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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 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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CIÒ CHE CI UNISCE E CI PORTA
INSIEME VERSO LA META
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.

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.
LEGENDA AUTOCARAVAN

L etto alla
francese
Letto
	
matrimoniale

Sotto le 3,5 t

Letto basculante

Letti singoli

Letto per ospiti

Gruppo di seduta

Letto

Varianti

D

Dinette

E

Letti singoli

G

L

Gruppo di seduta ad L

F

Letto alla francese

Q

Letto trasversale

X

Letto matrimoniale

M Panca singola

Garage

Letto trasversale

* 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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I riferimenti ai componenti KNAUS originali e ad ulteriori informazioni online sono contrassegnati da questi simboli:
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Dietro ogni KNAUS c'è una squadra forte. Molti dei nostri stessi dipendenti sono
proprietari di un veicolo KNAUS ed appassionati viaggiatori. Le nostre numerose
esperienze personali e quelle dei nostri clienti sono sempre parte integrante
dello sviluppo e dell'ottimizzazione dei nostri prodotti. Inoltre, ognuno dei nostri
veicoli racchiude la precisione di dipendenti appassionati, che lavorano nei nostri
impianti di produzione all'avanguardia, nonché gli elementi dei nostri affidabili
partner e la nostra lunga esperienza, che deriva da oltre 60 anni di caravanning.
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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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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.
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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

CLI E

AZIENDA E STORIA

KNAUS AZIENDA E STORIA

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

ripetutamente confermato il nostro ruolo di forza trainante nel settore:

adattabilità nel design della tipologia abitativa e dello spazio.

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.

Tecnologia di connessione. Nello sviluppo della tecnologia
RevolutionCube, abbiamo utilizzato l'EPP, un materiale innovativo,
estremamente leggero, stabile e resistente. Grazie ad una tecnologia ad
ultrasuoni, i cosiddetti tasselli KALTSCHMELTZ® si fissano saldamente
alla struttura portante in materiale leggero.
Trovate maggiori informazioni su:

mission.knaus.com
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Negli ultimi anni abbiamo sviluppato numerose innovazioni che hanno
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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.
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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.

CLI E

SVILUPPO MISSIONTEC

KNAUS SVILUPPO

RICERCA SERIE E TIPOLOGIA ABITATIVA

KNAUS RICERCA SERIE E TIPOLOGIA ABITATIVA

VAN TI

VAN TI PLUS

IL NOSTRO ATLETA

IL DINAMICO

Con l'agile VAN TI potete
destreggiarvi anche nelle strade
più strette. Grazie all'innovativa
costruzione posteriore KNAUS
FoldXpand, nonostante le
dimensioni esterne più compatte,
potete godere del più grande spazio
abitativo della sua categoria, con
dettagli di comfort unici.

550 MF
640 MEG

NEW

650 MEG
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DATI TECNICI
Tipologie abitative
Peso totale kg
Lunghezza cm (min/max)
Larghezza cm (esterno/interno)
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Tipologie abitative

2

Peso totale kg

3.500

599 / 696

Lunghezza cm (min/max)

699 / 747

220 / 205

Larghezza cm (esterno/interno)

220 / 205

Altezza cm (esterno/interno)

290 / 196

271 - 276 / 196
PREMIUM

Porta (di serie)

O

azioni su:
Maggiori informm/vanti-plus
www.knaus.c o

KOMFORT

Porta (optional)EXKLUSIV

Porta (optional)

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo:

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo:

550 MF, 640 MEG, 650 MEG

650 MEG, 700 LF

Disponibile anche come modello speciale.
2 persone

da pagina 56

Il VAN TI PLUS su MAN TGE è il
compagno perfetto per chi apprezza
il comfort di guida almeno quanto
il comfort abitativo. Con numerosi
sistemi di assistenza alla guida e
diverse tipologie di trazioni opzionali
a scelta, potrete personalizzarlo
completamente in base alle vostre
esigenze individuali.

da pagina 42

Chi siete?
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PREMIUM / EXKLUSIV

*Disponibile anche come modello speciale.
Famiglia con bambini o gruppo di 4 adulti

floorplanfinder.knaus.com

S = Dotazione di serie O = Opzionale

RICERCA SERIE E TIPOLOGIA ABITATIVA

KNAUS RICERCA SERIE E TIPOLOGIA ABITATIVA

NEW

L!VE TI

SKY TI

IL NOSTRO ANTICONFORMISTA

IL NOSTRO GENIO UNIVERSALE

Moderno e non convenzionale, il
L!VE TI, un autocaravan dai forti
accenti, dall'aspetto invitante e
con molto spazio utile. Grazie al
suo eccezionale comfort abitativo
ed alle enormi possibilità di carico,
è perfetto per coppie e famiglie
poco numerose.

da pagina 84

Volete una vasta selezione di diverse
tipologie abitative, per trovare
esattamente quella che fa per voi, al
100%? Grazie ai quattro diversi modelli
di SKY TI, ogni tipo di viaggiatore trova
la disposizione interna adatta alle
proprie esigenze, proprio per questo è
un bestseller assoluto da anni.

da pagina 70

Chi siete?

Cosa cercate?

Chi siete?
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Tipologie abitative
Peso totale kg
Lunghezza cm (min/max)
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696 / 750

Larghezza cm (esterno/interno)

232 / 218

Larghezza cm (esterno/interno)

232 / 218

Altezza cm (esterno/interno)

279 / 200

Altezza cm (esterno/interno)

279 / 200

Porta (di serie)

PREMIUM

Porta (di serie)

Porta (optional)

EXKLUSIV

Porta (optional)EXKLUSIV

PREMIUM

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo:

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo:

590 MF, 700 MEG

650 MF, 650 MEG, 700 MEG
Disponibile anche come modello speciale.

2 persone

Famiglia con bambini

Famiglia con bambini o gruppo di 4 adulti

floorplanfinder.knaus.com

S = Dotazione di serie O = Opzionale

RICERCA SERIE E TIPOLOGIA ABITATIVA

KNAUS RICERCA SERIE E TIPOLOGIA ABITATIVA

L!VE WAVE

SKY WAVE

IL NOSTRO POLIEDRICO

IL NOSTRO SEMINTEGRALE CON LETTO BASCULANTE

Grazie al letto basculante di
serie, il L!VE WAVE è perfetto
per chi decide di portare con
sé dei compagni di avventure
dell'ultimo minuto. Con il suo
eccellente rapporto qualitàprezzo ed il design moderno,
soddisfa tutti i desideri di chi vuole
godersi la vita al massimo.

I posti letto funzionali da una parte,
il comfort abitativo e le dimensioni
esterne dall'altra. Lo SKY WAVE convince
in tutti i campi e, grazie al grande
letto basculante, offre due zone notte
separate. Con un'altezza abitativa ultra
confortevole di 200 cm ed un'altezza
esterna di soli 284 cm, non è uno qualsiasi,
ma è IL semintegrale con letto basculante.

da pagina 98
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698 / 752

232 / 218

Larghezza cm (esterno/interno)

232 / 218

294 / 215

Altezza cm (esterno/interno)

PREMIUM

Porta (di serie)

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 650 MG

Famiglia con bambini o gruppo di 4 adulti

azioni su:
m
r
fo
in
i
r
io
g
g
a
M
m/skywave
o
c
s.
u
a
n
.k
w
w
w

3.500

698 / 752

Porta (optional)EXKLUSIV

Famiglia con bambini

S

Larghezza cm (esterno/interno)
Porta (di serie)

2 persone

da pagina 112

Lunghezza cm (min/max)
Altezza cm (esterno/interno)
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284 / 200
PREMIUM

Porta (optional)EXKLUSIV
Disponibile anche come
modello celebrativo.
floorplanfinder.knaus.com

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 650 MEG

S = Dotazione di serie O = Opzionale

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

KNAUS CARATTERISTICHE STRUTTURALI
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LA TECNOLOGIA M
 IGLIORE PER
IL PIÙ BEL PERIODO DELL’ANNO
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. STABILE PRO.TEC FRAME 2
Pro.Tec Frame è una fascia di alluminio particolarmente solida che
collega fra loro fiancate, parete anteriore, parete posteriore e tetto.
Migliora la stabilità della struttura, prolungando la durata del veicolo nel
suo insieme. Speciale per voi: Pro.Tec Frame racchiude una camera che
impedisce al mastice di fuoriuscire, per un risultato estetico più pulito.

2. D
 ESIGN POSTERIORE INNOVATIVO 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 completamente piana in stile
automotive, che consente di ottenere il massimo spazio abitativo
pur con dimensioni esterne molto compatte.

3. FANALI POSTERIORI KNAUS CATEYE evolution 1

2

Dotati di geometria tridimensionale e di dinamiche luci a LED
direzionali, i fanali posteriori CATEYE evolution portano il design
della straordinaria segnaletica notturna KNAUS a un L!VEllo più
alto, aumentando la sicurezza alla guida.

