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Libertà signifi ca essere indipendenti
e tuttavia sentirsi sempre a casa.



“Scopre nuove prospettive solamente,
chi guarda oltre il proprio orizzonte.”

“Oggi godiamo di così tanta libertà come mai prima d’ora.”“Il bello della montagna è che prima o poi si va in discesa!”

La libertà è ... 
per ognuno qualcosa di diverso.
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“È bellissimo 
scoprire cose 
nuove con papà.!”

“Fermare gli attimi belli è una cosa fondamentale per noi.” 

Chi opta a favore di un furgonato, si 
decide per la massima sicurezza nel 
traffi co, perchè i furgonati dispongono 
di una stabile carrozzeria tutt‘attorno.
I furgonati sono poi l‘ideale via di mezzo 
tra autovettura e veicolo ricreazionale, 
con grande praticità anche nell‘uso quo-
tidiano grazie alle dimensioni ridotte. 
Le stesse dimensioni ridotte sono di 
grande vantaggio anche durante il 

Per la stagione 2014, la Knaus vi attende 
con un nuovissimo concetto di furgonati 
che tiene in alta considerazione le esi-
genze di chi viaggia a bordo di un veicolo 
dalle dimensioni ridotte. 
Basta scegliere:

•  Road 540: 
La pianta compatta per 2 persone, con 
soli 541 cm di lunghezza: agile, idoneo 
all‘uso quotidiano e tanto comodo 
grazie al suo bagno a volume variabile, 
unico nel suo genere. 

•  Street 600:
La pianta classica per 2-4 persone: 
perfetta suddivisone degli spazi, 
grande libertà di movimento e soluzio-
ni raffi nate che tradiscono l‘amore 
per il dettaglio. 

viaggio, in quanto basta un semplice 
parcheggio per fermarsi. Infi ne: tra 
portellone, sportelli posteriori, fi nestre 
ed oblò, gli interni sono sempre perfet-
tamente aerati! Qualunque sia il 
modello che scegliete – l‘alta qualità 
dei furgonati Knaus è sempre garantita, 
in termini di materiali usati come in 
termini di lavorazione. 

•  Family 600:
La pianta per famiglie fi no a 4 persone: 
due letti matrimoniali a castello in 
coda, il letto in alto riducibile ad una 
sola piazza, e il letto in basso  trasfor-
mabile in zona bambini con posti a 
sedere.

•  Solution 600:
La pianta dal tetto alto per famiglie di 
4 persone: quattro posti letto grazie al 
letto matrimoniale in coda e al letto 
basculante di serie, integrato nella 
parte davanti.  

•  Freeway 630:
La pianta dal tetto alto per 2-4 persone: 
letti gemelli in coda, come opzione il 
letto basculante, grandi spazi a dispo-
sizione, e bagno a volume variabile, 
unico nel suo genere.  

Furgonati – molti argomenti a favore. 

A voi la scelta: modelli per ogni tipo di esigenza. 
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BoxStar

I furgonati Boxstar offrono:  

1.  Perfetta suddivisione degli spazi e grande 
libertà di movimento

2.  Mobilio con design innovativo e pensili 
perfettamente integrati

3.  Sedili altamente ergonomici con un 
massimo di variabilità

4.  Nuovo sistema di cinture e posti a sedere 
più larghi dal lato dinette 

5.  Due tipi di bagno tra cui il bagno a volume 
variabile  

La funzionalità è decisiva – più che mai 
nella nuova generazione di furgonati BoxStar. 

 6. Bagno con fi nestra di serie

 7. Design sportivo e automobilistico

 8. Pieno isolamento termico ed acustico 

 9.  Parete sinistra rinforzata per maggiore 
sicurezza ed idoneità all‘uso invernale

10. Finestre Seitz di serie

11.  Vano portabombole per 2 × 11 kg 
(Family: 1 × 11 kg)

Indice  |  Furgonati



5

Zona living 6-7

Cucina 8-9

Zona notte 10-11

Bagno 12-13

Dettagli interni 14-15

Stivaggio 16

Dettagli esterni 17

Tappezzerie 18

Carrozzeria 19

Inverno  20

Vantaggi 21

Piante 23

Indice 

BoxStar. 
Quel che occorre per 
essere liberi.
www.knaus.de/boxstar

Furgonati  |  Indice  

BoxStar
Quel che occorre per essere liberi.
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Tutto dentro, tutto appresso.

