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100 %
KNAUS

LEGENDA CARAVAN

I riferimenti ai componenti KNAUS originali e ad ulteriori informazioni online sono contrassegnati da questi simboli:

 Posti letto *

  Posti a sedere

 Letti singoli

 Letto trasversale

  Letto alla francese

  Letto matrimoniale

TIPOLOGIE DI LETTO

 Letti a castello

 Divano letto

 Letto basculante

 Letto a ribalta

 Letto per ospiti

LEGENDA DELLE SIGLE **

Gruppo di seduta 
D Dinette 
L Gruppo di seduta ad L 
S  Gruppo di seduta 

tipo soggiorno
U Gruppo di seduta ad U

Letto
E Letti singoli
F Letto alla francese
Q Letto trasversale 
X Letto matrimoniale 

Varianti 
B Bagno
K  Cameretta  

per bambini
P Cucina panoramica
TR Trasporto

*  Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi 
al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).

**  Ripartizione in 2 (anteriore-posteriore) / ripartizione in 3 (anteriore-posteriore-garage)

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

Video disponibile
youtube.knaus.com

Foto a 360° 
disponibile

Tecnologia senza gas 
E.POWER

NEW

Configuratore su  
configurator.knaus.com/it
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A KNAUS LEGENDA E FILOSOFIA

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 #numero1 per i nostri clienti.
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CIÒ CHE CI UNISCE E CI PORTA 
INSIEME VERSO LA META
Siamo lieti di accompagnarvi durante i vostri viaggi e di potervi dare una 
casa, ovunque vi troviate ed indipendentemente dalla meta delle vostre 
vacanze da sogno. Ci auguriamo che il vostro veicolo KNAUS, in quasi tutti 
i luoghi del mondo e nei più svariati itinerari di viaggio, sia un compagno 
di viaggio che vi trasmetta la piacevole sensazione di già essere arrivati 
a destinazione. Godetevi, insieme ai nostri prodotti, l'indipendenza, la 
flessibilità e l'individualità della tipologia di vacanza per noi più sicura e 
bella. Ogni veicolo KNAUS è il risultato di una grande community. Insieme 
a voi, ai nostri dipendenti altamente motivati, ai partner ed ai fornitori 
professionali, nonché ad una forte rete di concessionari e di assistenza, 
abbiamo creato, con ciascuno dei nostri prodotti, la libertà in movimento.

Viaggiate con noi! E scoprite la vostra personalissima libertà! Trovate 
qui il vostro compagno di viaggio perfetto e scoprite in che modo i veicoli 
KNAUS sono unici.
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Il nostro tesoro di esperienza. 
Sappiamo da dove veniamo e non 
abbiamo mai dimenticato l'idea con 
cui Helmut Knaus fondò Knaus KG nel 
1960: con i veicoli KNAUS si avvera 
per tutti il sogno di una vacanza libera, 
serena e senza vincoli. Questo principio 
si applica ancora oggi come 60 anni fa e guida ciascuna delle 
nostre decisioni e scelte nello sviluppo dei prodotti. Per il 
100° compleanno di Helmut Knaus e contemporaneamente 
per il 60° anniversario del marchio KNAUS, possiamo 
guardare indietro con orgoglio e, soprattutto, ringraziare 
coloro che ci hanno sempre accompagnato: voi, i nostri 
fedeli clienti! Grazie per la vostra fiducia! Per saperne di più 
sulla nostra storia  www.knaus.com/storia
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KNAUS AZIENDA E STORIA

Produzione all'avanguardia. Il nostro stabilimento 
principale di produzione e sviluppo si trova a 
Jandelsbrunn, Bassa Baviera. Qui i nostri team 
progettano nuovi veicoli, testano tecnologie innovative 
e creano continuamente invenzioni rivoluzionarie, che 
vediamo come una forza trainante per l'industria del 
caravanning. Se il prototipo soddisfa i nostri standard 
elevati e supera tutti i test, inizia la produzione in 
serie. A tal fine, operiamo con due ulteriori impianti 
di produzione all'avanguardia: a Mottgers, in Assia e a 
Nagyoroszi, in Ungheria. Avanzate linee di produzione 
ci consentono un processo particolarmente efficiente, 
per poter reagire in modo flessibile alle nuove 
tecnologie ed ai loro processi produttivi. Questa 
efficienza ci permette, tra le altre cose, di offrire un 
rapporto qualità-prezzo unico e di realizzare il sogno di 
felicità e libertà in viaggio per tutti.

Lavorare con passione. Investiamo continuamente nei 
nostri stabilimenti e soprattutto nei nostri circa 3.000 
dipendenti del gruppo, molti dei quali sono con noi da più 
di 30 anni. Le nostre linee di produzione sono progettate 
in modo tale da poter essere adattate alle esigenze 
individuali dei dipendenti. Per noi l'essere umano 
è il punto focale. Fiducia, rispetto e forte coesione 
caratterizzano il nostro team. Come i migliori datori di 
lavoro, siamo sempre lieti di avere nuovi "fabbricanti di 
vacanze" e di formarli per le diverse professioni. 

Una storia di successo itinerant
e: i 

Una storia di successo itinerant
e: i 

nostri modelli speciali 60 YEARS 
nostri modelli speciali 60 YEARS 

offrono numerosi equipaggiamenti ad 
offrono numerosi equipaggiamenti ad 

un prezzo vantagg
ioso

un prezzo vantagg
ioso

Dietro ogni KNAUS c'è una squadra forte. Molti dei nostri stessi dipendenti sono 
proprietari di un veicolo KNAUS ed appassionati viaggiatori. Le nostre numerose 
esperienze personali e quelle dei nostri clienti sono sempre parte integrante 
dello sviluppo e dell'ottimizzazione dei nostri prodotti. Inoltre, ognuno dei nostri 
veicoli racchiude la precisione di dipendenti appassionati, che lavorano nei nostri 
impianti di produzione all'avanguardia, nonché gli elementi dei nostri affidabili 
partner e la nostra lunga esperienza, che deriva da oltre 60 anni di caravanning.
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Design posteriore FoldXpand. Massimizzazione dello spazio interno, 
compattezza esterna: due temi che ci tengono costantemente impegnati 
durante la costruzione dei nostri veicoli, ma che difficilmente vanno 
d'accordo sin dall'inizio. Tuttavia abbiamo trovato un modo: con la 
costruzione posteriore rivoluzionaria FoldXpand, che viene utilizzata per 
la prima volta nel VAN TI, il supporto della fanaleria posteriore forma una 
superficie completamente piana con la parete e crea un posteriore in stile 
automobilistico, assolutamente nuovo nell'universo degli autocaravan, 
che massimizza lo spazio abitativo interno di quasi 10 cm, senza occupare 
nemmeno un millimetro in più all'esterno. 
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Innovazione a tutti i livelli. In KNAUS, le ruote non 
si fermano mai. Il miglior esempio del nostro spirito 
pionieristico: le tecnologie rivoluzionarie ed i materiali 
innovativi che abbiamo sviluppato nel corso di MissionTec. Il 
FibreFrame brevettato ed i materiali da costruzione leggeri 
UltraLight ci hanno mostrato, durante la progettazione 
della TRAVELINO, cosa è possibile ottenere in termini di 
leggerezza, flessibilità e sostenibilità, ed hanno aperto 
la strada al nuovo sviluppo della DESEO. Questi risultati 
arricchiscono tutti i nostri progetti e consentono un 
potenziale di ottimizzazione unico dei nostri prodotti. Che 
si tratti di una costruzione leggera, della massima stabilità 
del veicolo o di tecnologie finora mai utilizzate, tutti i nostri 
studi e le nostre innovazioni sono sempre guidati dallo 
stesso obiettivo: offrirvi il meglio del meglio.

Il futuro inizia ora. La MISSION comprende l'impegno, il 
coraggio e l'obiettivo di rivoluzionare il futuro dell'industria 
dei veicoli ricreazionali. Le nostre tecnologie innovative 
dovranno essere costantemente sviluppate fino a quando 
non avremo rivoluzionato ognuna delle nostre gamme 
e potremo dire con orgoglio: MISSIONE compiuta. Perché non 
vogliamo solamente soddisfare le vostre esigenze, ma andare oltre. 
Vogliamo continuare ad appassionarvi ed essere un passo avanti 
rispetto alle tecnologie standard.

KNAUS MissionTec e partner di sviluppo 

Negli ultimi anni abbiamo sviluppato numerose innovazioni che hanno 

ripetutamente confermato il nostro ruolo di forza trainante nel settore:

PowerAxle. Tecnologia estremamente leggera dello chassis, 

un passo importante verso la mobilità ibrida ed elettrica del 

caravanning. Come evoluzione naturale, grazie alla sua forma 

bionica, lo chassis VARIO X combina una costruzione leggera, senza 

compromessi, ad un'eccezionale stabilità e capacità di carico, con una 

maneggevolezza ottimale.

FibreFrame. Il telaio autoportante apre le porte a nuove possibilità e 

adattabilità nel design della tipologia abitativa e dello spazio.

Tecnologia di connessione. Nello sviluppo della tecnologia 

RevolutionCube, abbiamo utilizzato l'EPP, un materiale innovativo, 

estremamente leggero, stabile e resistente. Grazie ad una tecnologia ad 

ultrasuoni, i cosiddetti tasselli KALTSCHMELTZ® si fissano saldamente 

alla struttura portante in materiale leggero.

Trovate maggiori informazioni su:  mission.knaus.com
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ed altre innovazion
i le trovate su 

ed altre innovazion
i le trovate su 

knaustabbert.de/inn
ovation 

knaustabbert.de/inn
ovation 
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SPORT&FUNDESEO

400 TR X 2-4 5 S O 1-2 480 QL X X 4 4 S S 1

Per tutti coloro che non hanno mai 
abbastanza spazio utile, la SPORT&FUN 
è la prima scelta. Nell'enorme garage 
anteriore, possono essere sistemate 
enormi quantità di bagagli. La grande 
porta posteriore, le barre sul tetto e la 
scaletta sono particolarmente utili per i 
vacanzieri attivi. Qui anche voluminose 
attrezzature sportive e per il tempo 
libero possono essere stivate in modo 
sicuro e confortevole.

da pagina 50da pagina 34

Scegliendo il pacche
tto per il trasport

o della 
Scegliendo il pacche

tto per il trasport
o della 

moto, la pratica dine
tte ribaltabile è inc

lusa
moto, la pratica dine

tte ribaltabile è inc
lusa

FLESSIBILE

Maggiori informazioni su:Maggiori informazioni su:    

www.knaus.com/deseo
www.knaus.com/deseo  

DATI TECNICI

Tipologie abitative 1

Peso totale kg 1.500 - 2.000

Lunghezza cm (min/max) 599

Lunghezza utile cm (min/max) 402

Larghezza cm (esterno/interno) 230 / 216

Altezza cm (esterno/interno) 258 / 196

Porta (di serie) STYLE

Porta (optional) STYLE PLUS

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 400 TR

 2 persone    Famiglia con bambini    Famiglia con bambini o gruppo di 4 adulti

Chi siete? Chi siete?Cosa cercate? Cosa cercate?

Maggiori informazioni su:Maggiori informazioni su:  

www.knaus.com/sportandfunwww.knaus.com/sportandfun 

DATI TECNICI

Tipologie abitative 1

Peso totale kg 1.250 - 1.700

Lunghezza cm (min/max) 625

Lunghezza utile cm (min/max) 480

Larghezza cm (esterno/interno) 232 / 216

Altezza cm (esterno/interno) 257 / 196

Porta (di serie) STYLE

Porta (optional) --

Garage anteriore cm 160 x 216

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 480 QL

PRATICA

S = Dotazione di serie O = Opzionale

Con la DESEO potete passare in 
un batter d'occhio, dal trasporto 
all'uso abitativo. Il design 
unico permette un utilizzo 
particolarmente variabile dello 
spazio, così che anche due moto 
possano essere comodamente 
trasportate. Arrivati a 
destinazione, la DESEO offre il 
massimo comfort abitativo ed 
un'immensa sensazione di spazio.

  floorplanfinder.knaus.com
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Disponibile anche come modello speciale.
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400 LK* X 4-5 4 O O S S

400 QD* X 3 4 S S

420 QD* X 3 4 S S

450 FU* X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU* X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 KD* X 4-6 5 S S O

500 QDK* X 4-6 6 S S O

500 UF* X 4 4 S S

540 FDK X 4-6 6 S S O

540 UE X 4 4 S S

580 QS X 4-6 6 S S O

650 FDK X 4-6 6 S S O

650 UFK X 5-6 6 S S O

SPORT
da pagina 66

VERSATILE

Maggiori informazioni su:Maggiori informazioni su:    

www.knaus.com/sport
www.knaus.com/sport  

DATI TECNICI

Tipologie abitative 15

Peso totale kg 1.100 - 2.500

Lunghezza cm (min/max) 599 / 861

Lunghezza utile cm (min/max) 400 / 660

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

Altezza cm (esterno/interno) 257 / 196

Porta (di serie) STYLE

Porta (optional) STYLE PLUS

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 400 LK, 450 FU, 

460 EU, 460 FU, 500 FU, 500 KD, 540 FDK

 2 persone    Famiglia con bambini    Famiglia con bambini o gruppo di 4 adulti

Chi siete? Cosa cercate?

  floorplanfinder.knaus.com S = Dotazione di serie O = Opzionale
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NEW

NEW

NEW

NEW

Le 10 tipologie abitative
 della 

Le 10 tipologie abitative
 della 

gamma E-POWER SELECTION 
gamma E-POWER SELECTION 

si caratterizzano p
er il peso ridotto 

si caratterizzano p
er il peso ridotto 

grazie alla dotazion
e senza gas. Così 

grazie alla dotazion
e senza gas. Così 

potrete caricare an
cor più bagagli

potrete caricare an
cor più bagagli

* Disponibile anche come modello speciale.

