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Libertà è quando la vacanza  
rende felice tutta la famiglia.



2

La libertà è …

… semplicemente meravigliosa.

Lasciarsi tutto alle spalle per provare

una sola sensazione piacevole 

nel periodo più bello dell’anno: 

poter fare quello che si vuole.

“La cosa migliore delle vacanze è che possiamo fermarci
sempre e ovunque, dove c’è qualcosa da scoprire.”
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„Viaggiare signifi ca prendersi 
tempo per noi.”

„Una piacevole sensazione è quella 
di poter godere di tanto comfort, 
proprio come vogliamo.”

„Bello vedere che la  
nostra seconda primavera 
dura tutto l’anno.”

“La prospettiva perfetta per guardare il mondo.”

“L’ebbrezza di sentire sole, sabbia e spiaggia!”
“In vacanza, tutto gusta di più.”
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Libertà è la nuova Sport.
Ampia selezione di modelli con 17 piante 
compatte e comfort fi no a sei persone. 

Sport
Il primo livello dalle molte varianti – 
ora con nuovi standard.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo

Sport 
Tutte le novità.

•  Progettazione ponderata 
degli spazi con ambienti aperti in 
17 piante

•  Prezzo interessante con un 
 particolarmente importante 
 allestimento di base

•  Design degli interni con colori 
 coordinati armoniosamente

•  Progettazione armonica dei mobili di 
alta qualità con ottica cromo e acciaio

•  Nuovo gavone portabombole 
con apertura particolarmente ampia

•  Tipica caratteristica Knaus con 
 fanalerie Cat Eye Hybrid

Sport. 
Il primo livello dalle 
molte varianti.
www.knaus.de/
sport

Una famiglia sempre felice.
 
La nuova Sport vi garantisce ancora il grande piacere 
del caravanning ad un prezzo sorprendentemente 
 basso. Rappresenta proprio la decisione giusta per 
le giovani famiglie e per le coppie. Poiché con i nuovi 
standard la Sport fa battere più velocemente i cuori 
 degli amanti del turismo itinerante – e allo stesso 
 tempo rivaluta chiaramente la serie per mezzo di 
 ingegnosi dettagli. 

Dove potete scegliere tra 17 piante ben ponderate. 
 Oltre alle collaudate varianti convincono in particolare 
le tre nuove piante con progettazioni coerenti: 590 FUS, 
650 UFK e 700 FKU. E il meglio: i nuovi modelli Knaus 
Sport sono più convenienti rispetto ai loro  predecessori 
e allo stesso tempo offrono un allestimento di base più 
completo – e quindi un reale valore aggiunto.
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Tappezzeria moderna e attraente con grande 
profondità di seduta e schienale alto per garantire 
un comfort ottimale di seduta.

Valore aggiunto 
per tutti.
 
Sentirsi completamente a proprio 
agio non è una questione di prezzo. 
Di questo la Sport è una prova tangi-
bile. La sua ponderata concezione 
degli spazi, senza divisori, crea am-
bienti aperti. Con una progettazione 
armonica dei mobili e con autentici 
punti forti in cucina, come i capienti 
cassetti e il robusto piano di lavoro 
dello spessore di 40 mm, la Sport 
sorprende su tutta la  linea.

Il design dei mobili, coordinato armoniosamente con le eleganti ante bombate, sottolinea 
gli interni di alta qualità.



Sport 
Zona living 

Il nuovo design degli interni stupisce per la combinazione di colori perfettamente e armoniosamente coordinati e per le superfi ci strutturate.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Sport
Cucina
Le eleganti ante dei mobili, con maniglie in acciaio inox, garantiscono un aspetto particolarmente attraente, 
la moderna illuminazione a LED per un’ottimale luminosità dell’area di lavoro.

Per soffermarsi 
piacevolmente: 
dinette convertibi-
li, dinette ad U e 
dinette centrali.

Possibilità di cucinare.

Sole, spiaggia e mare fanno divertire. 
E fanno venire fame!

La cucina della Sport, facile da pulire 
e da usare, vi offre, con un robusto 
piano di lavoro dello spessore di 40 mm 
e con un frigorifero da 190 l, a seconda 
della pianta ed in opzione, le migliori 
condizioni per placare l’appetito della 
persona amata. E se non si vuole che 
qualcuno possa guardare dentro la 
 pentola, è possibile semplicemente 
chiudere l’oscurante a tendina della 
 fi nestra della cucina!
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1    La nuova cucina stupisce per gli ampi spazi, per la 
particolarmente generosa superfi cie di lavoro e per 
l’estrema abbondanza di zone di stivaggio.

2    La nuova generazione di piani di cottura è non solo 
pratica grazie alle chiusure esterne a pulsante, ma 
anche particolarmente attraente.

3    Pratico frigorifero con 
una capienza di 108 litri e 
scomparto freezer integrato.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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3    Tutto a “portata di mano” nell’armadio guardaroba, 
direttamente vicino ai letti a castello.

1-2    Altamente funzionale e pratica per ogni esigenza: grande area giochi (in opzione con il garage) o comoda zona di 
stivaggio con letto inferiore ribaltato verso l’alto.
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Sport
Zona notte

4-5    Nelle piante con letti longitudinali un 
 confortevole elemento di raccordo consente 
di creare un’ampia superfi cie per il riposo.

7-8    La dinette centrale può essere trasformata 
in un comodo letto matrimoniale con pochi 
movimenti (imbottitura di raccordo – 
allestimento in opzione).

6    Un effi cace ammortizzatore a gas apre il letto in 
un batter d’occhio.

Per sogni stupendi.

Che ampia possibilità di scelta 
di varianti! Diciassette piante 
fi no a sei persone rendono la 
Sport un versatile tuttofare. 

Non importa quale variante di 
modelle scegliete – con letti a 
castello per bambini, con letti 
singoli, con letto queen size, con 
letti trasversali oppure con letto 
alla francese, sui materassi 
KOMFORT in schiumato a freddo 
a 5 zone sognerete nel massimo 
del relax.

   Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Sport
Bagno | Dettagli

Un brivido di freschezza.

Per rinfrescarsi la Sport offre bagni 
compatti in posizione centrale o longi-
tudinale, con allestimento doccia in 
 opzione.

L’accesso al bagno, attraverso la robusta 
porta dello spessore di 22 mm con ma-
niglia in acciaio inox, contribuisce inoltre 
all’importante impressione generale.

Nella Sport siete sicuri di trovare una 
funzionale e visivamente accattivante 
soluzione per il bagno con abbondanza 
di spazi per lo stivaggio e per il deposito.

Il mobile sottolavabo, in combinazione con il pensile a parete e molte superfi ci di deposito, 
favorisce l’ordine per tutta la famiglia.

Zona della doccia e della toilette separata con una 
robusta porta di 22 mm di spessore.
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Sport
Dettagli

Pratici richiami visivi.

Chi l’avrebbe mai pensato! Nella Sport 
troverete dettagli davvero originali. 
Spot regolabili singolarmente integrati 
nel coperchio della cassapanca, nella 
 zona dinette o nella zona letto, pensili 
ventilati, tre nuove ed attraenti fantasie 
di tappezzerie oppure il nuovo design 
dei mobili con le ante dei pensili elegan-
temente bombate e le sicure chiusure a 
pulsante nella zona cucina – la Sport 
ha un sacco di carte vincenti.

1   Facilita l’accesso ai posti a sedere: il coperchio 
della cassapanca integrato nell’imbottitura.

2   In contrasto di colore, le ante bombate con 
le maniglie ergonomiche.

3   Pratici ripiani ad angolo, visivamente 
 accattivanti in look cromato. 

4   Elegante e a basso consumo la modernissima 
illuminazione a LED. 

5   Tutte le fi nestre a tendina sono dotate di 
zanzariera addizionale. 

6   Armadio extra nella zona d’ingresso.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Südwind
Fare ancora migliore il già buono.

