale

B

Laptop, smartphone o tablet. Android, iOS,
Windows o Linux. Per un funzionamento
impeccabile sul maggior numero possibile di
piattaforme puntiamo su un’applicazione per
browser, che all’interno della rete del veicolo
funzioni su ogni dispositivo provvisto di WLAN
e browser. Basta inserire l’indirizzo e via.

2. Indicazione temperatura
3. I ndicazione livello del serbatoio
dell’acqua
4. S tato di carica della batteria di servizio
… e d anche tutte le altre funzioni,
come ad esempio riscaldamento
od impianto di climatizzazione

KNAUS TIPOLOGIE DI CUCINA
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CUCINA LINEARE

PREZIOSE, LE NOSTRE
TIPOLOGIE DI CUCINE

2

Una cucina deve essere molto resistente e soddisfare requisiti elevati.
Piani di lavoro robusti, elettrodomestici di alta qualità ed una progettazione
ben studiata, con percorsi brevi e molto spazio contenitivo, caratterizzano
la dotazione di serie di ogni cucina KNAUS.

1

1. P
 iano di lavoro allungabile. Il piano
aggiuntivo ribaltabile molto stabile offre in
un batter d’occhio spazio extra per cucinare.
2. C
 assetti con funzione Soft-Close.
Grazie ai cassetti con guide ad estrazione
totale, provviste e posate sono facilmente
raggiungibili.
SUN TI 650 MEG

CUCINA AD ANGOLO

CUCINA COMPATTA

1

1

1
2

2

1. F
 rigorifero integrato. Integrato

1. S
 paziosa forma ad L. Nella cucina ad angolo
il blocco cucina si trova dietro alla dinette. In

direttamente nel gruppo cucina, offre

questo modo il lavabo ed il piano cottura sono

una capacità di 108 litri.

posizionati ad angolo. E permette di avere a di-

2. L avello extra-profondo. Per pulire

sposizione una superficie di lavoro molto ampia.

comodamente anche pentole alte.

2. S
 pazioso frigorifero. Con un volume di 190 litri
offre spazio per tutte le vostre provviste.
SKY TI 650 MF

VAN TI 550 MD

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

SCOPRITE TUTTI
I NOSTRI LETTI

LETTI SINGOLI

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 a spazi assai più generosi. Dove preferite dormire?

a so n o
I gu ard arob meglio sotto
nasc osti al li
i letti singo

su misura
Imbottiture i letti singoli in un
trasformano su cu i sd ra iarsi
ampio spaz io
1

1

fino a 201 x 86 cm

SKY TI 700 MEG

1. D
 imensioni generose. A seconda della tipologia
abitativa, i letti singoli sono lunghi fino a 201 cm e
larghi quasi 90 cm.
2. S
 pazio contenitivo e letto matrimoniale. Sotto
i letti si trova altro spazio contenitivo. E, grazie ad
imbottiture su misura, con un gesto semplicissimo
i letti singoli si trasformano in un comodo letto

2
SKY TI 700 MEG

matrimoniale largo oltre 200 cm (opzionale).
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KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO
LETTO
TRASVERSALE

1. P
 erfetto per i ghiri. I letti trasversali sono lunghi fino a
212 cm e larghi 147 cm.

Dal letto in mansarda al letto a penisola:
il posto giusto per tutti i sognatori
Cercate un’autentica meraviglia di spazio? Viaggiate con i vostri
figli o nipotini? Oppure tenete volentieri in serbo un posto letto
in più per accogliere un ospite? La nostra grande scelta di letti fa
senz’altro al caso vostro.

2. P
 erfettamente integrato. Il letto trasversale consente

2

notevole economia di spazio ed un soggiorno più ampio.

1

ole e
Misura confortevtimale
sfruttamento ot
d egli spaz i.

LETT0
MATRIMONIALE
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1. G
 uardaroba capienti. Su ogni lato del letto, con pratica

1

barra appendiabiti.
2. Versatilità. A seconda del modello ci sono letti matrimoniali

2

larghi fino a 160 cm, con regolazione elettrica dell’altezza o
della lunghezza opzionale. È prevista, di serie, la possibilità di
spostare manualmente in lunghezza tutti i letti a penisola.

1

LETT0
A CASTELLO

1. D
 oppio divertimento. Nelle nostre speciali tipologie
abitative K, il letto a castello nella zona posteriore è già
previsto di serie.
1

2. S
 pazio in abbondanza. Con larghezza fino a 75 cm e

2

lunghezza di 212 cm , i più piccini qui possono sognare alla

fino a 201 x 143 cm

grande.

LETTO
BASCULANTE

1. A
 gevole da abbassare. I letti basculanti sono
particolarmente facili da abbassare, e vi permettono di
sistemarvi comodamente per la notte.
2

2. Salvaspazio. Quando non viene utilizzato, il soggiorno

1

LETTO
IN MANSARDA

continua ad offrire un’ altezza abitativa confortevole.

1. P
 untare in alto. L’accesso al letto in mansarda è

2

assolutamente sicuro grazie alla scala bloccabile con
apposito vano opzionale.
2. C
 limatizzazione gradevole. La mansarda è

1

SKY TI 650 MF

completamente riscaldata e dotata di areazione posteriore

LETT0 ALLA FRANCESE

per notti serene.

1. E
 stensione ribaltabile. Di notte serve più

2

spazio per i piedi? Nessun problema, grazie
all’intelligente imbottitura ribaltabile sul lato
1

esterno (opzionale).

LETTO
PER OSPITI

1. V
 ersatile e comodo. Abbassare il tavolo, inserire il cuscino
1

2. S
 fruttamento ottimale degli spazi. Con i

2. T
 avolo robusto sollevabile. È la base del letto per gli

letti alla francese anche l’ampio bagno ed un

2

capiente guardaroba trovano tranquillamente
posto nella zona posteriore.

e sarà subito disponibile un posto letto aggiuntivo.

r
Letto pe

ospiti

ospiti, pertanto ha una struttura robusta.

Letto per ospiti 2

KNAUS TIPOLOGIE DI BAGNO

I NOSTRI BAGNI
TUTTI DA VIVERE
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BAGNO A VOLUME VARIABILE

I bagni KNAUS sono ricchi di stile, spaziosi e ben studiati. Durante la progettazione diamo grande valore ad una struttura elegante, se possibile ad un ampio
spazio contenitivo e ad un’atmosfera di benessere. A livello concettuale il
bagno deve offrire maggior spazio possibile pur occupandone poco.
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SUN TI 700 MEG

1. M
 aggior spazio con il bagno a volume
variabile. Questa variante offre spazio

1

per una doccia particolarmente grande
con numerosi vani portaoggetti per tutti i
cosmetici.
2. W
 C girevole. In questo modo viene sfruttato
al meglio ogni centimetro e massimizzata la
libertà di movimento in bagno.
SUN TI 700 MEG

er la
Un vanta g gio pette
privacy: la toil a zona
si trova in un
separata

KNAUS TIPOLOGIE DI BAGNO

La vostra personalissima
oasi di benessere

BAGNO
LUNGO IN CODA

Vorreste una tipologia abitativa compatta, ma anche un
bagno spazioso? Od apprezzate soprattutto una grande
libertà di movimento? Immergetevi nelle nostre numerose
soluzioni per il bagno. Ce n’è per ogni esigenza.
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Intelligente e spazioso. Nelle tipologie
abitative con letto alla francese, questa
variante consente di sfruttare al meglio lo
spazio dentro e fuori dal bagno.

sinistra
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L a paret no spaz ioso
pe r u n b a g
BAGNO
TRASVERSALE IN CODA

Spostamento generoso. Grazie al bagno
trasversale in coda, è possibile spostare un
po’ in avanti i letti singoli sfruttando così
l’intera parte posteriore. Ottenendo così

aa
L a parete ruot un
d estra ed ecc o ccia
ampio box d o

un bagno particolarmente spazioso.

1

BAGNO
A VOLUME FISSO

2

b inetto
Intelligente: ru no
e so ffione in u

box doccia fisso, ma anche tanto spazio
in dimensioni compatte. La disposizione
intelligente offre questa possibilità.