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

6. ROBUSTO TETTO IN VETRORESINA
HIGH-STRENGTH 1

4

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.
1

Su tutta la serie

2

A seconda del modello

3

Opzionale

CARATTERISTICHE STRUTTURALI TELAIO

KNAUS CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Costruito alla perfezione dall’inizio alla fine. Fondamenta solide sono alla base di
ogni casa. Questo vale anche per i nostri veicoli. Per questo motivo realizziamo i nostri
veicoli su telai di Fiat e MAN, tenendo sempre a mente quello che conta per le singole
serie, per chi sono fatte e come ottenere il massimo per viaggiare.
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1. DESIGN DEGLI ESTERNI BEN CONGEGNATO 1
Per quanto riguarda il design degli esterni, la nostra
preoccupazione costante è fare in modo che il linguaggio
formale del veicolo base si integri armonicamente con quello
dei nostri KNAUS. Ciò risulta evidente dagli esempi del
cupolino sul tetto e del parafanghi con fissaggio non visibile
dall'esterno. Un tocco forte è dato dal design frontale deciso
e da una griglia del radiatore accattivante. L’integrazione
armoniosa della cabina di guida in combinazione con il cupolino
aerodinamico assicura una silhouette dinamica.
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2. I NTERNI AUTOMOTIVE 1
Un quadro strumenti strutturato in maniera chiara è fondamentale per tenere la situazione sotto controllo durante la
guida. Per questo motivo, tutti gli elementi importanti sono
qui disposti in maniera tale da essere accessibili velocemente e
comodamente. Pratici ripiani e comandi intuitivi trasformano
la cabina di guida in una postazione di lavoro perfetta. Nei veicoli su base MAN TGE il display multifunzione di serie «Plus»
assicura una visione d’insieme ottimale. Il display TFT monocromatico indica informazioni aggiornate come la temperatura
esterna, l’autonomia residua ed il consumo medio. Inoltre,
grazie al display, i sistemi di assistenza alla guida sono pratici
da usare. All’occorrenza, gli airbag conducente e passeggero di
serie 1 garantiscono protezione.

3. C OMFORT DI GUIDA STRAORDINARIO 1
Le sospensioni pneumatiche a due canali 2 sull’assale posteriore
consentono di mantenere la corsia in maniera ottimale,
riducono le oscillazioni e migliorano il comportamento di
guida in curva, aumentando non solo il comfort di guida ma
anche la sicurezza. Per i viaggi lunghi si consiglia il cambio
automatico 3. Un vero e proprio punto in più in termini di
comfort, come anche il freno di stazionamento elettronico
2, 3
. Il servosterzo elettromeccanico 1 assicura un netto
vantaggio nel divertimento al volante nonché comodità nelle
manovre di parcheggio in entrata e uscita. Lo sterzo si adatta
automaticamente alla velocità. Per la massima sicurezza di
guida, i veicoli dispongono di serie di ABS, ESP e Hill Holder
(assistente alla partenza in salita).
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4. SISTEMI DI ASSISTENZA INTELLIGENTI 2
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I veicoli base dei singoli modelli sono illustrati nella panoramica delle serie a partire da pagina 10.
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Rilevatore di stanchezza alla guida 3, sistema di riconoscimento
della segnaletica stradale 3,
immobilizzatore elettronico 1, … L’elenco dei moderni sistemi
di assistenza alla guida è lunghissimo, molti dei quali fanno
già parte della dotazione di serie dei nostri veicoli, come ad
esempio l’assistenza alla frenata di emergenza in veicoli su
base MAN TGE. Con altri sistemi opzionali potrete adattare il
vostro KNAUS in base alle vostre esigenze.
1

Su tutta la gamma 2 A seconda del modello

3

Opzionale

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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Un'idea ben studiata per vacanze serene. Un ottimo
autocaravan è la simbiosi di innumerevoli dettagli pratici
e di alta qualità. Tra questi, possibilità di trasporto più
ampie ed un'eccellente tecnologia per gli impianti di
alimentazione.
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1. IMPIANTO DEL GAS OTTIMALE 1
Per facilitare il controllo e la sostituzione delle bombole di
gas, abbiamo pensato ad uno speciale vano estraibile 2, 3. È
progettato per due bombole da 11 kg, ne facilita il carico e
la sostituzione. I regolatori di pressione del gas TRUMA 3
sono più facili da azzerare e dispongono di un display
ottimizzato e facilmente leggibile. Combinandoli con il
filtro del gas intercambiabile 3, l’intero impianto e tutti
gli apparecchi a gas sono protetti in maniera efficace.
Tutti i residui vengono raccolti in un tampone filtrante
intercambiabile, così non è più necessario sostituire la
cartuccia del filtro.

2. PORTABICICLETTE THULE 3
Per fissare le vostre biciclette sulla parete posteriore
dell'autocaravan con la massima sicurezza, potete
optare per il portabici Thule Lift V16 opzionale. Una
speciale manovella consente di abbassarlo fino a 70
cm per agevolare le operazioni di carico e scarico. Un
telaio di sicurezza integrato garantisce che le ruote non
scivolino durante la corsa. I supporti regolabili si adattano
facilmente a ruote di diverse dimensioni, dalle mountain
bike alle biciclette per bambini.

3. ServiceBox CENTRALIZZATO 1
E FILTRO DELL' ACQUA 3
Tutti gli impianti di alimentazione sono raggruppati in un
unico luogo. Lo sportello integrato nel pannello laterale
consente un accesso facile e veloce a tutti i componenti
importanti. Informazioni dettagliate sull’installazione
del ServiceBox da pagina 28, sul sistema di filtraggio da
pagina 29.

4. LOCALIZZATORE GPS VELOCATE 3
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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

QUALITÀ DEGLI ESTERNI

KNAUS QUALITÀ DEGLI ESTERNI

Una sicurezza: i nostri preziosi dettagli strutturali.
Qual è uno dei punti più importanti nella progettazione
di un autocaravan? Senza dubbio la durata. E affinché
possiate contare sul vostro veicolo al cento per cento,
utilizziamo in ogni autocaravan materiali di alta qualità,
come ad esempio i nostri cupolini in vetroresina per un
isolamento ottimale.
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1. CUPOLINO DEL TETTO IN VETRORESINA 2
Con grande oblo’ panoramico opzionale, design
caratteristico, isolamento integrato nella struttura e,
naturalmente, anche massima protezione dalla grandine.

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

3. PASSARUOTA CON ISOLAMENTO IN EPP 1
Ottimale comfort acustico durante il viaggio, miglior
isolamento in sosta. L’EPP è un materiale HighTech senza
compromessi: leggero, resistente agli urti, termoisolante
e stabile.

4. CHIUSURA SEMPLICE E SICURA 1
Tante serrature, una sola mano. Per offrirvi il massimo
comfort, gli sportelli si chiudono con una sola mano 1. Inoltre,
la doppia guarnizione 1 assicura che la pioggia battente ed il
rumore del vento non disturbino la vostra vacanza. Per non
dover aprire e chiudere gli sportelli uno per uno, abbiamo
pensato ad una comoda serratura centralizzata 2, 3, * che chiude
le porte del garage e gli sportelli di servizio. Basta premere
un pulsante e tutto è perfettamente al sicuro. L'impianto di
allarme 3 opzionale offre una protezione ancora maggiore.

5. APPLICAZIONI DI 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 ed Oracal.
1

Su tutta la serie

2

A seconda del modello

3

Opzionale

* Per motivi strutturali, la porta della cabina di guida e quella dell’autocaravan
non possono essere controllate separatamente l’una dall’altra.

PORTE

KNAUS PORTE

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 e ogni altro fenomeno atmosferico,
tutte le porte KNAUS sono dotate di una doppia
guarnizione resistente alle intemperie. Le varianti
sono inoltre provviste di un sistema di chiusura
automobilistico super silenzioso ed, a seconda
della tipologia abitativa, sono eventualmente
disponibili in versione extra large.
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DOTAZIONI

1. KOMFORT

2. PREMIUM

3. EXKLUSIV

Guarnizione antipioggia
Finestra con oscurante

--

Sistema di chiusura automobilistico
Serratura di sicurezza

--

Cerniere a scomparsa

--
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2 ganci appendiabiti, pieghevoli
Borsa multiuso

--

Vano portaombrelli

--

Fermaporta / Limitatore di apertura

--

Chiusura centralizzata

--

--

Illuminazione Coming Home

--

--

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

KNAUS IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
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Quando un autocaravan offre il comfort di casa, è necessario che gli impianti di
alimentazione siano realizzati con una certa cura. Sono disposti in questo modo sia
nel nostro veicolo dimostrativo VAN TI, sia in tutti gli altri autocaravan KNAUS, in
modo tale da poter sempre contare su una distribuzione ottimale del peso anche
durante la marcia. E naturalmente ci assicuriamo anche che gli accessi ai singoli
elementi siano particolarmente agevoli.
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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,

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

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

capacità ed una ricarica rapida e facile.

un breve tempo di assorbimento.
•	Tecnologia consolidata delle batterie AGM con un rapporto qualità/
prezzo vantaggioso a partire dalla prima ampere-ora (Ah)

1. ServiceBox
2. Serbatoio delle acque chiare
3. Serbatoio delle acque grigie
4. Batteria
5. Bombole del gas
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•	Resistente ai cicli di carica e scarica e senza manutenzione, resistente
alle basse temperature
•	S ostituzione 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)

•	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

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

KNAUS IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

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.
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PRATICO ServiceBox
1. Riempimento del serbatoio delle acque chiare

6. Collegamenti elettrici

2. A
 ccesso per la pulizia dei serbatoi di acque chiare

7. D
 ispositivo di controllo antigelo

ed acque grigie
3. R
 ubinetti 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. R
 esistenza serbatoio
Basta un gesto per azionare la saracinesca ed
orientare l’aria calda verso il serbatoio dell’acqua.

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 dell’acqua bluuwater
In tutti i nostri autocaravan il sistema di filtraggio di
bluuwater assicura acqua potabile igienizzata. Il filtro

IL NUOVO SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL’ACQUA bluuwater
Acqua perfettamente igienizzata ovunque

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

si vada in vacanza. Il nuovo filtro dell’acqua

sostituzione della cartuccia bluuwater dipende dall’utilizzo

bluuwater rimuove pressoché completamente

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

(99,999%) germi, batteri e microparticelle

raccordo aggancio e sgancio Click-and-Ready è possibile una facile

dal sistema di tubazioni di tutti i veicoli Knaus

sostituzione senza perdere una goccia.