Con la Südwind potrete godere la libertà su tutta la 
 linea - anche in termini di qualità e assortimento. 
15 varianti di modelli fi no a sette persone fanno della 
Südwind una casa mobile praticamente su misura.

All’interno qualità convincente fi n nel più piccolo 
 dettaglio, un concetto completamente nuovo di spazio 
con ambienti aperti e un nuovo design dei mobili di 
alta qualità. All’esterno l’evoluzione caratterizzante 
del design, con la nuova fanaleria Knaus Cat Eye 
 Hybrid a LED, specifi ca il look inconfondibile Knaus.
.
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Südwind
L’originalità nella sua forma più bella.

Libertà è la nuova Südwind.
Quindici varianti di piante fi no a sette persone 
offrono numerose possibilità di scelta. 

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo

Südwind
Tutte le novità.

•  Qualità fi n nel più piccolo dettaglio

•  Paraspruzzi in plexiglass in cucina, 
rubinetti di alta qualità, lavello lucido 
extra profondo a fi lo in acciaio inox

•  Robuste maniglie di design dei mobili

•  Piede singolo del tavolo ribaltabile 
con bordatura e maniglia in vero legno

•  In bagno ringhiera della mensola in 
acciaio inox

•  Pregiate superfi ci tattili in stile 
 Wood-Style Knaus

•  Mobile all’ingresso con sideboard e 
possibilità TV

•  Sportelli di servizio di grandi dimensio-
ni, fi nestre più grandi e oblò trasparente

•  Fanaleria Knaus Cat Eye Hybrid con 
tecnologia LED e luci di posizione an-
teriori e posteriori

Südwind. 
L’originalità nella 
sua forma più bella.
www.knaus.de/
suedwind
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Buon gusto incluso. 

Qui è garantita la vacanza in un ambiente 
accogliente! Spazi aperti, la libera scelta 
tra dinette classica, ad U o da salone, 
l’illuminazione raffi nata e la sintonia 
tra mobilio e tappezzeria – tutto ciò crea 
un’atmosfera di benessere e dà l’im-
pressione di grandi spazi anche nei 
modelli più compatti. 

La nuova Südwind convince per la perfetta sintonia tra design, qualità e soluzioni innovative. 

Con poche mosse, l’ampia dinette si trasforma 
in un comodo letto a due piazze.

Zona living  |  Südwind  |  Caravan



Südwind
Zona living

Lo spazio in verità molto compatto, trasmette la sensazione di ambienti aperti in cui l’occhio può spaziare.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Südwind
Cucina

Magìe in cucina. 

Un pranzo per tutti o la romantica 
cena per due – nella cucina della nuova 
Südwind già l’atto del cucinare è un 
piacere, prima ancora che le delizie 
culinarie vi entusiasmino.

L’ampio piano lavoro, il frigorifero per-
fettamente integrato, il pratico board e 
l’alta funzionalità di tutti gli elementi 
contribuiscono in tutti i sensi ai piaceri 
della tavola. 

Anche in viaggio, la praticità ed il comfort della cucina importano tanto! Infatti, la nuova cucina della Südwind entusiasma per il 
suo elegante design, ma anche per la spaziosità e la sistemazione delle sue componenti. 

Cucina  |  Südwind  |  Caravan
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1    Dotazioni opzionali con portarotoli, portaspezie 
e gancetti. 

2    Ripiani girevoli nell’armadietto sottostante. 

3    Frigorifero da 189 litri di serie 
(laddove possibile). 

4    Rubinetteria di alta qualità in design Knaus.

5   La prolunga del piano lavoro verso i letti e l’elemento bar offrono ulteriore spazio.

Caravan  |  Südwind  |  Cucina

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Oasi di pace.

Intendete fare sonni tranquilli? Non c’è problema! 
Basta solo scegliere la soluzione giusta tra letti singoli e 
il letto francese (entrambi di serie con materassi Komfort 
in schiumato a freddo a 5 zone). Oppure preferite la ca-
mera per bambini, con dinette separata e letti a castello? 
Qualunque sia la vostra scelta, la Südwind garantisce 
 relax e riposo a grandi e piccoli. 

1    Relax e riposo garantiti con i letti singoli nella parte davanti – opzionale la trasformazione dei 
letti singoli in letto matrimoniale. 2   Ottimo comfort notturno con il materasso KOMFORT di alta qualità in schiumato a freddo a 5 zone.



3 4 5

6

23

3–5   Ampi e robusti letti a castello (in basso a ribalta) offrono tanto spazio per giocare, ma anche per sistemare i bagagli. 6    La dinette centrale si trasforma velocemente in 
un comodo letto a due piazze. 

Südwind
Zona notte

Caravan  |  Südwind  |  Zona notte

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Tutto sotto controllo. 

La domanda di dove sistemare le cose, non 
si pone nel bagno della Südwind. Il nuovo va-
no con rubinetterie modernissime e spazi 
separati, offre tante possibilità tra armadietti, 
scaffali e pratici ripiani – persino sul 
lavabo. Qui tutto è a portata di mano. 

1    Bagno con nuovo design e tanti dettagli funzionali.

2    Lavabo, grande specchio, illuminazione e spazio 
separato per doccia/WC.

3    Tanti spazi.

4   Rubinetterie pregiate.

Südwind
Bagno 

Bagno  |  Südwind  |  Caravan
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1   Ulteriore spazio accanto ai letti.

2    Dinette ergonomica con tappezzeria nuova in 
design moderno.

6   Raffi nato: il coperchio integrato nella fodera del 
cuscino.

7   Contenitore integrato per i rifi uti nel piano lavoro 
della cucina.

3   Illuminazione moderna a LED.

4   Pratico ed elegante: il mobile con armadietto 
vetrina ed armadio portaabiti riscaldabile accanto 
alla porta d’entrata.

5   Zona notte nella parte alta con rivestimento in 
ecopelle (in Italia solo piante EU con letti singoli).

Di tutto di più.

La nuova Südwind convince per tanti 
dettagli in termini di design e funziona-
lità: dal mobile dell’ingresso agli spazi 
sotto il letto, dal rivestimento in eco-
pelle all’illuminazione interna. 

Südwind
Dettagli 

Caravan  |  Südwind  |  Dettagli

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo



Südwind Exclusive
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Livello altissimo.  

Optare per il meglio del meglio, sapendo 
bene come godersi la libertà nel miglior 
modo possibile: con la Südwind Exclusive. 
Già il nome indica il plusvalore! 

Ancora più esclusività, ancora più dota-
zioni di serie e sette piante fi no alla solu-
zione per la famiglia di 7 persone, rendo-
no la Südwind Exclusive una caravan di 
comfort assoluto. 

Libertà è la nuova Südwind Exclusive.
Linea con 7 modelli fi no alla pianta per 
la famiglia di 7 persone.

Südwind Exclusive 
Tutte le novità. 

Südwind Exclusive
Quel particolare tocco di classe.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo

Südwind Exclusive.
Quel particolare 
tocco di classe.
www.knaus.de/
exclusive

•  Inconfondibile design esterno con 
fanaleria Cat Eye Hybrid Knaus, 
fi bbia cromata, maniglie nuove e 
grafi che in tecnica resina

•  Ambienti aperti, soprattutto nella 
zona notte

•  Ambiente di lusso con mobilio nuovo 
e tappezzerie nuove, tavolo da toilette 
e rubinetterie di alta qualità 

•  Cucina con mobili nuovi e tanti 
dettagli intelligenti

•  Piano lavoro prolungato verso i letti, 
e tanto spazio

•  Perfetto comfort notturno in ambienti 
sfruttati al meglio

•  Porta a scuderia con cestino 
integrato.
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Benessere puro.  

