STRAORDINARIO

AUTOCARAVAN 2020
PROFILATI

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
TUTTA DA SCOPRIRE

VAN TI PLUS

VAN TI PLUS TECNOLOGIA E SICUREZZA

IL COMPAGNO DI VIAGGIO
CHE TUTTI VORREBBERO

NEW
1. TRAZIONE PERSONALIZZATA 2 E MOTORIZZAZIONE EURO 6D TEMP 1

1

Decidete voi come esplorare il mondo. La trazione anteriore, più leggera 1, è installata di serie, ma a
seconda delle vostre esigenze può essere sostituita con una trazione posteriore dinamica o con una
potente trazione integrale. Grazie alla motorizzazione Euro 6D-TEMP di serie con AdBlue, le emissioni di
ossidi di azoto si riducono enormemente e rispondono alle normative vigenti.
2

Una combinazione tanto naturale quanto perfetta: la versatilità del KNAUS
VAN TI e le caratteristiche del telaio in stile automotive di MAN TGE
permettono di realizzare un autocaravan straordinario che toglierà ogni
limite alla vostra voglia di viaggiare. Tornanti mozzafiato, strade di ghiaia
accidentate, percorsi innevati o in paradisi esotici: vi porterà ovunque vogliate!

2 | 3

2. SOSPENSIONI PNEUMATICHE A DUE CANALI 1
Le sospensioni pneumatiche a due canali sull'assale posteriore consentono di mantenere la corsia
in maniera ottimale, riducono le oscillazioni e migliorano il comportamento di guida nelle curve,
aumentando notevolmente il comfort e la sicurezza di guida.

3. ELETTRONICA DI BORDO E SERVICEBOX PER LA MASSIMA ORGANIZZAZIONE 1
Abbiamo fatto in modo che tutti gli impianti di alimentazione fossero facilmente accessibili: nel garage
posteriore trovate infatti un angolo ben strutturato che accoglie l'elettronica di bordo e offre spazio per
due potenti batterie. Grazie al nuovo booster di carica, quando il motore è acceso le batterie della cellula
abitativa vengono caricate in modo particolarmente rapido ed efficiente. Il nostro pratico ServiceBox
raccoglie tutte le funzioni e gli allacci importanti in un unico posto, dal carico del serbatoio d'acqua dolce al
rubinetto di scarico delle acque grigie. Così, in caso di guasti, manutenzione o anche nell'utilizzo quotidiano,
invece di armeggiare o perdervi in ricerche, potrete tornare presto a godervi il vostro tempo libero.

4. LOCALIZZATORE GPS DI VELOCATE 2
Anche nei casi più critici, potrete sempre contare sulla protezione del sistema di localizzazione GPS
opzionale di Velocate, che consuma pochissima energia e può trasmettere segnali fino a tre mesi in piena
autonomia. Grazie al controllo tramite app, è particolarmente facile da usare. Il GPS assistito (AGPS) riesce
a determinare velocemente la posizione, mentre una sensibile antenna GPS assicura la migliore ricezione
anche in ambienti con scarsa copertura.

5. SOLIDA SCOCCA IN VETRORESINA 1
Il lato inferiore del pavimento è rivestito in vetroresina particolarmente resistente, così come il fondo
del garage. Con questo rivestimento, combinato all'isolamento in schiuma XPS, il veicolo è protetto
nel modo migliore da agenti atmosferici, sassi e altro, e offre valori di isolamento ottimali. In altre
parole, avrete sempre i piedi al caldo e il comfort di guida del veicolo durerà a lungo nel tempo. Grazie
all'elevato contenuto di vetro, il tetto in vetroresina High-Strength assicura la massima protezione
dalla grandine e vi permette di dormire sonni tranquilli anche durante i temporali.

5

6. PARETI LATERALI IN ALLUMINIO SU ALLUMINIO A LUNGA DURATA 1
3
4

NEW
7
6

Le pregiate strutture a sandwich in alluminio rendono l'intero veicolo più stabile, più resistente alla
corrosione e ne prolungano la durata.