VAN TI 650 MEG

BAGNO COMFORT

Disposizione intelligente. Lavabo fisso,

VAN TI 650 MEG

1. M
 eraviglia di spazio. Su un lato la parete

1

girevole del bagno comfort offre un box
2

doccia particolarmente spazioso e comodo.
2. P
 iù libertà di movimento. Sull’altro lato
della parete girevole, invece, è installato il
lavabo. In questo modo, qui avete sempre lo
spazio che vi occorre.

BAGNO L!VE

Funziona a meraviglia. Nella nuova
variante dei modelli L!VE, con doccia
separata e ampio bagno con divisori
variabili, lavarsi i denti è davvero divertente.
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AUTOCARAVAN SEMINTEGRALE
SNELLO
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VAN TI HIGHLIGHT E VARIANTI

Due volte il numero perfetto per
le tipologie abitative! Per Tina e
Florian il modello 600 MEG è la scelta
migliore: tanto spazio di stivaggio
e comunque sufficientemente per
trovare il posto perfetto per un picnic
sulle montagne portoghesi.

VAN TI 550 MD
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276 cm

VAN TI 650 MEG

Letti singoli
estensib ili

220 cm

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

“Secondo me in un autocaravan così dinamico, le
finestre con in alluminio sono un must. Si integrano alla
perfezione nella fiancata, inoltre sono particolarmente
sicure e riducono molto i rumori del vento.”

d i spessore
Sottosc occa d a 48 mmS e strato d i
con isolamento in XP io per un clima
protez ione in allumin a durata
ottimale e la massim

da 599 a 703 cm

VAN TI PANORAMICA

2

4

3,5

Tipologie abitative: 2
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 80 X 110 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/vanti

VAN TI ABITARE E VIVERE

Quando il soggiorno diventa una sala da
ballo. Allora Tina può ancheggiare e Florian
tenere il ritmo con le maracas. È la pura gioia
di vivere del Portogallo.
VAN TI 650 MEG
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Tempo di
coccole }

VAN TI ABITARE E VIVERE
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VAN TI 650 MEG
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VAN TI 650 MEG

1. S
 paziosa dinette con TV a LED. Tanto
spazio, grazie alla divisione intelligente
degli ambienti, una meravigliosa
atmosfera, creata dalla grande finestra
panoramica e, naturalmente, il meglio

uniforme
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robusta supertavolo bello e
rend ono il resistente
Su rich iesta anche con
sedili risc ald ati

dell’intrattenimento con la TV a LED da 24”.
2. T
 avolo allungabile. Fissato alla parete
laterale, il tavolo sfrutta alla perfezione
lo spazio disponibile. Con il suo stabile
meccanismo di rotazione è molto semplice
da aprire.
VAN TI 650 MEG

ZONA GIORNO PANORAMICA
550 MD

Cassapanca

650 MEG

Cassapanca

VAN TI IL PIACERE DI CUCINARE

Condito a puntino. Sul
potente piano cottura a
3 fuochi Tina e Florian
possono preparare
subito le cozze appena
pescate, acquistate al
porto. Un filo di limone
e buon appetito.

Pensili So ftautomatic o p Close c on blocc o
c omod ità d ’u er la massima
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14 5 l
Frigorifero d a latore
c on vano c onge molto
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CUCINA LINEARE VAN TI 650 MEG

L, resistentissime,
Le super fici in H P uove anche d opo
rimarranno come ni a pagina 30)
molti anni (d etta gl

CUCINE PANORAMICA
550 MD

Cucina compatta

650 MEG

Cucina lineare
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CUCINA COMPATTA VAN TI 550 MD

2

s a nt e

CUCINA LINEARE VAN TI 650 MEG

3

1. A
 mpio piano cottura a 3 fuochi. A sinistra
l’espresso, a destra gli spaghetti e davanti la

orrenz a la re
c
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Basta una el piano d i lavoro s
prolunga dlmente
molto faci

salsa. E si accende, premendo un pulsante.
Non potrebbe essere più facile.
2. C
 ucina compatta. Anche nell’ultracompatto
modello 550 MD naturalmente, troverete una
cucina completa

Per maggiori informazioni
sulle nostre cucine andate alle
pagine 34 - 35.

3. C
 assetti con guide ad estrazione totale.

CUCINA LINEARE VAN TI 650 MEG

Cassetti estraibili di qu alità GR AS
perfetti per funzionalità e stabilità S:

Riempirli non è più un problema. Anche fin
nell’ultimo angolino.

VAN TI DORMIRE E SOGNARE
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Destinazioni da sogno. Tina
e Florian le hanno selezionate
per questa vacanza. E nei
comodi letti del VAN TI possono
aggiungersi tranquillamente
ancora almeno quattrocento
viaggi - senza perdere in qualità.
1. L etti singoli estensibili. Con la rete a doghe arrotolata
in posizione centrale e le due imbottiture, i letti singoli si
trasformano con poche mosse in un grande letto matrimoniale.
2. G
 uardaroba sotto i letti. Basta aprire la porta e gli sportelli
per accedere comodamente agli spaziosi guardaroba con aste
appendiabiti in entrambi i lati.

elle assicura
L a super ficie in ec op d i benessere
un’atmosfera

LETTI SINGOLI VAN TI 650 MEG

1

LETTI SINGOLI VAN TI 650 MEG

2

189 x 81 cm

aterassi
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Un sonno rilasse (d etta gli a pa gina 28)
in Evo Por

LETTI PANORAMICA
550 MD	  

  2

650 MEG	  

  2

Per maggiori informazioni sui nostri
letti andate alle pagine 36 - 39.

201 x 81 cm
Letti singoli

Letto trasversale

LETTI SINGOLI VAN TI 650 MEG

VAN TI ZONA BAGNO E RELAX
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Un modo rinfrescante per iniziare la
giornata. Nel bagno
comfort, con ampio
oblò, Tina può già godersi il sole portoghese.

1

2

VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

G raz ie alla
gu arniz ione
ma gnetic a, la
c h iusura è
automatic a e
sicura

re: il
Facile d a pulissetta
WC a c a

lla
L’illuminaz ione integrata è be
da vedere e particolarmente i.
pratica per truccarsi o raders

Bagno comfort

1. A
 mpia zona bagno. Nella sua versione
originale il VAN TI si presenta con un’ampia
zona bagno.
2. P
 ratica cabina doccia. Per fare la doccia,

BAGNO PANORAMICA

basta ripiegare da un lato la parete a
specchio ed il lavabo, chiudere la porta
scorrevole fino all’innesto del magnete ed
ecco fatto.

550 MD

Bagno comfort

650 MEG

Bagno comfort

Per maggiori informazioni sui nostri
bagni andate alle pagine 40 - 43.

VAN TI 650 MEG
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AUTOCARAVAN SEMINTEGRALE

IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

è un vero KNAUS, e

offre un fantastico

convince con il suo

non solo per i mobili.

rapporto qualità/

design elegante.

prezzo.
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ibrid e
d esign d inamic

Grazie al sistema di ch iusura
automotive, la nuova porta
KNAUS KOMFORT aggiunge
un tocco automob ilistic o al vostro
autoc aravan. Ulteriori informazioni
alle pa gine 24-25

L!VE TI HIGHLIGHT E VARIANTI

Quale tipologia abitativa?
Decidere non è semplice.
Alla fine, ad accompagnarci
in Olanda per la fioritura dei
tulipani, sarà il 650 MEG con
letti singoli estensibili.

Viti nascoste e
racc ord i per fetti
testimoniano l’alta
qu alità

Applicaz ioni
futuristiche
per un aspetto
acc attivante
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Tutte le funz ioni più
nello stesso posto: anch importanti
e ne
TI, il ServiceBox assi l L!VE
eccellente comfort d i cura un
utilizzo
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279 cm

L!VE TI 590 MF

da 6 4 4 a

L!VE TI 650 MF

NEW

7 5 2 cm

232 cm

L!VE TI PANORAMICA

L!VE TI 650 MEG
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2-4

4

3,5

Tipologie abitative: 4
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 80 X 110 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/liveti

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI ABITARE E VIVERE

La vita nei suoi colori più belli. Qui, le
cose da scoprire sono almeno tante quanto
i tulipani del mazzo di Tina. Per fortuna
Florian ha portato un vaso in più.
LIVE TI 650 MEG
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L!VE TI ABITARE E VIVERE
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S ilenz iosi pensili Sof
Close per il massimotcomfort

1

2

LIVE TI 650 MEG

LIVE TI 650 MEG
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LIVE TI 650 MEG

1. T
 V a LED orientabile. Quando non serve,
il televisore Full HD scompare dietro la
panca per non portare via spazio
2. T
 ende di ottima qualità. Proteggono le
ZONA GIORNO PANORAMICA

finestre e sono particolarmente pratiche,
grazie alla struttura a pacchetto.