Cuscini ergonomici, fodere dalla lavorazione 
esclusiva ed il nuovo design del mobilio si 
trovano in perfetta sintonia con l’illuminazione 
che fa la sua per rendere accogliente l’am-
biente. Design, alta qualità ed un massimo di 
funzionalità contraddistinguono gli interni in 
cui l’occhio può spaziare. 

1       Atmosfera accogliente con spazi aperti.

2–3   Il tavolo col ripiano a dimensioni variabili, 
rende possibile un altro posto a sedere, per 
complessivamente 5 persone.

4    Ampia dinette ad U con cuscini dalla forma 
ergonomica in design esclusivo.

Zona living  |  Südwind Exclusive  |  Caravan



Südwind Exclusive
Zona living

Eleganza assoluta con tappezzerie esclusive, cuscini ergonomici e resistenti cuciture delle fodere.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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I veri piaceri della 
cucina. 

Spuntino o pranzo luculliano – la 
nuova cucina della Südwind Exclusive 
è dotata per tutte le occasioni! Le 
ante dei pensili sono elegantemente 
bombate ed hanno maniglie cromate. 
Il frigo si trova in posizione comoda. 
I cassetti sono pienamente estraibili. 
Ed il piano lavoro offre tanto spazio 
per preparare anche piatti 
impegnativi.

1    Frigorifero da 189 litri di serie (laddove possibile).

2    Massima funzionalità: ampio piano lavoro, cappa aspirante, nuovo piano cottura, lavello extra-profondo, 
cassetti pienamente estraibili ed a chiusura soft-close.
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3    Convince fi no all’ultimo dettaglio la cucina della Südwind Exclusive: dal pensile vetrina ai ripiani portaoggetti facilmente 
acessibili, fi no all’opzione con portarotolo, portaspezie e gancetti. 

4   Ante bicolori elegantemente bombate.

5   Qui l’ordine è assolutamente garantito!

Südwind Exclusive
Cucina

Caravan  |  Südwind Exclusive  |  Cucina

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Il nonplusultra di 
comfort notturno.  

Relax e riposo sono le cose più impor-
tante in assoluto! Sulle Südwind Exclu-
sive vi attendono soluzioni intelligenti – 
dalla zona notte compatta e perfetta-
mente integrata fi no alla “camera da 
letto” separata. 

Le tante varianti della linea Südwind 
Exclusive offrono la scelta tra letto 
francese e letti singoli. E la comoda 
dinette anteriore si trasforma in 
quattro e quattr’otto in un bel letto a 
due piazze.  

1    Letti a castello ribaltabili per il perfetto utilizzo 
dello spazio.

2    Il tavolo da toilette sulla pianta 750 UFK.

3   Materassi a molle di alta qualità garantiscono ogni comfort.

Zona notte  |  Südwind Exclusive  |  Caravan
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4    Intelligente: lo spazio sotto i letti è facilmente 
accessibile grazie alle doghe ed ai materassi 
suddivisi.

5    I letti singoli si trasformano velocemente in un 
enorme letto matrimoniale (opzione).

Südwind Exclusive
Zona notte

Caravan  |  Südwind Exclusive  |  Zona notte

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Eleganza e funzionalità: illuminazione a LED in bagno.Tanti spazi nel bagno – e la doccia sempre di serie!

Oasi wellness.

A bordo della Südwind Exclusive, vi 
attende un bagno davvero di lusso 
che vi ricorda un hotel a cinque 
stelle – naturalmente con WC, lava-
bo e doccia di serie. Anche qui avete 
la scelta tra il bagno compatto ed il 
bagno lungo con lavabo separato. 

Südwind Exclusive
Bagno 

Bagno  |  Südwind Exclusive  |  Caravan
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1   Elegante armadietto vetrina nella zona d’entrata.

2    Vestiti bagnati si asciugano accanto alla porta 
d’entrata.

Südwind Exclusive
Dettagli 

Caravan  |  Südwind Exclusive  |  Dettagli

3     Maniglie eleganti su tutte le porte.

4    Frigoriferi alti facilitano l’accesso.

5    Centralina per la gestione dell’illuminazione 
e del riscaldamento.

La piccola differenza.  

La Südwind Exclusive, gamma di 
lusso con sette modelli, offre quel 
tocco di classe in più: l’armadietto 
vetrina e l’armadio appendiabiti 
 riscaldabile nella zona d’entrata, 
 armadi pensili con particolare 
 meccanica di chiusura, maniglie 
 ergonomiche, la centralina per la 
gestione dell’illuminazione e del 
 riscaldamento, il  frigo da 189 litri e 
tanti altri dettagli che convincono in 
tutto e per tutto.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Eurostar
Consapevole,
ma non narcisistica.

Chi è aperto al nuovo, chi viaggia molto e volentieri, 
chi è sempre alla ricerca di nuove prospettive – e chi 
conosce da tempo cosa è veramente buono, costui 
non scende a compromessi quando si tratta della sua 
seconda casa. 

La nuova Eurostar è una caravan Knaus che, come 
nessun’altra prima, crea il ponte tra moderno design 
e soluzioni tecniche di dettaglio, che fi ssano criteri 
del tutto nuovi. Unisce, infatti, le massime esigenze 
in termini di comfort con ponderate funzionalità. 
Ed è esattamente questo che la rende così simpatica.

Eurostar è la nuova affermazione per le persone 
che semplicemente amano il meglio.

Libertà è la nuova Eurostar.
Tre varianti di piante fi no a quattro persone offrono una 
 dimensione completamente nuova per il moderno caravanning.
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Eurostar.
In viaggio come a casa.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo

Eurostar
Tutte le novità.

•  Aspetto automobilistico e applicazioni 
d’effetto in 3D, in opzione, per mezzo 
della procedura di stampa „Freedom 
of Design“

•  Progettazione generosa ed esclusiva 
degli spazi

•  Cucina High End con maggiori spazi 
di stivaggio come mai prima

•  Elemento sul tetto, in opzione, per il 
climatizzatore, Midi Heki, illuminazione 
d’ambiente e TV

•  Numerose varianti di letto con 
 materassi KOMFORT in schiumato 
a freddo a 5 zone 

•  Bagno Komfort con toilette in ceramica 
e fi nestra del bagno in acrilico opaco 

•  Maggiori vani di stivaggio grazie agli 
elementi tecnici nel pavimento multi-
funzionale

•  Service-box Knaus con alimentatore 
 facilmente accessibile riscaldato

Eurostar. 
In viaggio come 
a casa.
www.knaus.de/
eurostar
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Eurostar
Zona living

Gli interni della nuova Eurostar sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da un design moderno e innovativo.
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Adatta all’uso di tutti 
i giorni, ma non tutti 
i giorni. 

Benvenuti nel vostro nuovo Club 
Lounge mobile.

Il viaggiare deve essere soprattutto 
una cosa: un piacere. Eurostar 
lascia battere forte il vostro cuore, 
se nella vostra (seconda) casa non 
enfatizzate solamente un design 
 visivamente accattivante ma anche 
ponderate e innovative soluzioni 
che rendono la vita più facile - 
e per questo semplicemente più 
 bella. Queste includono numerosi 
dettagli funzionali in cucina, come 
le ante lucide, di facile manutenzione, 
dei mobili con cerniere di alta qualità 
oppure come l’illuminazione, regola-
bile da una centrale, che assicura 
sempre la giusta atmosfera.