7. GARANZIA SULL'IMPERMEABILITA 1
Tutti i nostri veicoli godono, nell'ambito delle condizioni di garanzia vigenti alla consegna, di una
garanzia di 10 anni sull'impermeabilità della scocca per le scocche di nostra produzione e di una garanzia
generica di 24 mesi che sarà applicata dal vostro concessionairo Knaus.
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Dotazione di serie

2

Opzionale

VAN TI PLUS TECNOLOGIA E SICUREZZA

Per viaggiare sereni verso qualsiasi meta: sistema di
assistenza alla guida di ultima generazione*
Maggiore sicurezza. Maggior piacere di guida. Maggiore efficienza. Ad offrirvi
tutto questo ci pensano i nostri innovativi sistemi di assistenza alla guida, la
maggior parte dei quali sono di serie sul VAN TI PLUS. Tra gli optional potete
scegliere esattamente quello che vi serve per una vacanza da sogno.
DOTAZIONI DI SERIE
Sistema start e stop con

ABS, ESP e assistente alla

recupero dell'energia in

partenza in salita. I tre

frenata. Usare l'energia con

moschettieri della sicurezza

intelligenza. Con queste due

alla guida. L'ABS (sistema

tecnologie è possibile.

anti bloccaggio) assicura

Quando il veicolo è fermo il motore si spegne automatica-

che le ruote non si blocchino in caso di frenata d'emergenza

mente. Non appena si innesta nuovamente la marcia il

e che il veicolo possa sempre essere controllato in modo

motore riparte utilizzando l'energia precedentemente

ottimale attraverso lo sterzo. L'ESP (controllo elettronico

rilasciata durante la frenata. Come funziona? Per recupero.

della stabilità) è particolarmente utile in curva, in quanto le

L'energia cinetica della frenata viene accumulata nella

singole ruote vengono frenate con intensità diversa per

batteria, dove rimane disponibile per accelerare di nuovo.

evitare sbandate. L'assistente alla partenza in salita garanti-

Semplicemente geniale.

sce una partenza precisa anche su pendii ripidi. Una sicurezAssistente alla frenata

za in più, utile anche a chi vi segue.

d'emergenza EBA. La guida

Servosterzo elettromec-

previdente oggi ancora più

canico. Oggi il servosterzo

sicura. L'assistente alla

è di serie su qualsiasi

frenata d'emergenza

veicolo. Nella versione

sorveglia la situazione del traffico, e se la distanza dal

elettromeccanica è una

veicolo che precede il vostro VAN TI PLUS è troppo breve vi

dotazione di lusso che riduce il consumo di carburante

avverte frenando automaticamente. In questo modo è

aumentando la sicurezza. Infatti, a differenza del servo-

possibile evitare i tamponamenti o ridurne l'impatto.

sterzo idraulico, quello elettromeccanico richiede energia

Freno multicollisione. Per
evitare incidenti a catena, il
freno multicollisione
assicura l'arresto del veicolo
subito dopo il primo
impatto. Spesso, dopo un urto, chi guida non è in grado di
reagire immediatamente alla situazione arrestando
direttamente il veicolo; così si creano incidenti a catena. In