590 MF

3. A
 bitare con eleganza. Il tema decorativo

Cassapanca

650 MF	Cassapanca con sedili laterali
650 MEG	Cassapanca con sedili laterali

scuro riprende i rivestimenti della cabina

700 MEG

di guida e crea un ambiente omogeneo.

LIVE TI 650 MEG

Cassapanca con sedili laterali

L!VE TI IL PIACERE DI CUCINARE
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Cosa si mangia in
Olanda? A sentire
Florian, crepes
mattina e sera, salate
o dolci. Sul piano di
cottura a 3 fuochi si
possono preparare
contemporaneamente
due porzioni.

lie in
Prez iose manig voli mob ili
metallo e prege integrale per
in c ostruz ione ellente c he
una qu alità ecc o
d ura nel temp

CUCINA LINEARE LIVE TI 650 MEG
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una sola m
CUCINA LINEARE LIVE TI 650 MEG

Cucina lineare

650 MF

Cucina angolare

650 MEG

Cucina lineare

700 MEG

Cucina angolare

2

1. V
 ariante cucina lineare. La cucina lineare
del 650 MEG è compatta, ma grazie alla

CUCINE PANORAMICA
590 MF

1

prolunga a ribalta del piano di lavoro ed alla
sapiente suddivisione degli spazi, superfici e
contenitori sono incredibilmente abbondanti.
2. I lluminazione d’ambiente suggestiva. Sotto
il piano di lavoro e dietro la parete di fondo

Per maggiori informazioni
sulle nostre cucine andate alle
pagine 34 - 35.

della cucina sottolinea l’elegante design degli
arredi ed assicura una piacevole atmosfera.

CUCINA ANGOLARE LIVE TI 700 MEG

L!VE TI DORMIRE E SOGNARE
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Qui si sta proprio bene.
I letti singoli estensibili sono semplicemente eccezionali. A seconda
dell’umore, Tina e Florian possono
decidere se prendersi tutto lo spazio a disposizione oppure dormire
abbracciati.
1. G
 uardaroba sotto i letti. Basta aprire la porta e lo sportello
per accedere comodamente agli spaziosi guardaroba, con aste
appendiabiti su entrambi i lati, per la massima flessibilità.
2. L etti singoli estensibili. Con la rete a doghe, arrotolata in posizione
centrale, e le due imbottiture, i letti singoli si trasformano con poche
mosse in un grande letto matrimoniale.
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LETTI SINGOLI LIVE TI 650 MEG

1

Il pistone a gas tiene
aperto lo sportello
198 x 81 cm

193 x 81 cm

LETTI SINGOLI LIVE TI 650 MEG

LETTI PANORAMICA
590 MF	  

  2

650 MF	  

  4

650 MEG	  

  3

700 MEG	  

  4

Per maggiori informazioni sui nostri letti
andate alle pagine 36 - 39.

Letti singoli

Troverete le due varianti di letti per gli ospiti a pagina 39.

Letto alla francese

LETTI SINGOLI LIVE TI 650 MEG

2

L!VE TI ZONA BAGNO E RELAX
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Fare il bagno in
Olanda. Nel Mare del
Nord è divertente, ma
lo è dieci volte di più
nell’ingegnoso bagno
fisso. Perché qui,
Florian può regolare
la temperatura a
occhi chiusi.
1

BAGNO A VOLUME FISSO LIVE TI 700 MEG

2

BAGNO COMFORT LIVE TI 650 MEG

Bagno comfort

Bagno lungo in coda

1. V
 ariante bagno fisso. Completamente
riprogettato e sviluppato in particolare

i lato e lascia il
d
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c
L a parete a spec ia c ab ina d occia, per avere spaz
posto ad un’amp unque situ az ione
ottimale in qu al

per la serie L!VE, il bagno fisso offre una

Bagno a volume fisso

BAGNO PANORAMICA

doccia fissa ed una enorme libertà di
movimento.

590 MF	Bagno lungo in coda
650 MF	Bagno lungo in coda

2. U
 na parete orientabile geniale. Basta
ripiegare di lato la parete orientabile ed il
bagno si trasforma in una spaziosa cabina
doccia. Simpatico effetto collaterale: WC,

650 MEG

Bagno comfort

700 MEG

Bagno a volume fisso

Per maggiori informazioni sui nostri
bagni andate alle pagine 40 - 43.

specchio e lavabo restano all’asciutto.

BAGNO COMFORT LIVE TI 650 MEG
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IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

è il semintegrale più

offre un fantastico
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venduto in Germania.
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Tipologie abitative per tutti i gusti. Per questo, Tina e
Florian hanno faticato a scegliere. Volendo far rotta verso
le capitali della moda italiana, hanno deciso per un 700
MEG che, grazie ai numerosi vani di stivaggio, non pone
limiti alla brama di shopping.
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SKY TI HIGHLIGHT E VARIANTI
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SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MG

isola con
A mpio letto a pen a d ell’altezz a (opz ionale)
regolaz ione elettric

2-6

4
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Tipologie abitative: 8
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 65-80 X 80-110 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/skyti

SKY TI 650 MG

SKY TI 700 MX

SKY TI ABITARE E VIVERE

Gelato alla stracciatella a colazione?
Se fai le vacanze in Italia, ci sta. E nel
soggiorno accogliente Tina e Florian se la
possono gustare a qualsiasi ora del giorno
o della sera. Questo è il bello dell’Italia.
SKY TI 700 MEG
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SKY TI ABITARE E VIVERE
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Ampio tetto panoramico per nuove
sensaz ioni ed un panorama fantastic o
G li sportelli So ft
c h iud ono d olcem-Close si
blocc ano automat ente e si
ic amente

1

2

SKY TI 650 MEG

SKY TI 700 MEG

24 "

Su rich iesta anche
con sedili risc aldati

id i c on o
l
o
s
i
c
i
n
a
mec c
m e nt
Congegni unz ione d i solleva
p r at i c a f
3

SKY TI 700 MEG

1. T
 V a LED a scomparsa con schermo da 24
pollici. Il soggiorno è così elegante anche
perché il televisore a LED Full HD da 24“,,con
decoder integrato ed innumerevoli possibilità
di collegamento, scompare dietro lo schienale.
2. C
 omplementi con finitura madreperla
satinata. Sono belli da vedere, piacevoli al
tatto e talmente solidi da sembrare nuovi
anche dopo molti anni.
3. T
 etto panoramico e rivestimento a soffitto.
Cabina di guida e soggiorno si fondono con
eleganza. Di giorno, il tetto panoramico regala
una gradevole atmosfera, la sera ci pensa
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l’illuminazione d’ambiente.
SKY TI 700 MEG
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ZONA GIORNO PANORAMICA
590 MF

Cassapanca

650 MEG

Cassapanca

650 MF	Cassapanca con sedili laterali
650 MG

Cassapanca

700 MEB

Cassapanca con sedili laterali

700 MEG

Cassapanca con sedili laterali

700 MG

Cassapanca con sedili laterali

700 MX

Cassapanca con sedili laterali

SKY TI IL PIACERE DI CUCINARE
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Dal mercato rionale
alla pentola. Basilico,
rosmarino, timo - che
profumo! E grazie alle
solide superfici in HPL,
facili da pulire, è semplice preparare qualcosa da abbinare.

luminano
G li spot a LED il iano d i lavoro
per fettamente il p

CUCINA ANGOLARE SKY TI 650 MF

1

CUCINA ANGOLARE SKY TI 650 MF

2

Frigorifero da 14 5 litri
con cella freezer
integrata

nga
Pratic a prolu d el
a ribalta
ro
piano d i lavo

CUCINE PANORAMICA
590 MF

Cucina lineare

650 MEG

Cucina lineare

650 MF

Cucina angolare

650 MG

Cucina lineare

700 MEB

Cucina angolare

700 MEG

Cucina angolare

700 MG

Cucina angolare

700 MX

Cucina angolare
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CUCINA LINEARE SKY TI 650 MEG

3

1. S
 paziosa cucina angolare. Direttamente
collegata alla dinette per sfruttare in modo
ottimale lo spazio a disposizione. Massima
libertà di movimento ed ampi piani di lavoro.
2. S
 olidi cestelli estraibili. L’ampio spazio sotto
i comodi rubinetti del gas viene sfruttato ancora meglio, grazie ai pratici cestelli estraibili.
3. C
 assetti con guide ad estrazione totale su

Per maggiori informazioni
sulle nostre cucine andate alle
pagine 34 - 35.

