Libertà è
provare quella sensazione che
entusiasma da generazioni.
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Freiheit, die bewegt.
www.knaus.de

Libertà è ...
… semplicemente una cosa meravigliosa.
Lasciarsi tutto alle spalle per avere nel
più bel periodo dell’anno l’assoluta certezza: possiamo fare quel che vogliamo.
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Libertà è …
individuale, alla pari
di noi esseri umani.

“Allargare l’orizzonte di giorno in
giorno – voglio proprio questo.”

“La cosa più bella è che possiamo fermarci sempre e dappertutto,
per scoprire quel che c’è da scoprire.”

“Mi piace che in vacanza possiamo lasciarci andare,
andare a zonzo...“
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“La prospettiva
perfetta per guardare il mondo.”

“In vacanza, tutto gusta di più.”

“L’ebbrezza di sentire sole, sabbia e spiaggia!”

“Libertà è godermi ogni attimo delle vacanze
con i miei cari ...“

“Finalmente possiamo goderci
anche le piccole cose.”
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Sport
400, 420, 450, 460, 500,
550, 580, 650
La linea di primo acquisto dalle tante varianti.
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Sport

Sport
La linea di primo acquisto dalle tante varianti.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Sport
Tutte le novità.

Happy Family.
È così che avete immaginato le vacanze:
senza assilli e senza stress. Si parte e si
resta dove si vuole.

• Riorganizzazione degli spazi interni
con ambienti aperti sulle 16 piante a
disposizione

La Sport vi offre il mondo del plein air
a prezzi contenuti. Con spazi e ricche
dotazioni che sorprendono – e che entusiasmano.

• Cuscini di alta qualità ergonomica
e schienali alti
• Maggiore comfort notturno con
materassi nuovi

Ambiente, design e dotazioni soddisfano
ogni esigenza vostra, garantendo vacanze
spensierate.

• Porta a scuderia con cestino
incorporato
• Pesi a partire dai 1.000 kg di massa
a pieno carico
• Stabilizzatore per maggiore stabilità
in viaggio

Sport.
La linea di primo acquisto
dalle tante varianti.
www.knaus.de/it/caravan/sport.html

Libertà è la nuova linea Sport:
ampia scelta tra 16 piante compatte o familiari
ﬁno a 6 posti letto.
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Mobili disegnati in modo armonioso e sportelli elegantemente bombati trasmettono
un’atmosfera di benessere.

Plusvalore per tutti.
Sentirsi a proprio agio non è una questione di prezzo. E la Sport lo dimostra in
modo convincente! Gli spazi sono aperti,
le dinette si trasformano tutte in comodi
letti, ed il mobilio dai colori chiari crea
un’atmosfera di alto comfort abitativo.

Comfort ed ergonomia stanno al primo posto:
lo dimostrano le grandi superﬁci dei cuscini e gli
schienali alti.
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Sport
Zona living

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

L’intelligente organizzazione dello spazio sta alla base di ambienti aperti.

Deseo

Lifestyle

Sport
Cucina
L’innovativa illuminazione a led fa sì che si lavora bene in cucina.

Una squisitezza.
Sole, spiaggia e mare fanno divertire.
E fanno fame!
La cucina della Sport è bella e funzionale, con ogni comodità per sfamare
la famiglia: dall’ampio piano lavoro al
grande frigo con freezer non manca
nulla.
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Cucina | Sport | Caravan

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

2
1 La nuova cucina convince per la spaziosità e
l‘ampio piano lavoro.

1

Caravan | Sport | Cucina

2 Laddove possibile, tutte le cucine offrono di serie
il frigo grande da 189 litri con freezer separato.
Dove la pianta non consente il frigo alto, si offre
il frigo da 108 litri con freezer integrato.
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1
1–2 Funzionalità e praticità: il letto ribaltato in alto, crea spazio per giocare – o per sistemare ogni sorta di bagaglio.
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2

3
3 Tutto alla portata di mano nell’armadio accanto
ai letti a castello.

Zona notte | Sport | Caravan

Sport
Zona notte

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Sogni d’oro garantiti.
Quante possibilità di scegliere!
Siete in cerca di una pianta per
la numerosa famiglia, con letti a
castello e letto francese?
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Oppure preferite la soluzione per
due che dà la possibilità di ospitare
i nipotini o una coppia di amici? –
Comunque sia, la linea Sport offre
la soluzione perfetta per tutti!
Comunque sia, dormite su materassi comfort a schiuma fredda ed
a 5 zone.
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5
4–5 Reti a doghe ed il materasso a schiuma fredda
(5 zone) promettono il massimo comfort durante
la notte.

Caravan | Sport | Zona notte

6
6 Il letto queen size offre l’accesso comodo su
ambedue i lati.

8
7–8 La dinette centrale si trasforma velocemente
in un comodo letto a due piazze.
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Sport
Bagno | Dettagli

Attimi di benessere.
Per rinfrescarsi, la Sport offre bagni di
vari tipi, tutti dotati di wc, lavabo e doccia.
Che si tratti di un bagno compatto in
posizione centrale o di un bagno lungo
con lavabo separato - vi attendono soluzioni altamente funzionali, con comodi
armadietti e ripiani. Vi sentirete a vostro
agio. Promesso!

Funzionalità e tanto spazio: il bagno comfort con doccia completa di serie.

L’armadio di sotto, lo scaffale ed i tanti ripiani
portaoggetti, fanno sì che tutto si trova al suo posto.