solo quando si tratta effettivamente di sterzare. Inoltre, la
forza esercitata dal conducente attraverso il volante può
trasmettere informazioni importanti agli altri sistemi di
assistenza alla guida, con effetti positivi sulle manovre di
parcheggio e sulla prevenzione degli incidenti.
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SISTEMI OPZIONALI DI TRAZIONE E ASSISTENZA ALLA GUIDA
Con queste intelligenti opzioni aggiuntive potrete adeguare il VAN TI PLUS alle vostre preferenze ed esigenze. Decidete voi come esplorare il mondo. La
trazione anteriore, più leggera, è montata di serie, ma a seconda delle vostre esigenze può essere sostituita con una trazione posteriore dinamica o con una
potente trazione integrale, entrambe opzionali.
Proiettori fendinebbia con luce di
direzione. Per garantire un'illuminazione
ottimale della strada anche in curva, i
fendinebbia sono dotati di una luce aggiuntiva
che si irradia esattamente nella direzione di
svolta del veicolo.
Cruise Control con limitatore di velocità.
Con il sistema Cruise Control è possibile
impostare la velocità preferita e lasciare che
il veicolo la mantenga sempre costante.
Ideale per lunghi viaggi su autostrade e
strade statali. Il limitatore di velocità è
particolarmente utile soprattutto nelle aree urbane. Lo regolate una sola volta,
ad esempio a 50 km/h, e potete essere sicuri che fino allo spegnimento il veicolo
non supererà la velocità impostata.
Cruise Control con controllo automatico
della distanza (ACC) e limitatore di
velocità. Oltre ai vantaggi del controllo
della velocità di crociera e del regolatore di
velocità, è disponibile come optional anche
il controllo della distanza, analogo a quello
delle autovetture. In questo caso il controllo della velocità tiene conto anche
della distanza dal veicolo anteriore e corregge automaticamente l'andatura
per mantenere la distanza di sicurezza.
Sistema attivo di cambio corsia. Il sistema
attivo di cambio corsia utilizza il servosterzo
elettromeccanico per aiutare a mantenere il
veicolo sempre in carreggiata. Unico nel
settore degli autocaravan, il sistema attivo di
cambio corsia del MAN TGE non aziona i freni
ma regola le deviazioni, come nelle automobili, intervenendo sulla scatola dello
sterzo e sulla pompa del servosterzo. Attivo a partire da una velocità di 65 km/h,
garantisce il mantenimento della corsia di marcia.
Dispositivo di riconoscimento stanchezza. Percorrere lunghe distanze senza
interruzioni aumenta il rischio di affaticamento e di incidenti. In questi casi il
dispositivo di riconoscimento stanchezza vi
avverte perché possiate concedervi una
pausa oppure farvi sostituire alla guida. Alla base del sistema vi sono alcuni
comportamenti di guida che indicano un aumento della stanchezza.

Assistente fari abbaglianti "Light Assist".
Finalmente eviterete di abbagliare chi proviene
in senso contrario. Di notte, all'approssimarsi di
un veicolo nel senso di marcia opposto al
vostro, il Light Assist inserisce automaticamente i fari anabbaglianti.
Riconoscimento segnaletica stradale. Il
cartello diceva 100 o 120? Per fortuna, il
riconoscimento della segnaletica stradale
presente a bordo può fornire un supporto
affidabile in queste situazioni. Un sensore
monitora la segnaletica a bordo strada e
invia informazioni direttamente al display della cabina di guida, così saprete
sempre qual è il limite di velocità consentito.
Assistente alla partenza in salita con
sistema di rallentamento in discesa (solo
per 4x4). Una volta superata la cima
(l'assistente alla partenza in salita vi ha già
aiutato magnificamente impedendovi di
scivolare all'indietro quando avete cercato di
ripartire), di solito arriva il momento più emozionante. Questo sistema di
assistenza controlla costantemente la velocità per aumentare al massimo la
stabilità del veicolo anche in discesa e su terreni diversi. Così potrete concentrarvi meglio sulla guida.

Trazione posteriore. Ha un effetto positivo sul comportamento di guida con molti
terreni e in certi casi può migliorare la trazione.
4x4 a scelta con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti. Trazione ottimale su tutti i terreni e in ogni situazione. Grazie alla perfetta distribuzione della potenza su entrambi gli assi, la trazione integrale offre una tenuta di strada
imbattibile combinata alla massima dinamica - con cambio manuale o automatico.
Unico nel settore: con qualsiasi tipo di trazione, il VAN TI PLUS su MAN TGE offre
sempre gli assistenti di sicurezza alla guida standard e opzionali.
Trazione anteriore disponibile anche come optional con cambio automatico
a 8 rapporti. Maggiore è il numero di rapporti, minore è la distanza tra le singole
marce. Ciò significa minime variazioni del numero giri al cambio marcia e il giusto
rapporto di trasmissione per ogni situazione di guida. E grazie al cambio automatico non dovrete preoccuparvi di innestare la marcia al momento giusto, ma potrete
godervi serenamente il viaggio.

questi casi il freno multicollisione interviene evitando
ulteriori danni.

*I sistemi di assistenza proteggono entro i loro limiti intrinseci.