Maggiori informazioni sulla Maggiori informazioni sulla 

dotazione senza ga
s E-POWER 

dotazione senza ga
s E-POWER 

sono disponibili a pagina 16-17
sono disponibili a pagina 16-17

Che siate viaggiatori solitari 
amanti della natura, una 
coppia di esploratori oppure 
una grande famiglia, la 
SPORT offre una grande 
varietà di tipologie abitative 
ed un rapporto qualità-
prezzo unico, con il quale 
tutti possono realizzare 
i propri sogni di vacanza 
all’insegna della libertà. 
Massimo comfort abitativo e 
pratici dettagli naturalmente 
inclusi.
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420 QD X 3 3 S S

450 FU X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 UF X 4 4 S S

500 PF X 3 4 S S

500 QDK* X X 5-6 6 S S O

540 UE X 3 4 S S

540 FDK X X 5-6 6 S S O

550 FSK X X 5-6 6 S S O

580 QS X X 5-6 5 S S O

650 PXB X 3 4 S O

650 PEB X 3 4 S O

650 FSK X X 5-6 6 S S O

650 UX X X 4 4 S S

SÜDWIND
da pagina 80L’ICONA DELLE CARAVAN

16 tipologie abitative
 perfettamente equipaggiate, tre delle 

16 tipologie abitative
 perfettamente equipaggiate, tre delle 

quali con la cucina p
anoramica nella parte anteriore

quali con la cucina p
anoramica nella parte anteriore

Maggiori informazioni su:Maggiori informazioni su:    

www.knaus.com/suedwind
www.knaus.com/suedwind  

DATI TECNICI

Tipologie abitative 16

Peso totale kg 1.250 - 2.500

Lunghezza cm (min/max) 643 / 947

Lunghezza utile cm (min/max) 444 / 746

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

Altezza cm (esterno/interno) 257 / 196

Porta (di serie) KOMFORT

Porta (optional) PREMIUM

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 460 EU,  

500 FU, 540 UE, 580 QS, 650 PXB

 2 persone    Famiglia con bambini    Famiglia con bambini o gruppo di 4 adulti

Chi siete? Cosa cercate?
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NEW

NEW

NEW

Uno dei primi modelli di caravan 
e fino ad oggi una vera storia 
di successo: la SÜDWIND 
entusiasma da 60 anni 
con nuove caratteristiche 
di equipaggiamento, 
tecnologie innovative e design 
di spicco. Come una vera 
icona, quest’anno il modello 
anniversario 60 YEARS, con la 
sua ricca dotazione, supera, per 
così dire, sé stesso.

S = Dotazione di serie O = Opzionale  floorplanfinder.knaus.com

Disponibile anche come
modello anniversario..

NEW

* Di serie con pacchetto senza gas E.POWER.

Maggiori informazioni sulla Maggiori informazioni sulla 

dotazione senza ga
s E-POWER 

dotazione senza ga
s E-POWER 

sono disponibili a pagina 16-17
sono disponibili a pagina 16-17
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Essendo alle prime armi, 
Essendo alle prime armi, 

l ’importante per noi è
 soprattutto 

l ’importante per noi è
 soprattutto 

poterci godere il no
stro tempo 

poterci godere il no
stro tempo 

prezioso in famiglia senza prezioso in famiglia senza 

complicazioni ed in modo sicuro
complicazioni ed in modo sicuro

Ciao ciao quotidianit
à, benvenuta avven

tura! L’opzione 

Ciao ciao quotidianit
à, benvenuta avven

tura! L’opzione 

ONE NIGHT STAND è un vero valore a
ggiuntivo!

ONE NIGHT STAND è un vero valore a
ggiuntivo!

Addio bombole del gas! Qui 
Addio bombole del gas! Qui 

guadagnerete dello 
spazio extra  

guadagnerete dello 
spazio extra  

nel gavone anteriorenel gavone anteriore

Da nonni, preferiamo caricarci sulle 
Da nonni, preferiamo caricarci sulle 

spalle nostra nipote
 piuttosto che 

spalle nostra nipote
 piuttosto che 

sollevare le pesanti 
bombole del gas. 

sollevare le pesanti 
bombole del gas. 

Con l ’E.POWER partiamo spensierati 
Con l ’E.POWER partiamo spensierati 

per le vacanze com
pletamente senza gas

per le vacanze com
pletamente senza gas

NEW

* Si prega di osservare che il possibile tempo di utilizzo di una batteria ricaricabile per ciascun ciclo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. il numero ed il consumo di 
corrente delle utenze in funzione, l’età della batteria, ecc. e viene da questi limitato. Pertanto non è possibile garantire un tempo di utilizzo minimo per ciascun ciclo di ricarica. 

** Per un’indipendenza ancora maggiore e durate superiori troverete opzioni adatte nel listino prezzi aggiornato e su  configurator.knaus.com

Non potrete davvero andare in vacanza in campeggio in modo più veloce, più 
sicuro e più conveniente che con i modelli E.POWER. Scegliete la caravan «gas free» 
che più fa al caso vostro tra le 10 tipologie abitative SPORT E-POWER SELECTION 
e tra le 3 tipologie abitative SÜDWIND con pacchetto E.POWER. Eliminando le 
dotazioni invernali dei veicoli standard che non sono necessarie, otterrete più spazio 
di stivaggio, un maggiore carico utile, gli elettrodomestici più all'avanguardia, un 
funzionamento più semplice, una maggiore sicurezza e costi di manutenzione ridotti!

  Completamente senza gas. Basta portarsi dietro le bombole del gas! Basta 

controllare i livelli di riempimento. I nostri veicoli E-POWER sono completamente 

elettrici e, quindi, non solo più sicuri ma anche più leggeri.

  L’unità di controllo smart dell'alimentazione. L'unita di controllo smart regola ed 

assegna le priorità alle apparecchiature, togliendo o fornendo automaticamente 

l’alimentazione ai dispositivi elettrici in base alla corrente disponibile, in modo del 

tutto intuitivo e senza far saltare i fusibili! Tutto quello che dovete ancora fare è 

impostare il dispositivo di sicurezza in base agli ampere indicati dal campeggio.

  Sensazione di benessere. Un climatizzatore ad alta efficienza energetica con 

tecnologia a pompa di calore, di serie, fornisce aria fresca o calda semplicemente 

premendo un pulsante. Eliminando l’ingombrante riscaldamento a gas, si ottiene 

dello spazio utile extra.

  Cucina completa. Il frigorifero a compressore ed il piano ad induzione sono 

disponibili per quando non si vuole grigliare all'aperto.

Vacanze senza pensieri con la tecnologia KNAUS E.POWER: 
1. Arrivare a destinazione 
2. Collegarsi
3. Rilassarsi

Tutte le informazioni su  Tutte le informazioni su  

knaus.com/e-power knaus.com/e-power 

AUTONOMIA IN VIAGGIO CON E.POWER & EINHELL 

Godetevi la massima libertà con il sistema opzio-

nale Einhell ONE NIGHT STAND, composto da una 

docking station a batteria «Caravan Charger» e da 

una batteria sostituibile ad alte prestazioni «Power 

X-Change». Il pacco batterie Power X-Change da 

6 Ah con celle agli ioni di litio particolarmente efficaci 

alimenta le apparecchiature elettriche (12 V) senza 

dover essere allacciati alla rete elettrica.

•  2 in 1: il potente «Caravan Charger» funge 

contemporaneamente da fonte di corrente elettrica e 

da caricabatterie

•  Active Battery Management System per la massima 

sicurezza, autonomia, durata e prestazioni *

•  Autonomia per 1 notte: il sistema alimenta luci, pompa 

dell’acqua e frigorifero a compressore **

Non siete campeggiatori tutto l’anno, ma trascorrete le più belle settimane dell’anno 
sulla vostra piazzola preferita? Se avete risposto di sì a questa domanda, la nostra 
tecnologia E-POWER è per voi una valida alternativa.
1. Preferite partire nei mesi più caldi, da Pasqua a ottobre?
2. Cercate comandi semplici ed intuitivi per il vostro veicolo?
3. Un impianto di climatizzazione non deve mancare  
assolutamente nella vostra caravan?
4. Non siete affatto tipi da campeggio invernale?

VACANZE SENZA PENSIERI? 
DIVENTATE e-CAMPEGGIATORI!

  

ONE NIGHT STAND: 
ONE NIGHT STAND: 

così renderete la vost
ra 

così renderete la vost
ra 

caravan E.POWER caravan E.POWER 
autonoma per una notte!autonoma per una notte!
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Il nostro #Numero1
Il nostro #Numero1

Il nostro #Numero1
Il nostro #Numero1
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LA TECNOLOGIA MIGLIORE PER 
IL PIÙ BEL PERIODO DELL'ANNO
Progettato per il 100 % del piacere di viaggiare. Con le 
nostre caravan viaggerete sempre al meglio. Merito di 
soluzioni costruttive intelligenti, numerose innovazioni 
e funzionalità pratiche. La somma di tutti questi 
elementi è il piacere di viaggiare senza limiti.

 Ulteriori informazioni 
 Ulteriori informazioni 

sugli esclusivi cerchi
 in lega

sugli esclusivi cerchi
 in lega  

KNAUS da 17 " a pagina 94
KNAUS da 17 " a pagina 94  

NEW

* I veicoli ricreazionali del marchio KNAUS godono, in aggiunta alle condizioni di garanzia vigenti alla 
consegna, di una garanzia di 10 anni sull'impermeabilità della scocca per le scocche di nostra produzione.

1. LOCALIZZATORE GPS VELOCATE 3

L’innovativo sistema di localizzazione GPS di Velocate funziona con il 
controllo intuitivo tramite app e modalità Silent Alarm. In caso di furto, 
Velocate aiuta a ritrovare il veicolo. Una potente autonomia fino a 3 
mesi senza connessione alla rete elettrica soddisfa qualsiasi esigenza. 
Il localizzatore GPS Velocate può essere ampliato con dei sensori 
Bluetooth. Con il sensore per bombole di gas, temperatura e movimento 
potrete rendere smart il vostro veicolo. Su richiesta verrete informati 
sullo stato del vostro veicolo in caso di cambiamenti.

2. ROBUSTO TETTO IN VETRORESINA HIGH-STRENGTH 1

Non tutte le vetroresine sono uguali. A seconda del contenuto di vetro, la 
resistenza varia. Per la massima protezione contro la grandine, abbiamo 
scelto la variante High-Strength, con un contenuto di vetro quasi tre 
volte superiore rispetto alla vetroresina standard. 

3. STABILE PRO.TEC FRAME 2

Pro.Tec Frame è una fascia di alluminio particolarmente solida che 
collega fra loro fiancate, parete anteriore, parete posteriore e tetto. 
Offre inoltre possibilità di innesto per tende veranda su entrambi i lati. 
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.

4.  FANALI POSTERIORI KNAUS CATEYE evolution 2

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

5. KNAUS GARANZIA CONTRO LE INFILTRAZIONI *

Sappiamo che i nostri prodotti mantengono le promesse. Per tutti i 
nostri veicoli ricreazionali, nell'ambito delle nostre condizioni di garanzia 
valide alla consegna, vi offriamo una garanzia di 10 anni sulle scocche di 
nostra produzione ed una garanzia di 24 mesi del vostro partner KNAUS.

6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A TETTO 3 

Con temperature tropicali, i nostri sistemi di climatizzazione opzionali 
garantiscono un piacevole raffreddamento degli interni. Dispongono 
anche della funzione calore e possono deumidificare l'aria della stanza. 
Il condizionatore a tetto Dometic Freshjet 2200 (OEM) garantisce 
un'efficiente distribuzione dell'aria in diverse direzioni, grazie al flusso 
d'aria regolabile in modo indipendente, e può essere comodamente 
controllato tramite telecomando.

1 Su tutta la gamma 2 A seconda del modello 3 Opzionale

NEW  La struttura della 
parete posteriore 

 La struttura della 
parete posteriore 

tridimensionale in FoldXpand rappresenta 
tridimensionale in FoldXpand rappresenta 
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SPORT & SÜDWIND. Tanto sul piano 
SPORT & SÜDWIND. Tanto sul piano 
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In vacanza rilassati ed equipaggiati al meglio. 
Affinché la vostra vacanza sia un sogno dal primo 
all’ultimo secondo, le nostre caravan dispongono 
di accorgimenti che migliorano il comfort di guida e 
quello abitativo. Ecco perché attribuiamo la stessa 
importanza tanto ad uno stabilizzatore AKS, quanto 
ad un impianto d'illuminazione accattivante.

1. FARMACIA DA VIAGGIO MEDIKIT 1, 3

Bruciore di stomaco, mal di testa, allergie, cose di cui fareste volentieri 
a meno, soprattutto in viaggio. Per essere perfettamente preparati 
ad ogni evenienza, per ogni veicolo KNAUS acquistato, avrete a 
disposizione un buono MediKit *, con il quale è possibile richiedere 
comodamente online la pratica farmacia da viaggio, presso il nostro 
partner responsabile della spedizione *.

2. RUOTINO D'APPOGGIO  
CON INDICATORE DI CARICO 3

Evitare errori di carico è facile con l'indicatore sul nuovo ruotino. 
Osservandolo potrete subito intervenire di conseguenza, se 
necessario.

3. SPAZIOSO VANO DI STIVAGGIO ANTERIORE 1

Grazie alla complessa meccanica del mozzo parallelo, l’accesso è 
più ampio. Inoltre, la molla a gas consente al portellone di scorrere 
dolcemente verso l’alto. Con il rivestimento del pavimento in lamiera 
di alluminio scanalata 2 il gavone per due bombole da 11 chilogrammi 
è ancora più robusto ed offre una soglia di carico bassa.. Con i nuovi 
veicoli E.POWER 2 potrete rinunciare del tutto all’impianto gas 
ricavando uno spazio aggiuntivo per riporre oggetti nel gavone 
anteriore. Da pagina 16 potete scoprire quali vantaggi vi attendono.

4. PORTABICI THULE CARAVAN SUPERB 3

Grazie alla sua capacità di carico di 60 chilogrammi, il portabiciclette 
è l’ideale per trasportare due bici normali o elettriche. Si monta sul 
timone e grazie alla piattaforma più bassa è particolarmente facile 
da caricare; anche in presenza di biciclette, il gavone portabombole 
rimane completamente accessibile.

5. LA SICUREZZA DEL TELAIO ALKO 1

Il telaio delle nostre caravan è sempre zincato a fuoco e quindi protetto 
in maniera ottimale dalla corrosione. Grazie agli assali a bracci obliqui 
ed agli ammortizzatori oleodinamici, la strada è sempre sicura e 
confortevole.

6. STABILIZZATORE AKS 1  
E FRENO AL-KO AAA PREMIUM 3

Per una guida sicura, lo stabilizzatore AKS di serie evita rollio e 
pericolose oscillazioni del mezzo. E grazie al freno autoregolante AL-
KO AAA Premium, la caravan frena sempre in modo ottimale insieme 
al veicolo trainante.