Tabbert (di serie). La cartuccia filtrante sostituibile
con membrana ultrafiltrante ad alta efficienza
viene installata in verticale o in orizzontale tra il

•	L’efficientissima membrana di ultrafiltraggio rimuove al 99,999%
microrganismi, germi e batteri dalle tubature

serbatoio dell’acqua ed il sistema di tubazioni. Ha

• Capacità di filtraggio: 8.000 l

può essere comodamente sostituito senza attrezzi,

una capacità filtrante fino a 8.000 litri e grazie ad

•	Facile sostituzione grazie al sistema di aggancio e sgancio

graziead un sistema di aggancio e sgancio a clic.

un indicatore Timestrip nel veicolo

Click-and-Ready

QUALITÀ DEGLI INTERNI

KNAUS QUALITÀ DEGLI INTERNI

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 l’illuminazione d’ambiente
regolabile con cui trasformare il soggiorno nel vostro
luogo preferito è tutta un’altra cosa.
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1. FARMACIA DA VIAGGIO MEDIKIT 1, 3
Bruciore di stomaco, mal di testa, allergie, cose di cui
fareste volentieri a meno, soprattutto in viaggio. Per
essere perfettamente preparati ad ogni evenienza, per ogni
veicolo KNAUS acquistato, avrete a disposizione un buono
MediKit*, con il quale è possibile richiedere comodamente
online la pratica farmacia da viaggio, presso il nostro
partner responsabile della spedizione *.
2. ELEVATA QUALITÀ DEI MATERIALI 1
Un’elevata qualità è la base per la massima longevità. Per
questo utilizziamo ad esempio griglie in ghisa massicce, lavelli
in acciaio inox antigraffio, maniglie in metallo di alta qualità
e molto altro.
3. DISPLAY HEAD-UP 2, 3 & NAVIGATORE SATELLITARE 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 altro 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, inclusa la funzione di ricerca piazzole promobil
e collegamento al display Head-up per visualizzare la
navigazione. Per i veicoli su base MAN TGE è disponibile su
richiesta il sistema di navigazione MAN Media VAN Business
con touch screen e sensori di prossimità. Entrambi i sistemi
dispongono del Bluetooth e di numerose altre dotazioni
multimediali.
4. ILLUMINAZIONE D’AMBIENTE REGOLABILE 3
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Armadietti, vani di stivaggio, piano di lavoro, pensili, luci
ad incasso – in ogni punto in cui la luce d’atmosfera rende
più bella la vacanza, optiamo per la nostra illuminazione
d’ambiente regolabile, ed elegantemente integrata.
5. 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 della zona living offriamo l’installazione
di un condizionatore a tetto Dometic Freshjet 2200 (OEM).
Grazie al suo flusso d’aria regolabile, assicura un’efficace
distribuzione del fresco in diverse direzioni ed è facilmente
controllabile tramite telecomando. Dispone anche della
funzione di riscaldamento e di deumidificatore d'aria.
1

Su tutta la serie

2

A seconda del modello

3

Opzionale

* Ogni veicolo viene fornito con un voucher per ordinare il kit di pronto soccorso. Il kit di pronto soccorso contiene dei medicinali da banco.
Tramite il voucher è possibile ordinare il kit presso la farmacia online Medikit all'indirizzo www.medikit.shop. Per maggiori informazioni, collegatevi al sito: www.medikit.shop.

STRUTTURA DEI MOBILI

KNAUS STRUTTURA DEI MOBILI
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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.

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

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

3. TASSELLATURA AFFIDABILE 1
I nostri mobili vengono assemblati di serie utilizzando una
complessa tecnica di fissaggio con tasselli. Questo consente
di ottenere una precisione di accoppiamento ottimale ed
una struttura decisamente più stabile, che anche dopo molti
anni potrà darvi grandi soddisfazioni.

INGEGNOSA STRUTTURA INTEGRALE DEI MOBILI 2
La circolazione dell’aria è un requisito fondamentale
per un ambiente sano e vivibile.
Pensili:
La loro struttura è particolarmente robusta. Vengono
montati a distanza dalle pareti. In questo modo l’aria
dietro agli armadi può circolare liberamente. Così si
evita la formazione di condensa ed i vostri vestiti e gli
altri oggetti saranno sempre piacevolmente asciutti e
ben stirati.
Blocco cucina:
Tutti i mobili sono 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.

4. SUPERFICI ANTIGRAFFIO HPL/CPL 1
5

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 fornisce generalmente
i produttori di mobili di marca. E questo si nota. I cassetti
sono completamente estraibili, per poterli riordinare e riempire fino in fondo in piena comodità. Hanno guide precise
e chiusura ammortizzata che dureranno quanto il vostro
veicolo, e forse anche di più.
1

Su tutta la serie

2

A seconda del modello

COMFORT PER IL SONNO

KNAUS COMFORT PER IL SONNO

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

34 | 35

1. ECCELLENTI MATERASSI
IN EVOPORE HRC 1

3

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.

4

5

2. 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.

3. STIVAGGIO, PRESE ED
ILLUMINAZIONE 2
1a

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.
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4. DIVISORI 1 & PARETI RIVESTITE IN
TESSUTO 1
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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 SoftTouch delle pareti potrete sognare in tutta comodità.

5. PROLUNGHE PER LETTI 2, 3
Vogliamo consentirvi di sfruttare al massimo i posti
letto, per questo abbiamo pensato a soluzioni specifiche
come la prolunga variabile ai piedi del letto per i letti alla
francese o la rete a doghe arrotolabile su misura e gli
inserti per materassi nei letti singoli.
1
2

Su tutta la serie
A seconda del modello

3

Opzionale

TIPOLOGIE DI LETTO

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

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.
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Comodamente integrato. Utilizzando la

LETTO
TRASVERSALE

larghezza completa del veicolo, lo spazio viene
sfruttato in modo particolarmente efficiente,
ottenendo così letti lunghi fino a 212 cm.
Tipologie abitative: L!VE WAVE 650 MG

Di piccole dimensioni. Il letto longitudinale

LETT0 ALLA
FRANCESE

offre una superficie che arriva fino a 201 x 142
cm. La zona giorno beneficia della disposizione
ottimizzata del bagno e del letto affiancati.
Tipologie abitative: VAN TI 550 MF, VAN TI PLUS 700 LF,
L!VE TI 590 MF, 650 MF, SKY TI 650 MF, L!VE WAVE 650 MF,
SKY WAVE 650 MF

Al centro del relax. Il letto a penisola con una

LETT0
MATRIMONIALE

superficie fino a 192 x 162 cm è facilmente
accessibile da entrambi i lati. Accanto al letto,
su ogni lato trova posto anche un grande
guardaroba con barra appendiabiti.

201 x 77 cm

Tipologie abitative: SKY TI 700 MX, L!VE WAVE 650 MX,
700 MX

201 x 85 cm

Una discesa senza problemi. Per una seconda

LETTO
BASCULANTE

zona notte separata, il letto basculante (fino a
195 x 140 cm) può essere fatto scendere molto
agevolmente e particolarmente in basso, grazie
al meccanismo di sollevamento di alta qualità. In
condizioni di inutilizzo, nel soggiorno rimane una
confortevole altezza abitativa.
Tipologie abitative: L!VE WAVE 650 MF, MG & MX,
700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF & MEG, 700 MEG

LETTI SINGOLI VAN TI 650 MEG

LETTI SINGOLI

Grandi sotto ogni punto di vista. Con una
lunghezza fino a 210 cm, ognuno ha il suo spazio e,
grazie alla rete a doghe avvolgibile con imbottitura

Flessibile e comodo. A seconda della tipologia

LETTO
PER OSPITI

abitativa, la dinette può diventare un letto
aggiuntivo per una o due persone (può essere

su misura (opzionale), i letti singoli si possono

opzionale).

Letto per ospit

trasformare rapidamente in un comodo letto
matrimoniale.
Tipologie abitative: VAN TI 640 MEG, 650 MEG, VAN TI PLUS
650 MEG, L!VE TI 650 MEG, 700 MEG, SKY TI 650 MEG, 700
MEG, L!VE WAVE 700 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 700 MEG

Letto per ospit

i

i2

Potete trovare ulteriori informazioni su dotazioni di serie
ed opzionali nonché le misure precise dei letti nel listino
attuale e su

configurator.knaus.com

TIPOLOGIE DI CUCINE

KNAUS TIPOLOGIE DI CUCINA
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CUCINA LINEARE

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 massimo di 142 litri.