Il BoxStar offre quel che serve in viaggio: spazi 
ergonomici, tanta libertà di movimento e massima 
funzionalità. Il mobilio si integra perfettamente 
negli spazi a disposizione, dagli armadi ai pensili 
che nonostante la loro spaziosità non ingombrano. 
Diversi ripiani e la comoda semidinette garanti-
scono un gran comfort abitativo. Tra le altre novità 
la cassapanca della semidinette che si allarga, i 
sedili ottimizzati sul piano ergonomico e le tap-
pezzerie. L’illuminazione a led e l‘intelligente 
distribuzione di lampade e spottini mettono in 
chiaro: il BoxStar è un furgonato sportivo e di alta 
qualità che nulla ha da invidiare al cugino Knaus 
più grande della linea Van.  

Road 540
• misure compatte
• cucina piccola ma funzionale
• bagno a volume variabile

Street 600
• adatto per ogni eventualità
• ampia cucina
• bagno con spazi ottimizzati

Family 600
•  zona notte con due letti matrimoniali a castello, 

spazio sottostante a volume variabile e letto in 
alto ridimensionabile

• ampia cucina

Solution 600
• tetto alto
• ampia cucina
• letto basculante 
• letti grandi

Freeway 630
• letti gemelli più l‘opzione del letto basculante
• ampia cucina
• bagno a volume variabile
• spazi a volume variabile per sistemare i bagagli

I modelli a confronto: 

1 Spazi aperti e massima libertà di movimento.

2 Sedili fl essibili con possibilità di allargamento 
laterale. 

Zona living  |  Tutti i modelli  |  Furgonati
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Furgonati  |  Tutti i modelli  |  Zona living

BoxStar
Zona living

3 Colori e stoffe in perfetta sintonia nonché il nuovo mobilio con superfi ci in Wood-Style Knaus, 
garantiscono un ambiente particolarmente accogliente. 

4 Comoda semidinette con i sedili 
girevoli della cabina guida ed il 
tavolo a doppio ripiano. 
Opzionali i sedili automobilistici 
sulla dinette, possibili per tutti i 
modelli tranne Road 540.

5 I sedili pilota comfort Knaus 
hanno la tappezzeria in tinta 
con la zona living.
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Miracoli in cucina.

La cucina del BoxStar rappresenta il nonplusultra quanto 
a design, spaziosità e funzionalità: piano cottura a 3 fuochi 
con copertura di vetro in due parti, lavello extra-profondo 
con tagliere a copertura, ed un potente frigorifero a 
compressore.. Piano lavoro e ripiani del tavolo sono tenuti 
in design simil pietra. Cassetti pienamente estraibili su 
guide con cuscinetti a sfere e con chisura soft-close, 
armadi pensili notevolmente profondi e ripiani aperti 
garantiscono spazi abbondanti per sistemare provviste 
ed utensili, ma anche il facile accesso e ciò senza la 
sensazione di stare stretti. Intelligente la prolunga del 
piano lavoro: a ribalta e dalla grande stabilità.

Road 540
• 3 cassetti
• frigorifero a compressore da 65 litri

Street 600/Solution 600/Family 600/ 
Freeway 630
• 5 cassetti
• frigorifero a compressore da 90 litri

Le cucine a confronto: 

1 Road 540: frigorifero da 65 litri e pratica prolunga 
del piano lavoro. 

2 Cassetti di diverse dimensioni, tutti pienamente 
estraibili e su guide di alta qualità.

Cucina  |  Tutti i modelli  |  Furgonati
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BoxStar
Cucina

4 Il lavello particolarmente profondo ed elegante, i tanti ripiani 
portaoggetti ed il bel design nel suo complesso, mettono la cucina al 
centro dell‘attenzione.   

5 Integrazione armoniosa della cucina nel concetto architettonico di 
tutta la cellula abitativa. 

3 La prolunga a ribalta rende enorme il piano lavoro. 

Furgonati  |  Tutti i modelli  |  Cucina
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Sogni d‘oro compresi. 

Va da sé che i nuovi modelli BoxStar prestano 
particolare attenzione anche al comfort della 
zona notte. In base al numero di persone che 
viaggiano, si offrono vari modelli di diverse 
dimensioni e dalle soluzioni variabili. Quel 
che accomuna tutti i modelli: i materassi a 
schiuma fredda (2 zone) e la semidinette che 
si trasforma in un letto d‘emergenza. 

Zona notte  |  Tutti i modelli  |  Furgonati

1–2  BoxStar Family con due letti matrimoniali a 
castello: il letto in alto può essere ridotto ad una 
sola piazza spingendo la rete a doghe dall‘inter-
no verso gli sportelli o viceversa – il letto in 
basso si trasforma in posti a sedere.