1 Su tutta la gamma 2 A seconda del modello 3 Opzionale
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* Ogni veicolo viene fornito con un voucher per ordinare il kit di pronto soccorso. Il kit di pronto soccorso contiene dei medicinali da banco. 
Tramite il voucher è possibile ordinare il kit presso la farmacia online Medikit all'indirizzo www.medikit.shop. Per maggiori informazioni, collegatevi al sito: www.medikit.shop.
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IL NUOVO SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL’ACQUA bluuwater

Acqua perfettamente igienizzata ovunque 

si vada in vacanza. Il nuovo filtro dell’acqua 

bluuwater rimuove pressoché completamente 

(99,999%) germi, batteri e microparticelle 

dal sistema di tubazioni di tutti i veicoli Knaus 

Tabbert (di serie). La cartuccia filtrante sostituibile 

con membrana ultrafiltrante ad alta efficienza 

viene installata in verticale o in orizzontale tra il 

serbatoio dell’acqua ed il sistema di tubazioni. Ha 

una capacità filtrante fino a 8000 litri e grazie ad 

un indicatore Timestrip nel veicolo

è possibile controllare sempre il tempo d’utilizzo residuo. La 

sostituzione della cartuccia bluuwater dipende dall’utilizzo ed è 

necessaria entro e non oltre sei mesi. Grazie al sistema di aggancio 

e sgancio Click-and-Ready è possibile una facile sostituzione senza 

perdere una goccia. 

•  L’efficientissima membrana di ultrafiltraggio rimuove al 99,999% 

microrganismi germi e batteri dalle tubature

• Capacità di filtraggio: 8.000 l

•  Facile sostituzione grazie al sistema di aggancio e sgancio Click-

and-Ready

DOTAZIONI 1. TREND 2. STYLE 3. STYLE PLUS 4. COMFORT 5. PREMIUM

Guarnizione antipioggia (doppia tenuta)

Finestra provvista di oscuranti -- -- --

Sistema di chiusura automobilistico -- --

Serratura di sicurezza -- -- -- --

Cerniere a scomparsa -- -- -- --

Variante stretta (600 mm)

Variante larga (700 mm) -- -- --

2 ganci appendiabiti -- fissi fissi pieghevoli pieghevoli

Borsa multiuso -- -- -- --

Pattumiera -- -- --

Vano portaombrelli -- -- -- --

Rete di sicurezza -- -- -- --

Le porte standard ed in versione opzionale sono illustrate nella panoramica delle serie a partire da pagina 10.

Con le caravan KNAUS andare in vacanza sarà un vero 
piacere. Le nostre porte aprono a possibilità infinite. Per 
chiudere fuori la pioggia ed ogni altro fenomeno atmosferico, 
tutte le porte KNAUS sono dotate di una doppia guarnizione 
resistente alle intemperie. Le varianti KOMFORT e PREMIUM 
sono inoltre provviste di un sistema di chiusura analogo a 
quello delle auto e, a seconda della tipologia abitativa, sono 
anche disponibili in versione extra large.
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Se una caravan deve offrire lo stesso comfort di casa, deve essere dotata di un buon 
impianto di alimentazione. In tutte le caravan KNAUS questo viene disposto in maniera 
tale che le tubazioni vengano posate al riparo dal gelo con il sistema di riscaldamento. E 
naturalmente ci assicuriamo anche che l'accesso ai singoli elementi sia particolarmente 
comodo.

Protezione dal maltempo, dalle zanzare 
Protezione dal maltempo, dalle zanzare 
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KNAUS PORTE E IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

A. Rubinetto di scarico serbatoio

B.  Valvole di scarico

C. Collegamenti elettrici

D.  Serbatoio dell’acqua con apertura 
di pulizia 
Grazie al bocchettone estraibile ed 
alla bacinella di raccolta integrata 
versare l’acqua durante il carico non 
è un problema.

E.  Pratico vano di stivaggio (a 
seconda della tipologia abitativa)

PRATICO ServiceBox
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1. CASSETTI COMPLETAMENTE ESTRAIBILI  
 CON FUNZIONE SOFT-CLOSE 2

I cassetti sono completamente estraibili, per poterli riordinare 
e riempire fino in fondo in piena comodità. Hanno guide 
precise e chiusura ammortizzata che dureranno quanto la 
vostra caravan, e forse anche di più.

2. SUPERFICI ANTIGRAFFIO IN HPL/CPL 1

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

3. SOLIDA TECNICA DI  
FISSAGGIO CON TASSELLI 3

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. Il pannello di fondo della 
cucina, con la stessa finitura del piano di lavoro, protegge 
efficacemente da macchie e schizzi e crea un'atmosfera ancora 
più armoniosa nella zona cucina.

4. SPLENDIDA ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE 1

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

1 Su tutta la gamma 2 A seconda del modello 3 Opzionale
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Non costruiamo castelli in aria, ma mobili che 
creano un ambiente sano. Nelle nostre caravan, 
le esigenze in fatto di mobili sono altissime. 
Non ci accontentiamo di un design gradevole 
e di ampi spazi contenitivi. I nostri criteri sono 
durata, struttura robusta e tecnologie che vi 
entusiasmeranno per sempre.

INGEGNOSA STRUTTURA INTEGRALE DEI MOBILI
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 freschi. 

Blocco cucina: 
Tutti i mobili sono areati nella zona posteriore, così il 
riscaldamento può svolgere al meglio la sua funzione. Le aperture 
di aerazione posteriori consentono all’aria calda di circolare 
liberamente, per una piacevole sensazione di calore. SPORT & SÜDWIND si caratterizzano 

SPORT & SÜDWIND si caratterizzano 
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1. ECCELLENTI MATERASSI IN  
EVOPORE HRC 1  

 
Il 30% più leggeri ed il 40% più stabili dei materassi in 
schiuma fredda di pari categoria. Anche se usati su un solo 
lato non si generano avvallamenti. I materassi a cinque zone 
in EvoPore (1a) non solo vi vizieranno con un comfort eccel-
lente, 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 
WaterGel opzionale (1b) aggiunge fino a 50 mm di spessore. 
La schiuma traspirante si adatta perfettamente al corpo.

2. RETE A DOGHE 1 E RETE CON  
MOLLE A TAZZA 3 

 
Un buon materasso non serve a nulla senza una rete di 
qualità. Per questo installiamo di serie una pregiata rete a 
doghe (2a) in cui la distanza tra le singole doghe consente 
una stabilità ottimale ed un’aerazione perfetta. Per un com-
fort ancora maggiore è disponibile, come optional, una rete 
con molle a tazza (2b), che si adatta al corpo e lo sostiene 
con elevata elasticità. Aggiungendo lo strato di WaterGel 
raggiungerete un livello di comfort ineguagliabile.

3. PROLUNGHE PER LETTI 2, 3

Naturalmente vogliamo offrirvi il massimo spazio per 
un sonno ristoratore. Perciò abbiamo pensato a delle 
particolari soluzioni, come ad esempio gli inserti per tras-
formare i letti singoli in un comodo letto matrimoniale.

4. STIVAGGIO, PRESE ED ILLUMINAZIONE 2 
 

Se volete leggere fino a tardi, ricaricare lo smartphone du-
rante la notte, tenere gli occhiali a portata di mano e altro 
ancora, nella zona notte trovate gradevoli luci ad intensità 
regolabile, soluzioni di stivaggio intelligenti e comode prese 
elettriche. Le lampade di lettura con la loro luce notturna 
blu creano un’atmosfera speciale e sono disponibili su 
richiesta anche con presa di ricarica USB.

5. DIVISORI 2 E PARETI RIVESTITE  
IN TESSUTO 2 

 
Quando si viaggia in tanti o in famiglie numerose, la pri-
vacy è un fattore importante per un degno riposo. Ciò è 
reso possibile da divisori in tessuto realizzati in materiali 
di altissima qualità, con profilo in alluminio e tessuto 
plissettato, che sono facili da estrarre e grazie a magneti 
possono essere chiusi in maniera intuitiva fungendo da 
separé. Grazie al rivestimento in tessuto Soft-Touch delle 
pareti potrete sognare in tutta comodità.

1 Su tutta la gamma 2 A seconda del modello 3 Opzionale
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KNAUS COMFORT PER IL SONNO

Dormire sonni profondi e svegliarsi rinvigoriti: diamo la massima 
priorità alla progettazione della zona notte perché possiate 
affrontare ogni giornata di vacanza al pieno delle vostre energie. La 
nostra filosofia progettuale prevede materiali di alta qualità, dettagli 
curati e soluzioni personalizzabili. CO
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Per un comfort ancora Per un comfort ancora 
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Letto per ospiti Letto per ospiti Letto per ospiti 2Letto per ospiti 2

LETTO 
PER OSPITI

LETT0 
MATRIMONIALE

LETTI SINGOLI

LETTO 
TRASVERSALE

LETT0 
ALLA FRANCESE

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

1.  Letto a castello a 2 posti. Una scala 
fissata saldamente consente di salire con 
facilità, mentre la sponda di protezione 
assicura sonni tranquilli. Sotto i letti si 
trova spazio di stivaggio extra.

2.  Letto a castello a 3 posti opzionale. A 
seconda della tipologia abitativa, al piano 
aggiuntivo troverete un armadio per la 
biancheria in più o un accesso tramite la 
porta del garage munita di zanzariera.

1.  Due letti a castello si trasformano in un batter d'occhio in uno spazio di 

stivaggio aggiuntivo, facilmente accessibile dalla porta del garage (opzionale) . . .

2.  . . . oppure, se ribaltati, in un comodo divano su cui stravaccarsi o 

riposarsi.

OPZIONALE: SISTEMA MULTIFUNZIONALE PER 3 LETTI A CASTELLO

TI
PO

LO
GI

E 
D

I L
ET

TO

DIVANO LETTO &
LETTO BASCULANTE

Il vano di stivaggio sotto il
 letto a castello 

Il vano di stivaggio sotto il
 letto a castello 

è particolarmente facile da riempire, 
è particolarmente facile da riempire, 

grazie all 'accesso op
zionale esterno

grazie all 'accesso op
zionale esterno

*Potete trovare ulteriori informazioni su dotazioni di serie ed opzionali nel listino.

VARIANTI DA SOGNO:  
LE NOSTRE TIPOLOGIE DI LETTO

Letto a ribalta opzionale. Per avere un 
posto letto in più, è possibile installare 
sopra la dinette un letto a ribalta che, al 
bisogno, può essere abbassato con pochi 
semplici gesti.

solamente nella DESEO
solamente nella DESEO

LETTI A 
CASTELLO

LETTO
A RIBALTA

Grandi sotto ogni punto di vista. Con una 
lunghezza fino a 207 cm, ognuno ha il suo spazio e, 
grazie alla rete a doghe avvolgibile con imbottitura 
su misura (opzionale), i letti singoli si possono 
trasformare rapidamente in un comodo letto 
matrimoniale.

Tipologie abitative: SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE, 
SÜDWIND 460 EU, 500 EU, 540 UE, 650 PEB

Accessibile da ambo i lati. Grazie alla particolare 
disposizione degli spazi, il letto a penisola con una 
superficie di 205 x 150 cm è accessibile da entrambi 
i lati ed offre un comodo passaggio verso il bagno 
posteriore.

Tipologie abitative: SÜDWIND 650 PXB, 650 UX

Flessibile e comodo. A seconda della tipologia 
abitativa, la dinette può diventare un letto 
aggiuntivo per una o due persone (può essere 
opzionale). 

Comodamente integrato. Utilizzando la larghezza 
completa del veicolo, lo spazio viene sfruttato in 
modo particolarmente efficiente, ottenendo così 
letti lunghi fino a 209 cm.

Tipologie abitative: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 400 QD, 
420 QD, 500 KD, 500 QDK, 580 QS, SÜDWIND 420 QD, 500 
QDK, 580 QS

Di piccole dimensioni. Il letto longitudinale 
offre una superficie che arriva fino a 200 x 157 
cm. La zona giorno beneficia della disposizione 
ottimizzata del bagno e del letto affiancati. 

Tipologie abitative: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF,  
540 FDK, 650 FDK, 650 UFK SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 
UF, 500 PF, 540 FDK, 550 FSK, 650 FSK

Variabilità unica. L'uso efficiente dello spazio 
nella DESEO è assicurato da elementi standard 
quali: un divano letto a ribalta (200 x 140 cm), che 
funge da panca o da comodo letto matrimoniale 
ed un pratico letto basculante opzionale (200 x 
140 cm).

Tipologie abitative: DESEO 400 TR
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CUCINA COMPATTA

CUCINA LINEARE

CUCINA COMPATTA SÜDWIND 460 EU

CUCINA LINEARE SPORT 540 FDK

KNAUS TIPOLOGIE DI CUCINA
TI

PO
LO

GI
E 

D
I C

U
CI

N
A

Per voi la cucina è il cuore della casa e senza un frigorifero grande non 
vi godete la vacanza? Oppure fate parte di coloro che hanno bisogno 
di una ricca colazione e nulla più? In ogni caso, tra le nostre varianti 
di cucina, c'è n'è per tutti i gusti. E poiché una cucina dev'essere 
estremamente resistente e soddisfare standard elevati, attribuiamo 
particolare importanza a superfici di lavoro resistenti ed utensili di alta 
qualità. Un concetto ben studiato e molto spazio utile, sono elementi 
standard in ogni cucina KNAUS.

VARIANTI DI CUCINE: 
SECONDO I VOSTRI GUSTI

CUCINA PANORAMICA

CUCINA PANORAMICA SÜDWIND 650 PEB

Cucina con vista. Nella cucina panoramica 
viene sfruttata l'intera larghezza del veicolo, 
così da massimizzare lo spazio utile ed il piano 
di lavoro. L'enorme finestra sopra l'angolo 
cottura crea una straordinaria sensazione di 
spazio. A seconda della tipologia abitativa, il 
frigorifero è disponibile con un volume fino a 
177 litri ed una doppia apertura, per un facile 
accesso dalla cucina o dal soggiorno.

Tipologie abitative: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB, 650 PXB

Perfetta organizzazione. Grazie all'efficiente 

disposizione, con il frigorifero integrato nel 

blocco cucina, la cucina compatta è di dimensioni 

particolarmente ridotte. In questo modo gli spazi 

aperti creano la massima sensazione di comfort.

Tipologie abitative: DESEO 400 TR, SPORT 400 LK, 400 
QD, 420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 UF, 500 EU, 500 FU, 540 
UE, SÜDWIND 420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU

Uno spazio prodigioso. Il frigorifero è installato 
separatamente, accanto all'angolo cottura.  
Di conseguenza, l'intero blocco cucina diventa 
spazio utilizzabile, in più, il frigorifero risulta 
particolarmente grande, con un volume  
massimo di 177 litri. 

