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disponibili a 2 ed a 3 assi
disponibili a 2 ed a 3 assi

Nell'estate del 2021 il telaio base FIAT subirà il cambio generazionale da DUCATO 7 a DUCATO 8. Purtroppo, per motivi organizzativi, non è possibi-
le posticipare la stampa del presente catalogo per poter inserire delle immagini aggiornate del nuovo modello. Vi preghiamo di prendere nota che 

alcune delle immagini del DUCATO non corrispondono all’attuale (nuovo) modello base.

Con il configuratore 
potete 

Con il configuratore 
potete 

personalizzare il vo
stro compagno 

personalizzare il vo
stro compagno 

di viaggio in pochi 
clic su:

di viaggio in pochi 
clic su:

configurator.knaus.co
m/it

configurator.knaus.co
m/it  
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100 %
KNAUS

LEGENDA AUTOCARAVAN

Video disponibile
youtube.knaus.com

Foto a 360° disponibile
www.knaus.com

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

*  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
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Configuratore su 
configurator.knaus.com/it

 Letti singoli

 Letto alla francese

 Letto matrimoniale

 Letto basculante

 Letto per ospiti

TIPOLOGIE DI LETTO

Posti a sedere  
con cinture di  sicurezza

Gruppo di seduta 
D Dinette 
L Gruppo di seduta ad L 
M Panca singola

Letto
E Letti singoli 
F Letto alla francese
X Letto matrimoniale 

Varianti 
G Garage

LEGENDA DELLE SIGLE **

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.

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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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

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.

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. 
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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

KNAUS SVILUPPO
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Design posteriore FoldXpand. Massimo volume abitativo e dimensioni 
esterne compatte: 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, la barra fari posteriori 
forma una superficie completamente piana con la parete e crea un 
posteriore in stile automobilistico, assolutamente nuovo nell’universo 
del caravanning. A seconda della serie, questo sistema consente di 
massimizzare lo spazio interno mantenendo le stesse dimensioni 
esterne oppure di rendere il veicolo complessivamente più compatto 
senza rimetterci nemmeno un centimetro. In un modo o nell’altro, per 
voi implica la massima offerta di spazio e la massima libertà grazie alla 
straordinaria maneggevolezza.

NEW

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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L!VE IVAN I
L'INCONFONDIBILEIL COMPATTO

Maggiori informazioni su:Maggiori informazioni su:    

www.knaus.com/vaniwww.knaus.com/vani  

DATI TECNICI

Tipologie abitative 2

Peso totale kg 3.500

Lunghezza cm (min/max) 599 / 696

Larghezza cm (esterno/interno) 220 / 205

Altezza cm (esterno/interno) 276 / 196

Porta (di serie) KOMFORT

Porta (optional) PREMIUM / EXKLUSIV

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo:  

550 MF, 650 MEG

 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/liveiwww.knaus.com/livei 

DATI TECNICI

Tipologie abitative 3

Peso totale kg 3.500 - 5.000

Lunghezza cm (min/max) 697 - 859

Larghezza cm (esterno/interno) 232 / 218

Altezza cm (esterno/interno) 279 / 200

Porta (di serie) KOMFORT

Porta (optional) PREMIUM / EXKLUSIV

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 

650 MEG, 700 MEG, 900 LEG

da pagina 42

da pagina 56

 floorplanfinder.knaus.com S = Dotazione di serie O = Opzionale
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Un ampio spazio abitativo, in 
combinazione con le dimensioni 
esterne più compatte possibili, per 
potersi destreggiare su strade ancora 
più strette: il VAN I rende possibile 
tutto questo. È il più compatto tra i 
nostri integrati ed offre un gigantesco 
senso di spazio con una lunghezza 
totale da 5,99 m a 6,96 m.

Per chi apprezza il comfort almeno 
quanto il design sensazionale: il 
L!VE I stabilisce nuovi standard con 
il suo look progressivo della parte 
esterna anteriore ed il distintivo 
design interno ed esterno. Elegante e 
lungimirante, convince anche grazie 
ad un rapporto qualità-prezzo unico.

NEW

550 MF X 4 4 S S S

650 MEG X X X 4 4-5 S S S S

650 MEG X X X 4 4-5 S S S O

700 MEG X X X 4 4-5 S S S O

900 LEG X X X 4 4-6 S S S
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SUN I

da pagina 70

L'ESCLUSIVO

Maggiori informazioni su:Maggiori informazioni su:    

www.knaus.com/suniwww.knaus.com/suni  

DATI TECNICI

Tipologie abitative 3

Peso totale kg 4.000 - 5.000

Lunghezza cm (min/max) 765- 882

Larghezza cm (esterno/interno) 234 / 218

Altezza cm (esterno/interno) 294 / 200

Porta (di serie) EXKLUSIV

Porta (optional) --

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 900 LEG, 900 LX

 2 persone    Famiglia con bambini    Famiglia con bambini o gruppo di 4 adulti  floorplanfinder.knaus.com S = Dotazione di serie O = Opzionale
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Elegante, lussuoso e, grazie al pratico 
doppio pavimento, assolutamente 
adatto alla stagione invernale: il SUN 
I affascina con la perfetta simbiosi 
di funzionalità e design, con le sue 
dotazioni di pregio, il design signorile 
ed il massimo livello di comfort. 
Che si tratti di vacanze estive o di 
escursioni invernali, con il SUN I 
arriverete ovunque ed in sicurezza.

Sempre a disposizione Sempre a disposizione 

per voi! In qualità per voi! In qualità 

di clienti SUN I, di clienti SUN I, 
beneficerete del no

stro 
beneficerete del no

stro 

supporto VIPsupporto VIP

Chi siete? Cosa cercate?

700 LEG X X X 4 4 S S

900 LEG X X X 4-5 4 S S

900 LX X X X 4-5 4 S S

NEW
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LA TECNOLOGIA MIGLIORE PER 
IL PIÙ BEL PERIODO DELL’ANNO

CA
R

AT
TE

RI
ST

IC
H

E 
ST

RU
TT

U
R

AL
I

Progettato per il 100 % del piacere di viaggiare. Con 
un nostro autocaravan viaggerete sempre al meglio. 
Merito di soluzioni costruttive ben studiate, numerose 
innovazioni e funzionalità pratiche. La somma di tutti 
questi elementi è il piacere di viaggiare senza limiti.

1. LONGEVA SCOCCA TVT 3 

Strutture funzionali a sandwich in alluminio e materiali isolanti 
(XPS o EPS) con elementi di rinforzo in plastica poliuretanica e 
scocca completamente incollata, rendono l’intera struttura del 
veicolo più stabile, resistente alla putrefazione e più longeva.  
vTutto merito della tecnologia Top Value – in breve: TVT.

2. ROBUSTO TETTO IN VETRORESINA HIGH-
STRENGTH 1

Non tutti i tipi di vetroresina sono uguali. La resistenza del 
materiale varia in funzione della quantità di vetro contenuta 
dal materiale. Per la massima protezione contro la grandine, 
abbiamo scelto la variante High-Strength, con un contenuto 
di vetro quasi tre volte superiore rispetto alla vetroresina 
standard. 

3.  INNOVATIVA STRUTTURA POSTERIORE
FoldXpand 2

Grazie alla straordinaria costruzione tridimensionale, la 
struttura della parete posteriore in FoldXpand e la barra 
luci posteriori integrata a filo creano una superficie comple-
tamente piana in stile automotive, che consente di ottenere 
il massimo spazio abitativo pur con dimensioni esterne 
molto compatte.

4. ECCELLENTE SOTTOSCOCCA  
IN VETRORESINA 2

Per proteggere in modo ottimale il sottoscocca dalle 
intemperie, colpi di pietrisco ecc., integriamo uno spesso e 
resistente strato di vetroresina.

5. CHASSIS A TELAIO RIBASSATO DI ALKO 2

Il baricentro basso e lo chassis particolarmente resistente alla 
torsione garantiscono caratteristiche di guida e di comfort 
eccellenti nonché la massima sicurezza di marcia. Ulteriore 
vantaggio: la ridotta altezza dello chassis permette un’altezza 
abitativa ed un volume di carico elevati nonostante le misure 
compatte.

1 Su tutta la serie 2 A seconda del modello 3 Opzionale
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In esclusiva nel SUN I: la nostra sovrastruttura TVT+ particolarmente 
durevole e di alta qualità. Qual è uno dei punti più importanti nella progettazione 
di un autocaravan? Che sia piacevole da guidare in ogni condizione meteorologica. 
Per molti, molti anni. Per questo motivo abbiamo sviluppato la sovrastruttura in 
alluminio-XPS-alluminio e l’abbiamo battezzata Top Value Technology+.
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1. LONGEVA SCOCCA TVT+ 2

Tecnologia costruttiva di assoluta prima 
classe: un rivestimento esterno in resistente 
lamiera d’alluminio, al di sotto isolamento 
in XPS di alta qualità ed all’interno di nuovo 
lamiera d’alluminio rivestita in tessuto. 
Questa struttura a doppia parete aumenta 
la rigidità della scocca, garantendo la 
massima longevità. La lamiera in alluminio 
nell’abitacolo immagazzina e ripartisce il 
calore in maniera ottimale nel vostro SUN 
I, in modo da ottenere un clima piacevole 
ed unico. Ed anche per quanto riguarda 
la sicurezza, la sovrastruttura TVT+ offre 
dei vantaggi. Grazie alla parete interna in 
alluminio, si ottiene una gabbia di Faraday 
che vi garantisce la massima protezione 
persino in caso di forti temporali.

2. RIVESTIMENTO IN TESSUTO 2

Il rivestimento in tessuto, con la sua 
superficie morbida e piacevole al tatto,  
non crea solo un’atmosfera gradevole,  
ma migliora anche l’acustica e 
l’immagazzinamento del calore.

3. ECCELLENTI PROPRIETÀ 
ISOLANTI 2

La combinazione di alluminio e XPS è 
quanto di meglio si possa utilizzare come 
rivestimento esterno per un autocaravan. 
Non sorprende che la fiancata possa 
garantire lo stesso effetto isolante di una 
tradizionale parete domestica. Il vantaggio 
per voi: minore consumo di gas in inverno e 
protezione ottimale dal calore in estate.

4. RESISTENZA OTTIMALE ALLA 
PUTREFAZIONE 1

L’alluminio verniciato e l’isolamento XPS 2 
idrofobo offrono insieme una parete laterale 
resistente alla putrefazione che garantisce 
la longevità del veicolo grazie ai materiali 
resistenti all’invecchiamento ed all’elevata 
rigidità che non permette torsioni.