3 – 4   La panca Vario, che si sposta in avanti o 
indietro, della dinette offre il massimo comfort 
di seduta anche a persone dalle gambe lunghe.

1    Elemento all’ingresso illuminato con moderna luce 
a LED con vetrina e supporto TV.

2        Illuminazione a LED nella zona salotto per una 
confortevole impressione complessiva.

5    Progettazione generosa degli spazi con 
 allestimenti esclusivi e colori e materiali 
armonicamente abbinati.

Caravans  |  Eurostar  |  Zona living

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Esigente, 
ma non esagerata.

Per molte persone la cucina nella loro casa 
rappresenta il punto di alimentazione e il 
luogo di origine di tutte le delizie culinarie. 
Pertanto per la cucina ci siamo orientati 
per offrirvi la Eurostar con una soluzione a 
L, che non lascia alcunché di indesiderato. 
Il risultato: ponderate funzionalità della 
 cucina High End come il lavello in acciaio 
inox con ripiano sgocciolatoio, il contenito-
re per i rifi uti a scomparsa e, in opzione, il 
piano cottura Gourmet. In combinazione 
con le grandi possibilità di stivaggio nei 
 capienti cassetti e con i cestelli estraibili 
extra lunghi nell’elemento bar questa 
 cucina vi offre tutto quello che vi serve in 
viaggio, per soddisfare anche le esigenze 
dei buongustai.

Cucina  |  Eurostar  |  Caravans

La nuova Eurostar offre una soluzionedi cucina High End per le esigenze più elevate: 
La lussuosa cucina a L dal design innovativo con l‘incisivo elemento bar ed il molto spazio per lo stivaggio caratterizzano la progettazione degli interni.



1 3

2

5

644

41

Eurostar
Cucina

Caravans  |  Eurostar  |  Cucina 

1    Pratico & bello: l’elemento bar con i cestelli 
estraibili extra lunghi, accessibili anche 
 lateralmente.

2    Ripiani integrati aggiuntivi nell’elemento bar.

3    Funzionale paraspruzzi come schermo per la 
fi nestra.

4    Capiente e profondo lavello in acciao inox con 
un secondo uso come ripiano sgocciolatoio e 
rubinetto autonomo. 

5    Grande e pregiato piano di lavoro in design pietra.

6    Ottimale utilizzo degli spazi grazie al contenitore 
per i rifi uti integrato nel piano di lavoro.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Confortevole, 
ma poco convenzionale.

Chi è spesso in viaggio pensa: le notti 
rilassanti hanno la stessa priorità 
 delle giornate vissute intensamente. 

Il sistema sonno nella nuova 
Eurostar offre il massimo di comfort 
notturno in tutte e tre le piante – sia 
con i letti singoli sia nella variante con 
il letto alla francese. Lo garantiscono 
principalmente i pregiati materassi 
Komfort in schiumato a freddo a 5 
 zone e la funzionale ed intelligente 
sottostruttura.

Zona notte  |  Eurostar  |  Caravans 

1    Robusta porta a scorrimento (a seconda delle 
piante) come elegante ma anche funzionale 
separatore degli spazi.

2    Nella testata ripiani aggiuntivi comodamente 
raggiungibili dal letto.

3     Pratica luce di lettura a LED nella zona sonno.

4     Spazio libero: l’installazione delle unità di 
alimentazione nel pavimento multiuso-multi-
funzionale fornisce ulteriori spazi di stivaggio 
sotto i letti.

5    La rete Froli a basi indipendenti (in opzione) 
 garantisce un comfort particolarmente ergonomico.
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Eurostar
Zona notte

Dormire come in un hotel a 5 stelle: ampia superfi cie per il riposo con pregevoli materassi Komfort in schiumato a freddo a 5 zone.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo



1

2 3

44

Eurostar
Bagno

1    Elegante rubinetto, autonomo e di design, 
del lavabo. 

2    Zona separata per doccia e toilette con fi nestra 
in acrilico opaco.

Bagno  |  Eurostar  |  Caravans 

Spaziosa, 
ma non presuntuosa.

Una bella giornata inizia con un  buongiorno. 
Eurostar trasmette buonumore, perché qui 
viene soddisfatto ogni desiderio di comfort. 
L’ampio  lavabo in materiale minerale, il 
 capiente pensile con specchio illuminato 
a LED e i capaci ripiani appartengono alle 
 dotazioni standard, così come la toilette 
 Dometic con rivestimento in ceramica e 
la fi nestra apribile in acrilico opaco con 
oscurante e zanzariera.

3    Massima funzionalità e suffi cienti spazi di stivaggio 
per la zona separata del lavabo.
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Eurostar
Dettagli 

Caravans  |  Eurostar  |  Dettagli

5    Gavone supplementare sotto la dinette, 
comodamente accessibile grazie al coperchio 
incorporato.

6    Serbatoio dell’acqua riscaldato con 35 mm 
di isolamento.

7    Vano per le batterie comodamente accessibile 
dall’interno del veicolo.

1    Capienti, accessibili da più parti, cestelli 
estraibili (anche nell’elemento bar) e cassetti 
particolarmente larghi.

2    Pratici ripiani nella zona dinette.

Generosa, 
ma non suntuosa.

È una bella sensazione quella di 
 essere anche in viaggio senza dover 
rinunciare ad alcunché. Eurostar, 
 grazie all’integrazione degli elementi 
della tecnica di bordo nel pavimento 
multifunzionale, vi offre molte più 
 possibilità di stivaggio. O sotto i letti, 
o sotto le cassapanche oppure negli 
angoli – ogni centimetro viene 
 utilizzato per  offrirvi la libertà di 
avere sempre una scelta in più.

3    Spazioso armadio senza fastidiose unità 
supplementari di distribuzione degli spazi.

4    Anche in bagno sono stati progettati suffi cienti 
spazi di stivaggio.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Eurostar
Dettagli 

3    Otticamente non passa inosservata la vetrina 
nella zona d’ingresso.

4    Comodi materassi Komfort a schiuma fredda 
a 5 zone.

6    Moderne lampade di design ad angolo in 
ottica cromo.

7   Controllo individuale gestito centralmente 
dell’illuminazione.

1    Piano cottura Gourmet (in opzione) e paraspruzzi 
per la fi nestra.

2    Cestello estraibile extra largo per l’elemento bar.

5    Eleganti cuscini, servono come supporto lombare.

Dettagli  |  Eurostar  |  Caravans 
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Eurostar
Dettagli 

Caravans  |  Eurostar  |  Dettagli

1    Moderno metodo high tech: parti posteriori 
realizzate con procedimento LFI in materiale 
ultraresistente.

2    Eurostar impressiona con il suo aspetto 
automobilistico soprattutto nella parte 
posteriore.

In esclusiva per Knaus Eurostar: „Freedom of Design“.
L’innovativa „Digital Imagine Technology“ offre possibilità 
completamente nuove nel design degli esterni. La 
procedura di stampa diretta delle pareti laterali consente 
effetti stravaganti, in ottica 3D e garantisce l’assenza di 
colle adesive e, quindi, superfi ci lisce e senza bordi.

3    Progettazione individuale per Knaus: le nuove 
fanalerie posteriori Multi Hybrid seguono la 
sagoma del veicolo anche nelle curve laterali.

4    Accesso extra comodo alle bombole del gas 
attraverso un’apertura alta 66 cm.

Moderna, 
ma non alla moda.

È inconfondibile: Eurostar è caratteriz zata 
già a prima vista da un design auto-
mobilistico. Forma un’unità ottica mai 
 vista  prima – dall’ultramoderna parte 
 anteriore in 3D fi no alla parte posteriore – 
con le sue nuove e caratteristice fanalerie 
Multi Hybrid compreso 3 catarifrangenti. Il 
 disegno ad effetto 3D (in opzione) delle pa-
reti laterali diventa, per mezzo di una rivo-
luzionaria stampa digitale „Freedom of 
Design“, l’elemento di design accattivante.