Road 540
• comodo letto matrimoniale in coda

Street 600
• ampio e comodo letto matrimoniale in coda

Family 600
• 2 letti matrimoniali a castello in coda
• letto in alto ridimensionabile ad una sola piazza
•  letto in basso trasformabile in posti a sedere 

o zona giochi

Solution 600
• ampio e comodo letto matrimoniale in coda
•  di serie letto basculante a due piazze nella 

parte davanti
• quattro comodi posti lettot

Freeway 630
• letti gemelli in coda
•  opzionale il letto basculante a due piazze 

nella parte davanti
•  spazio in coda a volume variabile: trasformazione 

dei letti gemelli in letto matrimoniale o enorme 
garage

I letti a confronto: 
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4 Letto basculante di serie, che può essere unito 
in un posto letto. In modo che il passaggio verso 
la porta scorrevole rimanga libero.

5 Controllo elettrico del letto basculante 
(in opzione manuale).

BoxStar
Zona notte

3 Massimo sfruttamento dello spazio. 

Furgonati  |  Tutti i modelli  |  Zona notte
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Bagni sorprendenti. 

Idee valide contraddistinguono ambedue i tipi di 
bagno del BoxStar. Le dotazioni offrono fi nestra, 
lavabo, wc, doccia, pregiate rubinetterie, illumina-
zione a led, armadi, ripiani e specchi. E sono tanti 
i dettagli per cui i bagni BoxStar possono conside-
rarsi assolutamente all‘avanguardia! A parte 
gli spazi ottimizzati, il bagno dei modelli Street, 
Family e Solution offre una tenda brevettata che, 
al momento della doccia, si preme verso le pareti 
in modo tale da non appiccicarsi. Provare per 
credere!

Road 540/Freeway 630
•  nuovo bagno a volume variabile completo di cabina 

doccia, unico nel suo

Street 600/Solution 600/Family 600
•  bagno ottimizzato con tenda doccia brevettata

I bagni a confronto: 

Bagno  |  Tutti i modelli  |  Furgonati

1 Wc girevole per sfruttare al meglio lo spazio.
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BoxStar
Bagno

2–3  Road/Freeway: bagno a volume variabile con cabina doccia a chiusura totale – la porta della 
cabina chiude il bagno e funge ai sensi della suddivisione degli ambienti. 

4 Road/Freeway: piatto doccia del bagno a 
volume variabile, con elegante copertura di 
legno a bagno chiuso. 

5 Street/Solution/Family: bagno con lavabo ad 
incasso e tenda doccia.

Furgonati  |  Tutti i modelli  |  Bagno
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Dettagli interni.

Tutti i modelli BoxStar sono realizzati con 
tanto amore per il dettaglio. Perché chi li 
progetta, li sperimenta tutti. Perché alta 
qualità ed eleganza, ergnonomia e funzio-
nalità, innovazioni e dettagli intelligenti, 
ci stanno sempre a cuore. 

Dettagli interni  |  Tutti i modelli  |  Furgonati

3 Tutto in posozione centrale.

1 Pratici gancetti.

2 Sedili ergonomici con nuovo sistema di 
cinture e possibilità di allargamento laterale. 
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BoxStar
Dettagli interni

6 Facile accesso al boiler Truma.

7 Vano portabombole sotto i letti in coda: 2 × 11 kg 
(Family: 1 × 11 kg).

8–10  Di serie fi nestre Seitz S7P 
con oscuranti/zanzariere comfort.

4 Illuminazione moderna a led.

5 Impianto elettrico integrato nel pavimento, 
facilmente accessibile.

Furgonati  |  Tutti i modelli  |  Dettagli interni
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In viaggio lo spazio per stivare i bagagli non è 
mai abbastanza. Pertanto ogni modello Knaus 
di furgonato vi offre una raffi nata progettazione 
per sfruttare al meglio gli spazi nella zona 
living e possibilità integrative di stivaggio nel 
garage in coda. 

All’esterno in coda le grandi fi nestre apribili 
possono essere sostituite in opzione – senza 
sovrapprezzo – con le più piccole fi nestre 
incorniciate Seitz (S7P) – di serie nella versione 
Italia. Queste garantiscono la possibilità che le 
fi nestre in coda possano essere aperte, anche 
con portabici montato. Inoltre queste offrono 
maggior sicurezza: il bordo inferiore della 
fi nestra incorniciata è signifi cativamente più 
alto rispetto al letto – così risulta molto più 
diffi cile un accesso dall’esterno.

BoxStar
Stivaggio

Stivaggio  |  Tutti i modelli  |  Furgonati

1 Con la rete a doghe ribaltata in alto, 
nasce un enorme garage centrale.

2 La semidinette con il gavone integrato 
nella cassapanca. 

3 Anche trasformando i letto gemelli in letto 
matrimoniale, sotto resta tanto spazio. 

4 Ulteriori spazi aperti si trovano sopra la 
cabina guida. 
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1 Libertà che smuove – nel tipico design Knaus.

2 Esterni con design dal taglio automobilistico.

6 Pratica porta zanzariera scorrevole di serie.3 Un aspetto attraente – le fi nestre che si aprono 
anche con il portabici montato.