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

A. Lamiera di alluminio

B. Strisce PU

C. XPS

D. Lamiera di alluminio

E. Tessuto

Il materiale XPS garantisce Il materiale XPS garantisce 

il miglior isolamento ed il il miglior isolamento ed il 

miglior clima internomiglior clima interno
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Un concept intelligente per vacanze senza 
pensieri. Un autocaravan eccellente è la sintesi 
di numerosi dettagli pratici e di alta qualità. 
Affinché possiate vedere ciò che vi riservano i 
nostri autocaravan integrati, abbiamo raccolto 
qui alcuni punti.
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Capacità di carico Capacità di carico 

passante per gli scipassante per gli sci

1. PRATICO GAVONE PORTABOMBOLE LONGITUDINALE 1

Il gavone portabombole longitudinale ha un accesso particolarmente 
agevole e consente di sostituire le bombole di gas ancora più in fretta. È 
predisposto per due bombole da 11 kg, poste una accanto all’altra. 

2. FARI FULL LED 2, 3

Luminosità e visibilità ottimali, basso consumo energetico ed enorme durata: 
i fanali anteriori con anabbaglianti, abbaglianti e luci di marcia diurna nella 
tecnologia full LED, convincono su tutta la linea, anche nel design.

3. CANALIZZAZIONE DELL’ARIA PER IL  
RISCALDAMENTO DELLA CABINA DI GUIDA 1

In tutti i motorcaravan integrati KNAUS, la parte anteriore della plancia viene 
appositamente riscaldata. In questo modo non si evita solo l’appannamento 
dei vetri, ma l’avancorpo isolato funge da riscaldamento per le superfici. Così, 
tutta la cabina di guida dispone della stessa piacevole atmosfera come nel 
resto del veicolo.

4. EFFICACE ISOLAMENTO DEL VEICOLO 1

Comfort acustico ottimale durante la guida, massimo isolamento a veicolo 
fermo. Nelle zone più sollecitate comme il passaruota ed il vano motore, 
utilizziamo un materiale hightech particolare: il polipropilene espanso. Questo 
materiale presenta eccellenti caratteristiche di isolamento acustico e termico 
ed un’estrema resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

5. PRATICO DOPPIO PAVIMENTO 2

Il nostro doppio pavimento garantisce un gradevole tepore anche a 
temperature esterne molto rigide grazie al doppio isolamento. Qui vengono 
posate le tubazioni dell’acqua e del riscaldamento in modo tale da proteggerle 
dal gelo e da eventuali danni. Oltre ai vantaggi in termini di isolamento 
il doppio pavimento offre anche un vantaggio pratico. Per esempio la 
possibilità di carico passante per oggetti ingombranti, come sci o mobili da 
campeggio, nonché numerosi vani di stivaggio per piccoli utensili. Particolare 
highlight: il vano di stivaggio sotto la panca è comodamente accessibile sia 
dall’interno che dall’esterno.

6. TELECAMERA SULLE VALVOLE DI SCARICO 2, 3  
ED ELETTRO-VALVOLA DI SCARICO 2

Gli assali SUN I 3 possono essere equipaggiati con una telecamera per le 
acque reflue per semplificare il posizionamento del veicolo sullo scarico 
(optional). La valvola di scarico elettrica standard può essere comodamente 
azionata dalla cabina.

7. GRAFICI DEL VEICOLO DI ALTA QUALITÀ 1

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

1 Su tutta la Serie 2 A seconda del modello 3 Opzionale
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1. FARMACIA DA VIAGGIO MEDIKIT 1

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. BLIND SPOT WARNER 2, 3

Il nostro Blind Spot Warner ti aiuta a tenere traccia del traffico 
laterale e posteriore. Il sistema offre la vista a 360 ° necessaria non 
solo durante la guida, ma anche durante le manovre. Pura sicurezza!

3. MASSIMA SICUREZZA

Le moderne chiavi a traccia 1 si infilano senza intoppi nella serratura e 
grazie alla superficie liscia non si impigliano nella tasca dei pantaloni. 
Per non dover aprire e chiudere gli sportelli uno per uno, installiamo 
su richiesta una comoda serratura centralizzata 2, 3 che chiude le 
porte e gli sportelli della scocca. Basta premere un pulsante e tutto 
è perfettamente al sicuro. L'impianto di allarme opzionale offre una 
protezione ancora maggiore.

4. LA MIGLIORE VISIBILITÀ 1 
 

I nostri ampi parabrezza panoramici in combinazione con i sedili 
Aguti regolabili alla perfezione ed ai grandi finestrini laterali 
consentono il massimo angolo di visuale in alto, in basso e di lato. 
E, last but not least, il riscaldamento del parabrezza 2, 3 impedisce 
in maniera efficace l’appannamento dei vetri. In poche parole, più 
sicurezza per voi grazie ad una visuale ottimale ed alle migliori 
condizioni di visibilità.

5. 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.

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

Viaggiare senza pensieri, arrivare in sicurezza  
e rilassarsi. Nell’equipaggiamento dei nostri  
camper diamo grande importanza all’elevata  
sicurezza ed al massimo comfort di guida.  
Dall’ampio parabrezza panoramico fino alle  
porte particolarmente sicure ed alla pratica 
serratura centralizzata.

* Il buono per ottenere il kit di primo soccorso viene fornito in dotazione con il veicolo. Il set di medicinali contiene medicinali venduti solo in farmacia. Il voucher può quindi essere riscattato solo presso la farmacia 
di vendita per corrispondenza MediKit responsabile all’indirizzo www.medikit.shop. Ulteriori informazioni sul MediKit sono disponibili su www.medikit.shop. 

** Per motivi strutturali, la porta della cabina di guida e quella dell’autocaravan non possono essere controllate separatamente l’una dall’altra.
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Con gli autocaravan KNAUS, andare in vacanza sarà un vero piacere. I nostri 
modelli di 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. Inoltre sono provviste di un sistema 
di chiusura automobilistico super silenzioso e, a seconda della tipologia abitativa, 
sono anche disponibili in versione extra large.

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

L‘illuminazione Coming Home 
L‘illuminazione Coming Home 

della porta EXKLUSIV KNAUS 
della porta EXKLUSIV KNAUS 

è una vera chiccaè una vera chicca

Il vano porta di 70
0 mm offre 

Il vano porta di 70
0 mm offre 

ancora più comfort all ‘ingressoancora più comfort all ‘ingresso

DOTAZIONI 1. KOMFORT 2. PREMIUM 3. EXKLUSIV

Guarnizione antipioggia

Finestra con oscurante --

Sistema di chiusura automobilistico

Serratura di sicurezza --

Cerniere a scomparsa --

2 ganci appendiabiti, pieghevoli

Borsa multiuso --

Pattumiera -- -- --

Vano portaombrelli --

Fermaporta / Limitatore di apertura --

Chiusura centralizzata -- --

Illuminazione Coming Home -- --

 Dotazioni di serie  Salvo modifiche tecniche

KNAUS PORTE E COMFORT DEI SEDILI

La borsa multiuso La borsa multiuso 
KNAUS è perfetta KNAUS è perfetta 
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NEW
Accomodatevi sui nostri comodi e lussuosi sedili AGUTI. Un buon 
viaggio deve terminare con un arrivo a destinazione rilassato. Per farvi 
scendere di buon umore e rilassati anche dopo molte centinaia di chilometri, 
nei nostri integrali installiamo gli eccezionali sedili AGUTI PREMIUM, di 
serie o su richiesta a seconda del modello. Per un comfort ancora 
maggiore si può scegliere la versione AGUTI EXKLUSIV 
opzionale.

I sedili AGUTI offrono numerose 
I sedili AGUTI offrono numerose 

caratteristiche di si
curezza e comfort. Il largo 
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verso la zona giornoverso la zona giorno

DOTAZIONI DEI SEDILI PREMIUM EXKLUSIV

Tendicinghia con riconoscimento di allaccio

Bracciolo a regolazione continua

Regolazione dello schienale

Regolazione in lunghezza (200 mm)

Ventilazione (climatizzazione attiva dei sedili)

Regolazione in altezza ed inclinazione --

Inclinazione della superficie di seduta --

Sedili riscaldabili (a 2 livelli) --

Sospensioni pneumatiche con compressore --

Sostegno lombare pneumatico (2 camere) d'aria --
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Se un motorcaravan deve offrire lo stesso comfort di 
casa, deve essere dotato di un impianto di alimentazione 
che nel nostro modello esclusivo SUN I si trova soprattutto 
nel doppio pavimento. Grazie a questo, si ha il vantaggio che 
tutto l’impianto è particolarmente resistente al gelo e facile da 
manutenere grazie alle botole di accesso situate sul pavimento.

KNAUS IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
IM

PI
AN

TO
 D

I A
LI

M
EN

TA
ZI

O
N

E

1. ServiceBox

2. Serbatoio delle acque chiare

3. Serbatoio delle acque scure

4. Batterie

5. Bombole del gas

NEW

Il Service Box situato nel dopp
io 
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pavimento contiene anche
 l ’allaccio 

pavimento contiene anche
 l ’allaccio 

per l ’alimentazione elettricaper l ’alimentazione elettrica

Ulteriori informazioni sul pratico Ulteriori informazioni sul pratico 
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A VOI LA SCELTA: BATTERIA DI SERVIZIO AGM O BATTERIA AGLI IONI DI LITIO?

Le batterie di servizio AGM sono un’evoluzione delle batterie al gel, 

sono adatte anche per correnti un po’ più elevate e si caratterizzano per 

un breve tempo di assorbimento. 

•  Tecnologia consolidata delle batterie AGM con un rapporto qualità/

prezzo vantaggioso a partire dalla prima ampere-ora (Ah)

•  Resistente ai cicli di carica e scarica e senza manutenzione, resistente 

alle basse temperature

•  Sostituzione facile e senza complicazioni 

•  Ideale per chi va in campeggio nei fine settimana o durante le ferie nonché 

per giramondo che fanno un uso solo temporaneo delle utenze (phon, TV)

Le nuove batterie agli ioni di litio si caratterizzano per la loro elevata 

capacità ed una ricarica rapida e facile.

•  Risparmio di peso fino al 50% rispetto alla batteria di servizio AGM

•  Assorbimento di corrente più rapido ed utilizzo dell’intera capacità nominale 

senza perdite di potenza indipendentemente dall’intensità di corrente

•  Durata utile maggiore, ricarica rapida significativamente migliore

•  Ideale per i viaggiatori che spesso prediligono l’autonomia e/o che hanno un 

elevato fabbisogno di corrente

Potenza allo stato p
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e maggiore autonomia.
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Collegare, riempire, scaricare: il nostro ServiceBox ha molto da offrire. Una 
presa di corrente qui, un rubinetto di scarico là ed il serbatoio delle acque chiare 
da un’altra parte ancora – in molti autocaravan, la disposizione degli impianti 
di alimentazione è così, ma non da noi. In ogni autocaravan KNAUS è previsto il 
pratico ServiceBox che raccoglie tutte le funzioni e gli attacchi importanti a livello 
centralizzato, in un unico posto. Per il massimo comfort di utilizzo.