Ed anche da davanti a dietro Eurostar 
è progettata in modo funzionale: tutte 
le connessioni importanti per elettricità 
e acqua sono state integrate su un livello 
in un bagagliaio nella parte posteriore, 
e i maniglioni di manovra, montati ad 
un’altezza ottimale, garantiscono una 
movimentazione facile ed ergonomica. 
Invisibile ma tangibile, il baricentro 
estremamente basso del veicolo assicura 
una dinamica di guida di prima classe.

Freedom of Design

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo
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Modulare, multifunzio-
nale e sensazionale 
nel prezzo.

Lo sapete da molto tempo: il formato 
non è la domanda da farsi per le 
 dimensioni e la qualità non è la 
 domanda relativa al prezzo. In molti 
preferiscono soluzioni intelligenti 
che non costano un occhio della testa 
e che non prevedono il lusso costoso. 
Poiché volete caricare “baracca e 
 burattini” e semplicemente andare. 
Per questo Deseo (in spagnolo: io 
 desidero)  rappresenta così la scelta 
giusta per voi. Il concetto innovativo 
di caravan per neofi ti vi concede la 
 libertà di  scegliere, a seconda delle 
singole  esigenze, il vostro allestimen-
to sulla base di tre varianti di veicolo.

Inoltre sono ovunque disponibili le 
 varianti “Plus”. Nelle versioni “Plus” 
alcuni dettagli correnti di allestimento 
sono già inclusi. 

Libertà è il nuovo Deseo.
Innovativa progettazione di caravan con tre varianti di modelli e 
numerose possibilità di allestimento, a seconda di necessità e budget.

Deseo
Piccolo budget, grande libertà.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo 

Deseo
Tutte le novità.

•  Progettazione innovativa di caravan 
con tre varianti di modello e molte pos-
sibilità di allestimento, a seconda delle 
vostre esigenze e del vostro budget

• Prezzo assolutamente conveniente 

• Design chiaro ed inconfondibile

• Misure compatte e pesi ridotti

•  Alternativa valida all’acquisto di 
una caravan usata

•  Gavoni con armadi rimovibili che 
possono essere caricati a casa

•  Ampie possibilità di scelta nelle 
dotazioni personalizzate

Deseo.
Piccolo budget, 
grande libertà.
www.knaus.de/deseo
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L’arte della 
trasformazione.

La Deseo è predestinata a 
 trasformarsi su misura! 

Cassapanche mobili formano 
una dinette all’aperto. In genere, 
i singoli elementi sono concepiti 
in modo multifunzionale, affi nché 
fi no a 4 persone possano utilizzarli 
al meglio e godersi lo spazio a 
disposizione. 

Qui non si sta solo comodi – si vive 
proprio bene!   

4    Grazie allo sportello di servizio laterale, si 
possono sistemare persino le biciclette.

1    Su uno spazio interno di 400 x 218 cm, la Deseo vi offre soluzioni varie anche fi no a 4 persone.

Zona living  |  Deseo  |  Caravans

2–3   Letti a castello ad angolo, un tavolo a ribalta e cassapanche mobili garantiscono grande 
fl essibilità nello sfruttamento dello spazio. Il letto ribaltato in alto si trasforma in lavagna e crea 
spazio per giocare.



La Deseo convince per il suo prezzo sorprendentemente basso. In tutto questo, essa è una caravan moderna che si dimostra 
pienamente all’altezza dei tempi. Un’autentica alternativa all’acquisto di una caravan usata.

Deseo
Zona living

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo 
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Deseo
Cucina

Cucina  |  Deseo  |  Caravan

Una cucina dalle 
tante possibilità.

Finalmente si cucina come si vuole! 
La variante base della Deseo dispone di 
un solido blocco cucina il cui ampio spa-
zio può essere integrato con un frigobox 
e la cucina da campeggio. 

Il frigorifero è disponibile anche come 
opzione a parte.

Blocco cucina senza niente oppure con piano cottura 
e lavello in acciaio inox – a voi la scelta.

La cellula abitativa si presenta elegante e funzionale.

Frigorifero fi sso, piano cottura a 2 fuo-
chi e lavello possono essere ordinati 
tramite la variante Plus che rende pie-
namente funzionale la cucina.
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Deseo
Soluzioni di stivaggio

Caravan  |  Deseo  |  Soluzioni di stivaggio

Un vero miracolo.

Quanto spazio vi serve? Vorreste 
portarvi appresso persino il vostro 
armadio?

Bene, sappiate che gli elementi 
porta vestiti sono rimovibili e pos-
sono essere caricati comodamente 
a casa. Più pratico di così ... Perché 
la Deseo offre un concetto modula-
re che non ha uguali nel settore! 

2    Guardaroba, vano portascarpe ed armadio sono 
realizzati in tessuto – e possono essere abbinati 
o integrati a seconda dell’esigenza. 

1    Pratici ed utili: i gavoni fungono anche da 
cassapanche per sedersi.  

3    Potete scegliere tra il comò a due ante … 4    … ed un armadio fi sso con comodino e pensile. 

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo 
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Deseo
Zona notte

Zona notte  |  Deseo  |  Caravan

Massima fl essibilità.

Quanto al comfort notturno, i letti 
a castello sono il punto forte della 
Deseo. Sono comodissimi, ma 
quando non servono, vengono 
trasformati in divano o ribaltati 
in alto per fare spazio. 

Tipicamente Deseo!  

1–2   letti a castello si trasformano in divano.

3       Dinette oppure letto fi sso trasversale – 
a voi la scelta.
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Deseo
Bagno

Su richiesta c’è anche il mini bagno. Oltre al WC, il modulo del bagno offre ripiano, 
specchiera, pensile – e l’illuminazione. 

Caravan  |  Deseo  |  Bagno

Mini bagno? Ma certo.

Il modulo del mini bagno con un 
vano WC pienamente funzionale,
offre un ulteriore plus in termini 
di libertà. Attraverso uno sportelli-
no, il serbatoio delle acque nere 
si toglie facilmente. 

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo 
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Deseo
Funzioni | Moduli 

1.1 Cucina

1. Letti a castello

1.2 Cucina

Variante 1:
–  1 piano cottura a 

2 fuochi
–  1 frigorifero trivalente

da 60 litri
– 1 lavello

I letti a castello si ribaltano in
due modi – o per creare spazio
o per formare un divano.

Variante 2:
–  1 frigorifero trivalente

da 60 litri

2. Riscaldamento 3. Cassapanche
Il riscaldamento con 
vano portabombole 
rappresenta un’altra
opzione.

Posizionate sotti i posti
a sedere della dinette, 
le cassapanche fungono 
da gavone, ma possono 
essere utilizzate anche
per sedersi. 

4.2 Portaoggetti vari

4.3 Portaoggetti vari

Variante 1:
–  2 armadi in tessuto

Variante 2:
–  1 armadio in tessuto
–  1 vano portascarpe

4.1 Vano toilette
–  Modulo toilette con 

WC integrato

2. Dinette
In alternativa al letto
trasversale, la dinette si 
trasforma velocemente in 
un letto a due piazze, con 
200 x 140 cm di superfi cie.

3. Variante comodini
In alternativa alla
soluzione del comò a
due ante e dell’armadio: 
comodino ad una sola 
anta, con armadio ed
armadio pensile.

4. Tavolo

400 LKK

Il tavolo può
essere agganciato
anche all’esterno 
della Deseo.