CUCINA LINEARE SKY WAVE 650 MEG

Tipologie abitative: VAN TI 640 MEG, 650 MEG, VAN TI PLUS
650 MEG, L!VE TI 590 MF, 650 MEG, SKY TI 650 MEG, SKY WAVE
650 MEG

CUCINA COMPATTA

CUCINA AD ANGOLO VAN TI PLUS 700 LF

CUCINA AD
ANGOLO

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

Perfetta organizzazione. Grazie all'efficiente

di lavoro supplementare ed allo spazio di stivaggio, la

disposizione, con il frigorifero integrato

forma ad L crea un'atmosfera moderna e rilassata.

itativa, il
la tipolog ia ab
A second a d el sere colloc ato d i fronte
es
cucin a
fr igor ifero pu ò
o accanto alla

nel blocco cucina, la cucina compatta è di
dimensioni particolarmente ridotte. In questo

Tipologie abitative: VAN TI PLUS 700 LF, L!VE TI 650 MF,
700 MEG, SKY TI 650 MF, 700 MEG & MX, L!VE WAVE 650
MF, MG & MX, 700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF,
700 MEG

modo gli spazi aperti creano la massima
sensazione di comfort.
CUCINA COMPATTA VAN TI 550 MF

Tipologie abitative: VAN TI 550 MF

TIPOLOGIE DI BAGNO

KNAUS TIPOLOGIE DI BAGNO

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 COMFORT
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Comfort a tutto tondo. Su un lato, la parete girevole
offre una cabina doccia particolarmente spaziosa.
Sull'altro lato c'è il lavabo. Un armadietto sopra la

toilette offre abbastanza spazio per i cosmetici.
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Tipologie abitative: VAN TI 640 MEG, 650 MEG, VAN TI
PLUS 650 MEG, L!VE TI 650 MEG, SKY TI 650 MEG, SKY
WAVE 650 MEG

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 spazio. Il lavello separato è integrato
nella zona giorno in modo ottimale. (in base alla
tipologia abitativa)
Tipologie abitative: VAN TI 550 MF, VAN TI PLUS 700 LF,
L!VE TI 590 MF, 650 MF, SKY TI 650 MF, L!VE WAVE 650 MF,
SKY WAVE 650 MF

BAGNO
A VOLUME FISSO

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

Un ampio armadietto a specchio e i vani portaoggetti offrono spazio per tutti gli accessori da
bagno.
Tipologie abitative: L!VE TI 700 MEG, L!VE WAVE
650 MG, 700 MEG & MX

BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY TI 700 MEG

BAGNO A VOLUME
VARIABILE

BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY TI 700 MEG

Elegante e spazioso. La porta della toilette funge
anche da divisorio con il soggiorno, creando, se
necessario, un bagno particolarmente spazioso.
Il punto di forza del comfort è la spaziosa cabina
doccia separata con finiture di alta qualità e pratici
ripiani.
Tipologie abitative: SKY TI 700 MEG & MX, SKY WAVE
700 MEG

BAGNO L!VE

Comfort da tutti i lati. Il bagno L!VE dispone
di una cabina doccia separata, che può essere
collegata alla zona toilette e divisa dal soggiorno
mediante un separatore in tessuto. Il bagno
compatto con WC a cassetta girevole può essere
separato ulteriormente con una parete divisoria.
Tipologie abitative: L!VE WAVE 650 MX
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Il #numero1, perché…
 con l'innovativo design posteriore FoldXpand
stabilisce nuovi standard.
 come più leggero tra i semintegrali offre il massimo carico utile.
con dimensioni compatte, offre il più grande spazio abitativo della sua categoria.

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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VAN TI TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

VAN TI TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

Fuori compatto e maneggevole, dentro
formidabile. Che si tratti di una tortuosa
strada costiera o di stretti vicoli del centro
storico, grazie alle sue dimensioni esterne
compatte, con una larghezza di 220 cm, il
VAN TI supera ogni ostacolo e porta Anne
e Paul verso i più bei panorami del mondo.
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VAN TI PANORAMICA
VAN TI 650 MEG (su Fiat)

2-3

Tipologie abitative
Peso totale kg
floorplanfinder.knaus.com
 er la visualizzazione della configurazione notte
P
delle tipologie abitative, visitate il sito knaus.com
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VAN TI ABITARE E VIVERE

Massimo spazio per il massimo divertimento. La
zona giorno piace per gli ampi spazi ed il suo design
elegante e funzionale che crea un ambiente moderno
e rende la vacanza in coppia ancora più bella.
VAN TI 650 MEG
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VAN TI ABITARE E VIVERE
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VAN TI 550 MF

VAN TI 640 MEG

2

VAN TI 550 MF
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1. T
 ipologia abitativa ponderata. Il 550 MF
convince grazie agli ampi spazi e può
avere in dotazione come optional il
comodissimo gruppo di seduta ad L con
il tavolo scorrevole telescopico a colonna
centrale. Ciò crea ulteriore spazio abitativo
e consente maggiore libertà di movimento.
2. Guardaroba. Oltre ai ganci nel guardaroba

ZONA GIORNO
PANORAMICA

e all'armadio a tutta altezza, il 550 MF
dispone anche di un'asta appendiabiti tra la
porta e l'area del letto.
3. Z
 ona giorno armoniosa. Anche nel 640
MEG su base MAN cabina di guida e zona
giorno vanno a formare un’unità accogliente
con un elevatissimo comfort abitativo.
VAN TI 650 MEG
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VAN TI IL PIACERE DI CUCINARE
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Per gli amanti degli aromi.
Come bevanda stimolante, per
accompagnare il pomeriggio o
per assaporare un Irish Coffee:
Paul non può stare senza il suo
caffè. Nel VAN TI 650 MEG, la
nicchia sopra la panca laterale
offre una collocazione perfetta
per la macchinetta a capsule
o per un assortimento di tè,
grazie al collegamento a 230 V
ed al porta capsule.
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CUCINA LINEARE VAN TI 650 MEG

1

CUCINA LINEARE VAN TI 650 MEG

3

CUCINA COMPATTA VAN TI 550 MF

2

1. F
 ornello a 2 fuochi. Acciaio inossidabile di
facile manutenzione, la pratica accensione
elettrica ed una distanza sufficiente tra i singoli

CUCINE PANORAMICA

fuochi rendono la cottura dei cibi un piacere.
2. Cucina compatta. Nonostante le

550 MF

Cucina compatta

640 MEG

Cucina lineare

dimensioni compatte del veicolo, la cucina è

650 MEG

Cucina lineare

completamente attrezzata con un frigorifero da

98 litri (AES), cassetti completamente estraibili

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

ed una prolunga ribaltabile del piano di lavoro.
3. C
 assetti con guide ad estrazione totale.
Riempirli non è più un problema. Anche fin
nell’ultimo angolino.
CUCINA LINEARE VAN TI 650 MEG

VAN TI DORMIRE E SOGNARE

LETTI SINGOLI VAN TI 650 MEG

Più di una normale zona notte. Grazie
all'innovativa struttura della parete
posteriore FoldXpand, la zona notte
del VAN TI offre ancora più spazio per
potersi stendere come si deve. Per Paul
è un vero vantaggio, così come gli ampi
armadi con asta appendiabiti e lo spazio
aggiuntivo sotto i letti.
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VAN TI 650 MEG

1

201 x 85 cm

1. A
 rmadio aggiuntivo. Oltre agli armadi
sotto i letti singoli, il 650 MEG ha anche
un armadio con 2 ripiani ed un'asta
appendiabiti.
2. L etto alla francese. Con dimensioni
esterne compatte, il 550 MF offre

LETTI PANORAMICA
550 MF	  

  2    

640 MEG	  

  2-3  

650 MEG	  

  2-3  

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

all'interno un letto alla francese lungo 2
metri. Questo si adatta perfettamente alla
tipologia abitativa e garantisce quindi la
massima libertà di movimento.
3. S
 pazio utile. Il letto alla francese può
Letti singoli

Letto alla francese

LETTO ALLA FRANCESE VAN TI 550 MF

2
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essere facilmente ripiegato per un facile
accesso allo spazio utile sottostante.

LETTO ALLA FRANCESE VAN TI 550 MF

3

VAN TI ZONA BAGNO E RELAX

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

1

BAGNO COMFORT VAN TI 650 MEG

2

54 | 55

Il pistone a gas zionamento
assicura un fun e scorrevole
particolarment
e regolare.

BAGNO LUNGO IN CODA VAN TI 550 MF

Bagno comfort 640 MEG
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BAGNO COMFORT VAN TI 640 MEG
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Bagno comfort 650 MEG

Bagno lungo in coda

1. B
 agno comfort. Quando volete fare la doccia, tirate semplicemente

BAGNI PANORAMICA

la parete girevole verso il lavandino e fate scorrere verso l'alto il
doccino sul suo supporto. La porta scorrevole della doccia si chiude

550 MF

Bagno lungo in coda

ermeticamente.

640 MEG

Bagno comfort

650 MEG

Bagno comfort

2. 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

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

separato offre un ulteriore spazio utilizzabile ed è perfettamente
integrato nella stanza.

3. P
 anca fissa. Il 640 MEG dispone di una toilette a panca che si
può pulire con estrema facilità e che offre molto spazio.

BAGNO COMFORT VAN TI 650 MEG
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VAN TI PLUS TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

VAN TI PLUS TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

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

VAN TI PLUS 650 MEG

69 9 -

747 cm

220 cm

VAN TI PLUS 700 LF

Il mio consiglio
Jürgen Thaler, responsabile prodotto
KNAUS Autocaravan

u b ito il
Con fi g urate s avan su:
vostro autoc ar m/it
aus.c o
c onfigurator.kn

VAN TI PLUS PANORAMICA

2-4

2-4

«L'unico modo per migliorare il VAN TI PLUS è la trazione
integrale, e ne vale veramente la pena. Io stesso l'ho provata
alla guida e ne sono rimasto entusiasta. L'agilità nelle curve,
la trazione ottimale anche in presenza di neve e tratti
scivolosi e la sensazione di guida straordinaria parlano da sé.
Il tutto ad un prezzo imbattibile.»