NEW

1. Riempimento del serbatoio delle acque chiare

2.  Accesso per la pulizia dei serbatoi di acque chiare ed 
acque grigie

3.  Rubinetti di scarico dei serbatoi di acque chiare ed 
acque grigie

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

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

6. Collegamento elettrico (a seconda del modello e della 
tipologia abitativa)

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

8.  Filtro per acqua bluuwater o BWT (a seconda del modello) 
Nel VAN I e nel L!VE I il nuovo filtro dell'acqua bluuwater 
e nel SUN I il filtro per acqua BWT assicurano acqua 
potabile sempre igienizzata.

PRATICO ServiceBox

Che si tratti di bluu
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avviene in 
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maniera semplice e senza l ’uso d
i attrezzi

maniera semplice e senza l ’uso d
i attrezzi

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 8.000 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 

raccordo 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

L’efficientissima membrana di ultrafiltra
ggio  

L’efficientissima membrana di ultrafiltra
ggio  

rimuove al 99,999% microorganismi, germi e 
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Il tasto Home vi riporta Il tasto Home vi riporta 

direttamente al menu principaledirettamente al menu principale
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Pratico interruttor
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Pratico interruttor
e principale

Innumerevoli funzioniInnumerevoli funzioni

Operazione intuitivaOperazione intuitiva
KNAUS SMART CI

1. PANORAMICA DELLA  
SCHERMATA DI AVVIO 

Qui visualizzate immediatamente tutte le più importanti 
informazioni sul veicolo. Cliccando sulle singole aree, 
avrete una visualizzazione dettagliata.

2. REGOLAZIONE DELLA LUCE  
IN TUTTO IL VEICOLO 

Volete un comando centralizzato che accenda la luce 
centrale in soggiorno, la luce in bagno o nello stesso 
tempo l'illuminazione d'ambiente in camera da letto? 
Nessun problema. Agendo sul pannello comandi avrete 
l'atmosfera giusta in ogni angolo del vostro KNAUS.

3. CLIMATIZZATORE AUTOMATICO MULTIZONA 

A seconda dell’equipaggiamento si può gestire la 
climatizzazione in più zone. Scegliete la temperatura 
desiderata ed il sistema automatico regola il 
riscaldamento od il climatizzatore a seconda della 
situazione ambientale.

4. INDICAZIONE DEL LIVELLO  
DEI SERBATOI DELL’ACQUA 

Qui potete visualizzare in un colpo d’occhio il livello dei serbatoi 
del veicolo. Inoltre l’apparecchio vi assiste con un segnale 
acustico nel rifornimento del serbatoio dell’acqua fresca.

5. PRECISO MONITORAGGIO DELLA BATTERIA 

Qui potete controllare il livello di carica delle batterie di 
bordo. In abbinamento con un sensore per la batteria 
(di serie nella batteria servizi) potete visualizzare mag-
giori informazioni.

6. PRATICA OMBREGGIATURA DEL FRONTALE 

Attraverso il menu di regolazione dell’ombreggiatura del 
frontale opzionale potete selezionare posizioni predefinite 
e raggiungere la posizione desiderata premendo un tasto.

E le funzioni non finiscono qui. Naturalmente potete re-
golare il riscaldamento e i climatizzatori anche manualmente, 
attivare il booster ALDE in zone predefinite o visualizzare la 
temperatura interna od esterna, l’ora e la data. 

A seconda del modello

Tutta la tecnologia nelle tue mani. Con KNAUS Smart CI, il controllo 
centralizzato delle unità tecniche è particolarmente semplice e 
intuitivo. Il nostro pannello di controllo con touchscreen capacity di  
4,3 pollici è il modo più comodo e semplice per controllare a livello 
centrale tutte le funzioni del veicolo. Come uno smartphone, può 
essere controllato in modo intuitivo toccando lo schermo.

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

A.  Pannello di controllo

B.  Scatola di distribuzione elettrica  
collegabile in rete in digitale

C.  Modulo di controllo luci  
con 8 uscite digitali
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Interni entusiasmanti: i nostri autocaravan 
regalano tanto comfort. Realizzare un 
appartamento con bagno, camera da letto, 
soggiorno e cucina in dimensioni compatte 
adatte alla strada è una cosa. Dotarlo di soluzioni 
specifiche intelligenti, come luci d’ambiente 
regolabili con cui trasformare il soggiorno nel 
vostro ambiente preferito è tutta un’altra cosa.
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NEW

1. ELEVATA QUALITÀ DEI MATERIALI & ELABORATO 
CONCETTO DI ILLUMINAZIONE 1

Un’elevata qualità è la base per la massima longevità. 
Per questo motivo installiamo, ad esempio, solide 
griglie spartifiamma in ghisa, lavelli in acciaio inox 
antigraffio, maniglie in metallo di alta qualità, eleganti 
ripiani in vetro acrilico e molto altro ancora. Per 
garantire un comfort esclusivo con stile, durante la 
progettazione dei nostri autocaravan curiamo molto il 
concetto di illuminazione: dalla luce naturale attraverso 
i grandi oblò sul tetto, ad un elaborato sistema di 
illuminazione generale.

2. DISPLAY HEAD-UP 3 & SISTEMA DI NAVIGAZIONE 
CON SOFTWARE DEDICATO AL CAMPEGGIO 3

Il display head-up proietta tutti i dati importanti 
come navigazione, velocità e riconoscimento della 
segnaletica stradale in sovrimpressione nel campo 
visivo del conducente. In questo modo chi guida 
non deve distogliere lo sguardo dalla strada e può 
concentrarsi meglio sul traffico. Il nuovo sistema di 
navigazione Pioneer, con display multitouch da 9" ad 
alto contrasto, un migliore angolo di visuale ed una 
profondità di colore da 24bit, offre tutto ciò che serve 
per rendere piacevole e divertente qualsiasi viaggio, 
breve o lungo che sia. Compatibile con Apple Car Play 
e Android Auto wireless, incluso la funzione di ricerca 
piazzole promobil e collegamento al display headup per 
visualizzare la navigazione.

3. CABINA DI GUIDA PROGETTATA ALL’INSEGNA DEL 
COMFORT

Per avere a portata di mano tutto ciò che serve durante 
il viaggio, accanto al sedile del passeggero trovate 
uno spazioso vano portaoggetti 2 con degli scomparti 
intelligenti. Smartphone, fazzoletti, occhiali da sole 
— tutto a portata di mano e riposto al sicuro. E se una 
volta arrivati desideriamo un po' di privacy o di riparo 
dal sole, l'intera cabina di guida può essere protetta 
dall'esterno grazie ad un pratico oscurante 1. Qui un 
azionamento elettrico 3 opzionale è comodissimo.

4. CLIMATIZZATORE 3

In caso di temperature tropicali, i nostri climatizzatori 
opzionali garantiscono un piacevole raffreddamento 
degli interni. Nella cabina di guida è possibile scegliere 
tra versione manuale e automatica, sempre con filtro 
antipolline. Per la climatizzazione del soggiorno offriamo 
l'installazione di diversi impianti di condizionamento 
a tetto, a seconda della serie. Grazie al flusso d'aria 
regolabile individualmente, questi assicurano una 
distribuzione efficiente dell'aria in diverse direzioni 
e possono essere controllati comodamente con il 
telecomando. Dispongono anche della funzione di 
riscaldamento e possono deumidificare l'aria della stanza.

1 Su tutta la serie 2 A seconda del modello 3 Opzionale
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ienti magnetici 

silwyREADY, bicchieri e recip
ienti magnetici 

rimangono fermi anche durante il 
viaggio. Come 

rimangono fermi anche durante il 
viaggio. Come 

funziona il sistema antiscivolo e antit
raballamento, 

funziona il sistema antiscivolo e antit
raballamento, 

lo potrete scoprire 
a pagina 95

lo potrete scoprire 
a pagina 95
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5

KNAUS STRUTTURA DEI MOBILI

1. PROFILI IN ALLUMINIO PIENO 1

I mobili sono fondamentali per la stabilità dell’intera struttura. 
Per questo sui nostri mobili installiamo profili in alluminio 
estremamente resistente, ancora più robusti dei profili in legno 
massello e notevolmente più leggeri.

2. SPORTELLI SOFT-CLOSE DI ALTA QUALITÀ 1

Dimenticatevi colpi, sportelli che sbattono e da richiudere. 
Grazie alle cerniere di alta qualità gli sportelli Soft-Close si 
chiudono delicatamente e si bloccano anche senza il vostro 
intervento.

3. TASSELLATURA AFFIDABILE 1

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.

4. SUPERFICI ANTIGRAFFIO HPL/CPL 1

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

5. ROBUSTI SISTEMI AD ESTRAZIONE 
TOTALE SOFT-CLOSE 1

Per i nostri sistemi ad estrazione dei cassetti lavoriamo con 
GRASS, un’azienda di qualità, che rifornisce generalmente i 
produttori di mobili di marca. E questo si nota. I cassetti sono 
completamente estraibili, per poterli riordinare e riempire fino 
in fondo in piena comodità. Hanno guide precise e chiusura 
ammortizzata che dureranno quanto il vostro veicolo, e forse 
anche di più.

1 Su tutta la serie 2 A seconda del modello

INGEGNOSA STRUTTURA INTEGRALE DEI MOBILI 2

Il riciclo dell’aria è un requisito fondamentale per un 
ambiente sano e vivibile.

Pensili: 
La loro struttura è particolarmente robusta. Vengono 
montati distanziati dalle pareti. In questo modo l’aria 
dietro agli armadi può circolare liberamente. Così si 
evita la formazione di condensa ed i vostri vestiti e gli 
altri oggetti saranno sempre piacevolmente asciutti e 
ben stirati.

Blocco cucina: 
Tutti i mobili sono aerati nella zona posteriore, così il 
riscaldamento può svolgere al meglio la sua funzione. 
Le aperture di aerazione posteriori consentono all’aria 
calda di circolare liberamente, per una piacevole 
sensazione di calore.
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Non costruiamo castelli in aria, ma mobili che 
creano un ambiente sano. I requisiti dei mobili per i 
nostri autocaravan sono estremamente elevati. Non ci 
accontentiamo di un design gradevole e di ampi spazi 
di stivaggio. I nostri standard sono longevità, strutture 
intelligenti e tecnologie che durano tutta una vita.