Passo numero 1: 
le funzioni
La vostra Deseo offre 
una serie di funzioni che 
neanche immaginate! 
Vediamo un attimo di 
che cosa si tratta 
 precisamente.

Passo numero 2: 
i moduli
A seconda delle esigen-
ze, vari moduli opzionali 
possono integrare la 
Deseo. 

Funzioni  |  Moduli  |  Deseo  |  Caravan
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Deseo Family
Funzioni | Moduli 

4. Variante comodino

1.1 Cucina

1.1 Zona bambini

1.2 Cucina

1.2 Zona bambini

1.3 Zona bambini

Variante 1:
–  1 piano cottura a 

2 fuochi
–  1 frigorifero trivalente

da 60 litri
– 1 lavello

Il tavolo agganciato a
parete, consente ai
bambini di avere una
loro dinette. 

Variante 2:
– 1 Frigorifero

Il letto ribaltato in alto,
si trasforma in lavagna 
ed offre tanto spazio per 
giocare. 

Anche qui, il tavolo 
agganciato a parete,
crea la dinette dei
piccoli.

2. Riscaldamento 

2. Scaffale alto

3. Cassapanche

5.1 Dinette

5.2 Dinette

6. Tavolo

Il riscaldamento con 
vano portabombole 
rappresenta un’altra 
opzione.

Scaffale con sottostanti 
gavoni/cassapanche che 
sono rimovibili. 

Posizionate sotto la 
dinette, le cassapanche
fungono sia da gavoni
che da posti per sedersi.

La dinette si ribalta.

Il letto offre la superfi cie 
di 200 x 140 cm.

Il tavolo può essere 
utilizzato anche fuori.

In alternativa al comò 
a due ante più pensile 
un comodino ad una 
sola anta con armadio 
in legno

3. Porta divisoria in tessuto
La porta divisoria 
separa la zona bambini 
dal resto dell’ambiente.

4.2 Portaoggetti vari

4.3 Portaoggetti vari

Variante 1: 
– 2 armadi in tessuto

Variante 2: 
– 1 armadio in tessuto
– 1 vano portascarpe

4.1 Vano toilette
–  Modulo toilette con 

WC integrato

500 Family

Passo numero 1: 
le funzioni
Anche la Deseo Family 
offre tante possibilità 
sorprendenti! Vediamo 
quali sono nel dettaglio.

Passo numero 2: 
i moduli
A seconda delle esigenze, 
vari moduli opzionali 
possono integrare la 
Deseo.

Caravan  |  Deseo Family  |  Funzioni  |  Moduli

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo 
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Spazio senza fi ne.

Per poter trasportare attrezzature 
voluminose, la Deseo Transport offre 
ancora più spazio. Grazie al poco 
spazio che occupano gli elementi 
della zona living, si crea un massimo 
di volume per ogni tipo di carico, 
dàndo comunque la possibilità di 
applicare il concetto modulare. La 
caravan col telaio doppio asse con-
vince per la sua compattezza e per 
la massa a pieno carico molto bassa. 

Un enorme sportello posteriore e la larga rampa 
rendono possibile caricare con grande facilità 
due motociclette o due scooter.  

1    Durante il viaggio, il tavolo a ribalta viene 
sistemato dentro l’armadio.

2–3 La dinette si ribalta ed ecco che nasce lo 
spazio per il trasporto. 

4 Prima dinette, poi letto: in quattro e 
quattr’otto la dinette diventa un comodo 
letto a due piazze. 

5 Il tavolo a ribalta trasforma in dinette le due 
panche.

6 Con l’opzionale letto basculante, la Deseo 
Transport offre ben quattro posti letto. 
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Deseo Transport 
Funzioni | Moduli

2.1 Cucina

1. Dinette

2.2 Cucina
Variante 1:
–  1 piano cottura a 2 fuochi
–  1 frigorifero trivalente 

da 60 litri
– 1 lavello

La dinette si ribalta – ed il letto
di 200 x 140 cm è pronto. Inoltre
la dinette può essere ribaltata in 
alto per creare spazio.

1. Riscaldamento
Il riscaldamento con il 
vano portabombole.

3. Vano toilette 4. Armadio

400 Transport

Di serie: modulo 
toilette con WC.

Il tavolo a ribalta è
sistemato dentro l’armadio, 
e può essere utilizzato 
anche all’esterno, come 
tavolo da campeggio.

Passo numero 1: 
le funzioni
Per come è progettata, 
la Deseo Transport offre 
una grande quantità di 
funzioni che meritano 
di essere guardate da 
vicino.

Passo numero 2: 
i moduli
A seconda delle esigenze, 
vari moduli opzionali 
possono integrare la 
Deseo Transport. 

2. Sportello posteriore
Con l’enorme sportello 
posteriore che si apre
verso l’alto, è possibile 
qualsiasi tipo di carico. 

Caravan  |  Deseo Transport  |  Funzioni  |  Moduli

Variante 2:
– 1 frigorifero

400 Transport

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo 
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Tappezzerie 

Tessuti di alta qualità e resistenza, eleganti e scelti con 
cura per essere in perfetta sintonia con il mobilio – è 
questa la caratteristica principale delle tappezzerie 
Knaus per la stagione 2013/2014. Facile quindi trovare 
quella che fa per voi. 

I nostri tessuti sono:

• sono certifi cati con il marchio OEKO-TEX® Standard 100
• sono antiallergici
• sono traspiranti 
• sono dermoprotettivi
• sono resistenti e facili da pulire
• mantengono un’alta stabilità dei colori

SüdwindSport

Cara

AuraBella

Mira

Viva Viola
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Tutti i modelli
Tappezzerie

Caravan  |  Tutti i modelli  |  Tappezzerie

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar  Deseo

AvilaFiore

Palude (ecopelle)

DejaLuccio

Plura Luna

Marrone

Emare Alice (in opzione in vera pelle)

Südwind Exclusive DeseoEurostar
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In casa Knaus, contano tanto desideri ed 
esigenze dei piccoli.

Le nostre caravan sono concepite in modo tale 
da offrire ampi spazi affi nché anche i giocattoli 
trovino il loro posto! Come non possono man-
care arredi robusti e facili da pulire, cucine 
funzionali e camerette con letti a castello tanto 
comodi quanto stabili. Come opzione, si offre 
addirittura il terzo letto a castello. Ovvio che 
non manchino neanche pareti divisorie per 
garantire a tutti l’intimità necessaria! 

Spazio per giocare: il letto ribaltato in alto si 
trasforma in lavagna e libera lo spazio.

Camera per bambini: letti ad angolo, tavolo a 
ribalta e cassapanche mobili garantiscono uno 
spazio a volume variabile.

Grazie allo sportello di servizio, c’è posto anche 
per le biciclette.

I nostri punti forti di famiglia!

• Soluzioni multifunzionali per le 
esigenze della famiglia.

• Organizzazione dello spazio per 
ogni tipo di esigenza.

• Piante ottimali anche per famiglie 
numerose.

• Idee specifi che per bambini come 
la lavagna ed i box per i giocattoli.

• König-Kunde-Award: già due volte, 
la Knaus si è aggiudicata il premio 
assegnato al marchio più favorevole 
alla famiglia.
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Ulteriore spazio nella cassapanca offre la possibilità di 
sistemare velocemente oggetti grandi e piccoli. Particolar-
mente pratico: il coperchio della cassapanca è integrato 
nella fodera del cuscino!
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Porte divisorie garantiscono 
la quiete a chi si corica prima 
degli altri.

In base alla pianta che scegliete, 
vi attendono i seguenti punti 
forti …  

Caravan Knaus – 
stare bene in famiglia.

La famiglia innanzitutto!