Bagno | Dettagli | Sport | Caravan

Sport
Dettagli

Sport

1

Südwind

2

4

3

5

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Carta che vince.
Chi l’avrebbe mai pensato? Sulla vostra Sport vi attendono tanti dettagli
rafﬁnati! Gli spottini della zona living
e della zona notte sono scorrevoli,
armadi e pensili hanno l’aria canalizzata, gli sportelli dei pensili sono
elegantemente bombati, cassetti si
contraddistinguono per la chiusura
push-lock, e le tre tappezzerie a scelta
sono di gran gusto. È proprio vero: la
Sport si gioca tutta una serie di carte
vincenti.
1 Ulteriore spazio accanto al letto.
2 Armadio sopra la parte bassa del letto (in base
alla pianta).

4 Spottini scorrevoli sulla dinette e nella zona
notte.

6
6 Guardaroba nella zona d’entrata.

5 Tanto spazio sotto i letti.

3 Imbottiture di alta qualità e fodere dalla
cuciture resistenti.

Caravan | Sport | Dettagli

17

Südwind
Migliorare ulteriormente quel
che già è ottimo.
Può essere ottimizzata la più classica delle
caravan che da 50 anni entusiasma generazioni
di campeggiatori? Ma sì! La nuova linea si presenta esternamente ed internamente del tutto
rinnovata.
Gli spazi sono stati completamente ridisegnati in
modo tale da aprire l’ambiente. Il mobilio si presenta in vesti assolutamente nuove. All’esterno
la nuova fanaleria Cat-Eye-Hybrid con funzioni
led, determina l‘inconfondibile design nuovo
della Knaus.

Südwind
Südwind La caravan classica del tutto rinnovata.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Südwind
Tutte le novità.
• Fanaleria Cat-Eye-Hybrid Knaus con
tecnica led
• Organizzazione innovativa dello
spazio con ambienti aperti
• Mobilio di alta qualità con superﬁci
pregiate in Wood-Style Knaus
• Mobile in due moduli nella zona
d’ingresso, con sideboard e posto tv
• Dinette ergonomica con alto comfort
abitativo
• Tappezzerie eleganti e di alta
resistenza
• Cucine con nuovo piano cottura, ampio
piano lavoro ed un massimo di funzionalità
• Cucina con armadio sottostante dai
ripiani girevoli per ottimizzare l’utilizzo
dello spazio

Südwind.
Massima libertà di scelta inclusa.
www.knaus.de/it/caravan/suedwind.html

Libertà è la nuova Südwind.
14 piante per la coppia e famiglie ﬁno a 7 persone,
soddisfano ogni esigenza.
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La nuova Südwind convince per la perfetta sintonia tra design, qualità e soluzioni innovative.

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 rafﬁnata e la sintonia
tra mobilio e tappezzeria – tutto ciò crea
un’atmosfera di benessere e dà l’impressione di grandi spazi anche nei
modelli più compatti.

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

20

Zona living | Südwind | Caravan

Südwind
Zona living

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

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

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 entusiasmano.
L’ampio piano lavoro, il frigorifero perfettamente 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.
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Cucina | Südwind | Caravan

Sport

1

3

2

4

1 Dotazioni opzionali con portarotoli, portaspezie
e gancetti.

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

2 Ripiani girevoli nell’armadietto sottostante.

4 Rubinetteria di alta qualità in design Knaus.

Caravan | Südwind | Cucina

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

5
5 La prolunga del piano lavoro verso i letti, e l’elemento da bar offrono ulteriore spazio.
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1 Relax e riposo garantiti con i letti gemelli nella parte davanti – opzionale la trasformazione dei
letti gemelli in letto matrimoniale.

2 Ottimo comfort notturno con il materasso a molle. .

1

Oasi di pace.
Intendete fare sonni tranquilli? Non c’è problema! Basta
solo scegliere la soluzione giusta tra letti gemelli e il letto
francese, sempre con materassi a molle di serie. Oppure
preferite la camera per bambini, con dinette separata e
letti a castello? Qualunque sia la vostra scelta, la Südwind
garantisce relax e riposo a grandi e piccoli.

24

2

Südwind
Zona notte

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

6

3

4

3–5 Ampi e robusti letti a castello (in basso a ribalta) offrono tanto spazio per giocare, ma anche per sistemare i bagagli.

Caravan | Südwind | Zona notte

5
6 La dinette centrale si trasforma velocemente in
un comodo letto a due piazze.
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Südwind
Bagno
Tutto sotto controllo.
La domanda di dove sistemare le cose, non
si pone nel bagno della Südwind. Il nuovo vano con rubinetterie modernissime e spazi
separati, offre tante possibilità tra armadietti,
scaffali e pratici ripiani – persino sul
lavabo. Qui tutto è alla portata di mano.

1
3

2
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4

1 Bagno con nuovo design e tanti dettagli funzionali.

3 Tanti spazi.

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

4 Rubinetterie pregiate.

Bagno | Südwind | Caravan

Südwind
Dettagli

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Di tutto di più.
La nuova Südwind convince per tanti
dettagli in termini di design e funzionalità: dal mobile dell’ingresso agli spazi
sotto il letto, dal rivestimento in simil
pelle all’illuminazione interna.