34 35|KNAUS COMFORT PER IL SONNO

Per un comfort ancora Per un comfort ancora 

maggiore sono disponibili maggiore sono disponibili 

come optional i nostri
 

come optional i nostri
 

coprimaterassi su misura
coprimaterassi su misura

1. ECCELLENTI MATERASSI IN EVOPORE HRC 1 

Il 30% più leggeri e 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 eccellente, ma saranno anche 
straordinariamente durevoli. La tecnologia High-Resilience-Climate 
assicura che il materasso rimanga elastico anche in condizioni 
climatiche difficili. Per un comfort ancora più esclusivo durante il 
sonno, lo strato di WaterGel opzionale (1b) aggiunge fino a 50 mm di 
spessore. La schiuma traspirante si adatta perfettamente al corpo.

2. MATERASSI RISCALDABILI 2, 3

Per chi è più sensibile al freddo, preferisce viaggiare in inverno o 
semplicemente entra più volentieri in un letto tiepido, i materassi 
comfort si possono avere con l’opzione del riscaldamento 
elettrico. Il dispositivo di spegnimento automatico esclude un 
eventuale surriscaldamento.

3. COMODA RETE A DOGHE 1 

Un buon materasso vale poco senza una rete di qualità. Per questo 
installiamo di serie un'ottima rete con doghe distanziate in modo da 
consentire una stabilità ideale e un’aerazione perfetta. 

4. PROLUNGHE PER LETTI 3

Naturalmente vogliamo offrirvi il massimo spazio per un sonno 
ristoratore. Perciò abbiamo pensato a delle particolari soluzioni, 
come ad esempio gli inserti per i materassi dei letti singoli.

5. STIVAGGIO, PRESE ED ILLUMINAZIONE 2

Se volete leggere fino a tardi, ricaricare lo smartphone durante 
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.

6. DIVISORI 2  

& PARETI RIVESTITE IN TESSUTO 1

Quando si viaggia in tanti o in famiglie numerose, la privacy è 
un fattore importante per un degno riposo. I divisori in tessuto 
sono facili da estrarre e fungono da piacevoli 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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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. 
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198 x 85 cm198 x 85 cm

LETTI SINGOLI

LETTO
MATRIMONIALE

LETT0 ALLA 
FRANCESE

LETTO 
PER OSPITI

LETTO 
BASCULANTE

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

Sotto i letti è dispo
nibile un ulteriore 

vano 
Sotto i letti è dispo

nibile un ulteriore 
vano 

di stivaggio, mentre i cassetti ben
 studiati 

di stivaggio, mentre i cassetti ben
 studiati 

consentono di organ
izzare tutto alla pe

rfezione
consentono di organ

izzare tutto alla pe
rfezione

LETTI SINGOLI SUN I 900 LEG

Variabile e confortevole. Con pochi 
movimenti la dinette si trasforma in un 
ulteriore posto letto: basterà abbassare il tavolo 
con gamba telescopica. Grazie alle imbottiture 
su misura si avrà poi una stabile ed accogliente 
superficie per riposare.

Tipologie abitative: L!VE I 650 MEG, 700 MEG, 

900 LEG
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VARIANTI DA SOGNO: LE 
NOSTRE TIPOLOGIE DI LETTO
Una delle domande più importanti per un viaggio rilassante: dove preferite 
dormire? In ampi letti singoli o in letti trasversali? Non importa quale 
variante di letto sceglierete, durante il sonno potrete sempre 
godervi il sensazionale comfort KNAUS.

Grandi sotto ogni punto di vista. Con 
una lunghezza fino a 201 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: VAN I 650 MEG, L!VE I  
650 MEG, 700 MEG, 900 LEG, SUN I  
700 LEG, 900 LEG

Una discesa senza problemi. Per creare una 
seconda zona notte separata, è sufficiente 
abbassare il letto basculante fino in fondo. 
L'accesso è possibile comodamente anche senza 
scala. Una volta sollevato, sotto al letto rimane 
una confortevole altezza abitativa di 205 cm.

Di serie in tutti gli autocaravan integrati

Di piccole dimensioni. Il letto longitudinale 
offre una superficie che arriva fino a 201 x 140 
cm. La zona giorno beneficia della disposizione 
ottimizzata del bagno e del letto affiancati. 

Tipologie abitative: VAN I 550 MF

Al centro del relax. Il letto a penisola con 
una superficie di 200 x 153 cm è facilmente 
accessibile da entrambi i lati. Su ogni lato trova 
posto anche un grande guardaroba. 

Tipologie abitative: SUN I 900 LX
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CUCINA 
AD ANGOLO

CUCINA LINEARE

CUCINA COMPATTA

KNAUS TIPOLOGIE DI CUCINA

CUCINA LINEARE L!VE I 650 MEG

CUCINA AD ANGOLO SUN I 900 LEG
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VARIANTI DI CUCINE: 
SECONDO I VOSTRI GUSTI
Per voi la cucina è il cuore della casa? Oppure fate parte di coloro che 
hanno bisogno di una ricca colazione e nulla più? In ogni caso, tra le 
nostre varianti di cucina, ce 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. 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 
di 142 litri. 

Tipologie abitative: VAN I 650 MEG, L!VE I 
650 MEG

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: VAN I 550 MF

Spaziosa forma ad L. Grazie all'estensione 
angolare del blocco cucina, il lavello ed il fornello 
possono essere posizionati sopra l'angolo. 
Oltre alla superficie di lavoro supplementare 
ed allo spazio di stivaggio, la forma ad L crea 
un'atmosfera moderna e rilassata. 

Tipologie abitative: L!VE I 700 MEG, 900 LEG,  
SUN I 700 LEG, 900 LX CUCINA COMPATTA VAN I 550 MF
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BAGNO DI 
LUSSO LEG

BAGNO 
A VOLUME FISSO

BAGNO DI 
LUSSO LX

BAGNO A VOLUME
VARIABILE 

BAGNO COMFORT

BAGNO A VOLUME VARIABILE SUN I 900 LEGBAGNO A VOLUME VARIABILE SUN I 900 LEG

Elegante e spazioso. Il bagno a volume variabile 
stupisce con la sua progettazione ben studiata. La 
cabina doccia separata è particolarmente ampia. La 
porta della toilette funge anche da divisorio con il 
soggiorno. In questo modo si ottiene, se necessario, 
un bagno particolarmente spazioso. Grazie al WC 
girevole avrete anche molto spazio per le gambe.

Tipologie abitative: 1. L!VE I 900 LEG, 
2. SUN I 700 LEG

Più comfort a tutto tondo. La parete girevole 
offre su un lato una cabina doccia particolarmente 
spaziosa, sull'altro il lavabo. In questo modo avete 
sempre lo spazio che vi occorre.

Tipologie abitative: VAN I 650 MEG, L!VE I 650 MEG

Bagno di lusso e letti singoli. Grazie alla struttura 
della porta ben studiata con serratura magnetica 
potrete separare la toilette oppure l'intero bagno. 
Il risultato è una straordinaria sensazione di spazio, 
completata da particolari lussuosi come la cabina 
doccia in vetro con oblò e pensile a specchio intero.

Tipologie abitative: SUN I 900 LEG

Sfruttamento ottimale dello spazio. Nel bagno 
a volume fisso tutto è centralizzato e studiato per 
utilizzare ogni angolo alla perfezione. La spaziosa 
cabina doccia è dotata di rubinetterie di pregio e gli 
armadietti offrono spazio a sufficienza per i cosmetici.

Tipologie abitative: L!VE I 700 MEG

Bagno di lusso e letto a penisola. In combinazione 
con il letto a penisola, lavabo e pensile a specchio 
si trovano su un'ulteriore parete ai piedi del letto. 
Il risultato è un quadro d'insieme particolarmente 
elegante. Anche qui una cabina doccia in vetro e 
pratici ripiani garantiscono il massimo comfort.

Tipologie abitative: SUN I 900 LX
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VARIANTI DI BAGNO: DA 
COMPATTO A SPAZIOSO
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.

BAGNO 
LUNGO IN CODA

Uso efficiente dello spazio. Per tipologie abitative 
con letto alla francese, il bagno variabile con WC a 
tazza fissa di facile manutenzione e cabina doccia, 
offre un elevato comfort senza occupare molto spa-
zio. Il lavello separato è integrato nella zona giorno in 
modo ottimale.

Tipologie abitative: VAN I 550 MF
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NEW

Il #Numero1, perché...

 è il veicolo più leggero della sua categoria.

   grazie al letto basculante di serie 
offre spazio sufficiente per l'intera famiglia. 

 con solo 2,20 m di larghezza è a suo agio anche sulle strade strette.

Il look esterno dina
mico stile automotive 

Il look esterno dina
mico stile automotive 

con la nuova grafica
 KNAUS non passa 

con la nuova grafica
 KNAUS non passa 

inosservatoinosservato

I fari full LED di serie dalla I fari full LED di serie dalla 

impareggiabile forma ad U garantiscono 
impareggiabile forma ad U garantiscono 

una visibilità ed un
a riconoscibilità 

una visibilità ed un
a riconoscibilità 

eccellentieccellenti

Nell'estate del 2021 il telaio 
base FIAT subirà il cambio 
generazionale da DUCATO 
7 a DUCATO 8. Purtroppo, 
per motivi organizzativi, 
non è possibile posticipare 
la stampa del presente 
catalogo per poter inserire 
delle immagini aggiornate 
del nuovo modello. Vi 
preghiamo di prendere 
nota che alcune delle 
immagini del DUCATO non 
corrispondono all’attuale 
(nuovo) modello base.



44 45|

VAN I 550 MF

VAN I 650 MEG

276 cm

220 cm

599 - 696 cm

Spazioso bagno Comfort 
Spazioso bagno Comfort 

con parete orientab
ile

con parete orientab
ile

Tipologia abitativa Tipologia abitativa 
ultracompatta con  ultracompatta con  
4 posti letto4 posti letto

VAN I PANORAMICA

4-5   4  
 

       

Tipologie abitative 2

Peso totale kg 3.500 
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T VAN I TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

Configurate subito 
il 

Configurate subito 
il 

vostro autocaravan
 su:  

vostro autocaravan
 su:  

configurconfigurator.knaus.c
om/itator.knaus.com/it  

Jürgen Thaler, responsabile del 
prodotto autocaravan e  
caravan KNAUS

Il mio consiglio

 floorplanfinder.knaus.com 

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

Nello spazioso garage
 posteriore trova 

Nello spazioso garage
 posteriore trova 

posto tutto ciò che
 rende la vostra 

posto tutto ciò che
 rende la vostra 

vacanza ancora più 
bella. Qui si può 

vacanza ancora più 
bella. Qui si può 

caricare un massimo di 150 kg di 
caricare un massimo di 150 kg di 

pesopeso

 Design posteriore in 
stile automobilistico, 

 Design posteriore in 
stile automobilistico, 

barra luci posterior
i integrata a filo e 

spazio abitativo 

barra luci posterior
i integrata a filo e 

spazio abitativo 

massimizzato: a pagina 9 e 15 troverete ciò che r
ende la 

massimizzato: a pagina 9 e 15 troverete ciò che r
ende la 

struttura della par
ete posteriore in F

oldXpand così unica

struttura della par
ete posteriore in F

oldXpand così unica

“Per una dose extra di potenza consiglio il pacchetto Energy 
Plus. Grazie alla batteria di bordo aggiuntiva è possibile avere 
maggiore autonomia ed il caricabatterie intelligente da 25 A 
consente una ricarica più veloce. Con il pannello intuitivo Touch 
Control è possibile visualizzare e controllare a livello centrale 
tutte le informazioni relative al veicolo“.