CUCINA LINEARE SKY TI 650 MEG

Componenti estraibili di
qualità GR ASS: per fetti
per funzionalità e stabilità

cuscinetti a sfere. Per essere comodamente
sfruttabili fino in fondo.

SKY TI DORMIRE E SOGNARE
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Addormentarsi sotto le stelle e
svegliarsi col sole. La sera, nel loro
letto super comodo, Tina e Florian
programmano la prossima giornata.
Colosseo, Piazza della Signoria o
magari restare a dormire?

1. L etto alla francese con prolunga. Sollevare il materasso e ribaltare la
prolunga: ecco il modo per avere più spazio.
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2. G
 uardaroba sotto i letti. Tanto spazio, tanti ripiani, barre appendiabiti
sui due lati, pratica illuminazione e perfetta fruibilità, grazie all’ampio
vano di accesso. Questi sono i vostri nuovi guardaroba.
LETTO ALLA FRANCESE SKY TI 650 MF

1

LETTI SINGOLI SKY TI 700 MEG

2

195 x 80 cm

201 x 80 cm

LETTI PANORAMICA
590 MF	  

  2

650 MEG	  

  2

650 MF	  

  6

650 MG	  

  2

700 MEB	  

  3

700 MEG	  

  3

700 MG	  

  3

700 MX	  

  3

Per maggiori informazioni sui nostri letti
andate alle pagine 36 - 39.

Letti singoli

Letto alla francese

Troverete le due varianti di letti per gli ospiti a pagina 39.

Letto trasversale

una nuvola
Dormire su ssi in Evo Pore
c o n i m a te r a

Letto a penisola

LETTI SINGOLI SKY TI 700 MEG

I pistoni a gas
trattengono gli
sportelli, così avrete
entrambe le mani
libere per riempirli
comod amente

SKY TI ZONA BAGNO E RELAX

Un bagno fresco come
la brezza dell’Adriatico.
Tina è particolarmente
soddisfatta del grande
mobile a specchio.
Un vero tuttofare, grazie
all’illuminazione integrata
ed ai ripiani portaoggetti.

84 | 85

Bagno a volume variabile

Bagno comfort

1

BAGNO COMFORT SKY TI 650 MEG

2

BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY TI 700 MEG

Bagno lungo in coda

3

BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY TI 700 MEG

e
Comod issimore: il
facile d a puli ta
WC a c asset
Bagno trasversale in coda

BAGNO PANORAMICA
590 MF

Bagno lungo in coda

650 MEG

Bagno comfort

lavabo e chiudere la porta scorrevole. Con

650 MF

Bagno lungo in coda

due semplici mosse, come per magia,

650 MG

Bagno comfort

compare una cabina doccia.

700 MEB

Bagno trasversale in coda

700 MEG

Bagno a volume variabile

700 MG

Bagno a volume variabile

700 MX

Bagno a volume variabile

1. C
 abina doccia. Basta ribaltare di lato il

2. P
 orta fazzoletti. Nessun ingombro,
massima praticità: le salviette per il trucco
non potrebbero trovare un posto migliore.
3. P
 avimento in legno. Proteggete il piatto
doccia con la nostra pedana in legno su
misura, disponibile come optional.

BAGNO LUNGO IN CODA SKY TI 650 MF

l’acqu a d eflu isce
sì
co
o,
ic
ar
sc
io
p
op
D
inclinato
anche se il veic olo è

Per maggiori informazioni sui nostri
bagni andate alle pagine 40 - 43.

Non tutte le vetroresine
uguali: abbiamo provato sono
puo’ resistere la variante a cosa
H
Strength, se volete sc op ighanche voi, andate a pa gi rirlo
na 21

AUTOCARAVAN SEMINTEGRALE

IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

grazie al doppio

riunisce un perfetto

ha il tetto panoramico

pavimento è ideale

equilibrio fra

più grande della sua

per l’inverno.

funzionalità e design.
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26-27)
and ate a pa gina

SUN TI HIGHLIGHT E VARIANTI

G razie alla doppia gu arni
zion
antipiog gia, la nuova port e
a
KNA US KOMFORT
con sistema di
automob ilistic o è l‘ideale ch iusura
per un
bella escursione invernal a
e

az io,
Massima sensaz ione di sperte
graz ie alle prospettive ap

SUN TI 650 MF

2 3 4 cm

Spazioso bagno comfort
con parete girevole
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Viti nasc oste e gioc o
perfetto : l’eccellenz a si
vede e si tocc a con man
o

da 699 a 74
7 cm

294 cm

SUN TI 650 MEG

i
Letti singoli comod
ed estensib ili

SUN TI 700 MEG

Appena 294 cm d i
ante
altezz a esterna nonost ento
il doppio pavim

SUN TI 700 MX

paz ioso
s
n
o
c
la
o
is
n
a pe
A mpio lettoa destra ed a sinistra
g u a r d a ro b a

Una struttura intelligente da cima
a fondo. Ed aperta a tutte le mete.
Per attraversare i paesaggi innevati
dell’Austria, Tina e Florian hanno scelto
un 650 MEG. Il tetto in vetroresina
resistente alla grandine, capita a fagiolo.

SUN TI PANORAMICA

4

4

3,5

Tipologie abitative: 5
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 80 X 120 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/sunti

SUN TI ABITARE E VIVERE

Lui ama la neve soffice, lei preferisce
una coperta morbida. Ma entrambi
apprezzano il riscaldamento a pavimento
e l’efficace protezione che il doppio
pavimento offre contro il freddo.
SUN TI 650 MEG
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SUN TI ABITARE E VIVERE

L’elegante cab ina di gu ida,
integrata nella zona giorno, crea
un’atmosfera incred ibile

1

amic o con un
A mpio tetto panor to per un
grad evole rivestimen
ambiente d a so gno

SUN TI 700 MEG

a nc h e
Su ric h iesta c ald ati
c on sed ili ris

a ad L è
c
n
a
p
a
s
s
a
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L a c o m o d n i b i l e c o m e op t i o
d ispo
2
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SUN TI 700 MEG

busta
G raz ie alla ro H PL,
super ficie in tavolo
il vostro go
d urerà a lun
i d elle sed ute
t
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e
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r
I
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is abb inano pe ezzerie e si
alle tapp amente
onic
integrano arm il sog giorno
c on

1. F
 initure lucide. Le pregevoli finiture dei frontali
sono ottenute grazie ad uno speciale rivestimento
particolarmente resistente ai graffi.
2. K
 NAUS smart CI. Connessione ottimale degli apparati
integrati nel veicolo. Potrete accendere o spegnere la
luce in tutti gli ambienti, verificare il livello dei serbatoi
o la capacità delle batterie. E se sceglierete il pacchetto
WLAN opzionale, tutto questo sarà possibile perfino dal
cellulare o dal tablet.

SUN TI 700 MEG

ZONA GIORNO PANORAMICA
650 MF

Cassapanca con sedili laterali

650 MG

Cassapanca con sedili laterali

650 MEG

Cassapanca con sedili laterali

700 MEG

Cassapanca con sedili laterali

700 MX

Cassapanca con sedili laterali

SUN TI IL PIACERE DI CUCINARE

Pasteggiare in grande
stile. Grazie all’elegante
illuminazione d’ambiente
della zona cucina, anche
preparare una tazza
di tè è un’esperienza
suggestiva.

no provvisti
o
s
i
il
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n
e
p
i
i
Tutt
ft-Close c on
o
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CUCINE PANORAMICA
650 MF

Cucina angolare

650 MG

Cucina angolare

650 MEG

Cucina lineare

700 MEG

Cucina angolare

700 MX

Cucina angolare

Per maggiori informazioni
sulle nostre cucine andate alle
pagine 34 - 35.
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CUCINA LINEARE SUN TI 650 MEG

1

CUCINA ANGOLARE SUN TI 650 MF

3

CUCINA ANGOLARE SUN TI 650 MF

2

1. S
 paziosa cucina lineare. Grazie alla suddivisione
intelligente degli spazi, anche una cucina lineare

Robuste e
durature: le
maniglie in
metallo

compatta offre tutto ciò che occorre.
2. P
 ratica dispensa scorrevole. Molto stabile,

cosa d istingue le
re
ri
op
sc
e
et
ol
v
Se
e a pagina 30
at
d
an
,
L
P
H
in
ci
super fi

lavorata con cura e con tanto spazio per tutte le
provviste.
3. T
 anto spazio contenitivo. I cassetti con guide
ad estrazione totale si possono riempire fino
in fondo. I cestelli di ottima qualità, anch’essi
estraibili, faranno spazio al resto.