1

3

6

2

5

1 Ulteriore spazio accanto ai letti.

3 Illuminazione moderna a led.

2 Dinette ergonomica con tappezzeria nouva in
design moderno.

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

Caravan | Südwind | Dettagli

4

5 Zona notte nella parte alta con rivestimento in
simil pelle (in Italia solo piante EU con letti
gemelli).

7
6 Rafﬁnato: il coperchio integrato nella fodera del
cuscino.
7 Cestino integrato nel piano lavoro della cucina.
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Südwind Exclusive

Südwind Exclusive
Quel particolare tocco di classe.

Livello altissimo.
Optare per il meglio del meglio, sapendo
bene come godersi la libertà nel miglor
modo possibile: con la Südwind Exclusive.
Già il nome indica il plusvalore!
Ancora più esclusività, ancora più dotazioni di serie e sette piante ﬁno alla soluzione per la famiglia di 7 persone, rendono la Südwind Exclusive una caravan di
comfort assoluto.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Südwind Exclusive
Tutte le novità.
• Inconfondibile design esterno con
fanaleria Cat-Eye-Hybrid Knaus,
ﬁbbia cromata, maniglie nuove e
graﬁche 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.
• Piedini di stazionamento rinforzati.

Südwind Exclusive.
Quel particolare tocco di classe.
www.knaus.de/it/caravan/
suedwind-exclusive.html

Libertà è la nuova Südwind Exclusive.
Linea con 7 modelli ﬁno alla pianta per
la famiglia di 7 persone.
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2

1

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’ambiente. Design, alta qualità ed un massimo di
funzionalità contraddistinguono gli interni in
cui l’occhio può spaziare.

3
1

Atmosfera accogliente con spazi aperti.

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

2–3 Il tavolo col ripiano a dimensioni variabili,
rende possibile un altro posto a sedere, per
complessivamente 5 persone.
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Zona living | Südwind Exclusive | Caravan

Südwind Exclusive
Zona living

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

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

Deseo

Lifestyle

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.

1

I veri piaceri della
cucina.
Spuntino o pranzo luculliano – la
nuova cucina della Südwind Exclusive
è dotata per tutte le occasioni! Gli
sportelli dei pensili sono elegantemente bombati 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.
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2

Südwind Exclusive
Cucina

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

4

3
3 Convince ﬁno all’ultimo dettaglio la cucina della Südwind Exclusive: dal pensile vetrina ai ripiani portaoggetti facilmente
acessibili, ﬁno all’opzione con portarotolo, portaspezie e gancetti.

5
4 Sportelli bicolori elegantemente bombati.
5 Qui l’ordine è assolutamente garantito!

Caravan | Südwind Exclusive | Cucina
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Il nonplusultra di
comfort notturno.
Relax e riposo sono la cosa più importante in assoluto! Sulle Südwind Exclusive vi attendono soluzioni intelligenti –
dalla zona notte compatta e perfettamente integrata ﬁno alla “camera da
letto” separata.
Le tante varianti della linea Südwind
Exclusive offrono la scelta tra letto
francese e letti gemelli. E la comoda
dinette anteriore si trasforma in
quattro e quattr’otto in un bel letto a
due piazze.

1

2
1 Letti a castello ribaltabili per il perfetto utilizzo
dello spazio.

3
3 Materassi a molle di alta qualità garantiscono ogni comfort.

2 Il tavolo da toilette sulla pianta 750 UFK.
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Südwind Exclusive
Zona notte

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

4
4 Intelligente: lo spazio sotto i letti è facilmente
accessibile grazie alle doghe ed ai materassi
suddivisi.
5 I letti gemelli si trasformano velocemente in un
enorme letto matrimoniale (opzione).

Caravan | Südwind Exclusive | Zona notte

5
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Südwind Exclusive
Bagno

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, lavabo
e doccia di serie. Anche qui avete
la scelta tra il bagno compatto ed il
bagno lungo con lavabo separato.

Tanti spazi nel bagno – e la doccia sempre di serie!
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Eleganza e funzionalità: illuminazione a led in bagno.

Bagno | Südwind Exclusive | Caravan

Südwind Exclusive
Dettagli

Sport

1

2

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

4

Lifestyle

6

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 portaabiti 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.

Caravan | Südwind Exclusive | Dettagli

3
1 Elegante armadietto vetrina nella zona d’entrata.

4 Maniglie eleganti su tutte le porte.

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

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

3 Maniglie cromate particolarmente ergonomiche.

6 Frigoriferi alti facilitano l’accesso.

5
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Deseo

Deseo
Piccolo budget, grande libertà.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Deseo
Tutte le novità.

Modulare, multifunzionale e con un prezzo
sensazionale.

• Innovativo concetto modulare con
4 modelli e tante possibilità do
soluzioni individuali

Voi sapete da tempo che formato
non è mai questione di grandezza né
di qualità né di prezzo. Anziché sul
lusso e sul comfort a tutti i costi, preferite puntare su soluzioni intelligenti
a basso costo. Perché a voi interessa
mettere sulla macchina i bambini,
agganciare la roulotte e via.

• Prezzo assolutamente conveniente
• Design chiaro ed inconfondibile
• Misure compatte e pesi ridotti
• Alternativa valida all’acquisto di
una caravan usata

Bene, la parola spagnola “deseo” sta
per “desidero” e voi desiderate costruirvi su misura la vostra caravan –
grazie ad un concetto modulare che
vi consente di scegliere le varianti
“plus” tra complessivamente quattro
versioni Deseo.

• Gavoni con armadi rimovibili che
possono essere caricati a casa
• Ampie possibilità di scelta nelle
dotazioni personalizzate

Deseo.
Deseo Piccolo budget, grande libertà.
www.knaus.de/it/caravan/deseo.html

Libertà vuol dire Deseo.
4 modelli con sistema modulare e tante possibilità di scelta.