Sotto i 7 metri. Attraverso qualsiasi 
curva. A bordo del VAN I 650 MEG 
Marie e Anton si godono il massimo 
comfort ed affrontano le curve del 
vigneto in tutta tranquillità grazie 
alle dimensioni esterne compatte.
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VAN I 650 MEG

VAN I ABITARE E VIVERE

Gusto raffinato. Dalla grandiosa 
sensazione di spazio, agli interni moderni 
ed al contempo confortevoli fino alla 
struttura dei mobili ben studiata: qui lo 
stile si scrive con la S maiuscola. 
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VAN I 650 MEG

2

1 VAN I 550 MF

VAN I 550 MF

VAN I ABITARE E VIVERE

ZONA GIORNO PANORAMICA

550 MF Panca

650 MEG Panca con angoloIl sedile laterale st
andard nel 

Il sedile laterale st
andard nel 

650 MEG offre spazio aggiun
tivo 

650 MEG offre spazio aggiun
tivo 

per gli ospiti. Inolt
re, le posizioni 

per gli ospiti. Inolt
re, le posizioni 

di seduta sono rego
labili

di seduta sono rego
labili

Per il massimo comfort dei 
Per il massimo comfort dei 

sedili ed una postu
ra sana, 

sedili ed una postu
ra sana, 

l 'imbottitura degli schi
enali ha 

l 'imbottitura degli schi
enali ha 

un volume ottimizzato ed è un volume ottimizzato ed è 

dotata di un sosteg
no lombare 

dotata di un sosteg
no lombare 

ergonomico curvo ergonomico curvo 

1.  Tipologia abitativa ponderata. Il 550 MF 
stupisce grazie al suo open space. Il 
tavolino sospeso della dinette dispone di 
una prolunga girevole. Chi ama ancor più 
comfort può scegliere il gruppo di seduta 
ad L opzionale.

2.  Guardaroba. Oltre ai ganci nel guardaroba 
ed all’armadio a tutta altezza, il 550 MF 
dispone anche di un’asta appendiabiti tra 
la porta e l’area del letto.

Dettagli ben studiati
 

Dettagli ben studiati
 

ovunque }ovunque }
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CUCINA LINEARE VAN I 650 MEG

CUCINA LINEARE VAN I 650 MEG

VAN I IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

550 MF Cucina compatta

650 MEG Cucina lineare 

Trovate maggiori informazioni sulle 
nostre cucine alle pagine 38 - 39.

Scegliendo l 'illuminazione d 'ambiente 
Scegliendo l 'illuminazione d 'ambiente 

opzionale, riceveret
e anche il 

opzionale, riceveret
e anche il 

rivestimento per la parete 
della cucina 

rivestimento per la parete 
della cucina 

di facile manutenzione, nello s
tesso 

di facile manutenzione, nello s
tesso 

materiale del piano d
i lavoro

materiale del piano d
i lavoro

142 litri di volume, selezione 142 litri di volume, selezione 

automatica dell 'energia, un automatica dell 'energia, un 

grande scomparto per le verdure
 

grande scomparto per le verdure
 

ed un congelatore: a 
questo 

ed un congelatore: a 
questo 

frigorifero non manca nullafrigorifero non manca nulla 1.  Fornello a 2 fuochi. Acciaio inossidabile di 

facile manutenzione, la pratica accensione 

elettrica ed una distanza sufficiente tra i singoli 

fuochi rendono la cottura dei cibi un piacere.

2.  Cucina compatta. Nonostante le 

dimensioni compatte del veicolo, la cucina è 

completamente attrezzata con un frigorifero da 

98 litri (AES), cassetti completamente estraibili 

ed una prolunga ribaltabile del piano di lavoro.

3.  Cassetti con guide ad estrazione totale. 

Riempirli non è più un problema, anche fino 

all’ultimo angolino. E grazie alla chiusura Soft-

Close sono davvero silenziosi.

Sempre un asso nella 
manica. Nel lavello profondo 
Anton ha spazio sufficiente 
per lavare comodamente 
i piatti della sera prima 
oltre che pentole e padelle 
di grandi dimensioni. Il 
pregiato acciaio inox assicura 
che il lavabo si mantenga 
splendente anche dopo 
numerosi lavaggi.

CUCINA COMPATTA VAN I 550 MF

CUCINA LINEARE VAN I 650 MEG
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VAN I 550 MF

200 x 140 cm

LETTI SINGOLI VAN I 650 MEG

Per un sonno eccell
ente anche il VAN 

Per un sonno eccell
ente anche il VAN 

I dispone naturalm
ente degli eccellenti

 
I dispone naturalm

ente degli eccellenti
 

materassi EvoPore. Per sapere 
cosa li 

materassi EvoPore. Per sapere 
cosa li 

rende così speciali, 
andate a pagina 35 

rende così speciali, 
andate a pagina 35 

Superfici lavorate co
n cura e 

Superfici lavorate co
n cura e 

materiali pregiati gar
antiscono un 

materiali pregiati gar
antiscono un 

ambiente gradevole ambiente gradevole 

VAN I DORMIRE E SOGNARE

 Letti singoli  Letto basculante  Letto per ospiti Letto alla francese

LETTI PANORAMICA

550 MF   4     
650 MEG   4-5     

Maggiori informazioni sui nostri letti 
alle pagine 36 - 37.

1.  Ricaricare le forze di notte. Anche per 
il vostro smartphone, nella zona notte 
c’è il punto perfetto per ricaricarsi: la 
praticissima presa USB (opzionale).

2.  Armadi utilizzabili in modo 
ottimale. Grazie all’ampia porta 
dell’armadio particolarmente 
accessibile dotata di pratici ripiani e di 
barra appendiabiti.

3.  Spazio utile. Il letto alla francese 
può essere facilmente ripiegato per 
un facile accesso allo spazio utile 
sottostante.

Prossima fermata: il mondo dei sogni. 
Grazie ai pregiati materassi in EvoPore, 
gli spaziosi letti singoli offrono il massimo 
comfort da sogno. Nella zona letto si 
trovano due scalini, che permettono di 
accedervi con altrettanta comodità. Così, 
Marie e Anton non devono arrampicarsi 
per mettersi a letto.

Dream team Dream team 
elettrizzante: elettrizzante: 

presa SCHUKO presa SCHUKO 
da 230 V e da 230 V e 

presa USBpresa USB

LETTO ALLA FRANCESE VAN I 550 MF

LETTO ALLA FRANCESE VAN I 550 MF
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1.  Bagno lungo in coda. Il bagno è dotato di 

servizi igienici a tazza fissa, piano d'appoggio e 

pratica predisposizione per la doccia. Il lavello 

separato offre un ulteriore spazio utilizzabile 

ed è perfettamente integrato nella stanza.

2.  Bagno comfort. Quando volete fare la doccia, 

tirate semplicemente la parete girevole verso il 

lavandino e fate scorrere verso l'alto il doccino 

sul suo supporto. La porta scorrevole della 

doccia si chiude ermeticamente. 

VAN I ZONA BAGNO E RELAX

Bagno Lungo in coda

Bagno comfort

BAGNI PANORAMICA

550 MF Bagno Lungo in coda

650 MEG Bagno comfort

Maggiori informazioni sui nostri 
bagni alle pagine 40 - 41.

Tutto il "nécessaire" a bordo. 
Il bagno comfort offre spazio 
per un mobiletto pensile 
particolarmente grande, 
grazie al'ottimizzazione 
dello spazio. Per Anton è 
davvero importante, perché 
qui può sistemare facilmente 
ed ordinatamente tutti gli 
accessori per il bagno.

BAGNO COMFORT VAN I 650 MEGBAGNO LUNGO IN CODA VAN I 550 MF

BAGNO COMFORT VAN I 650 MEG
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Il pacchetto Styling co
n pregiate 

Il pacchetto Styling co
n pregiate 

applicazioni cromate, serigrafie dal 
applicazioni cromate, serigrafie dal 

carattere dinamico in carbon look 
ed 

carattere dinamico in carbon look 
ed 

eleganti sideblade 
non passa inosservato

eleganti sideblade 
non passa inosservato

Grazie al booster di carica di serie i tempi 
Grazie al booster di carica di serie i tempi 

di viaggio nel L!VE I sono sfruttati i
n 

di viaggio nel L!VE I sono sfruttati i
n 

modo ancora più efficace e la bat
teria di 

modo ancora più efficace e la bat
teria di 

servizio si ricarica
 con particolare rapidità

servizio si ricarica
 con particolare rapidità

I fanali Full-LED I fanali Full-LED 
garantiscono visibil

ità ottimale 
garantiscono visibil

ità ottimale 

ed aumentano la sicurezza
 

ed aumentano la sicurezza
 

quando si guida di notte
quando si guida di notte

L'ampio parabrezza pan
oramico 

L'ampio parabrezza pan
oramico 

consente una visual
e ottimale ed 

consente una visual
e ottimale ed 

un incredibile senso
 dello spazio 

un incredibile senso
 dello spazio 

nella zona giornonella zona giorno

Il #Numero1, perché...

  funzionalità e design sono coniugati  
in un modo completamente nuovo.

  brilla per un ottimo rapporto qualità/prezzo.

  con il suo caratteristico design  
della zona anteriore è il volto di una nuova era.

L'inconfondibileL'inconfondibile

Nell'estate del 2021 il telaio base FIAT 
subirà il cambio generazionale da 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Purtroppo, 
per motivi organizzativi, non è 
possibile posticipare la stampa del 
presente catalogo per poter inserire 
delle immagini aggiornate del nuovo 
modello. Vi preghiamo di prendere 
nota che alcune delle immagini del 
DUCATO non corrispondono all’attuale 
(nuovo) modello base.
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L!VE I 650 MEG

L!VE I 700 MEG

L!VE I 900 LEG

279 cm

232 cm

697 - 859 cm

L!VE I PANORAMICA

4-6   4-5  
 

       

Tipologie abitative 3

Massa a pieno carico kg 3.500 - 5.000

Jürgen Thaler, responsabile del 
prodotto autocaravan e  
caravan KNAUS

Il mio consiglio

Su richiesta con maxi 
Su richiesta con maxi 

frigorifero da 177 li
tri

frigorifero da 177 li
tri

L!
V

E 
I T

IP
O

LO
GI

E 
AB

IT
AT

IV
E 

E 
H

IG
H

LI
GH

T L!VE I TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

 floorplanfinder.knaus.com 

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

Grazie al letto bascula
nte di serie e 

Grazie al letto bascula
nte di serie e 

al letto per ospiti op
zionale ci sono 

al letto per ospiti op
zionale ci sono 

fino a 5 confortevoli posti le
tto

fino a 5 confortevoli posti le
tto

Che cosa c’è di più 
bello? Dopo una bella 
escursione a piedi, 
godersi il comfort del 
proprio appartamento 
davanti ai panorami 
più belli del mondo. 