CUCINA ANGOLARE SUN TI 650 MF

SUN TI DORMIRE E SOGNARE

LETTI SINGOLI SUN TI 700 MEG

Ampio tetto panoramico per illuminare di
giorno e lasciare spaz io alle stelle di notte
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Restiamo ancora un po’ a
dormire? La risposta di Florian
è chiara come una notte stellata.
E grazie ai letti singoli estensibili,
la superficie a disposizione basta
per tutti e due.

d i rond ine
o
id
n
a
i
n
ia
p
ri
I pratici
anfrusa glia
ci
la
co
ic
p
i
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o
o
accolgon

LETTI SINGOLI SUN TI 700 MEG

1

LETTO A PENISOLA SUN TI 700 MX

2

LETTI SINGOLI SUN TI 700 MEG

3

195 x 86 cm

200 x 86 cm

rassi
C o n i m a te v i
in Evo Pore iposati
sveglierete r

1. L etti singoli estensibili. Veloce e facile:
basta estrarre la rete a doghe arrotolata,
inserire le imbottiture ed i letti singoli
diventano un comodo letto matrimoniale
2. L etto a penisola con armadi. A destra ed

LETTI PANORAMICA
650 MF	  

  4

650 MEG	  

  3

700 MEG	  

  3

700 MX	  

  3

Per maggiori informazioni sui nostri letti
andate alle pagine 36 - 39.

a sinistra del letto a penisola troverete due
armadi con tanto spazio di stivaggio.
3. A
 rmadi sotto i letti. Grazie ai diversi ripiani,
alla pratica illuminazione ed all’ampio vano di
accesso riporrete tutto senza fatica.
Letti singoli

Troverete le due varianti di letti per gli ospiti a pagina 39.

Letto alla francese

Letto a penisola

Per agevolar
l’accesso, i pistoni e
a
gas trattengono in
posiz ione le antine

SUN TI ZONA BAGNO E RELAX

Cantare e ballare sotto
la doccia. Di sicuro, Tina
ha spazio a sufficienza.
E con queste rubinetterie
di pregio neppure Florian
si stupisce.

1

BAGNO A VOLUME VARIABILE SUN TI 700 MEG

2
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stra ib ile lascia
Q uesta parete ed i movimento
più libertà
è c h iusa: se
qu and o la porta me funz iona
volete sapere co a gine 40-41
and ate alle p

BAGNO A VOLUME VARIABILE SUN TI 700 MEG

Bagno comfort

Bagno lungo in coda

Bagno a volume variabile

1. M
 isure generose. Tutto quello che
occorre per una doccia rilassante.
Pratici ripiani, tanto spazio ed un doppio

BAGNO PANORAMICA

scarico,così l’acqua defluisce senza
problemi anche se il veicolo non è

650 MF

Bagno lungo in coda

perfettamente in piano.

650 MG

Bagno a volume variabile

650 MEG

Bagno comfort

700 MEG

Bagno a volume variabile

700 MX

Bagno a volume variabile

2. B
 agno super accessoriato. Tanto
spazio sul ripiano, un ampio lavabo e
l’elegante illuminazione integrata nello

Per maggiori informazioni sui nostri
bagni andate alle pagine 40 - 43.

specchio rendono la zona bagno tanto
bella quanto pratica.
BAGNO A VOLUME VARIABILE SUN TI 700 MEG

g gia tutti
o
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a
le
a
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n
e
c
Il ServiceBox mentaz ione più
i sistemi d i ali ll ’energia elettric a al
importanti, d a c ontrollo antigelo, per
d ispositivo d i fort d i utilizzo
il massimo c om

Tempo inclemente? Niente paura: il
tetto in vetroresina High-Strength ha
un’ottima resistenz a alla grand ine. Se
volete sapere perc hé, andate a pagina 21
Design posteriore in
stile automotive

SEMINTEGRALE CON LETTO BASCULANTE

A US: luci
A utentici geni KNe supporti
ibrid e Cat- Eye inamic o
d al d esign d

IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

è un vero KNAUS fino

offre un eccezionale

grazie al letto

in fondo all’anima.

rapporto qualità/

basculante offre fino a

prezzo.

6 comodi posti letto.

L!VE WAVE HIGHLIGHT E VARIANTI

oncez ione,
c
a
v
o
u
n
o di
Ba gno fiss mente spaz ioso
p a r tic o l a r

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 700 MX

Il L!VE WA VE non ha la caratteristica form
a
ad ond a, ma arriva fino a 215 cm di altezza
abitativa per ospitare anc he i più „cresciutelli“

a per fetta na
ll
a
e
i
z
a
r
g
o
i,
A mpi spaz e del ba gno e della z
integraz ion parte posteriore
notte nella

L!VE WAVE 650 MG
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NEW

i
Viti nascoste e raccord i perfetttà
testimoniano l’alta qu ali

La porta KNAUS
KOMFORT è dotata
di sistema di ch iusura
automob ilistic o. Ulteriori
informazioni alle pa gine 24-25

294 cm

ompatta
c
a
v
i
t
a
t
i
ab
la
Tipologia oso letto a peniso
con lussu

c he in
Opz ionale an ssata
versione riba

da 6

98 a

734

cm

232 cm

Un piacere da condividere.
Per questo, Tina e Florian
hanno invitato volentieri i loro
migliori amici. Nel 700 MX c’è
abbastanza spazio per tutti e
quattro.

L!VE WAVE PANORAMICA

5-6

4

3,5

Tipologie abitative: 5
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 80 X 110 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/livewave

L!VE WAVE ABITARE E VIVERE

Festeggiare fino all’ora di
colazione. E poi, mentre sorge
il sole, condividere pane e
marmellata. Vivere in buona
compagnia è bello e piacevole.
L!VE WAVE 700 MEG
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L!VE WAVE ABITARE E VIVERE
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I prez iosi
m o b i l i in
integrale c costruz ione
posteriore on aeraz ione
creare un contribu iscono a
c li m a g ra d
evole

R obuste e d ur
atu
maniglie in metre: le
allo
1

L!VE WAVE 700 MEG

2

L!VE WAVE 700 MEG

24 "

3

L!VE WAVE 700 MEG

1. L etto basculante di alta qualità.
Con pensili di stivaggio, rivestimenti
in legno e superfici morbide per un
ambiente accogliente.

ZONA GIORNO PANORAMICA

2. T
 V a LED a scomparsa. Il televisore
Full HD scompare con eleganza dietro
la cassapanca per creare un ambiente

Cassapanca con sedili laterali

650 MF

Cassapanca con sedili laterali

650 MX	Cassapanca con sedili laterali

minimalista ed ordinato.
3. T
 ende eleganti. Proteggono le finestre
e sono particolarmente pratiche, grazie
alla struttura a pacchetto.