Tipologie abitative: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 500 KD, 
500 QDK, 540 FDK, 580 QS, 650 FDK, 650 UFK, SÜDWIND 
500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 540 FDK, 550 FSK, 580 
QS, 650 FSK, 650 UX

NEW

Informazioni sulle cucine
 senza gas 

Informazioni sulle cucine
 senza gas 

E.POWER sono reperibili da pagina 16 
E.POWER sono reperibili da pagina 16 



32 33|

Parete doccia  Parete doccia  
nella SÜDWINDnella SÜDWIND

KNAUS TIPOLOGIE DI BAGNO

VARIANTE 3

VARIANTE 2

VARIANTE 1

VARIANTE 4

VARIANTE 5

TI
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Avere la propria oasi di benessere sempre con sé è un vero punto di 
forza per tutti coloro che ancora non sanno dove li porterà il desiderio 
di viaggiare. Nella progettazione dei nostri bagni, attribuiamo grande 
importanza ad un design ergonomico, ad un ampio spazio utile e ad 
un'atmosfera di benessere, seguendo il concetto che il bagno deve 
offrire molto spazio, ma occuparne poco.

Compatto e confortevole. Grazie al WC 
girevole ed al lavabo dall'ingombro ridotto, 
anche in una caravan compatta trova spazio un 
valido angolo bagno. 

Tipologie abitative: SPORT 400 QD

Senso esclusivo dello spazio. Utilizzando tutta 
la larghezza posteriore, c'è molto spazio per un 
grande lavabo con numerosi vani portaoggetti, 
oltre allo specchio e all'armadietto inferiore, 
nonché per una doccia separata. Due alti 
armadi massimizzano ulteriormente lo spazio 
utile.

Tipologie abitative: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

Innovativo e pratico. Lavabo angolare 
salvaspazio, ampio armadio a specchio, WC 
girevole: questo bagno è un vero prodigio di 
spazio. L'impianto doccia opzionale include 
la tenda doccia brevettata, un doccino ed un 
piatto doccia estensibile nella zona giorno.

Tipologie abitative: SPORT&FUN 480 QL

Pole position. Il bagno anteriore compatto 
convince grazie al WC a cassetta di facile 
manutenzione, al lavabo monoblocco e ad un 
ampio armadio con vano biancheria. L'impianto 
doccia opzionale include un doccino estraibile e 
la tenda doccia brevettata con camera d'aria.

Tipologie abitative: DESEO 400 TR

Perfetto utilizzo d
ello spazio & grande assortimento 

Perfetto utilizzo d
ello spazio & grande assortimento 

di bagni. Dal bagno anteriore 
compatto, all 'enorme 

di bagni. Dal bagno anteriore 
compatto, all 'enorme 

bagno in coda con cabina doccia
 separata

bagno in coda con cabina doccia
 separata

Universale e ben studiato. Molto pratico 
grazie al grande lavabo. WC girevole sulla 
SPORT, WC a cassetta sulla SÜDWIND.

Tipologie abitative: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 500 
EU, 500 QDK, 540 UE, 650 UFK, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 
500 EU, 540 UE, 650 UX

Intelligente e spazioso. Standard nelle 
tipologie abitative con letto alla francese. WC 
girevole nella SPORT, WC a cassetta di alta 
qualità nella SÜDWIND.

Tipologie abitative: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 
FDK, 650 FDK SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF, 
540 FDK, 650 FSK

VARIANTI DI BAGNO: DA 
COMPATTO A SPAZIOSO

Parete doccia opzio
nale 

Parete doccia opzio
nale 

nella SPORTnella SPORT

Ingegnoso e spazioso. Chi opta per il letto 
trasversale ed i letti a castello avrà il bagno 
più grande, che oltre a grande libertà di 
movimento offre addirittura una doccia 
separata.
Nei modelli SPORT, la tenda doccia brevettata 
KNAUS assicura una distanza sufficiente 
dal corpo, mentre nei modelli SÜDWIND 
(opzionale nella SPORT), una parete doccia 
pieghevole in vetro acrilico con chiusura 
magnetica garantisce un comfort ottimale.

Tipologie abitative: SPORT 500 KD, 580 QS, SÜDWIND 
500 QDK, 580 QS
(Immagini a scopo illustrativo)

VARIANTE 6

VARIANTE 7
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FlessibileFlessibile

Il #numero1, perché... 

  è il secondo capitolo di THE MISSION  
e fa parte della rivoluzione.

  unisce come nessun altro i concetti di vivere e trasportare.

 con il suo rivoluzionario FibreFrame punta dritto al futuro.

Il FibreFrame autoportante non
 

Il FibreFrame autoportante non
 

offre solo una maggiore adattabilità offre solo una maggiore adattabilità 

nel design della tip
ologia abitativa e 

nel design della tip
ologia abitativa e 

dello spazio, ma regala un look da
lle 

dello spazio, ma regala un look da
lle 

forme moderne ed armoniose. 
forme moderne ed armoniose. 

La costruzione ottim
izzata del portellone

 
La costruzione ottim

izzata del portellone
 

posteriore è estrem
amente stabile e legger

a 
posteriore è estrem

amente stabile e legger
a 

allo stesso tempo. Sorprendenti fanali 
allo stesso tempo. Sorprendenti fanali 

posteriori full-LED forniscono una maggiore 
posteriori full-LED forniscono una maggiore 

visibilità ed un gene
rale look moderno

visibilità ed un gene
rale look moderno
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm599 cm

Jürgen Thaler, responsabile prodotto
autocaravan e caravan KNAUS

Il mio consiglio

2-4

DESEO TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

DESEO PANORAMICA

2-4   5
 

       
Tipologie abitative 1

Peso totale kg 1.500 - 2.000 

Il mondo in una pianta. La DESEO è 
progettata con tanta cura che Julia e Felix 
possono caricare proprio tutto quello che 
serve per rendere perfetta la loro vacanza.

«Con il suo ampio portellone posteriore, 

la DESEO è destinata a crescere ancora. 

Puntuale per il lancio, il nostro partner 

WIGO offre una speciale veranda 

posteriore abbinabile alla tenda 

veranda.» Maggiori informazioni su:  

www.wigo-zelte.de 
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Il portellone posteri
ore stile automotive non solo 

Il portellone posteri
ore stile automotive non solo 

semplifica il carico, ma mette la zona giorno 
in 

semplifica il carico, ma mette la zona giorno 
in 

comunicazione diretta c
on la natura

comunicazione diretta c
on la natura

Il funzionale vano ga
s, con modulo di servizio ce

ntrale anteriore, 

Il funzionale vano ga
s, con modulo di servizio ce

ntrale anteriore, 

offre spazio per due
 bombole di gas da 11 kg,

 oltre ad un pratico
 

offre spazio per due
 bombole di gas da 11 kg,

 oltre ad un pratico
 

accesso sia alle più i
mportanti utenze che

 allo sportellino per
 lo 

accesso sia alle più i
mportanti utenze che

 allo sportellino per
 lo 

svuotamento del WC a cassetta
svuotamento del WC a cassetta

Configurate subito l
a  

Configurate subito l
a  

vostra caravan su:  vostra caravan su:  

configurator.knaus.c
om/it

configurator.knaus.c
om/it  

Fino a 4 posti letto, Fino a 4 posti letto, 

grazie al divano letto grazie al divano letto 

di serie ed al letto di serie ed al letto 

basculante opziona
le

basculante opziona
le

2 portamoto opzionali2 portamoto opzionali
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO VERSATILITÀ

PANORAMICA VANO 
DI STIVAGGIO

400 TR  

D
ES

EO
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I pistoni a gas agevo
lano l 'apertura e 

I pistoni a gas agevo
lano l 'apertura e 

la chiusura, inoltre 
un meccanismo 

la chiusura, inoltre 
un meccanismo 

speciale assicura che
 il portellone 

speciale assicura che
 il portellone 

posteriore rimanga saldamente 
posteriore rimanga saldamente 

sollevato quando è a
perto

sollevato quando è a
perto

1.  Pacchetto Transport Plus. Scegliendo 
il pacchetto Transport Plus opzionale, 
riceverete una rampa, due robusti supporti 
per le moto e 10 occhielli per l'ancoraggio. 
Il pacchetto prevede anche l'aumento 
della portata del telaio fino ad un massimo 
di 2.000 kg, che consente di trasportare 
tutto in sicurezza. Per la zona abitativa, 
la versione Transport include una panca 
ribaltabile dall'ingombro minimo ed il letto 
basculante, altrimenti opzionale.

2.  Confortevole e flessibile. Per coloro 
che portano con sé una solo moto e non 
vogliono rinunciare al comodo divano 
letto, la versione standard può anche 
essere estesa con un supporto per la 
moto. Particolarmente pratico è il tavolo 
regolabile, utilizzabile anche all'esterno 
grazie al telaio in alluminio leggero e 
resistente.

3.  Stivato in sicurezza. Nella versione di serie 
o Transport, tutti i mobili regolabili possono 
essere fissati saldamente alla parete 
laterale durante la guida. Quindi ogni cosa 
ha il suo posto fisso e vi rimane abbastanza 
spazio per le biciclette ed altro ancora.

Il portellone posteri
ore, di dimensioni 160 x 

Il portellone posteri
ore, di dimensioni 160 x 

180 cm, e la stabile rampa che, durante la 
180 cm, e la stabile rampa che, durante la 

corsa, è fissata per 
mezzo di una barra e

 di una 

corsa, è fissata per 
mezzo di una barra e

 di una 

chiusura girevole, re
ndono le operazioni 

di carico 

chiusura girevole, re
ndono le operazioni 

di carico 

particolarmente facili. É possibile avere anch
e 

particolarmente facili. É possibile avere anch
e 

una seconda rampa di carico opziona
le

una seconda rampa di carico opziona
le
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DESEO 400 TR

DESEO ABITARE E VIVERE

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

La zanzariera opzion
ale può essere chius

a 
La zanzariera opzion

ale può essere chius
a 

completamente da entrambi i lati. In 
completamente da entrambi i lati. In 

alternativa, entrambi i lati possono ess
ere 

alternativa, entrambi i lati possono ess
ere 

chiusi al centro del 
veicolo o in qualsias

i altra 
chiusi al centro del 

veicolo o in qualsias
i altra 

posizione. Un esempio di massima versatilità! 
posizione. Un esempio di massima versatilità! 
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO ABITARE E VIVERE

ZONA GIORNO PANORAMICA

400 TR di serie

Divano letto

400 TR opzionale

Dinette ribaltabile con ingombro 

minimo per il massimo spazio di carico

Anche nella versione T
ransport potete con

tare su 

Anche nella versione T
ransport potete con

tare su 

un elevato comfort abitativo ed ut
ilizzare la panca 

un elevato comfort abitativo ed ut
ilizzare la panca 

ribaltabile come posto letto aggiun
tivo

ribaltabile come posto letto aggiun
tivo

Qui tutto trova Qui tutto trova 
perfettamente il suo postoperfettamente il suo posto

Le speciali imbottiture per lo sch
ienale 

Le speciali imbottiture per lo sch
ienale 

(opzionali) sono disp
onibili in sei variant

i. 
(opzionali) sono disp

onibili in sei variant
i. 

Ce n’è per tutti i gus
ti

Ce n’è per tutti i gus
ti

1.    SMART TV con schermo a 
scomparsa. Per evitare danni 
durante il trasporto e ridurre al 
minimo gli ingombri, la SMART TV 
da 24" sparisce con eleganza nella 
parete laterale. 

2.  Grande guardaroba. Con tanto 
spazio per diverse settimane di 
divertimento in vacanza. 

3.  Spazio di stivaggio aggiuntivo. 
DESEO sfrutta alla perfezione 
anche lo spazio sotto la dinette.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Ulteriori vani portaog
getti 

Ulteriori vani portaog
getti 

offrono ancora più s
pazio 

offrono ancora più s
pazio 

per lo stivaggioper lo stivaggio

DESEO IL PIACERE DI CUCINARE

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

CUCINE PANORAMICA

400 TR Cucina compatta

Per maggiori informazioni 
sulle nostre cucine andate 
alle pagine 30 - 31.

Il frigorifero è integ
rato nel blocco 

Il frigorifero è integ
rato nel blocco 

cucina per risparmiare spazio ed cucina per risparmiare spazio ed 

offre 98 litri di volume
offre 98 litri di volume

Gli sgabelli sono Gli sgabelli sono 
compresi nella dotazione

 
compresi nella dotazione

 

di serie e creano du
e 

di serie e creano du
e 

posti a sedere aggiu
ntivi

posti a sedere aggiu
ntivi

1.  Pratico Orga-Box. La cucina 
nasconde ogni sorta di utensile, come 
l’innovativo Orga-Box, che permette 
di tenere durante la marcia ogni cosa 
in ordine e la ferma al suo posto.

2.  Dotazioni moderne. La nicchia 
nella parete è fatta in modo da poter 
ospitare la macchina del caffè. Le 
graziose tende (opzionali) si adattano 
perfettamente all’ambiente e 
procurano una gradevole ombra.

I frontalini antigra
ffio dei mobili 

I frontalini antigra
ffio dei mobili 

in CPL ed i pensili con 
chiusura 

in CPL ed i pensili con 
chiusura 

silenziosa e funzion
e Soft-Close 

silenziosa e funzion
e Soft-Close 

fanno parte della dotazion
e di serie

fanno parte della dotazion
e di serie
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140 cm x 200 cm

200 cm x 140 cm

DESEO DORMIRE E SOGNARE
Struttura rivoluzion

aria: La guida del le
tto basculante è 

Struttura rivoluzion
aria: La guida del le

tto basculante è 

direttamente integrata nel m
ontante B del FibreFrame

direttamente integrata nel m
ontante B del FibreFrame

 Letto basculante

LETTI PANORAMICA

400 TR Dotazione di serie   2-4   
400 TR Opzionale     4   

Per maggiori informazioni sui nostri letti andate 
alle pagine 28 - 29.

LETTO BASCULANTE DESEO 400 TR

Grazie all 'ampio portellone poste
riore, con la DESEO 

Grazie all 'ampio portellone poste
riore, con la DESEO 

sarete sempre immersi nella natura e, 
con la porta 

sarete sempre immersi nella natura e, 
con la porta 

zanzariera opzionale
, al riparo da fastid

iosi visitatori

zanzariera opzionale
, al riparo da fastid

iosi visitatori

 Divano letto

1.  Comodo divano letto. Com pochi semplici 
gesti, la panca può essere convertita 
in un comodo letto matrimoniale. La 
zona abitativa è utilizzata in modo 
particolarmente efficiente e, in modalità 
giorno, offre molta libertà di movimento e 
spazio per il trasporto di carichi.

2.  Letto basculante (opzionale). Di giorno, 
quando non serve, il letto basculante può 
essere spinto verso l’alto. Di notte, grazie ai 
pregiati materassi in EvoPore HRC, provvede 
ad un comfort da sogno. 