39

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, afﬁnché
ﬁno a 4 persone possono utilizzare
al meglio e godersi lo spazio a
disposizione.
1

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

2

3

1 Su uno spazio interno di 400 x 218 cm, la Deseo vi offre soluzioni varie anche ﬁno a 4 persone.

2 Letti a castello ad angolo, un tavolo a ribalta e
cassapanche mobili garantiscono grande
ﬂessibilità nello sfruttamento dello spazio.
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4
4 Grazie allo sportello di servizio laterale, si
possono sistemare persino le biciclette.

3 Il letto ribaltato in alto si trasforma in lavagna e
crea spazio per giocare.

Zona living | Deseo | Caravan

Deseo
Zona living

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

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
Cucina
La cellula abitativa si presenta elegante e funzionale.

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 spazio può essere integrato con un frigobox
e la cucina da campeggio.

Il frigorifero è disponibile anche come
opzione a parte.
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Frigorifero ﬁsso, piano cottura a 2 fuochi e lavello possono essere ordinati
tramite la variante Plus che rende pienamente funzionale la cucina.

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

Cucina | Deseo | Caravan

Deseo
Soluzioni di stivaggio

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

1

Un vero miracolo.
Quanto spazio vi serve? Vorreste
portarvi appresso persino il vostro
armadio?
Bene, sappiate che gli elementi
portaabiti sono rimovibili e possono
essere caricati comodamente a casa. Più pratico di così ... Perché la
Deseo offre un concetto modulare
che non ha uguali nel settore!

2
1 Pratici ed utili: i gavoni fungono anche da
cassapanche per sedersi.

Caravan | Deseo | Soluzioni di stivaggio

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

3
3 Potete scegliere tra il comò a due ante …

4
4 … ed un armadio ﬁsso con comodino e pensile.
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Deseo
Zona notte

1

Massima ﬂessibilità.
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!

2
1 I letti a castello si trasformano in divano.
2 Letti ad angolo – ribaltati in alto creano
lo spazio per giocare.
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Zona notte | Deseo | Caravan

Deseo
Bagno

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

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 sportellino, il serbatoio delle acque nere
si toglie facilmente.

Su richiesta c’è anche il mini bagno.

Caravan | Deseo | Bagno

Oltre al wc, il modulo del bagno offre ripiano,
specchiera, pensile – e l’illuminazione.
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Deseo
Funzioni | Moduli
1. Letti a castello

Passo numero 1:
le funzioni

2. Dinette

3. Variante comodini

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

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

La vostra Deseo offre
una serie di funzioni che
neanche immaginate!
Vediamo un attimo di
che si tratta precisamente.

400 LKK

4. Tavolo

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

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

3
4
1

2

2
4

1

3

1.1 Cucina

Passo numero 2:
i moduli
A seconda delle esigenze, vari moduli opzionali
possono integrare la
Deseo.
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4.2 Portaoggetti vari
Variante 1:
– 1 piano cottura a
2 fuochi
– 1 frigorifero trivalente
da 60 litri
– 1 lavello

1.2 Cucina

Variante 1:
– 2 armadi in tessuto

2. Riscaldamento
Variante 2:
– 1 frigorifero trivalente
da 60 litri

Il riscaldamento con
vano portabombole
rappresenta un’altra
opzione.

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

4.1 Vano toilette
– Modulo toilette con
wc integrato

4.3 Portaoggetti vari
Variante 2:
– 1 armadio in tessuto
– 1 vano portascarpe

Funzioni | Moduli | Deseo | Caravan

Deseo Family
Funzioni | Moduli

Sport

1.1 Zona bambini

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

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

2. Scaffale alto

3. Porta divisoria in tessuto

Scaffale con sottostanti
gavoni/cassapanche che
sono rimovibili.

La porta divisoria
separa la zona bambini
dal resto dell’ambiente.

Südwind

Südwind Exclusive

4. Variante comodino

Lifestyle

5.1 Dinette

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

1.2 Zona bambini

Deseo

La dinette si ribalta.

5.2 Dinette

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

Il letto offre la superﬁcie
di 200 x 140 cm.

6. Tavolo

1.3 Zona bambini

Il tavolo può essere
utilizzato anche fuori.

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

500 Family

4
4
1
2

3

5

2

6

11
3

1.1 Cucina

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

4.2 Portaoggetti vari
Variante 1:
– 1 piano cottura a
2 fuochi
– 1 frigorifero trivalente
da 60 litri
– 1 lavello

1.2 Cucina

Caravan | Deseo Family | Funzioni | Moduli

Variante 1:
– 2 armadi in tessuto

2. Riscaldamento
Variante 2:
– 1 Frigorifero

Il riscaldamento con
vano portabombole
rappresenta un’altra
opzione.

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

4.1 Vano toilette
– Modulo toilette con
WC integrato

4.3 Portaoggetti vari
Variante 2:
– 1 armadio in tessuto
– 1 vano portascarpe
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Spazio a mai ﬁnire.
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 doppioasse convince per la sua compattezza e per la
massa a pieno carico molto bassa.

2

1
Un enorme sportello posteriore e la larga rampa
rendono possibile che due motociclette o due
scooter si caricano con grande facilità.