Configurate subito 
il 

Configurate subito 
il 

vostro autocaravan
 su:  

vostro autocaravan
 su:  

configurconfigurator.knaus.c
om/itator.knaus.com/it  

Tutti gli elementi caratteristici d
ella 

Tutti gli elementi caratteristici d
ella 

gamma L!VE su 3 assi con un'offerta 
gamma L!VE su 3 assi con un'offerta 

di spazio unicadi spazio unica

NEW La struttura della 
parete posteriore 

La struttura della 
parete posteriore 

in FoldXpand in stile autom
obilistico con 

in FoldXpand in stile autom
obilistico con 

barra luci posterior
i integrata a filo as

sicura 
barra luci posterior

i integrata a filo as
sicura 

il massimo spazio interno pu
r con la stessa 

il massimo spazio interno pu
r con la stessa 

lunghezza del veico
lo

lunghezza del veico
lo

“Un must assoluto per chi ha un cane. Con il 
sistema di montaggio fisso di Lucky Dog Camper *, 
comprensivo di trasportino solido e dalle dimensioni 
generose, la vacanza diventa rilassante anche per 
il vostro amico a quattro zampe“. Per maggiori 
informazioni:  ldc-systems.de
* Solo presso i concessionari che aderiscono all’ iniziativa. Rivolgetevi al vostro concessionario KNAUS  
per una consulenza sulla conversione del vostro veicolo.
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L!VE I 900 LEG

L!VE I ABITARE E VIVERE

Più spazio per nuove idee. Simone e Tom si 
sentono molto a loro agio nella spaziosa zona giorno. 
Numerose finestre ed una suggestiva illuminazione 
d'ambiente rendono gli interni una vera gioia.
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1

3

2L!VE I 900 LEG

L!VE I 900 LEG

L!VE I 900 LEG

L!VE I 900 LEG

27 "

L!VE I ABITAR & VIVERE

ZONA GIORNO PANORAMICA

650 MEG Panca con angolo 

700 MEG Panca con angolo 

900 LEG Panca a L con angolo

L'esclusiva portiera
 della cabina 

L'esclusiva portiera
 della cabina 

L!VE I offre molto comfort in 
L!VE I offre molto comfort in 

più con numerose caratteristich
e 

più con numerose caratteristich
e 

del settore automobilistico come 
del settore automobilistico come 

il supporto per i 
biglietti ed un 

il supporto per i 
biglietti ed un 

vassoio porta monetevassoio porta monete

Tutto qui è in Tutto qui è in 
perfetto ordineperfetto ordine

Il riscaldamento a pavimento 
Il riscaldamento a pavimento 

ALDE opzionale è un ver
o punto 

ALDE opzionale è un ver
o punto 

in più in termini di comfort
in più in termini di comfort

Di più non si può: l
a dinette 

Di più non si può: l
a dinette 

nel L!VE I 900 LEG è 
nel L!VE I 900 LEG è 

davvero grande e v
i offre la 

davvero grande e v
i offre la 

massima libertà di movimento
massima libertà di movimento

I sedili AGUTI opzionali I sedili AGUTI opzionali 

garantiscono un com
fort 

garantiscono un com
fort 

maggiore delle sedutemaggiore delle sedute

1.  TV a scomparsa. La SMART TV opzionale 
da 27" è dotata di un sintonizzatore HD 
e quando non serve o mentre si viaggia 
viene  
nascosta dietro la cassapanca.

2.  Spazio utile. I pensili offrono molto spazio 
per tutti i vostri oggetti. La funzione Soft-
Close assicura una chiusura silenziosa.

3.   Rivestimento di serie. I sedili della cabina 
hanno il rivestimento TURIN di serie. Come 
optional per il vostro L!VE potete scegliere 
anche i confortevoli sedili GRAMMER con il 
rivestimento abbinato alle tappezzerie.



64 65|

1 2

3

L!VE I 900 LEG

L!VE I IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINA AD ANGOLO L!VE I 900 LEG

CUCINA LINEARE L!VE I 650 MEG

CUCINA AD ANGOLO L!VE I 700 MEG

CUCINE PANORAMICA

650 MEG Cucina lineare

700 MEG Cucina ad angolo 

900 LEG Cucina ad angolo

Per maggiori informazioni sulle nostre 
cucine andate alle pagine 38 - 39.

Qui pentole e Qui pentole e 
padelle sono stabili padelle sono stabili 
e sicure grazie alla e sicure grazie alla 

griglia spartifiamma 
griglia spartifiamma 

suddivisa in più p
arti

suddivisa in più p
arti

Creazione di buon gusto. 
Strutture ben studiate 
come il lavello extra-
profondo in acciaio inox, 
il pannello di base della 
cucina facile da pulire ed 
il grande frigorifero con 
funzione AES trasformano 
pranzo e cena in momenti 
di autentico divertimento.

1.  Frigorifero spazioso. Con un volume di 

142 litri il frigorifero offre molto spazio e 

grazie alla funzione AES non è necessario 

regolare manualmente la fonte di energia.

2.  Spazio di stivaggio ben studiato. Nella 

cucina angolare ogni centimetro viene 

sfruttato in modo ottimale per il massimo 

spazio di stivaggio.

3.  Cucina lineare del 650 MEG. La prolunga 

pieghevole del piano di lavoro fornisce un 

ulteriore punto di appoggio. Per un comodo 

accesso, gli spaziosi cassetti possono 

essere aperti completamente, grazie alle 

guide ad estrazione totale.

Nel 3 assi, il grande Nel 3 assi, il grande 

frigorifero da 177 li
tri con 

frigorifero da 177 li
tri con 

doppia apertura è 
di serie

doppia apertura è 
di serie

Un upgrade di gusto
: 

Un upgrade di gusto
: 

concedetevi il forno
 a gas 

concedetevi il forno
 a gas 

opzionale con funzi
one grill

opzionale con funzi
one grill
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1 2

3

L!VE I 700 MEG L!VE I 900 LEG

199 x 78 cm

199 x 78 cm

L!VE I DORMIRE E SOGNARE

LETTO BASCULANTE L!VE I 650 MEG

Portariviste, luci d
i lettura e luce 

Portariviste, luci d
i lettura e luce 

diurna: anche il let
to basculante 

diurna: anche il let
to basculante 

offre il massimo comfort
offre il massimo comfort

LETTI SINGOLI L!VE I 900 LEG

 Letti singoli  Letto basculante  Letto per ospiti

LETTI PANORAMICA

650 MEG   4-5     
700 MEG   4-5    
900 LEG   4-6    

Per maggiori informazioni sui nostri 
letti andate alle pagine 36 - 37.

Una molla a Una molla a 
gas mantiene gas mantiene 
automaticamente automaticamente 
l 'accesso aperto l 'accesso aperto 

1.  Divisorio in tessuto. Per una maggiore 
privacy, tra il letto e la zona giorno c'è una 
tenda che può essere chiusa facilmente 
grazie alle guide.

2.  Armadi spaziosi. Sotto i letti singoli 
si trovano due ampi armadi con asta 
appendiabiti. E nel 900 LEG è incluso anche 
un secondo armadio alto.

3.  Letto basculante di alta qualità. Con rete a 
doghe e materasso di qualità EvoPore HRC, il 
letto basculante offre i migliori presupposti 
per una notte ristoratrice su una superficie di 
193 x 150 cm.

La tecnologia High-Resilience-Climate 
La tecnologia High-Resilience-Climate 

mantiene i materassi EvoPore elastici e fa 
in 

mantiene i materassi EvoPore elastici e fa 
in 

modo che non perdan
o la loro forma originale.

modo che non perdan
o la loro forma originale.

Superficie di riposo variabile. Quando 
Simone e Tom voglio sentirsi davvero a 
proprio agio, utilizzano l'estensione opzionale 
dei letti singoli. Grazie al cuscino su misura e 
alla rete a doghe avvolgibile, la trasformazione 
avviene in un batter d'occhio. La scala 
pieghevole consente un accesso agevole.
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3
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L!VE I ZONA BAGNO E RELAX

BAGNO A VOLUME FISSO L!VE I 700 MEG

BAGNO COMFORT L!VE I 650 MEG

BAGNO A VOLUME VARIABLE L!VE I 900 LEG

BAGNO A VOLUME VARIABLE L!VE I 900 LEG

Bagno comfort

Bagno a volume fisso

Bagno a volume variabile

1.  Variante bagno a volume variabile. La 

porta per il vano bagno e la toilette serve 

anche da divisorio per la zona giorno. Una 

generosa cabina doccia separata offre il 

massimo comfort.

2.  Variante bagno a volume fisso. La 

cabina doccia in vetro acrilico di qualità 

offre moltissima libertà di movimento. 

Grazie a numerosi ripiani c'è abbastanza 

spazio per tutti i vostri cosmetici.

3.  Variante bagno comfort. Qui l'innovativa 

parete girevole vi consente di avere 

sempre a disposizione proprio lo spazio di 

cui avete bisogno. Lo spazio risparmiato 

va a tutto vantaggio del soggiorno.

Rinfrescante. Avere il 
proprio bagno in viaggio 
è un'autentica comodità. 
Poterlo portare ovunque è 
un vero lusso. Soprattutto 
quando è allestito in modo 
ottimale come qui con il 
mobiletto extra large.

BAGNI PANORAMICA

650 MEG Bagno comfort

700 MEG Bagno a  

 volume fisso

900 LEG Bagno a volume  

 variable

Per maggiori informazioni 
sui nostri bagni andate alle 
pagine 40 - 41.
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 IInvertitore opzion
ale 

Invertitore opzion
ale 

a 230V per la a 230V per la 

massima indipendenzamassima indipendenza

Il #Numero1, perché...

  anche nelle vacanze invernali vi  
soddisferà grazie al doppio pavimento.

  è l’unico nel suo segmento dotato di sovrastruttura in Alu-XPS-Alu.

  il non plus ultra del design fra i liner. Negli interni e negli esterni.