Grazie alla fascia sul
lo schienale, 

Grazie alla fascia sul
lo schienale, 

il letto può essere facilmente 
il letto può essere facilmente 

trasformato da una sola personatrasformato da una sola persona

Straordinario prodigio di 
spazio. Da comodo divano 
a letto accogliente in pochi 
istanti: grazie alla costruzione 
ben congegnata, Felix 
trasforma il pratico divano 
letto con pochi gesti.

DIVANO LETTO DESEO 400 TR DIVANO LETTO DESEO 400 TR

DIVANO LETTO & LETTO BASCULANTE DESEO 400 TR
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DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Ampio piano d'appoggio
 grazie 

Ampio piano d'appoggio
 grazie 

al lavabo più lungo al lavabo più lungo 

WC a cassetta comodo 
WC a cassetta comodo 

e facile da puliree facile da pulire

DESEO ZONA BAGNO E RELAX

Variante 1

BAGNI PANORAMICA

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

1.  Tenda doccia innovativa. Con 
l'impianto doccia opzionale, avrete il 
doccino estensibile con supporto e la 
tenda doccia brevettata KNAUS. Grazie 
alle guide sul soffitto, può essere aperta 
o chiusa in modo particolarmente 
fluido. Una camera d'aria integrata 
trasforma la tenda quasi in un box 
doccia e la tiene staccata dal corpo.

 2.  Ampio cesto portabiancheria. 
Ancora un pratico dettaglio grazie al 
quale sulla DESEO tutto è organizzato 
al meglio. Nello scomparto accanto al 
bagno potete riporre i capi sporchi o 
gli asciugamani puliti e guadagnare 
spazio nel guardaroba.

Un bagno, molte opzioni. 
Il bagno compatto offre a 
Julia e Felix non solo un'oasi 
di benessere con numerosi 
ripiani e molto spazio utile 
extra, ma anche un posto 
dove poter asciugare le 
salviette, grazie al pratico 
portasciugamani pieghevole.
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Le applicazioni in r
obusto  

Le applicazioni in r
obusto  

ABS-PMMA sono belle da ABS-PMMA sono belle da 

vedere e rimarranno come 
vedere e rimarranno come 

nuove anche dopo m
olti anni

nuove anche dopo m
olti anni

Perfetta fusione di 
materiale

Perfetta fusione di 
materiale

e massima stabilità con ile massima stabilità con il

Pro.Tec Frame (per ulterioriPro.Tec Frame (per ulteriori

dettagli vedere pag
ina 19)

dettagli vedere pag
ina 19)

PraticaPratica

Il #numero1, perché... 

  è semplicemente una  
Legenda fra le caravan. 

  trasporta senza sforzo qualsiasi attrezzatura sportiva. 

  combina alla perfezione spazio utile e spazio abitativo.

Trovate tutte le info
rmazioni sulla  

Trovate tutte le info
rmazioni sulla  

versione BLACK SELECTION nella  
versione BLACK SELECTION nella  

brochure dedicata o
ppure online all 'ind

irizzo
brochure dedicata o

ppure online all 'ind
irizzo

www.knaus.com/sport-fun-black-selection
www.knaus.com/sport-fun-black-selection

  

Lo sportello opzion
ale del gavone 

Lo sportello opzion
ale del gavone 

anteriore, grazie all
e notevoli misure 

anteriore, grazie all
e notevoli misure 

di 100 x 120 cm, permette di 
di 100 x 120 cm, permette di 

caricare tutte le at
trezzature in 

caricare tutte le at
trezzature in 

modo davvero comodo.
modo davvero comodo.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, responsabile prodotto 
autocaravan e caravan KNAUS

Il mio consiglio

SPORT&FUN TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

SPORT&FUN PANORAMICA

4   4
 

       
Tipologie abitative 1

Peso totale kg 1.250 - 1.700 

Garage anteriore cm ca. 160 x 216

«Volete ancora più spazio? Allora la tenda 

veranda realizzata su misura da WIGO per 

la SPORT&FUN sarà la scelta perfetta. Il 

montaggio semplificato grazie alle guide 

keder e le fiancate staccabili sono solo 

alcuni dei vantaggi.» Scoprite di più su  

www.wigo-zelte.de 

Fino a quattro Fino a quattro 
posti lettoposti letto

Garage e spazio abitativo Garage e spazio abitativo 

in uno, grazie al in uno, grazie al 
portamoto opzionaleportamoto opzionale

Mantiene le promesse: SPORT&FUN. 
È la caravan giusta per una vacanza 
all’insegna del surf: il gigantesco garage 
anteriore accoglie tutta l'attrezzatura.
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Con la scaletta si Con la scaletta si 

può tranquillamente può tranquillamente 

raggiungere il tett
o per 

raggiungere il tett
o per 

fissare alle barre b
agagli 

fissare alle barre b
agagli 

ingombranti come tavole ingombranti come tavole 
da surf e kayakda surf e kayak

Il vano gas è separato Il vano gas è separato 

dalla zona abitativa,
 

dalla zona abitativa,
 

facilmente accessibile facilmente accessibile 

dall 'esterno e può dall 'esterno e può 
ospitare due bombole ospitare due bombole 

di gas da 11 kgdi gas da 11 kg

Configurate subito l
a  

Configurate subito l
a  

vostra caravan su:  vostra caravan su:  

configurator.knaus.c
om/it

configurator.knaus.c
om/it  
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

2 SPORT&FUN 480 QL

172 cm

92 cm

SPORT&FUN VERSATILITÀ

PANORAMICA VANO 
DI STIVAGGIO

480 QL  

SP
O

RT
&

FU
N

 V
ER

SA
TI

LI
TÀ

La rampa integrata (opzion
ale) 

La rampa integrata (opzion
ale) 

è fissata qui è può essere 
è fissata qui è può essere 

utilizzata quando portate con utilizzata quando portate con 

voi la vostra moto.voi la vostra moto.

La grande porta p
osteriore, con 

La grande porta p
osteriore, con 

una larghezza di 92 cm, offre le 
una larghezza di 92 cm, offre le 

migliori condizioni per caricare migliori condizioni per caricare 

e scaricare comodamente
e scaricare comodamente

1.  Supporto moto opzionale. Grazie ai particolari sistemi di 

ancoraggio, la vostra moto è fissata in modo sicuro durante il 

viaggio. Per poterla caricare facilmente, su richiesta, una rampa 

di carico integrata è disponibile come opzione.

2.  Carico facile. Lo sportello di servizio a destra (65 x 80 cm) è di 

serie. Grazie allo sportello opzionale sinistro del gavone  

(100 x 120 cm), avrete un accesso diretto al gavone anteriore 

per caricare e scaricare facilmente.

3.  Gigantesco garage anteriore. Massimo spazio utile, perfetta 

distribuzione del carico e del peso su tutta la larghezza del 

veicolo e pratico accesso grazie ad un letto ribaltabile e 

regolabile in altezza. E naturalmente, il design del layout ben 

congegnato, promette il migliore comportamento su strada in 

caso di corretta distribuzione del carico.

4.  Occhielli di ancoraggio a scomparsa. Per assicurare il carico al 

meglio ed evitare di inciampare se non avete nulla da caricare.

5.  Materiali robusti. Il pavimento in vinile di alta qualità è molto 

resistente e mantiene un bell'aspetto anche dopo molti anni.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN ABITARE E VIVERE

Cavalcare le onde e girare il mondo. 
Mentre Julia prova il temperamento 
dell'Atlantico, Felix può immergersi nei 
meandri della sua guida per trovare la 
prossima meta.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Chi ha bisogno di  Chi ha bisogno di  

bicchieri da vino?bicchieri da vino?

ZONA GIORNO 
PANORAMICA

480 QL Panca a L

SPORT&FUN ABITARE E VIVERE

1.  Letto matrimoniale aggiuntivo. Grazie 

all'imbottitura su misura di serie, bastano pochi 

semplici gesti per trasformare il divano lounge in 

un comodo letto matrimoniale.

2.  Spazio utile e posto a sedere tutto in uno. 

Il praticissimo cubo ha un posto fisso sotto il 

frigorifero e può essere utilizzato come posto 

a sedere, oppure, offre spazio di stivaggio 

supplementare.

3.  Ricarica facile. Proprio dove serve: presa da  

230 V e porta USB.

4.  Pratico e ben studiato. Il vano integrato ospita 

il telecomando e gli occhiali.

L'accogliente e spaziosa L'accogliente e spaziosa 

dinette è disponibile dinette è disponibile 
opzionalmente opzionalmente 
con tappezzeria con tappezzeria 

idro-oleorepellente idro-oleorepellente 
ActiveLineActiveLine
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN IL PIACERE DI CUCINARE

Mantengono le prom
esse: gli 

Mantengono le prom
esse: gli 

sportelli si aprono 
fino al soffitto 

sportelli si aprono 
fino al soffitto 

e sono particolarmente stabili
e sono particolarmente stabili

CUCINE PANORAMICA

480 QL Cucina lineare

Per maggiori informazioni 
sulle nostre cucine andate 
alle pagine 30 - 31.

Il robusto piano di 
Il robusto piano di 

lavoro in HPL è lavoro in HPL è 
facile da pulire ed è facile da pulire ed è 

antigraffio: se volet
e 

antigraffio: se volet
e 

sapere perché andate sapere perché andate 

a pagina 25a pagina 25

La dispensa scorrevole La dispensa scorrevole 
offre dei piani offre dei piani 

d 'appoggio aggiuntiv
i

d 'appoggio aggiuntiv
i

1.  Piano cottura a 3 fuochi di alta qualità. Preparare il caffè, far 

bollire la pasta e cuocere il sugo allo stesso tempo, grazie alla 

solida griglia spartifiamma in ghisa addio alle pentole traballanti.

2.  Frigorifero da 142 litri a tutta altezza. Di serie con scomparto 

congelatore e sistema automatico di scelta del tipo di 

alimentazione (funzione AES) per le vostre scorte alimentari.

3.  Armadietto estraibile, disponibile come opzione. La 

composizione alta e stretta offre il massimo spazio utile, 

organizzato al meglio e sfruttato in modo ottimale.

4.  Contenitori multifunzionali. Il vano sotto il frigorifero può essere 

estratto integralmente senza difficoltà ed offre spazio aggiuntivo 

per le provviste. Serve anche come posto a sedere aggiuntivo.

Riposta in sicurezza
: 

Riposta in sicurezza
: 

qui si trova la TV 
qui si trova la TV 

da 19 " opzionale, con da 19 " opzionale, con 

supporto telescopico supporto telescopico 
e tuner HDe tuner HD
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

124,5 cm

Per sapere come mai  
Per sapere come mai  

i materassi in EvoPore  i materassi in EvoPore  

sono così speciali  sono così speciali  
andate a pagina 27andate a pagina 27

Spazio di stivaggio Spazio di stivaggio 

a bizzeffe, per ave
re 

a bizzeffe, per ave
re 

tutto sotto contro
llo

tutto sotto contro
llo

SPORT&FUN DORMIRE E SOGNARE

Ribaltare e cadere fra le braccia di Morfeo. 
Per Julia un letto non è mai abbastanza 
grande. Felix apprezza il pratico meccanismo 
di chiusura che permette di non perdere 
neanche un centimetro di spazio.

 Letto trasversale  Letto per ospiti

LETTI PANORAMICA

480 QL   4  

Per maggiori informazioni sui nostri 
letti andate alle pagine 28 - 29.

1.  Letto ribaltabile. Grazie ai pistoni a gas, alzare il letto trasversale 
di serie diventa un gioco da ragazzi: in ogni momento avrete così un 
facile accesso al vano di stivaggio anteriore sottostante.

2.  Letto regolabile in altezza. In alternativa alla variante ribaltabile, 
la SPORT&FUN può avere un letto regolabile in altezza con un 
ingegnoso meccanismo di regolazione. Quando il garage anteriore 
è a pieno carico, il letto può essere utilizzato per dormire anche in 
posizione alta. Inoltre può essere richiuso verso l'alto in obliquo, ad 
esempio per trasportare bagagli molto ingombranti.

La finestra anterio
re di serie garantisce u

na 
La finestra anterio

re di serie garantisce u
na 

ventilazione ottim
ale ed una zona gi

orno inondata di 

ventilazione ottim
ale ed una zona gi

orno inondata di 

luce. Inoltre, grazi
e alla zanzariera ed

 agli oscuranti, 

luce. Inoltre, grazi
e alla zanzariera ed

 agli oscuranti, 

potrete godervi so
nni tranquilli e momenti piacevoli 

potrete godervi so
nni tranquilli e momenti piacevoli 

nella zona giorno, 
senza l 'assillo delle

 zanzare
nella zona giorno, 

senza l 'assillo delle
 zanzare
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

Una doccia grande in
 

Una doccia grande in
 

una caravan compatta: una caravan compatta: 

con il piatto doccia con il piatto doccia 

estraibile opzionale
, 

estraibile opzionale
, 

anche questo è po
ssibile

anche questo è po
ssibile

SPORT&FUN ZONA BAGNO E RELAX

Variante 2

BAGNI PANORAMICA

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

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

1.  Doccia estraibile. Con un semplice 
gesto il bagno si arricchisce di un piatto 
doccia (opzionale). Incluso nell'impianto 
doccia: un doccino di alta qualità, con 
supporto accanto alla porta, pronto 
all'utilizzo sopra il piatto doccia.