Altamente funzionale e a misura di bambino: grande area giochi (in opzione con porte del garage) 
o comoda zona di stivaggio con letto inferiore ribaltato verso l’alto. Incluso armadio guardaroba, 
direttamente vicino ai letti a castello.
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Chi non vuole rinunciare al massimo comfort 
durante il viaggio ed in campeggio, fa bene a 
scegliere una caravan Knaus.  

Tutto si basa sul concetto di comfort a tutti i
livelli: cucine con ampi armadi e piani lavoro, 
piani cottura multifunzionali a 3 fuochi, manopole 
in posizione centrale e superfi ci facili da pulire – 
dinette dall’alta qualità ergonomica con tappezze-
rie pregiate e resistenti.  

I nostri punti forti per il cibo e
per il piacere!

• Massimo comfort grazie a tante 
soluzioni funzionali abbinate ad 
un design elegante.

• Massimo sfruttamento degli spazi 
con ampi armadi e cassetti.

• Ampi piani lavoro con superfi ci robuste 
e facili da pulire. 

• Dinette con gavoni integrati.

• Cuscini ergonomici e tappezzerie 
altamente resistenti.

L’ampia dinette ad U offre posto ad una comitiva intera. 
Il ripiano del comodo tavolo ad una colonna portante, 
si sposta come si vuole – e si abbassa quando si tratta 
di andare a letto, per poter trasformare la dinette in un 
letto a due piazze. 

Le dinette circolari sono ideali per una bella 
serata in compagnia.

Sulle piante grandi, la dinette laterale è l’ideale 
integrazione della dinette ad U, sulle piante 
piccole invece crea una bellissima atmosfera 
di intimità.
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Nei cassetti e nei ripiani 
estraibili e girevoli, tutto 
trova il suo posto.

Tutto a portata di mano con 
pratici ripiani portaoggetti e le 
dotazioni opzionali (portarotolo, 
portaspezie e gancetti).

In base alla pianta, il 
frigorifero di serie è di 
189 litri o di 108 litri, ma 
sempre e comunque in 
posizione comoda.

In base alla linea ed 
alla pianta che scegliete, vi aspettano 
tante sorprese che vi faranno gioire. 

Caravan Knaus –
serenità garantita.

Qui non manca proprio nulla!
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La cucina ad L convince per l’ampio piano lavoro 
ed il pratico piano d’appoggio tra cucina e dinette.

Opzionale: la macchina da caffè.Pratico ed elegante: il nuovo piano 
cottura con le manopole in 
posizione comodissima.
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Il letto queen size dà la possibilità di accedere 
comodamente da ambedue i lati.

Niente belle giornate senza notti riposanti – 
in viaggio come a casa! 

Affi nché vi sentiate pienamente a vostro agio, 
offriamo per qualsiasi tipo di esigenza varie 
soluzioni per la zona notte. 

Quel che accomuna tutti i letti Knaus: 
l’eccezionale comfort. Potete scegliere letti 
 singoli o i vari tipi di letti matrimoniali, avrete 
sempre reti a doghe fl essibili, materassi a 
 schiuma fredda o addirittura materassi a molle, 
e tutti i materiali sono certifi cati con il marchio 
OEKO-TEX® Standard 100.  

Il letto matrimoniale in posizione trasversale, offre 
tanto comfort soprattutto per le persone alte.

Il letto francese con 142 cm di altezza utile, offre 
spazio abbondante per riposare bene. 

Caravan Knaus – 
sinonimo di massimo 
comfort.

I punti forti per zona notte 
e zona living!
• Libera scelta tra quattro versioni 

di letti.

• Reti a doghe e materasso a schiuma 
fredda o materasso a molle.

• Cuscini e tappezzerie con certifi cato 
OEKO-TEX® Standard 100.

• Mobilio esclusivo dall’alto valore
estetico.

• Illuminazione armoniosa e pratica.
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Intelligente: l’accesso allo spazio 
sotti i letti è facile grazie alle 
doghe ed ai materassi suddivisi.

Materasso a schiuma fredda o materasso a molle 
(di serie già a partire dalla linea Südwind) che sia: 
dormirete comodi come a casa.

Per piante con letti singoli, si offre una pratica opzione: la comoda trasformazione dei letti singoli in 
un enorme letto matrimoniale su tutta la larghezza del veicolo.

C’è più di un motivo per 
cui, a prescindere dalla pianta, si avverte 
subito un’aria di benessere e di comfort. 

Letto matrimoniale 
trasversale

Letti singoliLetto francese Letto queen size.

Qualità che si tocca con mano: superfi ci pregiate, maniglie moderne e 
cerniere di alta qualità caratterizzano il mobilio Knaus, tanto estetico 
quanto pratico.

Ampie dinette ergonomiche con 
schienali comfort, imbottiture 
esclusive e fodere ultraresistenti.

Salire e sentirsi a proprio agio! 
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Inconfondibili! Le caravan Knaus 
non convincono solo per i loro valori 
interni. 

Tanti dettagli in termini di funzionalità 
e design garantiscono l’inconfondibile 
aspetto esterno che, già da lontano, fa 
capire a tutti: qui viaggiano qualità e 
stile! 

Spostandosi spesso, l’opzionale 
tendalino pù essere una valida 
alternativa alla tenda veranda.

Le rondini, simbolo della Knaus.Nuovo design Knaus con fanaleria 
innovativa, terza luce stop e luci 
d’ingombro.

Grafi che attraenti realizzate in 
tecnica resina.

Fanaleria a LED, elegante 
e sicurissima.
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Caravan Knaus – 
semplicemente inconfondibili.

Forma e funzioni convincenti.

Eurostar Punti forti all’esterno:

Intelligenza fi no all’ultimo 
dettaglio: ergonomiche 
maniglie per la manovra ...  

… una porta a scuderia con ripiani e cestino inte-
grati, in base alla linea anche con fi nestra. Prati-
cissime le chiusure con sistema monochiave.

Vano portabombole con apertura particolarmente 
ampia per un comodo e facile accesso alle bombo-
le stesse.

Lamiera rigata in alluminio 
particolarmente resistente nel 
vano portabombole.

In esclusiva per Knaus Eurostar: 
„Freedom of Design“ per eleganti 
e stravaganti effetti esterni.

Inconfondibile: Eurostar forma un’unità ottica – dall’ultramoderna 
parte anteriore in 3D fi no alla parte posteriore – con le sue nuove e 
caratteristice fanalerie Multi Hybrid compreso 3 catarifrangenti.
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Le vacanze prevedono innanzitutto relax 
e divertimento. Affi nché tutto vada a buon 
fi ne, la Knaus non solo vi offre il massimo 
comfort, ma garantisce anche che arrivia-
te sani e salvi. 

Nuovissime tecnologie portano al minimo 
i rischi legati a colpi di vento, improvvise 
manovre o strade accidentate. Telai con 
soluzioni innovative e tecnicamente sicuri 
aumentano il comfort in viaggio, come 
aumentano il comfort in campeggio la 
moderna tecnica di bordo e soluzioni 
multimediali, dall’integrazione della TV
alla gestione centralizzata delle luci.

• Alta sicurezza sulla base delle ultime
tecnologie.

• Stabilizzatore antirollio per una maggiore
stabilità.

• Moderne soluzioni multimediali.

• Gestione individuale delle luci tramite
apposita centralina.

• Certifi cazione ISO e garanzie.Piedini di stazionamento 
davanti e dietro.

Esclusivo freno a repulsione e 
robusti ammortizzatori assiali.

Quanto alla garanzia, la Knaus 
è sempre di parola.

2 anni di garanzia
generale 

e

5 anni di garanzia
contro le infi ltrazioni.