4 Finestre Seitz S7P perfettamente integrate 
nelle fi ancate.

5 Scalino d‘ingresso particolarmente largo.

BoxStar
Dettagli esterni

Furgonati  |  Tutti i modelli  |  Dettagli esterni
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Centro

Fargo

Tappezzerie  |  Tutti i modelli  |  Furgonati

Mettere del colore.

Per la stagione 2013/2014, la Knaus 
offre tappezzerie nuove con tessuti 
dai colori in perfetta sintonia con il 
mobilio. Stile ed alta qualità contrad-
distinguono l‘assortimento. Senz‘
altro troverete la tappezzeria che fa 
per voi. 

Tutti i modelli
Tappezzerie

Sedili automobilistici rivestiti 
di pelle vera (due opzioni). 
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Tutti i modelli
Colori della carrozzeria

Viaggi coloriti.  

Chi ha mai detto che furgonati devono 
essere solo bianchi o di color grigio 
argento metallizzato? Per il vostro 
BoxStar avete la diffi coltà della scelta, 
con ben dieci colori a disposizione. 

E se proprio non sapete decidere, 
potete sempre fi darvi del bianco che 
è standard per tutti i modelli. 

Colori metallizzati con sovrapprezzo.

Furgonati  |  Tutti i modelli  |  Colori della carrozzeria

Rosso Profondo (metallizzato) 

Rosso Tiziano

Bianco Oro (metallizzato)

Bianco

Blu Line

Blu Imperiale

Grigio Alluminio (metallizzato)

Blu Lago (metallizzato)

Grigio Ferro (metallizzato)

Nero (metallizzato)
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BoxStar
Inverno

Buone vacanze – 
anche d‘inverno.

Di serie:                                                                                              
Isolamento Polyterm (polistirene espanso) 
per pareti/tetto/pavimento 
•  Riscaldamento Truma Combi con 

boiler integrato
• Serbatoio dell‘acqua protetto dal gelo                                                  
• ESP                                                                                                 
• Aria condizionata in cabina guida

Opzioni possibili:
• Serbatoio di recupero riscaldato
• Riscaldamento Truma Combi D (a diesel)

Inverno  |  Tutti i modelli  |  Furgonati
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BoxStar
Vantaggi

1 Lo stabilimento della Knaus Tabbert GmbH a 
Nagyoroszi in Ungheria. È qui che si allestiscono i 
furgonati BoxStar.

2 Impiegati ed operai altamente qualifi cati ed 
impegnati, garantiscono l‘eccellente qualità e la 
durevolezza del prodotto. 

3 Una gamma del tutto innovativa grazie a 40 anni 
di esperienza. 

Nulla è impossibile. 

Chi dice furgonato, intende Knaus. 
Per un motivo ben preciso, perché 
con più di 40 anni di esperienza 
nell‘allestimento di furgonati, la 
Knaus non offre solo una vasta 
gamma, ma anche ricche dotazioni 
di serie ed il miglior assortimento 
di accessori. 

Sul piano automobilistico il pacchetto 
Fiat di serie, sul piano dell‘allesti-
mento l‘eccellente isolamento, il 
massimo sfruttamento degli spazi, 
importanti innovazioni come il bagno 
a volume variabile – sono queste le 
coordinate che collocano il BoxStar 
tra i primi furgonati del settore. 

Furgonati  |  Tutti i modelli  |  Vantaggi
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Le foto del catalogo illustrano in 
parte accessori con sovrapprezzo. Il 
contenuto risponde allo stato tecnico 
del luglio 2013. Singoli motivi possono 
essere rappresentati in modo falsato. 
Variazioni di colori e luce possono 
essere dovute all‘illuminazione 
durante le riprese fotografi che e/o a 
particolari tecniche di stampa. Il listino 
prezzi relativo entra in vigore in data 
01/07/2013 e sostituisce ogni altra 
versione precedente. Non si escludono 
eventuali errori nell‘indicazione dei 
dati tecnici e dei prezzi, né in termini 
redazionali né in termini di stampa.                                      
L‘impianto idrico corrisponde allo 
standard tecnico 03/2009 stabilito 
dalla direttiva 2002/72/CE.

Le concessionarie italiane vi 
consigliano volentieri – anche quando 
avete intenzione di fi nanziare il furgo-
nato dei vostri sogni!
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BoxStar
Piante

BoxStar Road 540 BoxStar Street 600 BoxStar Famim ly 600 BoxStaar r Solution 600 BoxStar FrFreeeewaway 630

Giorno Giorno Giorno Giorno Giorno

Notte Notte Notte Notte Notte



Freiheit, die bewegt.

Like us on

facebook.knaus.de

www.knaus.de

Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Germany
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