L'esclusivoL'esclusivo

24/7
SUN I
VIP Support

Sempre a disposizione Sempre a disposizione 

per voi! In qualità per voi! In qualità 
di clienti SUN I, di clienti SUN I, 

beneficerete del no
stro 

beneficerete del no
stro 

supporto VIPsupporto VIP

  Spettacolare pacchetto entertainm
ent 

  Spettacolare pacchetto entertainm
ent 

outdoor con SMART TV da 32" e 
outdoor con SMART TV da 32" e 

cuffie Bluetoothcuffie Bluetooth

Nell'estate del 2021 il telaio base FIAT 
subirà il cambio generazionale da 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Purtroppo, 
per motivi organizzativi, non è 
possibile posticipare la stampa del 
presente catalogo per poter inserire 
delle immagini aggiornate del nuovo 
modello. Vi preghiamo di prendere 
nota che alcune delle immagini 
del DUCATO non corrispondono 
all’attuale (nuovo) modello base.

Al momento della stampa non era 
ancora disponibile alcun modello SUN I 
700 LEG per il servizio fotografico. Ben 
presto tutte le informazioni sui 2 assi 
saranno reperibili online su  
www.knaus.com/suni
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SUN I 700 LEG

SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

294 cm

234 cm

765 - 882 cm

Sempre in viaggio, il nostro modello 
di lusso. Dopo una lunga escursione 
sulla neve, non c'è niente di più bello che 
tornare alla propria temperatura ideale 
nel SUN I. Grazie al miglior isolamento, 
al doppio pavimento riscaldante ed al 
riscaldamento efficiente, Amanda e 
Georg possono riscaldarsi velocemente.

Jürgen Thaler, responsabile del 
prodotto autocaravan e  
caravan KNAUS

Il mio consiglio

Disposizione del bagn
o unica

Disposizione del bagn
o unica

SUN I PANORAMICA

4   4-5  
 

       

Tipologie abitative 3

Peso totale kg 4.000 - 5.000 

A richiesta è dispon
ibile un secondo 

A richiesta è dispon
ibile un secondo 

climatizzatore per la p
arte posteriore 

climatizzatore per la p
arte posteriore 

del veicolo per un 
benessere totale

del veicolo per un 
benessere totale

Per un comfort eccellente è Per un comfort eccellente è 

disponibile la chiusu
ra centralizzata 

disponibile la chiusu
ra centralizzata 

attivabile con una 
sola mano

attivabile con una 
sola mano

Particolarmente eleganti sono i
 

Particolarmente eleganti sono i
 

sideblade con applic
azioni cromate e le 

sideblade con applic
azioni cromate e le 

preziose serigrafie d
ella serie SUN I

preziose serigrafie d
ella serie SUN ISU

N
 I 
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T SUN I TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

 floorplanfinder.knaus.com 

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

Configurate subito 
il 

Configurate subito 
il 

vostro autocaravan
 su:  

vostro autocaravan
 su:  

configurconfigurator.knaus.c
om/itator.knaus.com/it  

NEW

“Le batterie opzionali agli ioni di litio offrono la 
massima potenza per la vostra libertà. Esse 
comprendono una capacità utile nettamente 
superiore con un risparmio di peso fino al 50%. 
Assieme all’inverter si possono utilizzare persino 
apparecchi da 230 V, senza usare corrente di 
rete“. 

Il liner esclusivo or
a anche nella sua 

Il liner esclusivo or
a anche nella sua 

forma più compatta!forma più compatta!
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SUN I 900 LEG

SUN I ABITARE E VIVERE

Un vero sogno di lusso. Amanda e Georg sono stati 
affascinati fin dal primo momento dall'elegante 
quadro d'insieme formato dall'arredamento caldo 
in legno, dai numerosi dettagli e dall'elaborato 
concetto di illuminazione del SUN I. I nuovi cuscini 
ergonomici dei sedili offrono, inoltre, un lusso che 
non si può solo vedere, ma anche toccare.
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3 SUN I 900 LEG

21 SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

39 "

I cristalli laterali is
olati garantiscono 

I cristalli laterali is
olati garantiscono 

un comfort climatico ottimale
un comfort climatico ottimale

Il tavolo si ingrand
isce con 

Il tavolo si ingrand
isce con 

facilità. In questo m
odo 

facilità. In questo m
odo 

avete sempre lo spazio di avete sempre lo spazio di 
cui avete bisognocui avete bisogno

SUN I ABITARE E VIVERE

1.  TV LED con schermo a scomparsa da 39". L'enorme 
TV opzionale esce da dietro la panca, grazie ad un 
meccanismo elettrico, con il semplice tocco di un pulsante.

2.  Ergonomico & di stile. Per un comfort particolarmente 
elevato, la panca ed il sedile laterale sono dotati di volume 
ottimizzato e di un supporto lombare ergonomico curvo 
sullo schienale.

3.  Nobile segno distintivo. Oltre ai materiali di pregio e 
allo spazio lussuoso, il SUN I dimostra vero stile con il 
suo design unico e gli esclusivi elementi firmati KNAUS. 
L'illuminazione d'ambiente dimmerabile è sapientemente 
integrata nella struttura dei mobili ed è di serie.

ZONA GIORNO PANORAMICA

700 LEG Panca ad L con angolo

900 LEG Panca ad L con angolo

900 LX Panca ad L con angolo

Con un clickCon un click
un piacevole calore 

}
un piacevole calore 

}

Maniglia di pregio e 
illuminazione 

Maniglia di pregio e 
illuminazione 

di stile sul letto ba
sculante

di stile sul letto ba
sculante

Un punto in più in 
termini 

Un punto in più in 
termini 

di comfort per il passegge
ro: 

di comfort per il passegge
ro: 

nell 'armadio laterale con nell 'armadio laterale con 

portabicchieri c'è po
sto per tutto 

portabicchieri c'è po
sto per tutto 

ciò che serve duran
te il viaggio

ciò che serve duran
te il viaggio

In abbinamento con il sistema satellitare opziona
le 

In abbinamento con il sistema satellitare opziona
le 

Oyster 60 Premium o Oyster V di ten Haaft, il 

Oyster 60 Premium o Oyster V di ten Haaft, il 

piacere della TV diventa ancora più
 facile.  

piacere della TV diventa ancora più
 facile.  

Ulteriori informazioni a pagina 94
Ulteriori informazioni a pagina 94
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SUN I 900 LEG

1 2

3

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

Il rivestimento Il rivestimento 

posteriore della cuc
ina 

posteriore della cuc
ina 

accattivante e facile
 

accattivante e facile
 

da pulire è di seri
e

da pulire è di seri
e

Tutto in ordine Tutto in ordine 
grazie alla grazie alla 
suddivisione dei suddivisione dei 
cassetti opzionalecassetti opzionale

Pensili Soft-Close con chiusura Pensili Soft-Close con chiusura 

automatica in tutto il ve
icolo

automatica in tutto il ve
icolo

SUN I IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

700 LEG Cucina ad angolo

900 LEG Cucina ad angolo

900 LX Cucina ad angolo 

Per maggiori informazioni sulle nostre 
cucine andate alle pagine 38 - 39.

1.  Teca in vetro. I calici da vino e spumante sono 

perfettamente riposti nell'elegante teca in vetro 

con illuminazione a LED e, grazie al supporto con 

fissaggio magnetico, stanno anche saldamente 

fermi durante la guida.

2.  Enorme frigorifero da 177 litri. Grazie alla 

doppia apertura, la porta si apre in entrambe le 

direzioni per una comodità di utilizzo in più. A 

disposizione per i surgelati c'è un congelatore da 

30 litri.

3.  Cassetti con chiusura soft-close. Grazie ai 

sistemi ad estrazione totale di alta qualità GRASS 

i cassetti possono essere aperti completamente 

per un uso ottimale dello spazio di stivaggio.

Gusto delizioso. 
La combinazione di 
dotazioni di pregio, 
spazio utile ben 
congegnato e design 
elegante dei mobili è 
una vera delizia. E con 
il forno a gas opzionale 
Georg può cuocere la 
baguette come a casa.

Piano di lavoro ad Piano di lavoro ad 
alta resistenza in alta resistenza in 
color ardesiacolor ardesia

Lo scaffale Lo scaffale 
multifunzionale in multifunzionale in 
plexiglas offre spaz

io 
plexiglas offre spaz

io 

utile extra e sottol
inea 

utile extra e sottol
inea 

lo stile modernolo stile moderno

Il vano portaoggett
i 

Il vano portaoggett
i 

incorporato nel pia
no di 

incorporato nel pia
no di 

lavoro offre spazio 
utile extra

lavoro offre spazio 
utile extra
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2

1

200 x 153 cm

LETTO MATRIMONIALE SUN I 900 LX

LETTI SINGOLI SUN I 900 LEG

LETTO BASCULANTE SUN I 900 LEG

Il letto basculante 
si abbassa così tant

o da 
Il letto basculante 

si abbassa così tant
o da 

garantire un accesso
 comodo senza scala

garantire un accesso
 comodo senza scala

 Letti singoli  Letto matrimoniale  Letto basculante

SUN I DORMIRE E SOGNARE

Fuori coltre innevata, dentro piumino. 
Sui pregiati materassi EvoPore ci si può 
stendere così comodamente che ci si 
potrebbe restare per tutto il giorno. E nei 
generosi pensili c'è abbastanza spazio 
per una vasta biblioteca da viaggio.

1.  Armadio a tutta altezza. Per non dover lasciare a casa nessuno dei 
vostri oggetti preferiti, troverete un sacco di spazio utile non solo qui, 
ma anche negli ampi cassetti sotto il letto.

2.  Comodo letto basculante. Anche nel letto basculante di serie, il 
massimo comfort per il sonno è garantito da un materasso EvoPore 
HRC ed una vera rete a doghe. Se non volete il letto basculante, può 
essere sostituito in produzione da guardaroba aggiuntivi opzionali.

L'elaborato concetto d
i 

L'elaborato concetto d
i 

illuminazione attraversa l
'intero 

illuminazione attraversa l
'intero 

soggiorno e regala un
'atmosfera 

soggiorno e regala un
'atmosfera 

accogliente anche nell
a zona notte

accogliente anche nell
a zona notte

LETTI PANORAMICA

700 LEG   4   
900 LEG   4   
900 LX   4  

Maggiori informazioni sui nostri 
letti alle pagine 36 - 37.
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BAGNO DI LUSSO LEG

BAGNO DI LUSSO LEG BAGNO DI LUSSO LEG

SUN I ZONA BAGNO E RELAX

Bagno di lusso LEG

Bagno di lusso LX

BAGNI PANORAMICA

700 LEG Bagno a volume  

 variable

900 LEG Bagno di lusso LEG

900 LX Bagno di lusso LX

Maggiori informazioni sui nostri 
bagni alle pagine 40 - 41.