650 MG

L!VE WAVE 700 MEG

700 MEG

Cassapanca con sedili laterali

700 MX

Cassapanca con sedili laterali

L!VE WAVE IL PIACERE DI CUCINARE

ono d olcem
d
u
i
h
c
i
s
e
o ft-Clos
I pensili S no automatic amente
e si blocc a
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Una cucina, mille
ricordi. Il sapore della
focaccia morbida
rievoca fra gli amici
ricordi di vecchi
tempi. Un momento
da assaporare fino in
fondo, nel vero senso
della parola.

e nt e

la cucina
Parete d i fond o d el elegante
curata ed

L!VE WAVE 700 MEG

1

L!VE WAVE 700 MEG

2

1. D
 otazioni di qualità. Grazie alle stabili guide
ad estrazione totale della GRASS i cassetti

CUCINE PANORAMICA

Soft-Close si possono comodamente sfruttare
650 MG

Cucina angolare

650 MF

Cucina angolare

650 MX

Cucina angolare

700 MEG

Cucina angolare

700 MX

Cucina angolare

fino in fondo. L’illuminazione d’ambiente, oltre
a creare una piacevole atmosfera, serve anche
a far luce nei cassetti, per trovare ancora più in
fretta ciò che serve.
2. D
 ettagli pratici ed eleganti. L’elegante

Per maggiori informazioni
sulle nostre cucine andate alle
pagine 34 - 35.

rivestimento posteriore della cucina ed il
pratico scaffale dietro la dinette associano
design e funzionalità.
L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE DORMIRE E SOGNARE
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Il posto giusto per tutti. Un ampio
letto posteriore da una parte, un
comodo letto basculante dall’altra.
Così ognuno può ritirarsi quando e
per quanto desidera.
1. R
 ete a doghe di alta qualità. Per un sonno davvero
ristoratore, gli ottimi materassi in EvoPore poggiano
ovviamente su una stabile rete a doghe.
2. L etto con aerazione posteriore. Il clima ottimale
dipende soprattutto dalla circolazione dell’aria. Per

dipende anche
Se il sonno è così riposante, forse ore. Per sapere
da gli eccellenti materassi in EvoPte a pa gina 28
come mai sono così speciali anda

questo, il letto è aerato nella parte posteriore e, grazie
al riscaldamento integrato, assicura una temperatura
ideale nella zona notte.
L!VE WAVE 700 MEG

1

L!VE WAVE 700 MEG

2

210 X 81 cm

195 X 81 cm

LETTI PANORAMICA
650 MG	  

  6

650 MF	  

  6

650 MX	  

  5

700 MEG	  

  6

700 MX	  

  5

Per maggiori informazioni sui nostri letti
andate alle pagine 36 - 39.

Letti singoli

Letto alla francese

Troverete le due varianti di letti per gli ospiti a pagina 39.

Letto trasversale

Letto a penisola

Letto basculante

acc anto
Spaz iosi armad ino tanto
al letto o ffro a ggio
spaz io d i stiv
LETTI SINGOLI L!VE WAVE 700 MEG

Sotto la giusta luce,

L!VE WAVE ZONA BAGNO E RELAX

tegrati
graz ie agli spot a LED in
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Inutile prendersela se
la sosta in bagno si
prolunga. Lo spazio a
disposizione è così tanto
che perfino radersi fa
perdere la cognizione
del tempo.

1

L!VE WAVE 700 MEG

2

BAGNO A VOLUME FISSO L!VE WAVE 700 MEG

Bagno lungo in coda

Bagno L!VE

Bagno a volume fisso

3

BAGNO A VOLUME FISSO L!VE WAVE 700 MEG

1. P
 orta salviette integrato. Addio alle scatole
di veline che occupano spazio inutilmente. Il

BAGNO PANORAMICA

pratico porta salviette è solo uno dei dettagli
intelligenti che troverete in un L!VE WAVE.
2. C
 abina doccia fissa. Grazie alla sapiente
suddivisione degli spazi, nel bagno fisso c’è
posto per una cabina doccia extra.
3. T
 anti piani d’appoggio. Nel grande

650 MG

Bagno a volume fisso

650 MF

Bagno lungo in coda

650 MX

Bagno L!VE

700 MEG

Bagno a volume fisso

700 MX

Bagno a volume fisso

Per maggiori informazioni sui nostri
bagni andate alle pagine 40 - 43.

bagno fisso lo spazio contenitivo ed i piani
d’appoggio assicurano un comfort ottimale.
BAGNO A VOLUME FISSO L!VE WAVE 700 MX

Per sapere come mai il
Pro.Tec
Frame rend e la struttur
a così
e durevole, andate a pa gistab ile
na 21

AUTOCARAVAN CON LETTO BASCULANTE

IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

è il semintegrale con

offre fino a 6 comodi

nonostante il letto

letto basculante per

posti letto.

basculante e l’altezza

eccellenza.

abitativa di 190 cm
misura appena 280 cm.

Il ServiceBox
racc hiud e tutti
gli impianti d i
alimentazione
per la massima
comod ità

i CATEYE lla
r
io
r
e
t
s
o
p
li
I nuovi fana mentano la sicurezz a a
evolution au alle d inamic he luci a
gu id a graz ie nali
LED d irez io

SKY WAVE HIGHLIGHT E VARIANTI

Su i ganci append iab iti
pieghevoli della nuova porta
KNAUS KOMFORT
c‘è posto anc he per il
gu inz aglio di Alf

sina H ighil tetto in vetrore resistenz a
ima
Strength h a un’ott ta gli a pagina
alla grand ine (d et
21)
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eve il suo nome
L o SKY WA VE d d el tetto, che ne
alla linea ond ulata autocaravan
fa il coupé fra gli

SKY WAVE 650 MF

Letti singoli comod i ed

estensib ili

SKY WAVE 650 MEG

ile brevettato,
ab
ri
va
e
m
lu
vo
a
no
ag
B
ovimento
con grande libertà di m

284 cm

SKY WAVE 700 MEG

d a 69 8

a 7 5 2 cm

232 cm

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

„I cerchi in lega da 17 pollici nell‘esclusivo design
KNAUS sono la ciliegina sulla torta dello SKY WAVE.
Questi cerchi in lega leggera completano l‘aspetto
dinamico del veicolo.“

Con queste tipologie abitative
tutti si entusiasmano. Grazie
all’ampio soggiorno del 650 MF,
Tina e Florian possono portare
in giro il loro quattrozampe Alf a
caccia di inquadrature.

SKY WAVE PANORAMICA

5-6

4

3,5

Tipologie abitative: 3
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 75 X 105 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/skywave

SKY WAVE ABITARE E VIVERE

In vacanza tutto si vede sotto una
prospettiva diversa, anche i propri cari.
Quanto è bello andare in giro con Tina ed
Alf sullo SKY WAVE. Tre top model in un solo
scatto. Meglio di così non potrebbe essere.
SKY WAVE 650 MF
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Una cartolina
diversa }

1

SKY WAVE 650 MF

no
Letto basculante con inserto in legun
e gradevole finitura morb ida per
ambiente acc ogliente

3

SKY WAVE ABITARE E VIVERE
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SKY WAVE 650 MF

e
ente facil a
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funz ione i pistoni a gas
c on

2

SKY WAVE 650 MF

1. T
 V a LED a scomparsa con schermo da
24 pollici. Il soggiorno è così elegante ed
ordinato anche perché il televisore a LED
Full HD da 24“, con decoder integrato,
scompare dietro lo schienale.
2. P
 ensili con chiusura Soft-Close. Si

ZONA GIORNO PANORAMICA

chiudono dolcemente, sono autobloccanti
e, grazie alle cerniere di qualità, dureranno

650 MF

davvero a lungo.

650 MEG	Cassapanca con sedili laterali
700 MEG

3. S
 paziosa dinette. Con comodi posti a
sedere laterali per visite inattese od anche
solo per distendere le gambe.

Cassapanca con sedili laterali

SKY WAVE 650 MF

Cassapanca con sedili laterali

SKY WAVE IL PIACERE DI CUCINARE

121 | 123

A ciascuno il suo.
Nel grande frigorifero
c’è spazio sufficiente
per lo yogurt preferito
di Tina, i formaggi misti
di Florian e le pappe
speciali di Alf.

L ussuosa
illumina
per un’atmz ione d ’ambiente
osfera pia
cevole

Per sapere cosa rend e
superfici in HPL così resistentle
i
ai graffi, andate a pa gina 30

CUCINA LINEARE SKY WAVE 650 MEG

1

SKY WAVE 650 MF

2

1. V
 ariante cucina lineare. Grazie alla comoda
prolunga a ribalta del piano di lavoro, c’è tanto
posto per preparare i piatti preferiti.
2. I lluminazione d’ambiente multifunzionale.

CUCINE PANORAMICA

Oltre a creare una piacevole atmosfera, serve

650 MF

Cucina angolare

anche a far luce nei cassetti, per trovare

650 MEG

Cucina lineare

ancora più in fretta ciò che serve.

700 MEG

Cucina angolare

Per maggiori informazioni
sulle nostre cucine andate alle
pagine 34 - 35.