VAN TI PLUS GLI HIGHLIGHT – COMFORT
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Portate con voi ciò che volete,
senza compromessi
3

Negli autocaravan KNAUS il massimo comfort abitativo è di serie.
Con il VAN TI PLUS abbiamo portato le nostre soluzioni decorative
e di interior design a un livello superiore, così non dovrete
rinunciare a nulla, qualsiasi percorso scegliate.
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1. COMFORT ECCELLENTE DURANTE IL SONNO 1
Il 30% più leggeri e il 40% più stabili dei materassi in schiuma fredda
di pari categoria. Non si schiacciano neanche se usati su un solo
lato. I materassi a 5 zone in EvoPore non solo vi vizieranno con un
comfort eccellente, ma saranno anche straordinariamente durevoli. La
tecnologia High-Resilience-Climate assicura che il materasso rimanga
elastico anche in condizioni climatiche difficili. Per un comfort ancora
più esclusivo durante il sonno, lo strato di gel d'acqua opzionale
aggiunge fino a 50 mm di spessore. La schiuma traspirante si adatta
perfettamente al corpo. Insieme al rivestimento in tessuto delle pareti
e all'illuminazione d'ambiente accogliente, crea le premesse ideali per
una notte di tutto riposo.

4

2. PROSPETTIVE OTTIMIZZATE 1
L'integrazione armoniosa della cabina di guida non migliora solo
l'estetica all'esterno: anche dentro, la distribuzione omogenea degli
spazi consente maggiore libertà di movimento. Le prospettive aperte
rendono gli interni del veicolo particolarmente chiari e luminosi.

1

2

3. ILLUMINAZIONE AMBIENTE REGOLABILE 2
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
elegantemente integrata.

4. LOUNGE MULTIFUNZIONALE 2
Con poche e semplici mosse la comoda dinette a L del VAN TI PLUS 700
LF si trasforma in 2 sedili con cintura di sicurezza orientati nel senso
di marcia o in un confortevole letto per gli ospiti. Così avrete sempre
esattamente lo spazio che vi occorre.

5. ELETTRONICA DI BORDO COLLEGABILE IN RETE 2
Dal comando delle luci a quello degli impianti di climatizzazione e
riscaldamento, fino all'erogazione dell'acqua e alla gestione delle
batterie, l'elettronica di bordo collegabile in rete consente di regolare
il tutto in modo centralizzato tramite il nostro KNAUS smart CI. In
altre parole, invece di perdere tempo a cercare, potrete impostare
velocemente le condizioni che preferite.

6. PRATICO VANO PORTABOMBOLE ESTRAIBILE 2

6
5

Il nostro speciale vano estraibile ha un accesso particolarmente agevole e
consente di sostituire le bombole di gas ancora più in fretta. È adatto per
due bombole da 11 kg, si estrae facilmente e può essere chiuso all'interno.
1

NEW

Dotazione di serie

2

Opzionale

VAN TI PLUS DATI TECNICI
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Tipologia abitativa
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Massa in ordine di marcia kg
Massa a pieno carico kg

2.955 - 3.015
3.500

Carico utile max kg

485 - 545

Lunghezza totale cm

699 - 747

Larghezza cm (esterna/interna)

220/205

Altezza cm (esterna/interna)

290/196

Dimensioni
pneumatici/cerchi

235/65R16C / 6,5Jx16"
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VAN TI PLUS DATI TECNICI

Riposo PLUS. Dopo un lungo viaggio,
Cora e Tino si concedono un tuffo in
mare e qualche ora di relax nel loro
VAN TI PLUS 650 MEG.