1.  Bagno di lusso versatile LEG. La 
porta non separa dal passaggio 
solo la zona WC, ma anche tutto 
il bagno dalla zona giorno. La 
comoda toilette fissa può essere 
dotata di sistema di aerazione 
SOG opzionale.

2.  Ricco spazio utile. Ci sono diversi 
scomparti nella zona bagno per 
poter non solo stivare tutto, ma 
anche organizzarlo al meglio. 
Armadietti sopra la toilette così 
come sotto il radiatore, un ampio 
armadio a specchio e scomparti 
nel mobile lavabo, offrono il 
massimo spazio in assoluto.

Salviette ben asciutte. 
Dopo la doccia rilassante 
nella lussuosa cabina doccia, 
l'asciugamano di Amanda 
trova perfettamente posto 
sul pratico termosifone. 
Inoltre, questo abbrevia 
il tempo di asciugatura e 
riscalda piacevolmente gli 
asciugamani.

Anche la doccia in ve
tro splende con rub

inetterie di 

Anche la doccia in ve
tro splende con rub

inetterie di 

pregio, proprio com
e la qualità di casa

pregio, proprio com
e la qualità di casa

La parete posterior
e in color 

La parete posterior
e in color 

ardesia scura, facile
 da pulire, 

ardesia scura, facile
 da pulire, 

è idrorepellente e g
arantisce 

è idrorepellente e g
arantisce 

un'atmosfera di prima classe
un'atmosfera di prima classe

Bagno a volume variable

BAGNO DI LUSSO LX

BAGNO DI LUSSO LX
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1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

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

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.

La fattura delle tappezzerie dipende dalla serie.

I sedili comodi non sono un optional: sono 
compresi nella dotazione di serie. Non importa 
quale tappezzeria sceglierete: per ogni modello 
potrete sempre contare sul comfort ottimizzato della 
dotazione di base degli autocaravan KNAUS. Per noi è 
importante sapervi sempre soddisfatti e rilassati. Per 
questo, sui nostri veicoli, installiamo sedili imbottiti 
ergonomici funzionali che sosterranno in maniera 
ottimale la vostra schiena e vi permetteranno di 
assumere una postura corretta anche dopo lunghe ore 
passate in viaggio o seduti a tavola.

PACCHETTI COZY HOME

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

  configurator.knaus.com/it

KNAUS PERSONALIZZAZIONI

100 % KNAUS  
100 % PERSONALIZZATO
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Affinché possiate god
ervi il vostro 

Affinché possiate god
ervi il vostro 

compagno di viaggio KNAUS per 
compagno di viaggio KNAUS per 

molti anni, per noi 
è fondamentale 

molti anni, per noi 
è fondamentale 

che i materiali delle tappe
zzerie 

che i materiali delle tappe
zzerie 

siano resistenti e d
i alta qualità.

siano resistenti e d
i alta qualità.

 A seconda del modello, 
 A seconda del modello, 

i nostri sedili imbottiti i nostri sedili imbottiti 

sostengono la natu
rale forma 

sostengono la natu
rale forma 

ad S della colonna vert
ebrale, 

ad S della colonna vert
ebrale, 

così arriverete alla
 meta 

così arriverete alla
 meta 

rilassati e senza m
al di schiena

rilassati e senza m
al di schiena

Il massimo comfort dei sedili & la 
Il massimo comfort dei sedili & la 

libertà di movimento non vengono libertà di movimento non vengono 

definiti solo dalle imbottiture dei 
definiti solo dalle imbottiture dei 

sedili. In KNAUS è la perfetta 
sedili. In KNAUS è la perfetta 

simbiosi tra la fattura
 delle 

simbiosi tra la fattura
 delle 

imbottiture e la sofis
ticata geometria 

imbottiture e la sofis
ticata geometria 

dei mobili che crea una 
sensazione di 

dei mobili che crea una 
sensazione di 

benessere a tutto 
tondo.

benessere a tutto 
tondo.

Progettate da soli il vostro autocaravan, secondo la vostra 
immaginazione. Con le nostre numerose opzioni di personalizzazione, 
il nostro autocaravan diventa il vostro. Quello su cui potete sempre 
contare è la massima qualità KNAUS ed un comfort eccellente.
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10.0.85090 Hohenstein

Se volete vedere il p
erfetto abbinamento 

Se volete vedere il p
erfetto abbinamento 

fra queste tappezze
rie e le finiture de

i 
fra queste tappezze

rie e le finiture de
i 

mobili sul SUN I andate a pagina 
86

mobili sul SUN I andate a pagina 
86

* con sovrapprezzo  La fattura delle tappezzerie dipende dalla serie.

SUN I DESIGN DELLA ZONA GIORNO

L!VE I DESIGN DELLA ZONA GIORNO

VAN I DESIGN DELLA ZONA GIORNO

  configurator.knaus.com/it

KNAUS PERSONALIZZAZIONI
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NEW

DESIGN DEL MOBILIO 
Gentle Voyage

DESIGN DELLA ZONA 
GIORNO

Opzioni di serie
1. INDIAN SUMMER
2. MODERN CREAM

Vera pelle *

3. ECRU
4. DARK COFFEE

5. CREAM NATURE 

DESIGN DEL MOBILIO 
Matara Teak

DESIGN DELLA ZONA 
GIORNO

Opzioni di serie
1. TURIN
2. COOL GREY
3. BLUE NIGHT

Active Line *

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Vera pelle *

6. CREAM NATURE 

DESIGN DEL MOBILIO 
Matara Teak

DESIGN DELLA ZONA 
GIORNO 

Opzioni di serie
1. BLUE NIGHT 
2. COOL GREY
3. TURIN

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Vera pelle * 

6. CREAM NATURE 
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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.

Rigorosamente secondo gli 
standard. Per gli elementi speciali nei 
nostri veicoli, ci affidiamo a partner 
e fornitori, con i quali abbiamo 
una collaborazione affidabile e di 
lunga data. Diamo un grandissimo 
valore alla qualità dei componenti 
aggiuntivi. Il rispetto delle norme 
giuridiche in vigore è per noi 
altrettanto importante quanto l'uso 
di elementi certificati ISO/IEC.

Potete contare sui nostri prodotti & service partner. La sicurezza di 
un viaggio sereno fa parte dell'equipaggiamento standard di ogni veicolo 
KNAUS. Ecco perché diamo dieci anni di garanzia contro le infiltrazioni *  
su tutti i nostri prodotti ed installiamo esclusivamente elementi di 
alta qualità che apprezzerete per molti anni. Durante le ispezioni e le 
manutenzioni in officina, potete contare sulla competenza dei nostri 
service partner.

* 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.

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO

Service & service partner. Siamo 
qui per voi. Per un'ispezione o 
manutenzione in officina, sono 
a vostra disposizione i nostri 
competenti rivenditori specializzati, 
con le loro officine di riparazione 
e servizi su misura. Troverete 
maggiori informazioni su 

 dealer.knaustabbert.com

OBIETTIVI CHIARI

SERVIZIO DI QUALITÀ
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W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

2016
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Sky Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €2018

REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER
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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

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 è sinonimo di qualità. Non 
KNAUS è sinonimo di qualità. Non 

siamo i soli a vederla c
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

SERVIZIO DI QUALITÀ
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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.
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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.
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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!

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!
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FRANKANA FREIKO

I NOSTRI PARTNER  
E FORNITORI
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A pagina 31, trovate A pagina 31, trovate 

maggiori informazioni maggiori informazioni 

sulla farmacia da sulla farmacia da 
viaggio MediKitviaggio MediKit

* Inoltre l'hardware è predisposto per l'espansione mediante sensori opzionali (per es. contatto 
porta/finestra). Trovate maggiori informazioni all'indirizzo www.velocate.com o www.knaus.com

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 
ricreazionali e per la vostra gioia di viaggiare.

CARATTERISTICHE E PARTNER AFFIDABILI

 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 29.

 LOCALIZZATORE GPS VELOCATE 3 *. 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 21.

 Display Headup PIONEER 2, 3. Il display Head-up offre ancora più comfort e sicurezza durante la guida. Uno schermo in sovrimpressione proietta 
tutti i dati importanti, come navigazione e velocità, nel campo visivo del conducente. Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili a 
pagina 31.

 Portapacchi integrato GA-Actuation e.Hit 3. Estraibile elettricamente, con un'elevata capacità di carico ed il gancio di traino amovibile: questo 
portapacchi è estremamente pratico. Con poche mosse l‘e.hit è pronto a partire: premendo un pulsante fuoriescono due bracci orientabili. Per stabilire un 
collegamento immediato con l‘impianto elettrico dell’autocaravan basta inserire sui bracci orientabili la base per gli accessori con i fari a LED retrattili.

Sistema di navigazione PIONEER 2, 3. Il sistema intuitivo e facile da usare PIONEER NavGate EVO si presenta ancora più chiaro e ad alto contrasto.  
L’unità multifunzionale è compatibile con Apple Car Play e Android Auto wireless; la funzione di ricerca piazzole promobil è automaticamente sempre con 
voi. Navigando con lo smartphone, è possibile proiettare le indicazioni stradali persino sul display headup. 

IMPIANTI SATELLITARI TEN HAAFT 3. Con gli impianti satellitari opzionali di ten Haaft, guardare la TV su un veicolo KNAUS sarà ancora più facile e 
comodo. A seconda del modello, gli impianti Oyster 60 Premium e Oyster 80 Premium consentono di ricevere un segnale chiaro ed offrono funzionalità 
tecnologiche come il controllo tramite app per smartphone e tanto altro. 

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

Oyster 60 & 80 Premium 
Oyster 60 & 80 Premium 

nell ’elegante color a
ntracite!

nell ’elegante color a
ntracite!

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

Il pacchetto silwyREADY comprende un pad ro-
tondo, riutilizzabile grazie all’aderenza fornita dal 
Nano-Gel, con un gancio magnetico per appende-
re asciugamani, utensili da cucina o giacche ed un 
sottobicchiere in metallo Nano-Gel. Nel pacchetto 
è inclusa anche una striscia metallica adesiva 
silwy in similpelle, che può essere applicata su su-
perfici verticali o inclinate, ed un tappetino silwy 
fissato ad uno dei pensili della cucina.

4 diversi adattatori4 diversi adattatori

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

7 livelli di regolazio
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Nell’estate del 2021 il telaio base FIAT subirà il cambio generazionale da DUCATO 7 a DUCATO 8. Purtroppo, per motivi organizzativi, non è possibile posticipare la stampa del 
presente catalogo per poter inserire delle immagini aggiornate delnuovo modello. Vi preghiamo di prendere nota che alcune delle immagini del DUCATO non corrispondono 
all’attuale (nuovo) modello base.

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
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