48

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

3

5

4

6

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

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

4

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

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

Funzioni | Moduli | Deseo Transport | Caravan

Deseo Transport
Funzioni | Moduli

Sport

1. Dinette

Passo numero 1:
le funzioni

2. Sportello posteriore
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.

Südwind

Südwind Exclusive

3. Vano toilette

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

Di serie: modulo
toilette con wc.

Deseo

Lifestyle

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

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

400 Transport
3

2
1
1
4

2

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

Caravan | Deseo Transport | Funzioni | Moduli

1. Riscaldamento
Il riscaldamento con il
vano portabombole.

2.1 Cucina

2.2 Cucina
Variante 1:
– 1 piano cottura a 2 fuochi
– 1 frigorifero trivalente
da 60 litri
– 1 lavello

Variante 2:
– 1 frigorifero trivalente
da 60 litri

49

Tutto a bordo!
Con soli 250 cm di lunghezza, la
Deseo Box offre quanto serve per
vivere comodamente nella casa su
due ruote: tavoli e cassapanche
per sedersi, un comodo letto a due
piazze che si rcava dalla dinette, e
persino una mini cucina.

1
La più compatta cucina del mondo offre il
massimo comfort possibile.

1 Dietro gli sportelli c’è abbondante spazio
per provviste ed utensili.

2 2 Il comodo mini bagno offre di tutto,
anche il maxi specchio.

2

4

3

5
4 Funzionalità in uno spazio piccolissimo – per
chi ha bisogno di poco per fare tante belle
esperienze.

3 L’armadio non deve assolutamente mancare.
5 Chi l’avrebbe mai immaginato: ben quattro
posti letto con il letto a due piazze e gli
opzionali letti a castello.
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Deseo Box
Funzioni | Moduli

Sport

1. Dinette

Passo numero 1:
le funzioni

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

2. Tavolo
La dinette si ribalta – ed il letto di
200 x 140 cm è pronto.

Il tavolo può essere
agganciato anche
all’esterno.

Proprio per le sue
dimensioni compattissime, la Deseo Box offre
parecchie soluzioni.
Vediamo quali sono.

Deseo Box

1

2
2
1

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

Caravan | Deseo Box | Funzioni | Moduli

2.1 Cucina

2.2 Cucina
Variante 1:
– 1 piano cottura a 2 fuochi
– 1 frigorifero trivalente
da 60 litri
– 1 lavello

2. Vano toilette
Variante 2:
– 1 frigorifero trivalente
da 60 litri

– Modulo toilette
con wc.
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Lifestyle
La caravan che fa per voi.
Cos’è la vita se non ci divertiamo? E voi amate
la vita per come è: si festeggia, si ride e ci si
diverte! In più, siete tra quelli che amano
scegliere vie nuove.
Per questo, la Lifestyle vi entusiasmerà e
vi ispirerà tanto. Perché è una caravan
moderna, perché è di grande stile, perché
offre relax puro. In una parola: una vera e
propria suite di lusso.

Libertà vuol dire Lifestyle.
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Modello speciale per un massimo di 4 persone,
che apre una nuova dimensione del caravanning.

Lifestyle
La suite esclusiva.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Lifestyle
Tutte le novità.
• Caravan dallo stile moderno con
dotazioni esclusive
• Ambiente del tutto aperto con tante
soluzioni rafﬁnate
• Atmosfera da suite: vari piani abitativi,
tavolo con lampada, scaffalatura con
reparto bar integrato, quadri con
cornice
• Tavolo da bar con meccanismo di
ribalta e spazio per sistemare due
sgabelli
• Divano da lounge in colori pastelli,
trasformabile in un comodo letto a
due piazze
• Illuminazione ambiente
• Finestra panoramica

Lifestyle.
Lifestyle La suite esclusiva.
www.knaus.de/it/caravan/lifestyle.html
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L’ambiente convince per la sua alta funzionalità. L’illuminazione soﬁsticata e le tende
pregiate fanno sì che ci si sente come nella lounge di un albergo.

Zona living da loft.
Benvenuti a bordo della vostra
suite mobile!

1

2
1 Il tavolo da bar si ribalta in basso
per fare spazio.
2 I due comodi sgabelli esprimono alla
perfezione l’atmosfera da suite.
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Con la Lifestyle entrate una una
nuova dimensione del caravanning
che offre un moderno ambiente
mai realizzato prima: con mobili
esclusivi in design Zebrano, tappezzerie in perfetta sintonia con
l’eleganza dello spazio – e tanta
luce.Grande rafﬁnatezza e numerosi dettagli rendono questa caravan
un autentico capolavoro.

Lifestyle
Zona living

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

La sintonia di materiali e colori nonché i tanti dettagli funzionali tra armadi e ripiani, trasmettono
la perfezione del concetto di questa caravan.

Lifestyle

Dinette per 4 persone con gavone
integrato.
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Durante il viaggio, gli sgabelli trovano
posto dentro il bancone.

Cucina | Lifestyle | Caravan

Lifestyle
Cucina

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Purismo in cucina.
Non c’è lifestyle senza la buona
cucina: per questo motivo, la cucina
sta al centro dell’attenzione!

1

Basta guardare il blocco cucina: piano
lavoro in resistente materiale minerale, lavello funzionale con copertura,
bancone da bar con spazio per quattro
persone, cassetti con chiusura softclose, i ripiani portaspezie – qui nulla
è stato lasciato al caso per trasmettervi la sensazione di comfort che
amate tanto anche a casa vostra.

2
1–2 Il piano lavoro realizzato in materiale
minerale ed i ripiani portaspezie –
nella Lifestayle si sposano design
moderno e dettagli pratici.