CUCINA ANGOLARE SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE DORMIRE E SOGNARE

LETTO ALLA FRANCESE SKY WAVE 650 MF
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Camera con vista per sogni d’oro.
Nel grande letto basculante Florian
e Tina sono di nuovo soli soletti.
Alf non ha il permesso di
accoccolarsi fra loro, anche se
ci sarebbe lo spazio.

LETTI SINGOLI SKY WAVE 650 MEG

1

LETTO ALLA FRANCESE SKY WAVE 650 MF

2

SKY WAVE 650 MF

3

201 x 143 cm

1. A
 rmadi capienti. Grazie
all’accesso laterale e dall’alto, i
guardaroba sono davvero comodi.
2. P
 iù spazio per sognare. Il
letto alla francese si allunga
facilmente, così avrete più spazio

LETTI PANORAMICA

a disposizione per sdraiarvi; di
650 MF	  

  6

650 MEG	  

  5

700 MEG	  

  5

Per maggiori informazioni sui nostri letti
andate alle pagine 36 - 39.

giorno si richiude in un batter
d’occhio per un corridoio più largo.
3. P
 ratici ripiani. Un piccolo ripiano
Letti singoli

Letto alla francese

Letto basculante

per appoggiare ciò che può servire
durante la notte.

Troverete le due varianti di letti per gli ospiti a pagina 39.

SKY WAVE ZONA BAGNO E RELAX
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Un bagno di cui innamorarsi. Tina rimane ogni volta stupita
dell’enorme cabina del
suo bagno e, mentre
si prepara, pensa già
con gioia alla prossima
doccia.
1

BAGNO LUNGO IN CODA SKY WAVE 650 MF

2

BAGNO COMFORT SKY WAVE 650 MEG
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spaz io a d isposiz

Bagno comfort

Bagno a volume variabile

Bagno lungo in coda

1. V
 ariante bagno lungo in coda. Grazie
all’innovativa parete girevole, basta un gesto
per realizzare una cabina doccia. L’ambiente
è multifunzionale, e perciò molto compatto.

BAGNO PANORAMICA

Lo spazio risparmiato va a vantaggio del
soggiorno e della sensazione di ampiezza
degli ambienti.
2. V
 ariante bagno comfort. Multifunzionale
come il bagno lungo in coda, ma con una

650 MF

Bagno lungo in coda

650 MEG

Bagno comfort

700 MEG

Bagno a volume variabile

Per maggiori informazioni sui nostri
bagni andate alle pagine 40 - 43.

diversa suddivisione ed impostazione
centrale.
BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY WAVE 700 MEG
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automotive T a g giunge un tocco van.
COMFOR tic o al vostro autoc ara 24-25
automob ilis formaz ioni alle pa gine
Ulteriori in

AUTOCARAVAN MANSARDATO

IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

offre fino a 6 comodi

offre un imbattibile

e‘ sempre provvisto di

posti letto.

rapporto qualità/

una spaziosa doppia

prezzo.

dinette.

b ili, gioc o
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per fetto ronto
Rèp
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per molti an
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L!VE TRAVELLER HIGHLIGHT E VARIANTI

Con queste tipologie abitative
anche i più piccoli spalancano
gli occhi. Nel 600 DKG, pensato
per i bambini, Tom ed Anna
possono gustarsi le vacanze con
mamma e papà.

fili in
R obusti pro rantisc ono
alluminio ga te stab ilità
una eccellen
strutturale

Per sapere come il pratico
ServiceBox rend erà più comoda la
vostra vacanza, andate a pagina 26
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Piace a grand i e p
l’aspetto accattivan iccini:
te d el
d esign sportivo

Estremamente am
sard ati sono d elle pi: gli autocaravan manvere meraviglie d i
spaz io
323 cm

L!VE TRAVELLER 550 DB

da 596 a 698 cm

234 cm

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER PANORAMICA

4-6

6

3,5

L!VE TRAVELLER 650 DG

trasversale e
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m
Co
olo d i spaz io
c
a
ir
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n
u
:
o
e
m a n s a rd at
per le famigli

Tipologie abitative: 3
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 80 X 110 cm
Scoprite di più su www.knaus.com/livetraveller

L!VE TRAVELLER ABITARE E VIVERE

Giocare, leggere e divertirsi insieme. E visto
che Tom ha appena scoperto la storia di Winnetou, per la vacanza in Croazia tutta la famiglia si
è trasformata in una tribù indiana.
L!VE TRAVELLER 650 DG
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L!VE TRAVELLER ABITARE E VIVERE

vac anz a
L a mamma in}
è più c arina

1
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

ro t e g g o n o
Le tend e c he pestre sono
le fin
e pratic he,
partic olarmentguraz ione a
graz ie alla c onfi “pacc hetto”
2

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1. G
 rande dinette doppia. Tanto
spazio per mangiare, giocare
e stare insieme. Ed anche per
dormire, perché con poche mosse,
la doppia dinette si trasforma in

ZONA GIORNO PANORAMICA

un comodo letto per gli ospiti.
2. P
 ratico separé. Quando serve

550 DB

Dinette

600 DKG	Dinette

un po’ di privacy, la zona di coda,

650 DG

incluso il bagno, si può separare
dal resto del soggiorno.
L!VE TRAVELLER 600 DKG

Dinette

L!VE TRAVELLER IL PIACERE DI CUCINARE

Qui la fame diventa un gioco da ragazzi. Uno stomaco
che brontola, ha sempre la meglio, anche sul gioco più
divertente. Per fortuna, la cucina super accessoriata consente di preparare in un attimo un pranzetto delizioso.

S ilenz iosi e m
So ft-Close c on olto pratici: i pensili
blocc a g gio auto
matic o

CUCINE PANORAMICA
550 DB

Cucina lineare

600 DKG

Cucina lineare

650 DG

Cucina lineare
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ne totale. I cassetti sono completamente estraibili, per poterli
riordinare e riempire fino in fondo
in piena comodità. Per questo,
ci affidiamo alla perfetta qualità
della GRASS.
2. E
 ccellente piano di lavoro con

Per maggiori informazioni
sulle nostre cucine andate alle
pagine 34 - 35.

prolunga. Basta un gesto per
allungare il piano di lavoro.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

2

L!VE TRAVELLER DORMIRE E SOGNARE

MANSARDATO L!VE TRAVELLER 600 DKG

male d urante il
Per un clima otti a è areata nella
sonno, la mansard risc ald ata d i serie
parte posteriore, te a d oghe
e provvista d i re
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Anche gli indiani più valorosi
devono dormire. Ed anche i
genitori più vivaci ogni tanto
hanno bisogno di un momento
di pace ed intimità. Nel grande
letto in mansarda non è un
problema.
LETTI A CASTELLO L!VE TRAVELLER 600 DKG

1

LETTI A CASTELLO L!VE TRAVELLER 600 DKG

2

201 x 159 cm

1. V
 ariante letto a castello. Il L!VE TRAVELLER
600 DKG, con i letti a castello in coda e la
doppia dinette trasformabile, è perfetto per
famiglie fino a 4 figli.
2. A
 lloggiamento opzionale per la scala. Per

LETTI PANORAMICA
550 DB	  

  4

600 DKG	  

  6

650 DG	  

  6

Per maggiori informazioni sui nostri letti
andate alle pagine 36 - 39.

non intralciare, la scala per la mansarda si può
riporre in un vano dedicato.
3. L etto a volume variabile in mansarda.
Per aumentare la sensazione di spazio ed
agevolare l’accesso alla cabina di guida, il letto
Mansardato

Letto trasversale

Letti a castello

in mansarda si può ribaltare con l’ausilio di una
maniglia opzionale.

Troverete le due varianti di letti per gli ospiti a pagina 39.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

3

L!VE TRAVELLER ZONA BAGNO E RELAX
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È tempo di lavare
via i colori di
guerra. Il moderno
lavabo invita ad un
piacevole momento
fra mamma e figlia.
Lo dicono anche
Tina ed Anna.

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

Bagno comfort

1. B
 agno comfort a volume variabile. Bagno
ampio, doccia spaziosa e misure compatte
per sfruttare al meglio gli spazi nel veicolo? Ci
riesce solo il bagno comfort. Basta ripiegare

BAGNO PANORAMICA

di lato la parete girevole ed ecco pronta una
pratica cabina doccia. Il tocco finale: WC,
specchio e lavabo rimangono all’asciutto.
2. W
 C a cassetta facile da pulire. Non è solo
comodo, ma anche facilissimo da pulire.