2.  Eccellente organizzazione dello 
spazio. Tanto spazio per una vacanza 
rilassata. Qui viene sfruttato ogni 
minimo angolo.
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VersatileVersatile

Pareti laterali di serie Pareti laterali di serie 

in alluminio goffratoin alluminio goffrato

NEW

Il #numero1, perché... 

  fino a 6 comodi posti letto.

  offre un fantastico 
rapporto qualità/prezzo.

  in 15 tipologie abitative perfettamente allestite

Funzionalità e desig
n: il caratteristico 

Funzionalità e desig
n: il caratteristico 

gavone portabombole può essere 
gavone portabombole può essere 

facilmente aperto con un
a sola mano 

facilmente aperto con un
a sola mano 

grazie al meccanismo intuitivo 
grazie al meccanismo intuitivo 

di apertura. Un rivestimento del 
di apertura. Un rivestimento del 

pavimento in lamiera di alluminio 
pavimento in lamiera di alluminio 

scanalata, estremamente resistente, 
scanalata, estremamente resistente, 

aumenta la facilità d ’uso grazie alla sogl
ia 

aumenta la facilità d ’uso grazie alla sogl
ia 

di carico estremamente bassa
di carico estremamente bassa

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello 

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello 

speciale E.POWER SELECTION nella  
speciale E.POWER SELECTION nella  

brochure separata o
ppure online all ’ind

irizzo
brochure separata o

ppure online all ’ind
irizzo

www.knaus.com/sport-epower-selection
www.knaus.com/sport-epower-selection   
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SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

SPORT 580 QS

SPORT 650 FDK

SPORT 650 UFK

257 cm

232 - 250 cm
605 - 865 cm

SPORT PANORAMICA

3-6   4-8
 

         
Tipologie abitative 15

Peso totale kg 1.100 - 2.500

Sviluppo tenda veranda cm 828 - 1.088

Configurate subito l
a  

Configurate subito l
a  

vostra caravan su:  vostra caravan su:  

configurator.knaus.c
om/it

configurator.knaus.c
om/it  
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Su richiesta con maxi 
Su richiesta con maxi 

frigorifero da 177 litrifrigorifero da 177 litri

Vista mozzafiato grazie al Vista mozzafiato grazie al 

finestra panoramica (anteriore)finestra panoramica (anteriore)

  floorplanfinder.knaus.com

 Per la visualizzazione della configurazione notte delle tipologie abitative, visitate il sito knaus.com

Perfette per le fam
iglie più numerose, grazie al let

to 

Perfette per le fam
iglie più numerose, grazie al let

to 

a castello multifunzionale (opz
ionale)

a castello multifunzionale (opz
ionale)

Disponibile anche co
n letto trasversale

 
Disponibile anche co

n letto trasversale
 

anziché dinette anterioreanziché dinette anteriore

NEW

NEW

Le zone letto poss
ono essere separate 

Le zone letto poss
ono essere separate 

grazie alle tende d
ivisorie per 

grazie alle tende d
ivisorie per 

assicurare sonni tr
anquilli

assicurare sonni tr
anquilli

La struttura della p
arete posteriore in F

oldXpand in stile automobilistico con 

La struttura della p
arete posteriore in F

oldXpand in stile automobilistico con 

barra luci posteriori 
integrata a filo assicu

ra il massimo spazio interno pur
 

barra luci posteriori 
integrata a filo assicu

ra il massimo spazio interno pur
 

con la stessa lunghez
za del veicolo. Il look

 deciso viene accentu
ato dalla finestra 

con la stessa lunghez
za del veicolo. Il look

 deciso viene accentu
ato dalla finestra 

posteriore dalla dina
mica forma trapezoidale e dai 

fari posteriori di ult
ima 

posteriore dalla dina
mica forma trapezoidale e dai 

fari posteriori di ult
ima 

concezione CATEYE evolution con contro
llo integrato dei guas

ti

concezione CATEYE evolution con contro
llo integrato dei guas

ti

Versatile e promettente. Nella 
540 FDK la famiglia Bauer ha 
trovato la tipologia abitativa 
perfetta per le sue esigenze. 
Il letto a castello nella parte 
posteriore offre spazio a suffi-
cienza per i ragazzi.

Con il suo design m
inimal, la 

Con il suo design m
inimal, la 

nuova porta TREND si abbina 
nuova porta TREND si abbina 

alla perfezione agli
 esterni sportivi. 

alla perfezione agli
 esterni sportivi. 

All ’interno, la rete d
i sicurezza 

All ’interno, la rete d
i sicurezza 

offre un pratico sp
azio di stivaggio

offre un pratico sp
azio di stivaggio
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SPORT 540 FDK

SPORT ABITARE E VIVERE

Game, set, match. Gli interni spaziosi 
sono perfetti per piacevoli serate di gioco 
in famiglia. Il design moderno dai toni 
chiari crea un’atmosfera di benessere.
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SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 400 LK

SPORT 460 EU E.POWER SELECTION

Splendida illuminazione Splendida illuminazione 

d 'ambiente per d 'ambiente per 
piacevoli seratepiacevoli serate

SPORT ABITARE E VIVERE

ZONA GIORNO
PANORAMICA  

400 LK Dinette e Semidinette

400 QD Dinette

420 QD Dinette

450 FU Gruppo di seduta ad U

460 EU Dinette

500 UF Gruppo di seduta ad U

500 EU Gruppo di seduta ad U

500 FU Gruppo di seduta ad U

500 KD Dinette

500 QDK Dinette

540 UE Gruppo di seduta ad U

540 FDK Dinette

580 QS  Gruppo di seduta tipo  

soggiorno 

650 FDK Dinette

650 UFK Gruppo di seduta ad U

  e Semidinette

I rilevatori di fumo (opzionali) 
I rilevatori di fumo (opzionali) 

aumentano la sicurezza
 e regalano una 

aumentano la sicurezza
 e regalano una 

vacanza senza pens
ieri

vacanza senza pens
ieri

Gli spot LED Gli spot LED 

dimmerabili con funzion
e 

dimmerabili con funzion
e 

touch sono disponibili touch sono disponibili 

su richiesta anche 
con 

su richiesta anche 
con 

funzione di ricarica USB
funzione di ricarica USB

1.  Moderno arredo di design. Le finiture in legno 
scuro abbinate ai pensili chiari danno un tocco 
di eleganza.

2.  Mobili di ingresso. A seconda della tipologia 
abitativa trovano spazio qui un grande specchio, 
un appendiabiti, mensole aggiuntive nonché un 
vano portaoggetti. E se avete scelto anche una 
SMART TV opzionale da 24", la trovate qui.

3.  Bed & Breakfast. Un confortevole angolo pranzo 
con tutte le comodità. Il letto a ribalta è appog-
giato alla parete laterale per guadagnare spazio, 
per una piena libertà di movimento della testa.
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

CUCINA LINEARE SPORT 540 FDK

Rubinetto di chiusura del gas Rubinetto di chiusura del gas 

perfettamente accessibileperfettamente accessibile

Interni di pregio: Interni di pregio: 
tutte le maniglie tutte le maniglie 

sono in metallosono in metallo

SPORT IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

400 LK Cucina compatta

400 QD Cucina compatta

420 QD Cucina lineare

450 FU Cucina compatta

460 EU Cucina compatta

500 UF Cucina compatta

500 EU Cucina compatta

500 FU Cucina compatta

500 KD Cucina lineare

500 QDK Cucina lineare

540 UE Cucina compatta

540 FDK Cucina lineare

580 QS Cucina lineare 

650 FDK Cucina lineare 

650 UFK Cucina lineare

Per maggiori informazioni 
sulle nostre cucine andate alle 
pagine 30 - 31.

Rivestimento della parete della 
Rivestimento della parete della 

cucina (opzionale):
 protegge dagli 

cucina (opzionale):
 protegge dagli 

schizzi durante la 
preparazione 

schizzi durante la 
preparazione 

e la cottura dei ci
bi e crea un 

e la cottura dei ci
bi e crea un 

ambiente moderno ed armonioso
ambiente moderno ed armonioso

Qui si diventa campioni 
di lavapiatti. Nel 
pregiato lavello in acciaio 
inox si possono lavare 
comodamente tutti i 
piatti usati in famiglia. 
C’è molto spazio dove 
sistemare le stoviglie 
asciutte. 

CUCINA COMPATTA SPORT 500 EU E.POWER SELECTION

1.  E.POWER SELECTION. Qui vi attendono 
la piastra ad induzione a due fuochi, facile 
da pulire ed a prova di bambinao, nonché 
l’efficiente frigorifero a compressore.

2.  Cassetti con guide ad estrazione totale. 
Per essere utilizzati fino in fondo.

3.  Tipi da viaggio o da piazzola? La funzio-
ne AES consente il funzionamento a gas 
del frigorifero ad assorbimento per un 
periodo prolungato, anche senza corrente 
di ricarica.
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200 x 86 cm 200 x 86 cm

LETTI SINGOLI SPORT 500 EU

LETTI A CASTELLO SPORT 540 FDK LETTO ALLA FRANCESE SPORT 540 FDK

LETTI A CASTELLO E LETTO EXTRA PER OSPITI SPORT 540 FDK

SPORT DORMIRE E SOGNARE

 Letti singoli

 Letto alla francese  Letti a castello

 Letto trasversale

LETTI PANORAMICA

400 LK   4 – 5     
400 QD   3    
420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   4 – 6    
500 QDK   4 – 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   4 – 6    
580 QS   4 – 6    
650 FDK   4 – 6    
650 UFK   5 – 6   

Se desiderate maggiori informazioni sui 
nostri letti andate a pagina 28 – 29.

Grazie alla rete a do
ghe 

Grazie alla rete a do
ghe 

avvolgibile (opzion
ale), con poche 

avvolgibile (opzion
ale), con poche 

mosse i letti singoli 
diventano 

mosse i letti singoli 
diventano 

un grande letto m
atrimoniale

un grande letto m
atrimoniale

Numerosi vani portaogg
etti e generosi 

Numerosi vani portaogg
etti e generosi 

pensili offrono spazio sufficiente 
pensili offrono spazio sufficiente 

per tutto ciò che 
dovete avere 

per tutto ciò che 
dovete avere 

rapidamente a portata di mano
rapidamente a portata di mano

Spazio per tutto: dal bikini al 
maglione. Per la famiglia Bauer 
gli spazi ove riporre oggetti sono 
la massima priorità, perché non 
riescono mai ad averne abbastanza. 
Qui sì. Nel grande armadio accanto 
al letto a castello trova spazio l’intero 
guardaroba per le vacanze di Lotte.

1.  Letto a castello (3 posti). Per i più piccoli, la 
sensazione di una casa sull’albero a partire dal 
livello 2. I genitori possono stare tranquilli, grazie 
alla protezione anticaduta ed a una scala fissa.

2.  Letto alla francese. Grazie alla zona bagno 
adiacente, nelle tipologie abitative con letto 
alla francese il soggiorno si sfrutta alla perfe-
zione fino all’ultimo angolo.

3.  Addio dinette, benvenuto ospite! Nella 400 
LK in pochi gesti otterrete 2 posti letto in più: 
basta aprire il letto a ribalta ed allestire la 
dinette sotto con i cuscini adatti (opzionali). Il 
gioco è fatto!
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 500 KD

Nel generoso mobile base Nel generoso mobile base 

troverete un sacco
 di spazio 

troverete un sacco
 di spazio 

per tutte le vostr
e cose 

per tutte le vostr
e cose 

Il generoso specchi
o 

Il generoso specchi
o 

accontenta tutta la
 famiglia

accontenta tutta la
 famiglia

SPORT ZONA BAGNO E RELAX

Variante 4

Variante 5

Variante 6

Variante 3

BAGNO PANORAMICA

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

L’inizio perfetto di una 
nuova giornata. Non serve 
cercare a lungo, la soluzione 
è a portata di mano: per 
Sven è fondamentale 
avere un sacco di spazio 
per riporre le proprie 
cose. Proprio come qui, 
nell'armadietto del bagno.

1.  Variante 5. Le tipologie abitative con letto 
alla francese offrono una toilette chiusa con 
WC girevole. La zona doccia è aperta, ma il 
divisorio rivestito in tessuto offre protezione 
da occhi indiscreti.

2.  Variante 6. Per i layout con un letto trasver-
sale ed un letto a castello, il bagno è molto 
spazioso e ha una doccia separata.

3.  Variante 4. Il lavabo perfettamente inte-
grato offre un piano di appoggio allungato. 
Con l’impianto doccia opzionale, il bagno si 
trasforma rapidamente in un box doccia.
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L’icona delle caravanL’icona delle caravan

Il #numero1, perché... 

  è di fatto uno dei primi 
modelli di caravan.

 offre fino a 8 posti letto e spazi perfettamente organizzati.

 è disponibile in 16 tipologie abitative ben studiate.

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello edizione spec

iale 

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello edizione spec

iale 

60 YEARS nella brochure ded
icata oppure online

 all 'indirizzo

60 YEARS nella brochure ded
icata oppure online

 all 'indirizzo

www.knaus.com/60years-series-speci
ales

www.knaus.com/60years-series-speci
ales   

NEW

NEW

3 tipologie abitative
 sono 

3 tipologie abitative
 sono 

dotate di serie del pacchetto 
dotate di serie del pacchetto 

E.POWER per un funzionam
ento 

E.POWER per un funzionam
ento 

senza gas. Trovate maggiori 
senza gas. Trovate maggiori 

informazioni da pagina 16 
informazioni da pagina 16 

Ancora più deciso, ancora p
iù robusto: il 

Ancora più deciso, ancora p
iù robusto: il 

Pro.Tec Frame di ultima concezione assicu
ra 

Pro.Tec Frame di ultima concezione assicu
ra 

una stabilità eccez
ionale. Un ulteriore 

una stabilità eccez
ionale. Un ulteriore 

vantaggio: la possib
ilità di montaggio delle 

vantaggio: la possib
ilità di montaggio delle 

tende veranda su ambo i lati
tende veranda su ambo i lati

Nella SÜDWIND, la struttura dell
a 

Nella SÜDWIND, la struttura dell
a 

parete posteriore in
 FoldXpand in stile 

parete posteriore in
 FoldXpand in stile 

automotive è disponibile anche co
n 

automotive è disponibile anche co
n 

applicazioni al carb
onio. Il risultato è

 un 
applicazioni al carb

onio. Il risultato è
 un 

aspetto estetico ac
cattivante. Quel che 

aspetto estetico ac
cattivante. Quel che 

non potete vedere 
ma potete sentire: la

 
non potete vedere 

ma potete sentire: la
 

struttura della parete posteriore as
sicura 

struttura della parete posteriore as
sicura 

la massimizzazione dello spazio interno 
la massimizzazione dello spazio interno 

pur con la stessa l
unghezza esterna

pur con la stessa l
unghezza esterna



82 83|

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 650 UX

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 650 FSK

SÜDWIND 500 QDK SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 550 FSK

SÜDWIND 500 PF

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 FU

257 cm

232 - 250 cm

647 - 865 cm

Tipologia abitativa p
er famiglie 

Tipologia abitativa p
er famiglie 

con bagno particolarmente ampio
con bagno particolarmente ampio

SÜDWIND TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

SÜDWIND PANORAMICA

3-8   4-9

           
Tipologie abitative 16

Peso totale 1.250 - 2.500 kg

Sviluppo tenda veranda 872 - 1.172 cm

Variante di bagno posteriore per Variante di bagno posteriore per 

sfruttare al meglio lo spaziosfruttare al meglio lo spazio
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Il letto a castello 
per i bambini è 

Il letto a castello 
per i bambini è 

disponibile a richies
ta anche con 3 piani

disponibile a richies
ta anche con 3 piani

  floorplanfinder.knaus.com

  Per la visualizzazione della 
configurazione notte delle tipologie 
abitative, visitate il sito knaus.com

Configurate subito l
a  

Configurate subito l
a  

vostra caravan su:  vostra caravan su:  

configurator.knaus.c
om/it

configurator.knaus.c
om/it  

NEW

NEW

Varianti robuste per fulmini 
di guerra. La SÜDWIND mette 
a tutti voglia di viaggiare. E nella 
variante 580 QS i letti a castello 
nella parte posteriore offrono 
tutto lo spazio che serve per una 
vacanza in quattro con i bambini. 