Caravan | Lifestyle | Cucina

Un ambiente moderno si contraddistingue per la sua eleganza semplice e ripiani a vari
livelli con colori distinti.
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Una favola.
La Lifestyle è la viva dimostrazione
che anche bambini possono viaggiare con stile.
Se anziché partire in due o in
compagnia di amici, volete portare
i bambini, la Lifestyle 560 LK offre
sufﬁcientemente spazio nello
stesso ambiente identico: spazio
ai sogni nei letti a castello, spazio
per mangiare e giocare, spazio per
sistemare i bagagli tra armadi e
gavoni.

Il divano da lounge è un vero e proprio divano letto: tirando fuori la
rete a doghe, esso si trasforma in un comodo letto a due piazze.
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I letti a castello per i bambini – persino con l’opzione del terzo letto!

Zona notte | Lifestyle | Caravan

Lifestyle
Zona notte

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Ampie ﬁnestre panoramiche garantiscono tanta luce e rendono la Lifestyle una vera attrazione.
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Lifestyle
Bagno | Dettagli

Bagno alla moda.
Il bagno della Lifestyle rispecchia
in modo perfetto lo stile di tutta la
caravan.
Rubinetterie moderne, l’elegante
lavabo, specchi illuminati, armadi
e ripiani fanno sì che, alla pari della
zona living, il bagno vi fa sentire
completamente a vostro agio.

1

2
Dotazioni moderne e di grande stile dappertutto.

1 Cassetto portabibite.
2 Armadio con reparto portascarpe e spazio per
sistemare la scaletta dei letti a castello.
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Lifestyle
Dettagli

Sport

Südwind

4

6

3

5

7

3 Finestra panoramica con veneziana d’alluminio
e posti a sedere con due cuscini.

4–5 Perfetto posizionamento della tv con monitor
a schermo piatto e portatv girevole.

Caravan | Lifestyle | Dettagli

6–7 Dinette con gavone integrato e ripiano girevole.

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

8
8 Atmosfera esclusiva grazie all’illuminazione
diretta ed indiretta.
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Sport

Südwind

Arosa

Aura

Bella

Linea

Viva

Viola

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 2012/2013. Facile quindi trovare
quella che fa per voi.
I nostri tessuti sono:
• certiﬁcati secondo lo standard Ecotex 100
• antiallergici
• traspiranti
• non irritanti per la pelle
• di alta resistenza e facili da lavare
• con elevata tenuta dei colori
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Tappezzerie | Tutti i modelli | Caravan

Tutti i modelli
Tappezzerie

Sport

Südwind Exclusive

Deseo

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Lifestyle

Fiore

Avila

Granada

Aqua

Luccio

Deja

Luna

Chocolat

Plura

Caravan | Tutti i modelli | Tappezzerie

Südwind

Lilac
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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 afﬁnché anche i giocattoli
trovino il loro posto! Come non possono mancare arredi robusti e facili da pulire, cucine
funzionali e camerette con letti a castello tanto
comodi quanto stabili. Come opzione, si offre
addiritura il terzo letto a castello. Ovvio che
non mancano neanche pareti divisorie per
garantire a tutti l’intimtà necessaria!

Tutto per la famiglia!
• Soluzioni multifunzionali per le
esigenze della famiglia.
• Organizzazione dello spazio per
ogni tipo di esigenza.

1
Camera per bambini: letti ad angolo, tavolo a
ribalta e cassapanche mobili garantiscono uno
spazio a volume variabile.

2
Spazio per giocare: il letto ribaltato in alto si
trasforma in lavagna e libera lo spazio.

3
Grazie allo sportello di servizio, c’è posto anche
per le biciclette.

• Piante ottimali anche per famiglie
numerose.
• Idee speciﬁche 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.

Famiglia

Caravan Knaus –
stare bene in famiglia.

Vita di bordo

Zona notte e Comfort

Funzionalità e Design

Sicurezza e Tecnica

Inverno

Qualità e Impresa

La famiglia innanzitutto!
6
1
5

3
2

8

4

7

4

5
Porte divisorie garantiscono
la quiete a chi si corica prima
degli altri.

Ulteriore spazio nella cassapanca offre la possibilità di
sistemare velocemente oggetti grandi e piccoli. Particolarmente pratico: il coperchio della cassapanca è integrato
nella fodera del cuscino!

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

6

7

8

Altamente funzionale e ideale per bambini: il letto ribaltato in alto libera spazio per giocare,
ma anche per sistemare bagagli. Pratico l’armadio accanti 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 sottosta al concetto del comfort su tutti i
livelli: cucine con ampi armadi e piani lavoro,
piani cottura multifunzionali a 3 fuochi, manopole
in posizione centrale e superﬁci facili da pulire –
dinette dall’alta qualità ergonomica con tappezzerie pregiate e resistenti.

Tanti punti forti in cucina e
sulla dinette!
• Massimo comfort grazie a tante
soluzioni funzuionali abbinate ad
un design elegante.

1
Le dinette a semicerchio sono ideali per una bella
serata in compagnia.

2
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.

3
Sulle piante grandi, la dinette laterale è l’ideale
integrazione della dinette ad U, sulle piante
piccole invece crea una bellissima atmosfera
di intimità.

• Massimo sfruttamento degli spazi
con ampi armadi e cassetti.
• Ampi piani lavoro con superﬁci robuste
e facili da pulire.
• Dinette con gavoni integrati.
• Cuscini ergonomici e tappezzerie
altamente resistenti.