550 DB

Bagno comfort

600 DKG

Bagno comfort

650 DG

Bagno comfort

Per maggiori informazioni sui nostri
bagni andate alle pagine 40 - 43.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

KNAUS TAPPEZZERIE E PACCHETTI COZY HOME

TAPPEZZERIE E
TESSUTI DI STILE
Personalizzate gli interni del vostro autocaravan con i nostri numerosi
abbinamenti di tessuti e tappezzerie. Le tappezzerie ACTIVE LINE sono
particolarmente pratiche. Il tessuto è antimacchia ed inoltre, respinge
efficacemente acqua ed olio.

VAN TI VARIANTI TAPPEZZERIE
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10.0.85090Hohenstein

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

SKY TI & SKY WAVE VARIANTI TAPPEZZERIE

raspirante
A ntiallergic o, ttatto
e piacevole al
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Sullo SKY WA VE in viag gio
sulla costa da pa gina 118

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

ti
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Opzioni di serie

*ACTIVE LINE (con sovrapprezzo)

La fattura delle tappezzerie dipende dalla gamma.

I nel
Sul L!VE Tlipani
paese d ei tu a 62
d a pa gin

L!VE TI, L!VE WAVE & L!VE TRAVELLER VARIANTI TAPPEZZERIE

KNAUS TAPPEZZERIE E PACCHETTI COZY HOME

PACCHETTI COZY HOME

Imbottitura
d i piume
1
MATUKO

FINE SQUARE
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ENERGY

Sul L!VE WA VE da pagina 104

2
3

4

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS
5

6

SUN TI VARIANTI TAPPEZZERIE

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO
4. STONE
5. PEACH

R unner coord inato
per il tavolo

pla id
In più: d ue
superso ffici

6. AQUA

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

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

ACTIVE ROYALE*

ta variante
Il bell ’effetto d i ques 93
è illustrato a pagina

LAS VEGAS

Antibatterico
Antimacchia
Traspirante
Idrorepellente ed oleorepellente
Pratico

Opzioni di serie

*ACTIVE LINE (con sovrapprezzo)

La fattura delle tappezzerie dipende dalla gamma.

KNAUS RETE DI CONCESSIONARI E RICONOSCIMENTI

KNAUS È
INTERNAZIONALE...

... E PLURIPREMIATA

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

Ulteriori informaz ioni alla
pa gina dealer.knaus.com
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KNAUS è sinonimo di qualità.
Non siamo i soli a vederla
così: numerosi riconoscimenti
premiano le nostre capacità ed il
nostro lavoro quotidiano.

Cina

RICONOSCIMENTI

Taiwan
Corea del Sud
Islanda
Australia
Giappone

ch

iva z ione
Orgo glio e motsc imenti
r ic ono
insieme: q uesti o ffr ire nov ità e
c i sp in gono ad i sempre a l top
presta z ion

Norvegia

ei

n

Ed an

Finlandia

Svezia

Danimarca
Irlanda

Inghilterra

Olanda

Belgio

Polonia
Germania
Repubblica Ceca
Slovacchia

Francia

Svizzera

Austria
Slovenia

Ungheria
Romania

Bulgaria

2015 SKY TRAVELLER, voto dei lettori
“autocaravan dell’anno 2015”: 1° classificato

2012 SKY TI 650 MF, Motorhome of the Year
Awards: Best luxury motorhome under 3.500 kg

2017 SKY TI, voto dei lettori “autocaravan
dell’anno 2017”: 2° classificato

2014 SKY TRAVELLER, voto dei lettori
“autocaravan dell’anno 2014”: 1° classificato

2009 VAN TI 600 MG, nomination per
il premio del design BRD

2016 SKY TRAVELLER, voto dei lettori
“autocaravan dell’anno 2016”: 2° classificato

2012 VAN TI, Caravaning Design Award
“innovations for new mobility” e voto
dei lettori

2008 VAN TI 600 MG, red dot award

2015 SKY TRAVELLER 650 DG SLRivista
AutoBild Reisemobil, premio „Das Goldene
Reisemobil“, 1° classificato

Italia

Portogallo

2018 L!VE TRAVELLER, voto dei lettori
“autocaravan dell’anno 2018”: 3° classificato

Spagna
Grecia

Turchia

2012 SUN TI 650 LF, NKC Kampeerauto van
het jaar: Winnaar Categorie Halfintegraal

2007 SUN TI 650 MF, nomination per
il premio del design BRD
2006 SUN TI,iF product design award

KNAUS IL NOSTRO MONDO DEI VIAGGI

UN MONDO DI VIAGGI
TRUMA
Tecnologia di massima qualità per gli impianti di alimentazione. Con il sistema
intelligente Truma iNet controllerete gli impianti di climatizzazione e riscaldamento
e l’erogazione del gas con una comoda app.
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Ci sono cose che in campeggio
non possono davvero mancare.
Scegliete la collezione KNAUS del
nostro partner Frankana Freiko.

1

FRANKANA FREIKO
Scoprite l‘ampia offerta nel nostro fanshop
all‘indirizzo shop.knaus.com

2

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

7l

e g o l a z i one
ivelli d i r

2. Set di stoviglie Cosmic, 8 pezzi
5

Articolo 51 014 | € 37,90

3. Mug set da 4, blu

4

Articolo 651/020 | € 19,90

Kit d a
4 pezz i

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

antracite, articolo 651/019 | € 89,90

Impi anti di
risc alda mento
di alta qu alità

6. Poggiapiedi Kerry Phantom

3

antracite, articolo 601/143 | € 32,90
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Tras
o lettino
un c o mod

Prezzi di listino in euro per la Germania,
inclusa IVA al 19%
6

IMPIANTI SATELLITARI TEN HAAFT

Arrivare diritti alla meta: con Pioneer NavGate EVO siete sempre sulla
strada giusta. Il sistema wireless integrato di navigazione ed entertainment è provvisto di ricevitore DAB+ e si comanda in modo intuitivo.

r la vostra
Ottima le peun a rc h iv io
vac anz a: zz ole in
ia
d i 5.600 pta Europa
t ut

FRANKANA FREIKO

5. Sedia da campeggio Kerry
Phantom

PIONEER

Ricevitore DA B+
integrato
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oc a le v ia
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Un solo
telecomand o
per imp ianto
satellitare e
telev isore

Grazie ai nuovi impianti satellitari opzionali di ten Haaft, guardare
la TV su un veicolo KNAUS sarà ancora più facile e comodo.
A seconda del modello, gli impianti Oyster 60 Premium
e Oyster 80 Premium consentono di
ricevere un segnale chiaro e vantano
tecnologie come la gestione tramite
app per smartphone e tanto altro.

3 ann i di agg iorn amenti mappe inclusi

A cc esso rap id
telec a mera po o a lla
ster iore

ne
Comod a gestioapp
tra m ite

Oy s t e r 6 0 /
8 0 Prem iu m

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO

PER I NOSTRI FAN

COME TROVARCI
KNAUS è in prima linea anche nel World Wide Web. Scoprite
la nostra gamma di marchi e prodotti su www.knaus.com.
Il nostro blog Schwalbenblog vi aspetta con storie sempre

CLUB mein.KNAUS

nuove e divertenti, ma naturalmente

Il club mein.KNAUS dedicato ai nostri clienti vi offre

frequentati. Buona navigazione da KNAUS!

potete trovarci anche sui social media più

innumerevoli vantaggi, come promozioni esclusive
presso i nostri partner e l‘invio gratuito della rivista
mein.KNAUS „INSIDE“. Inoltre, come membri del club
avete la possibilità di partecipare alla nostra convention
annuale con i clienti.
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KNAUS FANSHOP

a c urio
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Voglia di shopping? Nel nostro fanshop trovate una vasta
scelta di articoli che renderanno il vostro viaggio ancora

ta
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d ed ic
mein.KNA US ri clienti
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canali
Sempre ag giornati : i
social d i KNA US

e b c on i l
w
o
it
s
o
Il nostr fanshop
fantastico

più bello. Da fantastici capi di abbigliamento per lui e lei
a divertenti giochi, fino a pratici portachiavi, troverete
sicuramente ciò che cercate.
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Scoprite la varietà di prodotti KNAUS nei nostri canali social!
Per ulteriori informazioni su KNAUS visitate 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

Articolo R08116094-IT

Il vostro concessionario
KNAUS vi aspetta!