Particolarmente ampia e 
Particolarmente ampia e 

completa di un comodo gruppo 
completa di un comodo gruppo 

di seduta tipo soggi
orno

di seduta tipo soggi
orno

Apriti Sesamo: il gavone anterio
re 

Apriti Sesamo: il gavone anterio
re 

si distingue per un m
eccanismo 

si distingue per un m
eccanismo 

di apertura intuitivo. Per aprirlo di apertura intuitivo. Per aprirlo 

e chiuderlo basta u
na mano.

e chiuderlo basta u
na mano.
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SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND ABITARE E VIVERE

Aria nuova per la vita in famiglia. Per i 
lavoretti di bricolage con tutta la famiglia c’è 
spazio in abbondanza nella generosa dinette. 
L’ambiente chiaro e caldo e le numerose finestre 
assicurano una sensazione di spazio unica.
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SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 FUSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

La cassapanca si apre La cassapanca si apre 

velocemente e senza velocemente e senza 

fatica per accedere
 al 

fatica per accedere
 al 

vano sottostantevano sottostante

Il tavolo monocolonna regolabi
le 

Il tavolo monocolonna regolabi
le 

in altezza lascia sp
azio anche 

in altezza lascia sp
azio anche 

alle gambe più lunghe.alle gambe più lunghe.

SÜDWIND ABITARE E VIVERE

Le tende a scomparsa Le tende a scomparsa 

fungono da pratico separé
fungono da pratico separé

 Non potete vederlo, 
ma sentirlo : il KNAUS Bluetooth 

 Non potete vederlo, 
ma sentirlo : il KNAUS Bluetooth 

Soundsystem opzionale riprodu
ce la vostra musica preferita su 

Soundsystem opzionale riprodu
ce la vostra musica preferita su 

due casse, con la m
igliore qualità del suono.

due casse, con la m
igliore qualità del suono.

ZONA GIORNO PANORAMICA 

420 QD Dinette

450 FU Gruppo di seduta ad U

460 EU Dinette

500 EU Gruppo di seduta ad U

500 FU Gruppo di seduta ad U

500 UF Gruppo di seduta ad U

500 PF  Gruppo di seduta tipo 

soggiorno

500 QDK Dinette

540 UE Gruppo di seduta ad U

540 FDK Dinette

550 FSK  Gruppo di seduta tipo 

soggiorno

580 QS  Gruppo di seduta tipo  
soggiorno

650 FSK  Gruppo di seduta tipo  

soggiorno

650 PXB  Panca a L con angolo 

650 PEB  Panca a L con angolo

650 UX Gruppo di seduta ad U

1.  Confortevole dinette. La troverete comoda 
dopo diverse ore, grazie all’imbottitura 
ergonomica. Trasformarla in letto per gli 
ospiti è semplicissimo.

2.  Benvenuti a casa! I mobili dal grande 
impatto estetico rendono l’inizio della 
vacanza ancora più bello. La caratteristica 
firma luminosa, pratiche mensole e ganci 
appendiabiti: c’è tutto. Qui trova posto anche 
la SMART TV opzionale.

 3.  Finestra panoramica (anteriore) enorme. 
Il tetto panoramico offre una magnifica 
vista nell’area salotto. Perfetta sensazione di 
vacanza con qualsiasi tempo.

Grande famiglia, grande necess
ità di 

Grande famiglia, grande necess
ità di 

spazio. Qui tutto trova il su
o posto

spazio. Qui tutto trova il su
o posto
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I cassetti Soft-Close I cassetti Soft-Close 
completamente completamente 

estraibili sono silen
ziosi 

estraibili sono silen
ziosi 

e comodi da usaree comodi da usare

SÜDWIND IL PIACERE DI CUCINARE

Una vista inaspettat
a: la 

Una vista inaspettat
a: la 

cucina panoramica è una cucina panoramica è una 

delizia per tutti i
 sensi

delizia per tutti i
 sensi

CUCINE PANORAMICA

420 QD Cucina compatta

450 FU Cucina compatta

460 EU Cucina compatta

500 EU Cucina compatta

500 FU Cucina lineare

500 UF Cucina lineare

500 PF Cucina panoramica

500 QDK Cucina lineare

540 UE Cucina lineare

540 FDK Cucina lineare

550 FSK Cucina lineare

580 OS Cucina lineare 

650 FSK Cucina lineare

650 PXB Cucina panoramica

650 PEB Cucina panoramica  

650 UX Cucina ad angolo

Per maggiori informazioni sulle nostre 
cucine andate alle pagine 30 - 31.

L'enorme frigorifero da 177 litri 
L'enorme frigorifero da 177 litri 

può essere aperto fac
ilmente 

può essere aperto fac
ilmente 

in entrambe le direzioni grazie in entrambe le direzioni grazie 

alla doppia aperturaalla doppia apertura

1.  Cucina compatta. Dal frigorifero integrato nel 
blocco cucina, all'ampio spazio utile, fino al for-
nello a gas: non manca nulla e tutto è collocato in 
modo particolarmente efficiente.

2.  Rivestimento parete posteriore cucina di alta 
qualità (opzionale). Protegge da macchie e 
spruzzi durante la cottura e, grazie alla stessa de-
corazione del piano di lavoro e dell'illuminazione 
dell'ambiente, è particolarmente elegante.

3.  Tutto a gas o tutto a corrente? A seconda della 
tipologia abitativa, qui potete cucinare su una 
moderna piastra ad induzione E.POWER facile da 
pulire oppure su un classico fornello a gas. CUCINA PANORAMICA SÜDWIND 650 PXB

CUCINA LINEARE SÜDWIND 500 FU / 580 QS

CUCINA COMPATTA SÜDWIND 460 EU CUCINA LINEARE SÜDWIND 580 QS

C’è sempre spazio per il 
dessert. Il padre di famiglia 
Max sa che con un dessert 
riesce sempre a strappare 
un sorriso alle sue donne. 
Per fortuna, nel grande 
frigorifero c’è sempre 
spazio in abbondanza per 
conservarli e grazie alla 
funzione AES il frigorifero trova 
autonomamente la fonte di 
energia più adatta.
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SÜDWIND 580 QSSÜDWIND 580 QS

LETTI A CASTELLO SÜDWIND 540 FDK

LETTI SINGOLI SÜDWIND 540 UE

larghezza fino a 144 cm

lunghezza fino a 200 cm

LETTO MATRIMONIALE SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND DORMIRE E SOGNARE

  Letti  
a castello

  Letto  
trasversale

LETTI PANORAMICA

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    
500 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    

550 FSK   5 - 6    
580 QS   5 - 6    
650 FSK   5 - 6    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
650 UX   4   

Se desiderate maggiori informazioni 
sui nostri letti andate a pagina 28 - 29.

  Letto  
matrimoniale

  Letti singoli   Letto 
alla francese

Basta tirare fuori la
 rete a doghe 

Basta tirare fuori la
 rete a doghe 

avvolgibile (opzion
ale), inserire 

avvolgibile (opzion
ale), inserire 

l ’imbottitura ed ecco p
ronto un 

l ’imbottitura ed ecco p
ronto un 

comodo letto matrimoniale
comodo letto matrimoniale

Per gente sveglia. I letti creano vere e proprie 
oasi dove rifugiarsi. Mara e Maja amano il 
loro letto a castello, in cui ciascuno ha il suo 
spazio, pur stando assieme, e in cui possono 
anche arrampicarsi.

1.  Letto alla francese. Un vero e 
proprio classico, che si inserisce nella 
tipologia abitativa consentendo 
di risparmiare spazio. La zona 
giorno beneficia della disposizione 
ottimizzata di letto e bagno affiancati.

2.  Letti singoli allungabili. Basta 
un gesto ed i 2 letti longitudinali 
separati diventano un grande letto 
matrimoniale.

3.  Spazio utile. Fino a due grandi 
armadi offrono spazio sufficiente per 
il vostro guardaroba da viaggio.

Testata e fiancata Testata e fiancata 

morbide ed una parete 
morbide ed una parete 

rivestita in similpelle rivestita in similpelle 

creano un ambiente creano un ambiente 

dove la classe si to
cca 

dove la classe si to
cca 

con manocon manoI coprimaterassi I coprimaterassi 
opzionali sono adattati opzionali sono adattati 

su misura alla forma 
su misura alla forma 

dei letti ed assicur
ano 

dei letti ed assicur
ano 

il massimo del comfort
il massimo del comfort
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SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 EU

SÜDWIND 650 PXB
Tanti vani portaogg

etti 
Tanti vani portaogg

etti 

offrono spazio per tutti gli offrono spazio per tutti gli 

utensili più importantiutensili più importanti

SÜDWIND ZONA BAGNO E RELAX

Variante 6

Variante 7

Variante 5

Variante 4

BAGNO PANORAMICA

Per maggiori informazioni 
sui nostri bagni andate alle 
pagin 32 - 33.

Il dettaglio pratico
: la barra 

Il dettaglio pratico
: la barra 

appendiabiti pieghevole per appendiabiti pieghevole per 

appendere asciugamani ed 
appendere asciugamani ed 

articoli da bagnoarticoli da bagno

1.  Variante bagno 6 posteriore. Qui 
regnano libertà di movimento, un grande 
lavabo ed una doccia separata. 

2.  Variante bagno 7 posteriore. Il bagno 
posteriore consente di ottimizzare gli 
spazi, sfruttando tutta la larghezza degli 
interni. Questo rende possibile l’ampia 
cabina doccia separata.

3.  Variante 5. La zona toilette con pratico 
WC a cassetta è particolarmente comoda 
per le famiglie.

4.  Variante bagno 4. Particolarmente pratico 
grazie al lavabo perfettamente integrato con 
ripiano allungato e WC a cassetta. 

Tutto in ordine. Crema 
solare, bagnoschiuma, 
shampoo per bambini, 
deodorante… L’elenco 
dei prodotti per l'igiene di 
tutta la famiglia è infinito. 
Tanto più contenta è Lisa 
che qui ha spazio per 
tutte le sue cose.
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10.0.85090 Hohenstein

* con sovrapprezzo  La fattura delle tappezzerie dipende dalla serie.

La manutenzione dei tessuti ACTIVE LINE è estremamente 

semplice. I liquidi non vengono assorbiti immediatamente e la 

maggior parte delle macchie si toglie con un panno umido. 

+ Antibatterico

+ Antimacchia

+ Traspirante

+  Idrorepellente e 

oleorepellente

+ Pratico

Ideale per le famiglie e per gli anim
ali domestici 

Ideale per le famiglie e per gli anim
ali domestici 

grazie alla facilità d
i manutenzione.

grazie alla facilità d
i manutenzione.

100% KNAUS  
100% PERSONALIZZATO

KNAUS PERSONALIZZAZIONI

I NOSTRI TESSUTI

I tessuti di serie colpiscono per la loro resistenza 

ed il design accattivante, sempre perfettamente 

abbinato agli arredi.

+  Antiallergico, traspirante e piacevole al tatto

+ Colori resistenti

+ Pratico e robusto

DESEO DESIGN DELLA ZONA GIORNO

SPORT&FUN DESIGN DELLA ZONA GIORNO

DESIGN DEL MOBILIO 
Quercia Nagano

DESIGN DELLA 
ZONA GIORNO

Opzioni di serie

Opzioni di serie
1. OBSIDIAN
2. TALOS

Active Line *

3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

DESIGN DEL MOBILIO
Frassino Salem

DESIGN DELLA 
ZONA GIORNO

Opzioni di serie
1. FRESH MINT
2. PETROL FUN

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

Progettate la vostra caravan personalizzandola a vostro piacimento. Grazie 
ai nostri numerosi pacchetti Deko ed alle varianti di tappezzeria, la nostra 
caravan diventa davvero la vostra. Potrete sempre fare affidamento sulla 
massima qualità KNAUS e sul massimo comfort.

  Resistenti all 'acqua salata e quindi 
Resistenti all 'acqua salata e quindi 

perfettamente adatti anche all 'uso i
nvernale

perfettamente adatti anche all 'uso i
nvernale
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CERCHI 

I nostri cerchi in lega da 17", nell'esclusivo design KNAUS, garantiscono 

una visione d'insieme particolarmente armoniosa e dinamica.

1. Frontale in nero lucido

2. Verniciato in titanio metallizzato

Scoprite tutti gli altri cerchi e copricerchi su  

 configurator.knaus.com/it

Affinché possiate god
ervi il 

Affinché possiate god
ervi il 

vostro compagno di viaggio 
vostro compagno di viaggio 

KNAUS per molti anni, KNAUS per molti anni, 

per noi è fondamentale per noi è fondamentale 

che i materiali delle che i materiali delle 

tappezzerie siano r
esistenti 

tappezzerie siano r
esistenti 

e di alta qualità.e di alta qualità.
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PACCHETTI COZY HOME

Abbellite la vostra caravan con un pacchetto COZY HOME.
Dal fresco al classico, ce n‘è per tutti i gusti. Ogni pacchetto 
comprende due cuscini grandi (60 x  40cm) e due piccoli 
(40 x  40cm) 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

I sedili comodi non sono un optional: sono compresi nella dotazione di serie.  
Non importa quale tessuto o imbottitura sceglierete: per ogni singolo modello potrete 
sempre contare sul comfort ottimizzato della dotazione di base di ciascuna caravan 
KNAUS. Installiamo sedili imbottiti ergonomici in base al modello che sosterranno 
in maniera ottimale la vostra schiena e manterranno il vostro 
corpo in una postura sana anche dopo lunghe ore passate a 
sedere o a mangiare a tavola.