Famiglia

Caravan Knaus –
serenità garantita.

Vita di bordo

Zona notte e Comfort

Funzionalità e Design

Sicurezza e Tecnica

Inverno

Qualità e Impresa

Qui non manca proprio nulla!
9
8

10

1
3
5
7
6

4

4

Nei cassetti e nei ripiani
estraibili e girevoli, tutto
trova il suo posto.

2
In base alla linea ed
alla pianta che scegliete, vi aspettano
tante sorprese che vi faranno gioire.

7
Nelle piante con letto queen size, la dinette ad L
offre tanto spazio senza ingombrare l’accesso alla
zona notte.

8
Pratico ed elegante: il nuovo piano
cottura con le manopole in
posizione comodissima.

9
Opzionale: la macchina da caffè.

5

6

Tutto a portata di mano con
pratici ripiano 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.

10
La cucina ad L convince per l’ampio piano lavoro
ed il pratico piano d’appoggio tra cucina e dinette.
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Caravan Knaus –
sinonimo di massimo
comfort.
Niente belle giornate senza notti riposanti –
in viaggio come a casa!
Afﬁnché 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 gemelli o i
vari tipi di letti matrimoniali, avrete sempre reti
a doghe ﬂessibili, materassi a schiuma fredda o
addiritura materassi a molle, e tutti i materiali
certiﬁcati ai sensi dello standard Exotex 100.

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.

1
Il letto matrimoniale in posizione trasversale, offre
tanto comfort soprattutto per le persone alte.

2
Il letto queen size dà la possibilità di accedere
comodamente da ambedue i lati.

3
Il letto francese con 142 cm di larghezza in alto,
offre spazio abbondante per riposare bene.

• Cuscini e tappezzerie con certiﬁcato
Ecotex 100.
• Mobilio esclusivo dall’alto valore
estetico.
• Illuminazione armoniosa e pratica.

Famiglia

Vita di bordo

Zona notte e Comfort

Funzionalità e Design

Sicurezza e Tecnica

Inverno

Qualità e Impresa

Salire e sentirsi a proprio agio!

8
9

7

10
11

4

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

3

1

Letto francese

4

5

6

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

5

Letto matrimoniale
trasversale

7
Materasso a schiuma fredda o materasso a molle
(di serie già a partire dalla linea Südwind) che sia:
dormirete comodi come a casa.

6

Letti gemelli

2

Letto queen size.

8

9

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

10
Intelligente: l’accesso allo spazio
sotti i letti è facile grazie alle
doghe ed ai materassi suddivisi.

11
Ampie dinette ergonomiche con
schienali comfort, imbottiture
esclusive e fodere ultraresistenti.
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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
buon gusto!

Premi e riconoscimenti:
2004
2004
2005
2006

1
Nuovo design Knaus con fanaleria
innovativa, terza luce stop e luci
d’ingombro.

2
Le rondini, simbolo della Knaus.

3
Spostandosi spesso, l’opzionale
tendalino pù essere una valida
alternativa alla tenda veranda.

2006
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2011
2012

Caravaning Design Award: best practice (YAT)
red dot award (YAT)
Designpreis (Deseo)
Caravaning Design Award: innovations for new mobility
(C-Liner 550 Q)
red dot award (C-Liner 550 Q)
iF product design award (Sun TI)
Nominierung für den Designpreis der BRD (Sun TI 650 MF)
red dot award (Van TI 600 MG)
Designpreis Bundesrepublik Deutschland (YAT)
Nominierung für den Designpreis BRD (Van TI 600 MG)
König Kunde Award für die „Familienfreundlichste Marke“
König Kunde Award für die „Familienfreundlichste Marke“
Caravaning Design Award: innovations for new mobility (Van TI)

Vita di bordo

Caravan Knaus –
semplicemente inconfondibili.

Zona notte e Comfort

Funzionalità e Design

Sicurezza e Tecnica

Inverno

Qualità e Impresa

Forma e funzioni convincenti.

3

2

6

4
8

4

1
7
5

6
Graﬁche attraenti realizzate in
tecnica resina.

7
Fanaleria a led, elegante
e sicurissima.

Intelligenza ﬁno all’ultimo
dettaglio: ergonomiche
maniglie per la manovra ...

5
… una porta a scuderia con ripiani
e cestino integrati, in base alla
linea anche con ﬁnestra. Praticissime le chiusure con sistema
monochiave.

8
Nuovo sportello per facile accesso al vano
portabombole.
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Le vacanze prevedono innanzitutto relax e
divertimento. Afﬁnché tutto vada a buon
ﬁne, la Knaus non solo vi offre il massimo
comfort, ma garantisce anche che arrivate
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.

I punti forti della tecnica!

2

anni di garanzia
generale

e

5
1
Piedini di stazionamento
davanti e dietro.

• Stabilizzatore per la testina d’aggancio.

anni di garanzia
contro le inﬁltrazioni.

2
Esclusivo freno a repulsione e
robusti ammortizzatore assiali.

• Alta sicurezza sulla base delle ultime
tecnologie.

Quanto alla garanzia, la Knaus
è sempre di parola.

• Moderne soluzioni multimediali.
• Gestione individuale delle luci tramite
apposita centralina.
• Certiﬁcazione ISO e garanzie.

Famiglia

Caravan Knaus –
sinonimo di sicurezza.