I nostri punti forti per sicurezza e tecnica!
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Caravan Knaus – 
sinonimo di sicurezza.

Arrivare sani e salvi.

Profi lo assale esagonale ad 
elementi in gomma.

Assale a delta con sospensione 
controllata, morbida ed effi cace.

Aggancio facile.

Predisposizione per il montaggio 
del mover.

Certifi cazione ISO.Rubinetti di scarico protetti 
sotto i letti.

Ottima qualità dell’acqua potabile 
grazie al moderno impianto idrico.
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L’importante „Pro.tec-Frame“ * 
da profi lati continui in alluminio 
garantisce una protezione ottimale 
dei bordi.

* tutti i modelli con eccezione delle caravan della serie Sport
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Anche d’inverno, le caravan Knaus 
dimostrano di essere perfettamente 
attrezzate: sicure in viaggio, di alto 
comfort durante la sosta. 

La costruzione a sandwich altamente 
isolante, potenti sistemi di riscaldamento 
e di termoventilazione, mobilio ottimizzato 
con aria canalizzata, l’eliminazione di ponti 
termici – tutto ciò evita acqua di condensa 
e crea un’atmosfera piacevole all’interno. 
In estate il caldo resta fuori, mentre d’in-
verno il caldo resta dentro. E la ciliegina 
sulla torta: l’opzione del pavimento riscal-
dato o del riscaldamento ALDE (ad acqua 
calda).

I punti forti per l’inverno!

• Telaio speciale AL-KO.

• Pareti laterali altamente isolanti.

• Potente sistema di riscaldamento.

• Termoventilazione ed aria canalizzata.

• Pavimento riscaldato (opzionale).

• Guardaroba riscaldabile.
Tubature protette dal gelo. Pareti laterali altamente isolanti, 

costruite a sandwich.
Il telaio speciale AL-KO a carreggiata larga, 
garantisce un’ottima tenuta anche su neve e 
ghiaccio. 
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Caravan Knaus – 
perfette anche d’inverno.

Lo spazio tra pareti laterali e mobili dentro il quale 
circola l’aria canalizzata, crea un clima piacevole 
ed evita la formazione dell’acqua di condensa.

In base alla piante che secgliete, vi attendono 
i seguenti punti forti che rendono un autentico 
divertimento le settimane bianche. 

Idoneità assoluta all’uso invernale.

Affi nché vestiti bagnati si asciu-
ghino velocemente, il guardaroba 
si trova nella zona’d’ingresso ed è 
riscaldabile.

Per la componentistica sono stati 
scelti solo ed esclusivamente 
prodotti offerti da aziende leader. 
Non è quindi un caso se il clima di 
bordo è perfetto anche d’inverno!

Già ben attrezzate per affrontare condizioni 
climatiche tra le più ostiche, tutte le caravan 
Knaus possono essere dotate dell’opzionale 
pavimento riscaldato. 

La Knaus Tabbert GmbH si riserva eventuali 
modifi che costruttive ed in termini di dotazioni, 
qualora esse contribuiscano a migliorare il 
prodotto. Si riserva altresì eventuali errori in 
termini di redazione, di traduzione e di stampa 
di questo catalogo. In parte le foto illustrano 
accessori in opzione con sovrapprezzo e/o di 
serie in paesi specifi ci: ad es. in Germania 
nella maggior parte delle piante la fi nestra 
anteriore ed il frigo da 189 litri sono in opzione, 
per cui alcune foto illustrano la versione 
tedesca le cui dotazioni si distinguono dai 
modelli commercializzati in Italia. A tal fi ne si 
prega di consultare il listino prezzi contenente 
i dati tecnici che forniscono ogni spiegazione 
utile sull’argomento. Sono inoltre possibili 
variazioni di colore dovute alla stampa e ad 
una diversa illuminazione.

L’impianto idrico corrisponde almeno allo 
standard tecnico 03/2009 determinato dalla 
direttiva 2002/72/CE.
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Qualità Knaus – buone per esperienza.

• Venditore Premium di caravan: i corsi di 
 aggiornamento del gruppo Knaus Tabbert con 
la Camera di Commercio e dell‘Industria.

• König-Kunde-Award: siamo molto orgogliosi 
che i lettori della prestigiosa rivista specializ-
zata „Camping, Cars & Caravaning“ abbiano 
recentemente premiato il marchio Knaus 
con il König Kunde Award nella categoria 
„Comfort di viaggio“. Stiamo lavorando ogni 
giorno affi nché questa eccellenza rimanga 
 anche in futuro e affi nché i nostri clienti ci 
scelgano ancora una volta come i migliori.

I dipendenti sono il nostro capitale più importante: corsi di aggiorna-
mento in-house, apprendistato, programmi di formazione ecc. nonché 
impegno sociale: è bello quando si riesce a condividere anche il 
successo.

Tutela dell’ambiente e suo 
mantenimento: un obbligo per 
veri amanti del plein air.

Ci identifi chiamo appieno con la nostra regione: perché non sono solo i 
posti di lavoro che diamo – c’è anche l’indotto!

La qualità “made in Germany” 
non è un caso: la Knaus Tabbert 
GmbH dispone della più 
moderna linea di produzione per 
pareti in Europa.

Armonia fi n nel dettaglio. Tutti i 
veicoli Knaus vegono controllati 
in ogni singolo particolare.

La gestione del controllo di qualità 
a più livelli, assicura standard di 
lavorazione elevatissimi.

Premi per il design e award:
2004  Caravaning Design Award: „best practice“ (YAT)
2004  red dot Design Award (YAT)
2005  Premio per il design (Deseo)
2006   Caravaning Design Award: innovazione per la nuova mobilità 

(C-Liner 550 Q)
2006  red dot Design Award (C-Liner 550 Q)
2006  iF Product Design Award (Sun TI)
2007  Designazione per il premio per il design della BRD (Sun TI 650 MF)
2008  red dot Design Award (Van TI 600 MG)
2008  Premio per il design della Repubblica Federale di Germania (YAT)
2009  Designazione per il premio per il design della BRD (Van TI 600 MG)
2010  König Kunde Award per il „marchio adatto alle famiglie“
2011  König Kunde Award per il „marchio adatto alle famiglie“
2012  Caravaning Design Award: innovazione per la nuova mobilità (Van TI)
2013 red dot Design Award: menzione d’onore (Eurostar)
2013 König Kunde Award - 2. posto nella categoria „Comfort di viaggio”

Caravan Knaus – 
buone per esperienza.
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Caravan
Piante

Sport
(da pagina 6)

Südwind
(da pagina 16)

Südwind Exclusive
(da pagina 26)

Deseo
(da pagina 48)

Eurostar
(da pagina 36)

Caravan  |  Tutti i modelli  |  Piante

Per la famiglia Per la coppia Per la famiglia Per la famiglia Per la famigliaPer la coppia Per la coppia Per la coppiaPer la coppia

SporSport 580 QS

SporSport 50t 500 FU0 FU

Sport 580 FUSSSport 700 UFK

Sport 460 EU

SporSport 45t 450 FU0 F

Sport 400 LK Sport 400 LB

Sport 420 QD

Südwind 500 FDK Südwind 420 QD

Südwind Exclusive 750 UFK

Südwind Exclusive 580 FDK

Südwind Exclusive  650 UDF

Südwind Exclusive 580 UF

Südwind Exclusive 580 EU

Südwind Exclusive 450 FU

Südwind Exclusive 500 FU

EuroEu star 590 FUS

Eurostar 500 EU

Eurostar 500 FU

Deseo 400 LKK Deseo 400 Transport



Freiheit, die bewegt.

www.knaus.de

Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Straße 1
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