Tipologia abitativa
floorplanfinder.knaus.com
 er la visualizzazione della configurazione
P
notte delle tipologie abitative, visitate il sito
knaus.com

2

Massa a pieno carico kg3.500

VAN TI PLUS ABITARE E VIVERE
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Comfort abitativo PLUS. Seduti nella
comoda dinette, Cora e Tino possono
scambiarsi impressioni sul viaggio e
scegliere la destinazione successiva.
VAN TI PLUS 650 MEG
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VAN TI PLUS ABITARE E VIVERE

1

CASSAPANCA VAN TI PLUS 650 MEG

2

3

CASSAPANCA AD L CON SEDILI LATERALI VAN TI PLUS 700 LF

CASSAPANCA AD L CON SEDILI LATERALI
VAN TI PLUS 700 LF
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1. C
 assapanca 650 MEG. In coppia o con
gli amici, i cuscini ergonomiche e i sedili
girevoli della cabina di guida regalano ore
di comfort e relax.
2. T
 V a scomparsa. La SMART TV
opzionale da 32" offre non solo il migliore
intrattenimento grazie al video-ondemand ma può anche rientrare e uscire
dalla sua sede per rimanere al sicuro
quando si viaggia.
3. L ounge multifunzionale 700 LF.
L'accogliente dinette ad L offre tanto
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sedili aggiuntivi con cintura di sicurezza
orientati nel senso di marcia. E se invece
gli ospiti vogliono fermarsi per la notte,
potrete ricavare un comodo letto per due
persone in modo altrettanto facile.
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CASSAPANCA AD L CON SEDILI LATERALI VAN TI PLUS 700 LF

650 MEG

Cassapanca

700 LF

Cassapanca ad L
con sedili laterali

VAN TI PLUS IL PIACERE DI CUCINARE

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

1

CUCINA ANGOLARE VAN TI PLUS 700 LF

3

CUCINA ANGOLARE VAN TI PLUS 700 LF

650 MEG
el
d
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n
li
a
n
La cuci
a 2 fuochi
lo
el
rn
fo
n
u
i
d
dispone
1. S
 uddivisione degli spazi ottimale. L'ingegnosa
ripartizione degli ambienti crea un'atmosfera
moderna. Il frigorifero è di fronte al lavello, per
poterlo aprire più facilmente.
2. Cucina angolare. qui ogni angolo viene
utilizzato in modo ottimale, il lavello

PANORAMICA CUCINE
650 MEG

Cucina lineare

700 LF

Cucina angolare

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

2

particolarmente profondo ed il piano cottura
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i vostri attrez
CUCINA LINEARE VAN TI PLUS 650 MEG

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

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

1

LETT0 ALLA FRANCESE VAN TI PLUS 700 LF

2

1. G
 uardaroba. L'intelligente disposizione degli

LETTO PER OSPITI VAN TI PLUS 700 LF

3
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Sotto i letti s stiva g gio munito d i aste aptelli e
ampio vano d i ssib ile graz ie a i pratici spor
facilmente acceaz iosa
all 'apertura sp

201 x 80 cm

spazi abitativi crea uno spazio extra per un
guardaroba a tutta altezza. Grazie ai diversi
vani e alla barra appendiabiti, potete riporre
tutto comodamente.
2. L etto alla francese. Perfettamente

LETTI PANORAMICA

integrato nella parte posteriore e con

650 MEG

  2

un piacevole rivestimento soft-touch,

700 LF

  2-4

vi regalerà sonni ristoratori.

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

3. L etto per gli ospiti. La lounge si trasforma
Letti singoli

facilmente in un comodo letto per gli

Letto alla francese

ospiti. Basta abbassare il tavolo con gamba
telescopica, inserire i cuscini e garantirete ai
LETTI SINGOLI VAN TI PLUS 650 MEG

vostri amici sogni d'oro.

VAN TI PLUS ZONA BAGNO E RELAX

1

BAGNO LUNGO IN CODA VAN TI PLUS 700 LF

1

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

2

BAGNO COMFORT VAN TI PLUS 650 MEG

la scaffalatura
a:
ic
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r
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t
n
Elega
ardesia, offre
aperta in color stivaggio per
di
ulteriore spazio che deve' ssere a
tutto quello ata di mano
port

Bagno comfort

Bagno lungo in coda

1. B
 agno lungo in coda. Grazie ad
un lavello separato, perfettamente
integrato nella zona giorno, in bagno
la toilette con box doccia può essere

BAGNO PANORAMICA

utilizzata contemporaneamente. Nel
pensile a specchio troverete posto per

650 MEG

tutti i vostri cosmetici.

700 LF	Bagno lungo
in coda

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

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

dal nulla, come per magia, un'ampia
cabina doccia. La porta si chiude
ermeticamente con un tocco, grazie
alla pratica chiusura magnetica.

Bagno comfort

BAGNO COMFORT VAN TI PLUS 650 MEG

i TH ULE
Con il portab icete portare
opz ionale, potranz a fino a 3
c on voi in vac verete ma g giori
b iciclette. Tro pa gina 21
informaz ioni a

Il #numero1, perché…
è un vero KNAUS, e non solo per i mobili.
offre un fantastico rapporto qualità/prezzo.
convince con il suo design elegante.

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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Così tutti sono accontentati. Il
L!VE TI offre tutto ciò che un fedele
compagno di viaggio deve avere. Per
il loro viaggio in Olanda, Lea e Daniel
hanno scelto il 590 MF.
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L!VE TI 590 MF

279 cm

L!VE TI 650 MF

6 4 4 - 75

L!VE TI 650 MEG

c he nella
Disponib ile an i ribassati
variante a lett

2 cm

232 cm

u b ito il
Con fi g urate s avan su:
vostro autoc ar m/it
aus.c o
c onfigurator.kn

L!VE TI PANORAMICA

2-4

L!VE TI 700 MEG

Tipologie abitative
Peso totale kg

floorplanfinder.knaus.com
 er la visualizzazione della configurazione notte
P
delle tipologie abitative, visitate il sito knaus.com

4-5

4
3.500

L!VE TI ABITARE E VIVERE

Come in un loft. Il grande open
space ed il design ricercato dei
mobili creano un insieme moderno
che a Lea e Daniel ricorda il
periodo degli studi a Stoccolma.
L!VE TI 590 MF
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L!VE TI ABITARE E VIVERE
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L!VE TI 700 MEG

2

L!VE TI 590 MF

27 ″

Solid i c ongegni
molla a
mecc anici c on e tutto
gas per rend er mplice
più se
3

L!VE TI 700 MEG

1. S
 MART TV con schermo a scomparsa.
Quando non serve, il televisore opzionale
da 27" scompare dietro la panca per non
portare via spazio.

ito d i tavolo
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2. U
 na zona dinette sofisticata. I pensili

ZONA GIORNO PANORAMICA

offrono una grande capacità di stivaggio.

o offre un
iv
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g
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le
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r
e
Il sed ile lat seduta e d iventa una
di
ulteriore posto ficie d i riposo quando si
comod a super e in un letto per ospiti
ett
converte la d in

Grazie alla struttura a pacchetto, le
tende di alta qualità si possono alzare ed
abbassare a piacere.
3. A
 bitare con eleganza. Il tema decorativo
scuro riprende i rivestimenti della cabina
di guida e crea un ambiente omogeneo.

L!VE TI 700 MEG

590 MF

Panca

650 MF

Panca con angolo

650 MEG	Panca con angolo
700 MEG

Panca con angolo

L!VE TI IL PIACERE DI CUCINARE

Non convenzionale e per
tutti i gusti. Lea e Daniel
possono mettersi comodi
sull'accogliente panca
in qualsiasi momento.
Cosa vi impedisce di fare
colazione a letto? Niente!
Nel 590 MF persino i
cassetti della cucina sono
a portata di mano.

lie in
Prez iose manigevoli mob ili
metallo e preg integrale per
in c ostruz ione cellente c he
una qu alità ec o
d ura nel temp

e ro c o n
Con un frigorif142
volume fino a isporre
litri potrete d le provviste
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e non d ovrete d i energia
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graz ie alla funz
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CUCINA LINEARE L!VE TI 590 MF

1

L!VE TI 700 MEG

3

CUCINA AD ANGOLO L!VE TI 700 MEG

1. V
 ariante cucina lineare. La cucina
lineare del 550 MF è compatta, ma
grazie alla prolunga a ribalta del piano

CUCINE PANORAMICA
590 MF

Cucina lineare

650 MF

Cucina ad angolo

650 MEG

Cucina lineare

700 MEG

Cucina ad angolo

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

di lavoro ed alla sapiente suddivisione
degli spazi, superfici e contenitori sono
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I
le e funz ione
estraz ione totalla G R A SS si
So ft-Close d e fino in fond o
sfruttano bene

incredibilmente abbondanti.
2. S
 pazio utile extra. L'angolo allungato
fornisce ulteriore spazio per piatti e
provviste. Inoltre, i rubinetti di chiusura
sono alloggiati in posizione sicura.
3. Appena sfornato. Il forno a gas
opzionale con funzione grill trova posto
CUCINA AD ANGOLO L!VE TI 700 MEG

elegantemente nel blocco cucina.

2

L!VE TI DORMIRE E SOGNARE

LETTI SINGOLI L!VE TI 700 MEG
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Qui si dorme come un pascià. I materassi
EvoPore di alta qualità rimangono elastici
per molti anni e mantengono la loro
forma originale. Per Daniel è fantastico,
proprio come il letto lungo oltre 2 metri
ed il cuscino supplementare pieghevole
(opzionale) per allungare l'estremità finale
del letto alla francese.
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LETTO ALLA FRANCESE L!VE TI 590 MF

1

LETTO ALLA FRANCESE L!VE TI 590 MF

2

LETTI SINGOLI L!VE TI 700 MEG

3

195 x 81 cm
210 x 81 cm

1. P
 ratico spazio utile. Il letto alla francese
può essere facilmente alzato per accedere
comodamente allo spazio utile sottostante.
Si può accedere anche dall'esterno,
attraverso il garage posteriore.
2. Perfettamente integrato. Il letto alla

LETTI PANORAMICA

francese ha un ingombro particolarmente
590 MF

  2		

650 MF

   2-3		

650 MEG

   2-3		

700 MEG

   2-4		

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

ridotto all'interno della tipologia abitativa.
Questo rende l'intero spazio abitativo
ancora più ampio ed offre la massima libertà
di movimento.
Letti singoli

Letto alla francese

3. A
 rmadi sotto i letti singoli. Grazie
all'apertura laterale e dall’alto, potete
accedere comodamente agli spaziosi armadi
con asta appendiabiti su entrambi i lati.