VAN TI PLUS 650 MEG

290 cm

VAN TI PLUS 700 LF

Il mio consiglio
Jürgen Thaler, responsabile prodotto
KNAUS Autocaravan

"L'unico modo per migliorare il VAN TI PLUS è la trazione
integrale, e ne vale veramente la pena. Io stesso l'ho provata
alla guida e ne sono rimasto entusiasta. L'agilità nelle curve, la
trazione ottimale anche in presenza di neve e tratti scivolosi e
la sensazione di guida straordinaria parlano da sé. Il tutto a un
prezzo imbattibile."
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VAN TI PLUS ABITARE E VIVERE
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Comfort abitativo PLUS. Seduti nella
comoda dinette, Cora e Tino possono
scambiarsi impressioni sul viaggio e
scegliere la destinazione successiva.
VAN TI PLUS 650 MEG
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VAN TI PLUS ABITARE E VIVERE

1

CASSAPANCA VAN TI PLUS 650 MEG

2

3

CASSAPANCA A L CON SEDILI LATERALI VAN TI PLUS 700 LF

CASSAPANCA A L CON SEDILI LATERALI VAN TI PLUS 700 LF
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1. C
 assapanca 650 MEG. In coppia o con
gli amici, i cuscini ergonomiche e i sedili
girevoli della cabina di guida regalano ore
di comfort e relax.
2. T
 V a scomparsa. Il televisore a scomparsa
rientra facilmente nella sua sede per
rimanere al sicuro quando si viaggia.
3. L ounge multifunzionale 700 LF.
L'accogliente dinette a L offre tanto
spazio per ospitare gli amici. Un highlight
assoluto: volendo, si trasforma in due
sedili aggiuntivi con cintura di sicurezza
orientati nel senso di marcia. E se invece
gli ospiti vogliono fermarsi per la notte,
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PANORAMICA SOGGIORNO

CASSAPANCA A L CON SEDILI LATERALI VAN TI PLUS 700 LF

650 MEG

Cassapanca

700 LF

Cassapanca a L con sedili laterali

VAN TI PLUS IL PIACERE DI CUCINARE

Cucina PLUS. Questa
ingegnosa cucina fa venire
un'incredibile voglia di
mettersi ai fornelli. Per
fortuna al mercato Cora e
Tino hanno trovato proprio
quello che cercavano.
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CUCINA ANGOLARE VAN TI PLUS 700 LF

1

CUCINA ANGOLARE VAN TI PLUS 700 LF

3

CUCINA ANGOLARE VAN TI PLUS 700 LF

2

1. S
 uddivisione degli spazi ottimale. L'ingegnosa
ripartizione degli ambienti crea un'atmosfera
moderna. Il frigorifero è di fronte al lavello, per
poterlo aprire più facilmente.
2. Cucina angolare. qui ogni angolo viene utilizzato
in modo ottimale, il lavello particolarmente

PANORAMICA CUCINE
650 MEG

Cucina lineare

700 LF

Cucina angolare
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per tutti i vo

profondo ed il piano cottura a 3 fuochi con griglia
spartifiamma creano più spazio per cucinare.
3. P
 annello di fondo della cucina di alta qualità.
La finitura riprende quella del piano di lavoro, per
creare armonia nell'ambiente, ed è facile da pulire; nei vani a nido di rondine integrati trovano
posto i barattoli delle spezie e altri ingredienti.

CUCINA LINEARE VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS IGIENE E RIPOSO
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Sogni PLUS. Nei letti singoli lunghi
oltre 2 metri con i comodissimi
materassi EvoPore HRC, Cora e Tino
dormono come bambini e sognano i
loro prossimi viaggi.
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VAN TI PLUS 700 LF

1

LETT0 ALLA FRANCESE VAN TI PLUS 700 LF

2

1. Guardaroba. L'intelligente disposizione degli

LETTO PER OSPITI VAN TI PLUS 700 LF

3
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spazi abitativi crea uno spazio extra per un
guardaroba a tutta altezza. Grazie ai diversi
vani e alla barra appendiabiti, potete riporre
tutto comodamente.
2. L etto alla francese. Perfettamente
integrato nella parte posteriore e con
un piacevole rivestimento soft-touch,
vi regalerà sonni ristoratori.

PANORAMICA LETTI
650 MEG

  2

700 LF

  2-4

3. L etto per gli ospiti. La lounge si trasforma
facilmente in un comodo letto per gli
ospiti. Basta abbassare il tavolo con gamba
telescopica, inserire i cuscini e garantirete ai
LETTI SINGOLI VAN TI PLUS 650 MEG

vostri amici sogni d'oro.