 A seconda del  A seconda del 

modello, i nostri sed
ili 

modello, i nostri sed
ili 

imbottiti sostengono 
la 

imbottiti sostengono 
la 

forma naturale a S della 
forma naturale a S della 

colonna vertebralecolonna vertebrale

KNAUS PERSONALIZZAZIONI

* con sovrapprezzo  La fattura delle tappezzerie dipende dalla serie.
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SPORT DESIGN DELLA ZONA GIORNO

DESIGN DEL MOBILIO 
Modern Oak

DESIGN DELLA 
ZONA GIORNO

Opzioni di serie
1. CASUAL SILVER
2. GREY COMFORT

Active Line * 
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

SÜDWIND DESIGN DELLA ZONA GIORNO

  configurator.knaus.com/it

NEW

NEW

DESIGN DEL MOBILIO 
Matara Teak

DESIGN DELLA ZONA 

GIORNO 

Opzioni di serie
1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

Active Line* 

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Eurostar
Ober- und Luxusklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Südwind Exclusive
Obere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
2. PLATZ
Knaus Südwind/Silver Selection 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Sport (Silver Selection) 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

Gewinner in der Kategorie

Zielgruppen-Fokus

KNAUS TABBERT GMBH

Knaus Sport & Fun

160119_EU_Innovation_Award_Urkunden_englisch.indd   13 19.01.16   15:40

WINNER Any Caravan £18,000 - £21,000

Knaus Sport & Fun

WINNER Any Caravan £21,000 - £24,000

Elddis Avanté 840

WINNER Any Caravan £24,000 - £29,000

Elddis Crusader Storm

WINNER Any Caravan £29,000 - £34,000

Bessacarr By Design 560

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

WINNER Any Family Caravan

Bessacarr by Design 650

WINNER Any Large Family Caravan

Elddis Avanté 868

2ND PLACE Any Large Family Caravan

Knaus Südwind 580 QS

WINNER Any Two Berth Caravan

Elddis Affinity 520

2ND PLACE Any Two Berth Caravan

Knaus StarClass 480

WINNER Any Caravan over 8ft wide

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over 8ft wide

Bailey Alicanto Grande Sintra

WINNER Any Caravan £29,000-£34,000

Knaus StarClass 565

2ND PLACE Any Caravan £29,000-£34,000

Bailey Alicanto Grande Estoril

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over £34,000

Buccaneer Barracuda

WINNER Any Family Caravan

Bailey Pegasus Grande Messina

2ND PLACE Any Family Caravan

Knaus Südwind 580 UE

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER
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osì: numerosi 

siamo i soli a vederla c
osì: numerosi 

riconoscimenti premiano le nostre 
riconoscimenti premiano le nostre 

capacità ed il nostro 
lavoro quotidiano

capacità ed il nostro 
lavoro quotidiano

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO

Orgoglio e motivazione. Questi 
riconoscimenti ci spingono ad offrire novità 
e prestazioni sempre al top. Naturalmente li 
condividiamo volentieri con i nostri clienti. 
Trovate l’elenco completo dei nostri premi su: 

 knaus.com/auszeichnungen

OBIETTIVI CHIARI
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Trovate l'eccellenza. Sia presso il vostro rivenditore locale KNAUS o 
tramite i nostri numerosi canali online, siamo al vostro fianco per offrirvi 
consulenza e supporto. I nostri veicoli, frutto del lavoro della nostra grande 
community, hanno tutte le carte in regola per convincere ogni volta 
specialisti e giurie di esperti ed infatti hanno già ricevuto numerosi premi.

Il link che, da casa, vi Il link che, da casa, vi 

porterà direttamente al porterà direttamente al 

vostro rivenditore KNAUS 
vostro rivenditore KNAUS 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 

Tool di ricerca tipologie abitative di facile utilizzo. Per trovare il 
compagno di viaggio perfetto, è necessario chiarire alcuni aspetti: di quanti 
posti letto avete bisogno? Quanto può o deve essere grande il vostro 
KNAUS? Avete un budget di spesa fisso? Grazie all'intuitivo questionario sui 
punti più importanti, questo strumento di ricerca della tipologia abitativa vi 
aiuta in pochi secondi ad individuare i veicoli adatti a voi.

Configuratore. Configurate la vostra personale libertà in movimento. Con 
il configuratore di prodotto, potete assemblare individualmente il vostro 
veicolo KNAUS personale, in base ai vostri desideri: clic dopo clic, il sogno 
di possedere un KNAUS tutto vostro si fa sempre più vicino. Ed al termine 
della configurazione, potete comodamente salvare il file in formato PDF, 
stamparlo e condividerlo con la famiglia e gli amici.

Solida rete di concessionari. Più di 450 brand partner, in oltre 30 
Paesi in tutto il mondo: anche questa articolata rete di concessionari 
contribuisce all'elevata soddisfazione del cliente, offrendo una 
consulenza competente, un servizio assistenza cordiale ed eventi 
emozionanti. Per trovare il rivenditore KNAUS più vicino a voi e le 
tipologie abitative esposte, bastano pochi clic e l'indicazione del vostro 
codice postale nello strumento di ricerca concessionari.

Tutto direttamente su  www.knaus.com

KNAUS ONLINE

Che si tratti di interessanti innovazioni di prodotto, 
funzionalità interattive od altre informazioni, sul sito 
web KNAUS c'è qualcosa da scoprire per tutti. Ecco  
una piccola selezione:

 floorplanfinder.knaus.com

 knaus.com/fiere-appuntamenti

 shop.knaus.com

KNAUS è attivo anche sui canali social. Sul nostro Schwalbenblog, il blog delle rondini, 
potete trovare divertenti racconti di viaggio, mentre su Instagram condividiamo con voi 
affascinanti foto di vacanze e su Facebook potete leggere tantissimi post sui nostri veicoli 
e sul marchio KNAUS.

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com
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NEW   Vivete la vostra vac
anza in campeggio 

Vivete la vostra vac
anza in campeggio 

in modo ancor più mobile ed indipendente! 
in modo ancor più mobile ed indipendente! 

Dal pratico check-in
 online alle utili ch

eck-
Dal pratico check-in

 online alle utili ch
eck-

list. Tutto in un’app!list. Tutto in un’app!

KNAUS Fanshop. 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.

Non siete ancora membri? Allora 
Non siete ancora membri? Allora 

registratevi diretta
mente, e non 

registratevi diretta
mente, e non 

perdetevi più le no
vità di  

perdetevi più le no
vità di  

mein.knaus.commein.knaus.com   

Troverete splendidi 
prodotti ufficiali 

Troverete splendidi 
prodotti ufficiali 

KNAUS per ogni esigenza 
all ‘indirizzo 

KNAUS per ogni esigenza 
all ‘indirizzo 

shop.knaus.comshop.knaus.com  
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Club mein.KNAUS. In quanto clienti KNAUS 
apprezzate la libertà in movimento. In 
quanto membri del Kundenclub, vivete 
la libertà che connette. Approfittate di 
numerosi vantaggi, come promozioni 
esclusive e notevoli sconti presso i nostri 
partner! Come membri del club, sarete 
invitati al nostro raduno annuale dei 
clienti e, per posta, riceverete INSIDE, il 
nostro magazine informativo semestrale 
per i clienti. L'iscrizione è completamente 
gratuita per tutti i clienti KNAUS.

É la libertà che fa muovere tutti. KNAUS si distingue non solo per 
l'alta qualità dei suoi veicoli ricreazionali, ma soprattutto per la gioia 
di fare caravanning. Immergetevi nel mondo unico del nostro marchio 
e scoprite le nostre versatili offerte, con le quali il periodo più bello 
dell'anno diventa ancora più vivace. Approfittate delle nostre offerte 
come il mein.KNAUS Kundenclub, il nostro Fanshop oppure i servizi del 
nostro portale di noleggio RENT AND TRAVEL.

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO
Prenotate online su

  
Prenotate online su

  

www.rentandtravel.it www.rentandtravel.it 

RENT AND TRAVEL. State pensando di 
comprare un veicolo ricreazionale, ma 
preferireste prima provarlo per sapere se fa 
davvero per voi? RENT AND TRAVEL ha la 
soluzione. Cercate la tipologia abitativa che 
preferite online oppure in agenzia di viaggi. 
Grazie ad una rete capillare che in Germania 
offre oltre 180 stazioni di noleggio, con 
2.200 veicoli disponibili e più di  
380 agenzie di viaggi partner, RENT AND 
TRAVEL vi aiuta al meglio nella scelta del 
veicolo perfetto per voi. Approfittate del 
vasto portafoglio di servizi, che include 
suggerimenti sugli itinerari e tantissime 
convenzioni con piazzole e campeggi. Buon 
divertimento con il vostro veicolo a noleggio!
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FRANKANA FREIKO

Gestite con un unic
o 

Gestite con un unic
o 

telecomando l ’impianto 
telecomando l ’impianto 

satellitare e la tele
visione

satellitare e la tele
visione

I NOSTRI PARTNER
E FORNITORI
I prodotti solidi e affidabili delle nostre aziende partner 
contribuiscono a rendere migliore ciascun autocaravan 
KNAUS. Per garantirvi i massimi standard di qualità 
collaboriamo solo con esperti selezionati e sviluppiamo 
insieme soluzioni su misura per i nostri veicoli da diporto 
e per la vostra gioia di viaggiare.
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A pagina 21, trovate A pagina 21, trovate 

maggiori informazioni sulla maggiori informazioni sulla 

farmacia da viaggio MediKit
farmacia da viaggio MediKit

CARATTERISTICHE E PARTNER AFFIDABILI

NEW   Filtro per acqua bluuwater 3. Il nostro partner per la fornitura di acqua potabile. Il sistema di filtraggio ad alte prestazioni di bluuwater è 
stato sviluppato specificamente per i nostri veicoli da diporto. Trovate maggiori informazioni da pagina 23.

NEW  ONE NIGHT STAND 2, 3. Grazie alla Einhell docking station integrata «Caravan Charger» comprensiva della batteria sostituibile ad alte prestazioni 
«Power X-Change» avete a bordo un impianto di alimentazione che vi permette di utilizzare apparecchiature elettroniche della caravan* con una autonomia 
«della durata di quasi una notte».

 Localizzatore GPS VELOCATE *. Approfittate della protezione antifurto dell’innovativo sistema di localizzazione GPS di Velocate, con gestione intuitiva 
tramite app, modalità allarme silenzioso e funzionamento autonomo fino a 3 mesi senza allaccio alla corrente. Trovate maggiori informazioni a pagina 19.

Tende veranda e verande posteriori WIGO. Per tende veranda e verande posteriori su misura ci affidiamo al nostro partner WIGO. Dalle guide keder facili 
da usare alle fiancate staccabili, fino alla combinazione di tenda veranda e veranda posteriore, l’esperto di tende con sede nell’Assia offre ed anche specifici 
prodotti su misura per i veicoli KNAUS, per aiutarvi ad aumentare lo spazio abitativo esterno.

Portabici THULE. Per trasportare agevolmente ed in sicurezza le vostre biciclette o bici elettriche non c’è niente di meglio del Thule Caravan Superb.  
Basta montarlo sul timone ed assicurare le bici con la staffa scorrevole per mantenerle al sicuro anche durante la marcia su strade difficili ed in condizioni  
di vento forte.

Assistenza di manovra TRUMA. Per manovre facili e perfette potete installare sulla caravan ** l‘opzionale sistema Mover TRUMA, che vi consente di manovrare 
la caravan alla perfezione tramite un telecomando manuale intuitivo. Il Mover TRUMA gestisce senza problemi anche pendenze fino al 10%, ostacoli su un lato e 
terreni sconnessi. La massima sicurezza è garantita dalla funzione di stop automatico e dal blocco antirotolamento. L’installazione in fabbrica di tale sistema è possibile 
solo se abbinata alla richiesta di aumento della portata del telaio, in considerazione del fatto che il sistema Mover TRUMA pesa circa 100 kg.

Impianti satellitari TEN HAAFT. Con gli impianti satellitari opzionali di ten Haaft, guardare la TV su un veicolo KNAUS sarà ancora più facile e 
comodo. I nostri pacchetti TV garantiscono il massimo divertimento e una ricezione ottimale del segnale, grazie all’impianto satellitare premium 
CARO+, salvaspazio e resistente al vento, e ad apparecchi TV da 24″ a 32″. 

1 Su tutta la gamma 2 A seconda del modello 3 Opzionale

*  Si prega di osservare che il possibile tempo di utilizzo di una batteria ricaricabile per ciascun ciclo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. il numero ed il consumo di corrente delle utenze in funzione, l’età della  
batteria, ecc. e viene da questi limitato. Pertanto non è possibile garantire un tempo di utilizzo minimo per ciascun ciclo di ricarica.

** Inoltre, l‘hardware è predisposto per l'espansione mediante sensori opzionali (ad es. contatto porta/finestra). Ulteriori informazioni sono disponibili su www.velocate.com o www.knaus.com.

KNAUS IL NOSTRO MONDO DEI VIAGGI

FRANKANA FREIKO

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

1.  Set di adattatori per gas, compatibile con tutti i 
raccordi per bombole di gas europee | Cod. art. 651/026

2.  Tavolo da campeggio misure (L x P): 115 x 70 cm | 
Cod. art. 51 016

3.  Sedia da campeggio antracite | Cod. art. 651/019

4.  Poggiapiedi antracite | Cod. art. 601/143

5.  Set di pentole 9 pezzi, ø 20 cm | Cod. art. 51 013

6.  Set di pentole Cosmic Blue, 9 pezzi | Cod. art. 51 014

7.  Mug set 4 pezzi, blu | Cod. art. 651/020

Su  shop.knaus.com trovate le numerose offerte del 
nostro Fanshop Tutte le info e i prezzi della collezione 
Frankana Freiko sono su  www.frankanafreiko.de

silwyREADY 
NEW

4 diversi adattatori4 diversi adattatori

Trasforma la sedia in un Trasforma la sedia in un 
pratico lettinopratico lettino

7 livelli di regolazio
ne

7 livelli di regolazio
ne

KNAUS IL NOSTRO MONDO DEI VIAGGI

Bicchieri che cadono e tintinnano durante 
il viaggio? Grazie alle intelligenti soluzioni 
magnetiche di silwy® MAGNETIC SYSTEM, 
non sarà più un problema! Il magnete integrato 
perfettamente ed elegantemente in ogni bicchiere 
silwy trova sempre il giusto punto metallico, come 
ad esempio nei pad metallici in nano gel. Questi 
aderiscono a quasi tutte le superfici, possono 
essere rimossi senza lasciare residui, sono 
lavabili e riutilizzabili in modo permanente. 
Troverete maggiori informazioni su  silwy.de



Con riserva di errori di stampa e contenuto. Le indicazioni relative a dotazioni, dimensioni, pesi ed aspetto, sono aggiornate alla data di stampa (08/2021). 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 per il 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 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 
KNAUS 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 riproduzione, anche parziale, richiede l’autorizzazione scritta di Knaus 
Tabbert AG.

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germania

Venite a scoprire la varietà di prodotti KNAUS sui nostri canali social!
Molte altre informazioni su KNAUS sono disponibili su www.knaus.comshop.knaus.com

Articolo R08117391-IT

Il vostro concessionario 
KNAUS vi aspetta!
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