L!VE TI ZONA BAGNO E RELAX
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Bello pulito. Durante la
progettazione dei bagni
ci assicuriamo di rendere
facile, non solo la cura
personale, ma anche quella
dei mobili. Ecco perché
costruiamo superfici
semplici da pulire. Così Lea è
pronta in un batter d'occhio
per la prossima escursione.

1

BAGNO A VOLUME FISSO L!VE TI 700 MEG

2

BAGNO LUNGO IN CODA L!VE TI 590 MF

Le super fici a
ntano
specc h io aume nte la
ulteriorme io
az
sensaz ione d i sp

Bagno comfort

Bagno lungo in coda

Bagno a volume fisso

1. B
 agno a volume fisso. Con una cabina doccia fissa,

2

o:
Davvero pratic ortaulteriori vani p lavabo
oggetti sotto il zzoletti
ed un porta fa

BAGNO LUNGO IN CODA L!VE TI 590 MF

rubinetterie di pregio ed un oblò di serie (28 x 28 cm), il
bagno a volume fisso offre il massimo livello di comfort.
Nell'armadietto a specchio c'è un sacco di spazio per i vostri
accessori da bagno.
2. B
 agno Lungo in coda. Grazie allo spostamento del lavello
nella zona giorno, viene creata una stanza separata con un

BAGNI PANORAMICA
590 MF	Bagno lungo in coda
650 MF	Bagno lungo in coda
650 MEG

Bagno comfort

700 MEG

Bagno a volume fisso

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

comodo WC a tazza fissa e cabina doccia. Oltre ai ripiani e
agli armadietti sul lavabo, troverete ulteriore spazio utile nel
grande mobiletto sopra la toilette.
BAGNO COMFORT L!VE TI 700 MEG
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Il #numero 1, perché…
 è il semintegrale più venduto in Germania.
offre un fantastico rapporto qualità/prezzo.
entusiasma per la vasta scelta di tipologie abitative.

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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SKY TI TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

SKY TI TIPOLOGIE ABITATIVE E HIGHLIGHT

Tipologie abitative per tutti i gusti.
Qui chiunque troverà il modello adatto
alle sue esigenze e preferenze. Lisa e
Max hanno scelto il generoso 700 MEG,
che offre lo spazio per tutto quello che
non deve mancare nella piazzola.
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SKY TI ABITARE E VIVERE

Godersi una sensazione di pura
libertà. Gli ambienti aperti nello SKY TI
piacciono molto a Lisa e Max. Grazie alla
disposizione obliqua dei mobili godono
qui della massima libertà di movimento.
SKY TI 700 MEG
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SKY TI 650 MF

1. S
 MART TV con schermo a scomparsa da 27". Il
soggiorno è così elegante anche perché la SMART
TV opzionale scompare dietro lo schienale.

c he
Su ric h iesta an ati
ld
c on sed ili risc a

Guardare la TV a letto o quando si cucina? Grazie
al supporto orientabile non è un problema (a
seconda della tipologia abitativa).
2. Di giorno un bel panorama. Di notte un

CTI VE
Tappezzerie A acc h ia
LIN E antim 0)
ina 13
(d etta gli a pa g

ambiente accogliente. Un segno distintivo
dei semintegrali è quello di creare una fusione
perfetta tra cabina di guida e zona giorno.
A ciò contribuiscono il tetto panoramico e

650 MEG

Panca

650 MF	Panca con angolo

l’illuminazione integrata.
3. G
 eneroso. Grazie alla disposizione obliqua del
mobilio, la zona giorno risulta particolarmente
ariosa ed offre la massima libertà di movimento. Il
gruppo di seduta ad L è disponibile come optional.

ZONA GIORNO PANORAMICA

SKY TI 650 MF

700 MEG

Panca con angolo

700 MX

Panca con angolo

SKY TI IL PIACERE DI CUCINARE
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Attrezzato per nuovi
esperimenti culinari. Nel
mobiletto della cucina
con le pratiche mensoline
Max può sistemare tutte
le sue spezie preferite
affinché siano sempre a
portata di mano. I ripiani
aperti sottolineano inoltre
l’ambiente moderno.
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CUCINA AD ANGOLO SKY TI 650 MF

1

2

L’illuminaz ione
d ’amb iente fa
luce anc he su i
pensili e nei
c assetti

ac c i a i o
L avello in facile
robusto e
d a pulire

CUCINA LINEARE SKY TI 650 MEG

CUCINA AD ANGOLO SKY TI 700 MEG

3

1. S
 paziosa cucina ad angolo. Direttamente
collegata alla dinette per sfruttare in modo
ottimale lo spazio a disposizione. Massima

CUCINE PANORAMICA
650 MEG

Cucina lineare

650 MF

Cucina ad angolo

700 MEG

Cucina ad angolo

700 MX

Cucina ad angolo

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

libertà di movimento ed ampi piani di lavoro.
2. Solidi cestelli estraibili. L’ampio spazio
sotto i comodi rubinetti del gas viene
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oro ed il
il piano d i lav a pa gina 33
tavolo, and ate
CUCINA AD ANGOLO SKY TI 700 MEG

sfruttato ancora meglio, grazie ai pratici
cestelli estraibili.

stra ib ili d i
Componenti e S: per fetti
qu alità G R A S à e stab ilità
per funz ionalit

3. C
 assetti con guide ad estrazione
totale su cuscinetti a sfere. Per essere
comodamente sfruttabili fino in fondo.

SKY TI DORMIRE E SOGNARE

LETTI SINGOLI SKY TI 700 MEG
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Addormentarsi sotto le
stelle e svegliarsi col sole. I
comodi letti singoli possono
essere ampliati in poche
mosse per ottenere una
grande superficie di riposo.
La vista diventa ancora più da
sogno con l’oblò panoramico
opzionale.

eriore
A eraz ione post etrale,
perim
e morb id a
risc ald amento mosfera d i
testata: un’at benessere
assoluto

LETTO ALLA FRANCESE SKY TI 650 MF

200 x 78 cm

1

194 x 78 cm

na nuvola
Dormire su u Evo Pore
i in
c on i materass
LETTI SINGOLI SKY TI 700 MEG

2

1. L etto alla francese con prolunga. Sollevare il
materasso e ribaltare la prolunga: ecco il modo

LETTI PANORAMICA
650 MEG

  2		

650 MF

  4-6

700 MEG

  3		

700 MX

  3		

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

per avere più spazio.
2. G
 uardaroba sotto i letti. Tanto spazio, tanti
ripiani, barre appendiabiti sui due lati, pratica

Letti singoli

Letto alla francese

Letto matrimoniale

trattengono
s
a
g
a
i
n
o
t
is
p
I
sì avrete
gli sportelli, c olibere per
an i
entrambe le m c omod amente
riempirli

illuminazione e perfetta fruibilità, grazie
all’ampio vano di accesso. Questi sono i vostri
nuovi guardaroba.

SKY TI ZONA BAGNO E RELAX

Doccia di lusso. La spaziosa
cabina doccia separata è
per Lisa un punto di forza
assoluto. Dettagli ben
studiati come le pratiche
mensole, la rubinetteria
di qualità ed il portaasciugamani pieghevole
assicurano il massimo
comfort in bagno.

1

BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY TI 700 MEG

2
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ra sullo
L uce d ’atmosfe pratic o
specc h io e ani
porta-asciu gam

BAGNO LUNGO IN CODA SKY TI 650 MF

ile girare
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In una sola m ì si ottiene una c ab ina
la parete. Cos c on la massima
d occia spaz iosa tilizzo d ello spaz io
efficienz a d i u

Bagno a volume variabile

Bagno comfort

Bagno lungo in coda

1. L ussuoso bagno a volume variabile. La
spaziosa cabina doccia separata offre il

BAGNI PANORAMICA

massimo livello di comfort. Rubinetterie
di pregio e l'ampio oblò offrono un quadro

650 MEG

Bagno comfort

d'insieme signorile e gradevole.