VAN TI PLUS ZONA BAGNO E RELAX

1

BAGNO LUNGO IN CODA VAN TI PLUS 700 LF

1

BAGNO LUNGO IN CODA VAN TI PLUS 700 LF
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Bagno comfort PLUS.
Lungo in coda o comfort,
l'uso ottimale dello spazio
qui è di serie, proprio come
le rubinetterie di pregio e
lo spazio extra per i vostri
prodotti di bellezza.

2

BAGNO COMFORT VAN TI PLUS 650 MEG

Bagno comfort

1. B
 agno lungo in coda. Il lavabo
separato perfettamente integrato
nel soggiorno permette di usare
la toilette e la cabina doccia

Bagno lungo in coda

contemporaneamente. Nel pensile
a specchio troverete posto per tutti i
vostri cosmetici.
BAGNO PANORAMICA

2. 2
 in 1. Con l'ingegnosa parete
girevole, nel bagno comfort compare

650 MEG

dal nulla, come per magia, un'ampia

700 LF	Bagno lungo
in coda

cabina doccia. La porta si chiude
ermeticamente con un tocco, grazie
alla pratica chiusura magnetica.

Bagno comfort

BAGNO COMFORT VAN TI PLUS 650 MEG

KNAUS TAPPEZZERIE E PACCHETTI COZY HOME

FUNZIONALI ED
ELEGANTI: LE NOSTRE
TAPPEZZERIE
Personalizzate gli interni del vostro VAN TI PLUS 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? Non rinunciate solo per
paura di macchiare la tappezzeria.
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VAN TI PLUS VARIANTI DI TAPPEZZERIA

COOL GREY

ENERGY

LAS VEGAS 2

Opzioni di serie
1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE LINE (con sovrapprezzo)
2

Vera pelle (con sovrapprezzo)

SEDUTE ERGONOMICHE PER IL MASSIMO COMFORT
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Ovunque ricada la vostra scelta, con le nostre tappezzerie ed i
nostri cuscini il massimo comfort è di serie. Per noi la priorità
assoluta è quella di sapervi arrivare a destinazione rilassati. Per
questo motivo utilizziamo cuscini ergonomici che sostengono
la schiena in modo ottimale e permettono di mantenere una
postura corretta non solo nei viaggi lunghi, ma anche durante
i pasti in famiglia.

2
1

I NOSTRI TESSUTI

PACCHETTI COZY HOME

I tessuti di serie colpiscono per la loro resistenza

La manutenzione dei tessuti ACTIVE LINE è estremamente

e il design accattivante, sempre perfettamente

semplice. I liquidi non vengono assorbiti immediatamente e la

abbinato agli arredi.

maggior parte delle macchie si toglie con un panno umido.

+ Antiallergico, traspirante

+ Antibatterico

+ Idrorepellente e

+ Antimacchia

oleorepellente

e piacevole al tatto
+ Colori resistenti
+ Pratico e robusto

+ Traspirante

+ Pratico

Rendete il vostro autocaravan ancora più bello con
un pacchetto COZY HOME. Dal fresco al classico, ce
n'è per tutti i gusti. Ogni pacchetto comprende due
cuscini grandi (60 x  4 0cm) e due piccoli (40 x  4 0cm) con
imbottitura di piume, un runner coordinato per il tavolo
e due morbide coperte.
1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

3

4
5

6

KNAUS RIVENDITORI E PARTNER

KNAUS È
INTERNAZIONALE...

Il sistema di filtrazione ad alte prestazioni di BWT è
stato sviluppato appositamente per le esigenze dei nostri
veicoli. Grazie alla membrana ultrafiltrante che elimina
efficacemente i microrganismi, il pratico filtro (opzionale)
soddisfa qualsiasi esigenza in termini di igiene, così avrete
acqua completamente priva di sostanze chimiche e

concessionari contribuisce alla grande soddisfazione dei nostri clienti. Con
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perfettamente purificata.

lo strumento per la ricerca delle tipologie abitative su knaus.com potrete
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FILTRO DELL'ACQUA BWT BESTCAMP

Oltre 300 partner in più di 25 paesi in tutto il mondo. Questa estesa rete di

trovare il vostro modello preferito vicino a voi.
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FRANKANA FREIKO
Ci sono cose che in campeggio non

