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BOXSTAR 60 YEARS 540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY

Prezzo di base del veicolo standard € 49.850,– € 53.470,– € 56.990,–

FIAT DUCATO 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet; trazione anteriore; Euro 6d-Temp (103 kW/140 CV) € 1.476,– € 1.476,– € 810,–

203794-01 Chassis con verniciatura speciale: GRIGIO CAMPOVOLO € 707,– € 707,– € 707,–

200488 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati S S S

201952 Sedile passeggero regolabile in altezza S S S

201519 Volante e leva del cambio in pelle € 204,– € 204,– € 204,–

202478 Volante con comandi per la radio S S S

450740 Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato € 306,– € 306,– € 306,–

101080 Gradino d‘ingresso elettrico (largo 70 cm) S S S

550610 Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali S S S

250599 Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti nella zona giorno S S S

501646 Tendalino CUV € 1.096,– € 1.096,– € 1.096,–

352059 Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento S S S

352380 Sistema TRUMA iNet S S S

252615 Centralina di controllo luce S S S

452718 Sistema di filtraggio dell‘acqua bluuwater S S S

952823 Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso * S S S

201788 Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo € 335,– € 335,– € 335,–

201815 Cerchi in lega su pneumatici di serie € 689,– € 689,– € 689,–

203720 Lamelle dello spoiler (skid-plate) color nero lucido € 49,– € 49,– € 49,–

202139 Fari con cornice color nero € 26,– € 26,– € 26,–

203718 Griglia del radiatore color nero, inclusa modanatura cromata € 122,– € 122,– € 122,–

250072-04 Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), parte posteriore € 91,– € 91,– € 91,–

250072-05 Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), nel pensile, parte anteriore sx € 91,– € 91,– € 91,–

252161 Lampade leggilibro in cabina guida € 110,– € 110,– € 110,–

250940 Presa 12 V (1 pezzo) € 91,– € 91,– € 91,–

252625 Luce di lettura a collo di cigno con presa USB € 64,– € 64,– € 64,–

251793 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi € 686,– € 686,– € 686,–

252143 Radio DAB+, sistema di navigazione all-in-one con software dei campeggi, senza CD/DVD, antenna 
DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni € 1.630,– € 1.630,– € 1.630,–

252715 Head-up display € 959,– € 959,– € 959,–

102497 Grondaia sopra portellone scorrevole dotata di illuminazione a LED S S S

252623 Luci d‘ambiente: luci notturne; luci RGB nella parte posteriore al soffitto; bagno a volume variabile: luci 
RGB e nel baldacchino; bagno Classic: striscia luminosa a LED alla parete laterale ed al soffitto S S S

200178 Fari fendinebbia € 194,– € 194,– € 194,–

202712 Serbatoio carburante da 90 litri € 104,– € 104,– € 104,–

202132 Pneumatici da 16″ € 244,– € 244,– € 244,–

203730 Cruscotto con design Techno (color alluminio) € 110,– € 110,– € 110,–

301956 TRUMA MonoControl CS, filtro del gas incluso € 330,– € 330,– € 330,–

251948 Predisposizione per impianto solare e satellitare € 100,– € 100,– € 100,–

102577-01 Borsa multiuso nel design KNAUS, adatta come apliamento frontale del blocco cucina € 77,– € 77,– € 77,–

550660-07 Pacchetto COZY-HOME „60 YEARS“ € 198,– € 198,– € 198,–

201074-01 Tappetini cabina guida nel design „60 YEARS“ € 83,– € 83,– € 83,–

552335-56 Variante tappezzeria: tappezzeria di serie con ricamo „KNAUS 60 YEARS“ S S S

103551-09 Serigrafia „KNAUS 60 YEARS“ S S S

953757 silwyREADY S S S

Prezzo complessivo dei singoli accessori € 10.172,– € 10.172,– € 9.506,–

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 60.022,– € 63.642,– € 66.496,–

Prezzo modello edizione speciale € 56.570,– € 60.050,– € 63.130,–

Risparmio € 3.452,– € 3.592,– € 3.366,–

Prezzo in Euro, IVA 22% incl.

In occasione del grande anniversario del marchio KNAUS, 
beneficerete di molti vantaggi!  Il nostro BOXSTAR supera se stesso 
e nella versione anniversario 60 YEARS vi offrirà il meglio grazie ad una 
dotazione speciale completa ed un imbattibile rapporto qualità-prezzo.

Per maggiorni informazioni 
Per maggiorni informazioni 

knaus.com/cuv-edizione-speci
ale

knaus.com/cuv-edizione-speci
ale 

DATI TECNICI

Tipologie abitative 3

Peso totale kg 3.500

Lunghezza cm (min/max) 541 – 636

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 258 – 282 / 190 – 218
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fino a €3.592,fino a €3.592,––

S = Série

* Il veicolo è accompagnato da un buono per richiedere il set di farmaci, che comprende medicinali da banco. Il buono può quindi essere utilizzato solo presso la farmacia per  
corrispondenza Medikit di riferimento, indicata sul sito www.medikit.shop.  Su www.medikit.shop potete trovare ulteriori informazioni sul vostro MediKit.
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Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo 
(equipaggiamento speciale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono essere or-
dinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa. 
Il contenuto del presente listino/dati tecnici è aggiornato alla data di stampa 08/2021. Salvo errori ed omissioni. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di 
costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l‘avvenuta stipula del contratto. Le informazioni fornite per un veicolo sotto la voce 
„Dati tecnici / Dettagli sugli accessori“ si riferiscono al modello del veicolo base, approvato nella procedura di omologazione CE. Nei modelli speciali o nelle varianti specifiche per 
l‘Italia, questi valori potrebbero subire variazioni. Vi preghiamo pertanto, prima dell‘acquisto, di verificare personalmente con il vostro rivenditore KNAUS di zona eventuali variazioni. 
I prezzi indicati sono i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore. I prezzi indicati includono l‘imposta sul valore aggiunto applicabile al momento e, se applicabili, altri fattori 
di calcolo od imposte previste dalla legge, che possono anche essere indicati separatamente. I prezzi sono (a seconda del paese) al netto dei costi per documenti di immatricola-
zione, consegna e trasporto se non diversamente specificato. I prezzi dei singoli pacchetti sono prezzi fissi e non possono essere modificati scegliendo altri accessori. I contenuti 
dei pacchetti fungono da esempio per la serie in questione. Le caratteristiche dei singoli articoli all'interno di un pacchetto possono variare a seconda della piantina. Risparmio 
rispetto al costo di ogni singolo accessorio. Immagini a scopo illustrativo.Vi preghiamo di prendere nota anche delle informazioni riportate sul listino prezzi CUV KNAUS 2022 e di 
prestare attenzione ai pesi, carico utile e tolleranze, in merito alle indicazioni relative alla dotazione di serie sia dei veicoli standard sia di quella dei modelli edizione speciale (incluse 
le informazioni sul peso). La dotazione aggiuntiva compresa nei veicoli edizione speciale aumenta la massa rispetta a quella del veicolo standard. Per ulteriori dettagli, contattate il 
vostro rivenditore KNAUS.

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

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

Fanshop:

shop.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com

Scoprite la varietà di prodotti  
KNAUS sui nostri canali web! 
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