650 MF

Bagno lungo in coda

700 MEG

Bagno a volume variabile

700 MX

Bagno a volume variabile

2. S
 ofisticato bagno lungo in coda. La parete
girevole sfrutta lo spazio con efficienza e si

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

colloca facilmente nella posizione desiderata.
Così, con un semplice movimento, avrete una
spaziosa cabina doccia o un generoso lavabo.
BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY TI 700 MEG

i TH ULE
Con il portab icete portare
opz ionale, potranz a fino a 3
c on voi in vac verete ma g giori
b iciclette. Tro pa gina 21
informaz ioni a

Il #numero1, perché…
 grazie al letto basculante offre fino
a 6 comodi posti letto.
è un vero KNAUS fino in fondo all’anima.
offre un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

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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 er la visualizzazione della configurazione notte
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Per tutte le situazioni. Con
il letto basculante di serie la
famiglia Müller ha posto a
sufficienza per tre e se la figlia
Paula riparte da sola, il L!VE
WAVE è un veicolo perfetto
anche per 2 persone.

u b ito il
Con fi g urate s avan su:
vostro autoc ar m/it
aus.c o
c onfigurator.kn
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L!VE WAVE ABITARE E VIVERE

Design moderno per il divertimento di
tutti. Il soggiorno accuratamente progettato
offre una grande libertà di movimento e,
grazie al sedile laterale standard, abbastanza
spazio per tutta la famiglia.
L!VE WAVE 650 MG
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pu ò regolare a

1

L!VE WAVE 650 MG

3

L!VE WAVE 650 MG
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opz ionale, rice er la parete d ella
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cucina d i facile le d el piano d i lavoro
stesso materia
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L!VE WAVE 650 MG

1. L etto basculante di alta qualità. La scaletta
offre un accesso agevole e gli elementi laterali
in tessuto regalano un comfort maggiore.
2. S
 edile laterale multifunzione. Qui non
vi potrete solo sedere comodamente, ma

ZONA GIORNO PANORAMICA

troverete anche spazio utile aggiuntivo per
tutto ciò che volete avere a portata di mano.
3. Perfettamente integrato. La parte anteriore si integra armoniosamente nel soggiorno
ed offre ulteriore spazio di stivaggio grazie
ai pratici vani a nido di rondine. La finestra
panoramica sul tetto offre luce extra ed una
perfetta atmosfera.

L!VE WAVE 650 MG

d ut a a d
Il gruppo d i se unito d i
L opz ionale, m a gamba
ic o
tavolo telesc op ea ulteriore
centrale cr a g giore
oem
spaz io ab itativ i movimento
libertà d

650 MG

Panca con angolo

650 MF

Panca con angolo

650 MX	Panca con angolo
700 MEG

Panca con angolo

700 MX

Panca con angolo

L!VE WAVE IL PIACERE DI CUCINARE
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Una cucina carica di
energia. Per preparare una
salsa col mixer o caricare
il tablet: la famiglia
Müller sa apprezzare le
prese sugli scaffali e sulla
consolle, così come i tappi
di protezione contro gli
schizzi d'acqua e per la
sicurezza dei bambini.
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I pensili So ft- utomatic amente
e si blocc ano a

L!VE WAVE 650 MG

1

L!VE WAVE 650 MG

3

L!VE WAVE 650 MG

2

Q ui c'è altro
spazio utile
per tutte le
provviste che
ere
non devono ess igo
tenute in fr
1. F
 rigorifero enorme. Nella cucina angolare
c'è spazio per un frigorifero da 133-142 litri
CUCINE PANORAMICA

che grazie alla funzione AES seleziona la fonte
di energia in modo affidabile ed automatico.

650 MG

Cucina ad angolo

650 MF

Cucina ad angolo

650 MX

Cucina ad angolo

piacere ed in sicurezza, il fornello a 3

700 MEG

Cucina ad angolo

700 MX

Cucina ad angolo

fuochi è dotato di una griglia in ghisa di

2. S
 olida griglia in ghisa. Per cucinare con

alta qualità. La copertura in vetro funge da
pratico paraschizzi durante la cottura.

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

3. C
 assetti Soft-Close. Non solo silenziosi,
ma anche davvero pratici: grazie
all'estrazione totale GRASS, arriverete
L!VE WAVE 650 MG

comodamente a tutto.

L!VE WAVE DORMIRE E SOGNARE

LETTO TRASVERSALE L!VE WAVE 650 MG
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Relax ad alto livello. Il letto basculante di
serie può essere abbassato agevolmente.
Con una superficie fino a 195 x 123 cm
offre spazio a volontà per 2 persone. E
grazie alla protezione anticaduta, Paula
può sognare in sicurezza e relax.

L!VE WAVE 650 MG

1

L!VE WAVE 650 MG

3

L!VE WAVE 650 MG

ante, forse
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Se il sonn eccellenti materassi
d a gli
d ipend e anc he er sapere c ome ma i sono
in Evo Pore. P ciali and ate a pa gina 35
c osì spe

212 x 147/135 cm

1. Guardaroba. Per le tipologie abitative con letto alla francese, lo spazio
tra lavabo e cucina viene sfruttato per un guardaroba a tutta altezza
con barra appendiabiti. Nelle tipologie abitative con letto singolo e

LETTI PANORAMICA

trasversale, l'armadio si trova tra il letto e il frigorifero. E nelle tipologie

650 MG

  4-6

abitative con letto queen size, nella parete posteriore trovano posto

650 MF

  4-6

ben due armadi.

650 MX

   4-5		

700 MEG

  4-6

700 MX

   4-5		

Letti singoli

Letto trasversale

Letto basculante

2. G
 eneroso spazio utile. Negli ampi pensili avete un sacco di spazio per
quello che vi serve rapidamente e quotidianamente. Gli sportelli SoftClose si chiudono in modo particolarmente silenzioso e sono molto
resistenti, grazie alle robuste maniglie in metallo.
3. S
 pazio di stivaggio extra. Per una distribuzione ottimale del

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

Letto matrimoniale

peso, è possibile stivare carichi pesanti, come alimenti in scatola o
bevande, nei mobiletti inferiori, al centro del veicolo.

2

c o d i posto.
Q u i c'è un sac r d ue }
A nc he solo pe

L!VE WAVE ZONA BAGNO E RELAX
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Tempo per sé nel
campione dei bagni. Il
sofisticato bagno a volume
fisso nel 650 MG offre non
solo una stanza separata
per la cura del corpo, ma
anche numerosi ripiani ed
un grande armadietto a
specchio. Per la famiglia
Müller un vantaggio assoluto.
1

L!VE WAVE 650 MG

2

L!VE WAVE 650 MG
Bagno lungo in coda
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Il porta faz d etta gli intelligenti
uno d ei tanti in un L!VE WA VE
c he troverete
Bagno L!VE

Bagno a volume fisso

3

L!VE WAVE 650 MG

1. P
 iù di uno spazio utile. I ripiani del grande
mobiletto pensile, grazie alla protezione

BAGNI PANORAMICA

anticaduta, assicurano che durante il viaggio
tutto rimanga al suo posto. La superficie a
specchio crea una sensazione di spazio aperto.
2. C
 abina doccia fissa. Grazie alla sapiente
suddivisione degli spazi, nel bagno fisso c’è
posto per una cabina doccia extra.
3. P
 orta asciugamani. Un pratico aiuto che può
essere chiuso quando non in uso.

azio utile sotto
sp
iù
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a
r
o
c
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Troverete
idi di rondine
n
i
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at
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i
e
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o
il lavandin
BAGNO A VOLUME FISSO L!VE WAVE 650 MG

650 MG

Bagno a volume fisso

650 MF

Bagno lungo in coda

650 MX

Bagno L!VE

700 MEG

Bagno a volume fisso

700 MX

Bagno a volume fisso

Per maggiori informazioni sui nostri
bagni andate alle pagine 40 - 41.
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Il #numero1, perché…
offre fino a 6 comodi posti letto.
 nonostante il letto basculante e
l’altezza abitativa di 200 cm misura appena 284 cm.
è il semintegrale con letto basculante per eccellenza.

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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69 8 - 7

232 cm

Il mio consiglio

Con queste tipologie abitative tutti si entusiasmano.
Grazie all’ampio soggiorno
del 650 MEG, Svenja e Paul
possono portare in giro il loro
quattrozampe Sam a caccia di
inquadrature.

Jürgen Thaler,
responsabile prodotto autocaravan e caravan KNAUS

«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.

5 2 cm
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SKY WAVE ABITARE E VIVERE

Aperto a nuove avventure. Anche
se Sam vorrebbe sempre e solo
scatenarsi sulla spiaggia, sulla via del
ritorno già si pregusta l'atmosfera
dell'accogliente soggiorno.
SKY WAVE 650 MEG
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1. S
 MART TV con schermo a scomparsa da

27". Il soggiorno è così elegante ed ordinato
anche perché la SMART TV opzionale, con
decoder integrato, scoampare dietro lo
schienale.
2. Pensili con chiusura Soft-Close. Si chiudono
dolcemente, sono autobloccanti e, grazie alle
cerniere di qualità, dureranno davvero a lungo.
3. D
 inette ad L opzionale. Nell'ampia dinette

ZONA GIORNO PANORAMICA
650 MF

Panca con angolo

ad L possiamo metterci ancora più comodi. Il

650 MEG	Panca con angolo

tavolo con gamba telescopica si può muovere

700 MEG

in tutte le direzioni.
SKY WAVE 650 MEG

Panca con angolo

SKY WAVE IL PIACERE DI CUCINARE
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Un piacere in ogni
momento. Negli spaziosi
pensili trova posto tutto ciò
che occorre per preparare,
cucinare ed assaporare
i vostri piatti preferiti. E
grazie alla funzione SoftClose, si chiudono senza
rumore e quasi da soli, così
le mani rimangono libere
per fare altro.
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CUCINA LINEARE SKY WAVE 650 MEG

1

SKY WAVE 650 MEG

1. C
 assetti con guide ad estrazione
totale. Sono completamente
estraibili e quindi particolarmente
facili da riempire ed organizzare. Le

CUCINE PANORAMICA
650 MF

Cucina ad angolo

650 MEG

Cucina lineare

700 MEG

Cucina ad angolo

luci d'ambiente sotto il piano di lavoro
illuminano l'interno dei cassetti, così
troverete subito quello che cercate.
2. F
 rigorifero spazioso. Nella cucina
angolare o lineare trovate sempre un

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

frigorifero da 133/142 litri separato.