Islanda

Australia

possono davvero mancare. Scegliete

Finlandia

la collezione KNAUS del nostro partner
Taiwan

Norvegia

ei

n
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Ed an

Frankana Freiko.
FRANKANA FREIKO

1

2

Svezia

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

Corea del Sud
Danimarca

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

Irlanda
Inghilterra

Olanda
Belgio
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Polonia
Germania

Slovacchia

Francia

Svizzera

Austria
Slovenia

5

Romania

6. Poggiapiedi Kerry Phantom ,
antracite
Articolo 601/143 | € 36,90
3

Italia
Spagna
Grecia

4. T
 avolo da campeggio Linear 115 WPF
Articolo 51 012 | € 109,90
5. Sedia da campeggio Kerry Phantom
antracite, Articolo 651/019 | € 89,90

Ungheria

Bulgaria
Portogallo

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

4

Kit d a
4 pezz i

Repubblica Ceca

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

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

6

Potrete trovare altri fantastici articoli da
campeggio su www.frankana.de

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO

PER I NOSTRI FAN

KNAUS FANSHOP

Divertitevi a

curiosare!

Voglia di shopping? Nel nostro fanshop trovate una vasta scelta di articoli
che renderanno il vostro viaggio ancora più bello. Da fantastici capi di
abbigliamento per lui e lei a divertenti giochi, fino a pratici portachiavi,
troverete sicuramente ciò che cercate.

CLUB mein.KNAUS
Il club mein.KNAUS vi offre numerosi vantaggi, come esclusive
offerte speciali e gli interessanti sconti dei nostri partner.
Associandovi al club, avrete la possibilità di partecipare alla
convention che ogni anno organizziamo per i nostri clienti
e in più riceverete la tessera club, con cui avrete accesso
all'esclusiva area VIP quando verrete a trovarci in fiera. Due
volte all'anno riceverete anche la rivista d'informazione
INSIDE dedicata ai nostri clienti. L'iscrizione è
aperta a tutti i clienti KNAUS ed è
completamente gratuita.
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RENT AND TRAVEL
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State pensando di comprare un veicolo, ma preferireste prima provarlo
per sapere se fa davvero per voi? RENT AND TRAVEL ha la soluzione.
Cercate la tipologia abitativa che preferite on-line oppure in
agenzia di viaggi. Grazie a una rete estesa che in Germania offre
oltre 150 stazioni di noleggio, con 1.650 veicoli disponibili e più di 360
agenzie di viaggi partner, RENT AND TRAVEL vi aiuta al meglio nella

KNAUS ON-LINE

scelta del veicolo perfetto per voi. Approfittate del vasto
Nuovi prodotti interessanti, funzioni interattive o informazioni sul

KNAUS è attiva anche sui social media. Nel nostro blog troverete

portafoglio di servizi, che include suggerimenti

ritiro in fabbrica: sulle pagine web di KNAUS c'è sempre qualcosa da

divertenti storie di viaggio, su Instagram potrete condividere le magnifiche

sugli itinerari e tantissime convenzioni con

scoprire. Qualche esempio:

foto delle vostre vacanze mentre Facebook ospita numerosi gruppi di

piazzole e campeggi. Buon divertimento con

simpatici viaggiatori.

il vostro veicolo a noleggio!

grundrissfinder.knaus.com
www.knaus.com/messen-termine

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

facebook.knaus.com
youtube.knaus.com
instagram.knaus.com
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Trovate tutte le informazioni sul nostro sito web. Nel nostro blog
Schwalbenblog, su Facebook e su Instagram trovate inoltre contributi
interessanti su KNAUS e sul tema dei viaggi. Il fanshop KNAUS offre
invece tutti gli articoli da campeggio che potete desiderare.
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Scoprite la varietà di prodotti KNAUS nei nostri canali social!
Per ulteriori informazioni su KNAUS visitate www.knaus.com
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Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa
(07/2019). 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 e 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 e accettabili per il cliente
(ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE fra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica). 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 e 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 R08116430-IT

Scoprite la varietà di prodotti KNAUS
nei nostri canali web!