CUCINA LINEARE SKY WAVE 650 MEG

2

SKY WAVE DORMIRE E SOGNARE

LETTI SINGOLI SKY WAVE 650 MEG
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Camera con vista per sogni d’oro. Nel
grande letto basculante Paul e Svenja
sono di nuovo soli soletti. Sam non ha il
permesso di accoccolarsi fra loro, anche
se lo spazio ci sarebbe.
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L'oblò sul tetto eriore, garantisce un ambientre
parte post te gradevole e può esse
particolarmen scurato durante la notte
naturalmente o

LETTI SINGOLI SKY WAVE 650 MEG

1

LETTO BASCULANTE SKY WAVE 650 MEG

2

1. A
 rmadi capienti. Grazie all’accesso

SKY WAVE 650 MEG

3

198 x 81 cm

193 x 81 cm

laterale e dall’alto, i guardaroba sono
davvero comodi.
2. L etto basculante di alta qualità.
Con una superficie di 195 x 140 cm
e materassi EvoPore HRC di alta

LETTI PANORAMICA

qualità, qui si dorme davvero comodi.

650 MF

  4-6

Per facilitare l'accesso, il letto

650 MEG

   4-5		

basculante si sposta ulteriormente

700 MEG

   4-5		

verso il basso.

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

3. P
 ratici ripiani. Qui trova posto
Letti singoli

Letto alla francese

Letto basculante

tutto l'occorrente per la notte o per
quando vi svegliate.

SKY WAVE ZONA BAGNO E RELAX
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Un bagno di cui
innamorarsi. Svenja
rimane ogni volta stupita
dell'innovativa parete
girevole del suo bagno,
e mentre si prepara
pensa già con gioia alla
prossima doccia.

1

BAGNO COMFORT SKY WAVE 650 MEG

2

BAGNO COMFORT SKY WAVE 650 MEG

Bagno comfort

Bagno a volume variabile

Bagno lungo in coda

1. E
 fficiente parete girevole. Basta
un attimo per creare una cabina
doccia od un bagno completo.
La multifunzionalità consente di

BAGNI PANORAMICA

contenere l'ingombro del bagno
comfort. Lo spazio risparmiato va

650 MF

Bagno lungo in coda

tutto a vantaggio del soggiorno.

650 MEG

Bagno comfort

700 MEG

Bagno a volume variabile

2. S
 pazio di stivaggio ben studiato.
I moderni bordi metallici dei ripiani
sullo specchio tengono tutti i barattoli
al loro posto durante il viaggio.
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BAGNO COMFORT SKY WAVE 650 MEG

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

PERSONALIZZAZIONI DESIGN DELLA ZONA GIORNO & COZY HOME

KNAUS PERSONALIZZAZIONI

100 % KNAUS
100 % PERSONALIZZATO
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.

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.
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PACCHETTI COZY HOME

I NOSTRI TESSUTI

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.

I tessuti di serie colpiscono per la loro resistenza

La manutenzione dei tessuti ACTIVE LINE è

ed il design accattivante, sempre perfettamente

estremamente semplice. I liquidi non vengono assorbiti

abbinato agli arredi.

immediatamente e la maggior parte delle macchie si toglie con

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

configurator.knaus.com/it
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un panno umido.
+ Antiallergico, traspirante
e piacevole al tatto

+ Antibatterico

+ Colori resistenti

+ Antimacchia

+ Pratico e robusto

+ Traspirante

La fattura delle tappezzerie dipende dalla gamma.

+ I drorepellente e
oleorepellente
+ Pratico

PERSONALIZZAZIONI DESIGN DELLA ZONA GIORNO
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sul VAN T
Scoprite le nostre varianti di design interno! Con i diversi tessuti,
armoniosamente abbinati all'arredamento in legno della rispettiva
serie, potrete personalizzare gli interni del veicolo in base ai vostri gusti.

KNAUS PERSONALIZZAZIONI
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VAN TI PLUS DESIGN DELLA ZONA GIORNO
DESIGN DEL MOBILIO
Egmond Elm
10.0.85090Hohenstein

DESIGN DELLA ZONA
GIORNO

A voi la scelta! Con la scelta del

Opzioni di serie

tessuto, conferirete al vostro

1. ENERGY

veicolo un tocco interno personale.

2. COOL GREY

Ciò include la tappezzeria ed il

Active Line *

design delle tende. Qui potete farvi

3. ACTIVE ROCK

un'idea delle varianti di design

4. ACTIVE ROYAL

disponibili e trovare quella perfetta

Vera pelle *

per il vostro autocaravan.

5. CREAM NATURE

A. Tappezzeria
B. Tende
C. A
 rredamento in legno

VAN TI DESIGN DELLA ZONA GIORNO

L!VE TI DESIGN DELLA ZONA GIORNO
DESIGN DEL MOBILIO
Matara Teak

DESIGN DEL MOBILIO
Matara Teak

DESIGN DELLA ZONA
GIORNO

DESIGN DELLA ZONA
GIORNO

Opzioni di serie

Opzioni di serie

1. BLUE NIGHT

1. BLUE NIGHT

2. COOL GREY

2. COOL GREY

3. TURIN (solo Fiat)

Active Line

3. TURIN
Active Line *

*

4. ACTIVE ROCK

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

5. ACTIVE ROYAL
Vera pelle

Vera pelle *

*

6. CREAM NATURE

6. CREAM NATURE

configurator.knaus.com/it

* con sovrapprezzo

La fattura delle tappezzerie dipende dalla serie.

PERSONALIZZAZIONI DESIGN DELLA ZONA GIORNO & DESIGN ESTERNO

KNAUS PERSONALIZZAZIONI

SKY TI & SKY WAVE DESIGN DELLA ZONA GIORNO
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COLORI CABINA GUIDA
DESIGN DEL MOBILIO
Nagano Quercia

FIAT

DESIGN DELLA ZONA

2. GRIGIO LANZAROTE *

1. BIANCO

GIORNO
Opzioni di serie
1. INDIAN SUMMER
2. BLUE MARINE
3. ENERGY
Active Line *
4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL
Vera pelle *

MAN

6. CREAM NATURE

3. BIANCO
4. G
 RIGIO INDIUM *
(verniciatura
metallizzata)

L!VE WAVE DESIGN DELLA ZONA GIORNO
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

configurator.knaus.com/it

* con sovrapprezzo

La fattura delle tappezzerie dipende dalla serie.

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.
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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

Z
VI

IO

DI

Q

LI
UA

TÀ

SIA S

O

IOS

TE A M A MBIZ

ENTU

TIV

IC

HI

I

* 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.

OBIE T
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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.
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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.

CLIEN TI

IL NOSTRO MARCHIO SERVIZIO DI QUALITÀ

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO
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REISEMOBILE

DES JAHRES

2016
2018
2019
REISEMOBILE
DES JAHRES
REISEMOBILE

DES JAHRES

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

2. PLATZ

Knaus Sky Traveller
Alkovenmobile bis 50 000 €

3. PLATZ
Knaus Live Traveller
2. PLATZ
Alkovenmobile bis 50 000 €
Knaus Live Traveller
Alkovenmobile bis 50 000 €

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

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

WI

punti più importanti, questo strumento di ricerca della tipologia abitativa vi

NNAAR

Kampeerauto
van het jaar

aiuta in pochi secondi ad individuare i veicoli adatti a voi.

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

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
pochi clic e l'indicazione del vostro codice postale nello strumento di ricerca
concessionari.
www.knaus.com
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Tutto direttamente su
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floorplanfinder.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com		

youtube.knaus.com

knaus.com/fiere-appuntamenti

facebook.knaus.com				

instagram.knaus.com

shop.knaus.com
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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.
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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:
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KNAUS ONLINE
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rivenditore KNAUS più vicino a voi e le tipologie abitative esposte, bastano

CLIEN TI

IL NOSTRO MARCHIO ONLINE & AWARDS

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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OBIE T

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.
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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!

IE

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.
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CL

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.

S E RV I Z I O D I Q UA LI TÀ

IL NOSTRO MARCHIO CLUB, FANSHOP ED OFFERTE DI NOLEGGIO

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO

e su
Prenotate onlin ravel.it
www.rentandt

I

IL NOSTRO MONDO DEI VIAGGI

KNAUS IL NOSTRO MONDO DEI VIAGGI

silwyREADY

I NOSTRI PARTNER
E FORNITORI
I prodotti solidi e affidabili delle nostre aziende partner
contribuiscono a rendere migliore ciascun autocaravan
KNAUS. Per garantirvi i massimi standard di qualità
collaboriamo solo con esperti selezionati e sviluppiamo
insieme soluzioni su misura per i nostri veicoli
ricreazionali e per la vostra gioia di viaggiare.
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NEW
Il pacchetto silwyREADY comprende un pad rotondo, riutilizzabile grazie all’aderenza fornita dal
Nano-Gel, con un gancio magnetico per appendere 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 superfici verticali o inclinate, ed un tappetino silwy
fissato ad uno dei pensili della cucina.
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FRANKANA FREIKO

CARATTERISTICHE E PARTNER AFFIDABILI
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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

* 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

d ia in un
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FRANKANA FREIKO
Ci sono cose che in campeggio non possono davvero
mancare. Affidatevi alla collezione KNAUS del nostro
partner Frankana Freiko.
1. S et di adattatori per gas, compatibile con tutti i
raccordi per bombole di gas europee | Cod. art. 651/026
2. T
 avolo 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. M
 ug 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
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Venite a scoprire la varietà di prodotti KNAUS sui nostri canali social!
Molte altre informazioni su KNAUS sono disponibili su www.knaus.com

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.
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
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Il vostro concessionario
KNAUS vi aspetta!