Vita di bordo
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Arrivare sani e salvi.
6
3

1

2
4

6
“Pro.tec Frame”: proﬁli d’alluminio
perimetrali per la massima
protezione di bordi ed angoli.

5

3
Proﬁlo assale esagonale ad
elementi in gomma.

4
Assale a delta con sospensione
controllata, morbida ed efﬁcace.

Predisposizione per il montaggio
del mover.

Ottima qualità dell’acqua potabile
grazie al moderno impianto idrico.

Rubinetti di scarico protetti
sotto i letti.

Certiﬁcazione ISO.

5
Aggancio facile.
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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’inverno il caldo resta dentro. E la ciliegina
sulla torta: l’opzione del pavimento riscaldato 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.

1

2

3

• Pavimento riscaldato (opzionale).
• Guardaroba riscaldabile.

Il telaio speciale AL-KO a carreggiata larga,
garantisce un’ottima tenuta anche su neve e
ghiaccio.

Tubature protette dal gelo.

Pareti laterali altamente isolanti,
costruite a sandwich.

Famiglia

Caravan Knaus –
perfette anche d’inverno.

Vita di bordo

Idoneità assoluta all’uso invernale.
3
2
5
1

6
7

7

4

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!

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

4
Afﬁnché vestiti bagnati si asciughino velocemente, il guardaroba
si trova nella zona’d’ingresso ed è
riscaldabile.

5
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.

Zona notte e Comfort
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La Knaus Tabbert GmbH si riserva eventuali
modiﬁche costruttive ed in termini di dotazioni,
qualora esse contribuiscono a migliorare il
prodotto. Si riserva altresì eventuali errori in
termini redazionali e di stampa. In parte, le
foto del presente catalogo illustrano accessori
opzionali con sovrapprezzo e/o di serie in paesi
speciﬁci: a.e. in Germania sulla maggior parte
delle piante, la ﬁnestra anteriore ed il frigo da
189 litri sono opzionali, per cui alcune foto
illustrano la versione tedesca le cui dotazioni
si distinguono dai modelli commercializzati in
Italia. A tal ﬁne pregasi consultare il listino
prezzi contenente i dati tecnici che dànno ogni
spiegazione utile sull’argomento. Altresì è
possibile che le foto riportino colori e concetti
illuminativi diversi rispetto allo stato reale dei
veicoli.
L’impianto idrico corrisponde almeno allo
standard tecnico 03/2009 determinato dalla
direttiva 2002/72/CE.

6
Già ben attrezzate per affrontare condizioni
climatiche tra le più ostiche, tutte le caravan
Knaus possono essere dotate dell’opzionale
pavimento riscaldato.
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Si notano oltre 50 anni di esperienza nella
costruzione di caravan ed autocaravan!
Fondata da Helmut Knaus nel 1960 a
Marktbreit nei pressi di Würzburg, oggi la
Knaus offre 900 posti di lavoro nella sola
sede di Jandelsbrunn in Baviera, mentre
altre centinaia di persone lavorano negli
stabilimenti della Germania centrale
(Mottgers) ed in Ungheria. Prodotti innovati
e sempre all’avanguardia, contraddistinguono da sempre la gamma dei prodotti
Knaus. Ne sono prova vivente le sei linee
di autocaravan, le cinque linee di caravan
ed i furgonati. Con ciò la Knaus si colloca
tra i più rinomati produttori di veicoli ricreazionali.

Nel 1960, l’architetto Helmut
Knaus sen. fondò la Knaus KG
a Marktbreit sul Meno.

Il 28 giugno 1961, la Knaus KG
venne iscritto nel registro delle
imprese.

In giro per il mondo con il “nido delle rondini”: sin
dall’inizio, i veicoli targati Knaus erano progettati
per sostenere viaggi lunghi.

Trasferimento a Jandelsbrunn, nella foresta bavarese:
lo stabilimento venne realizzato in soli 12 mesi
offrendo subito 300 posti di lavoro. Allo stesso tempo,
nacque la prima rete commerciale vere e propria.

Famiglia

Caravan Knaus –
buone per esperienza.

Ci identiﬁchiamo 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.

Vita di bordo

Zona notte e Comfort

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

Qualità e Impresa

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

Qualità Knaus
• Venditore Premium del settore
caravanning – il programma di
formazione professionale della
Knaus Tabbert GmbH, realizzato con la Camera di Commercio.
• Premio “König Kunde”: anno
dopo anno, la Knaus Tabbert
GmbH si classiﬁca tra le migliori aziende per quanto riguarda
il servizio e l’assistenza ai
clienti. Ne siamo ﬁeri – e ci
sforziamo afﬁnché ciò rimanga
così anche in futuro!perché ciò
rimanga così anche in futuro.

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

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

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Telaio
• Telaio AL-KO con assale a delta (monoasse, a partire dai modelli 650 doppioasse)
• 2 ammortizzatori
a
o
a o idraulici
d au c
• Retromarcia
e o a c a automatica
au o a ca
• Ruota di scorta e cric nel vano portabombole
• Freno a repulsione servoassistito
• Stabilizzatore AKS
• Piedini di stazionamento
• Piedini
ed d
di sstazionamento
a o a e o rinforzati
o a

•
•
•
•
•
•
•
°

•
•
•
•
•
•
•
°

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

–

•

Scocca
• Pareti
a e in a
alluminio
u
o goffrato,
go a o, davanti
da a e dietro
d e o in alluminio
a u
o liscio
sc o
• Sportello
Spo e o di
d servizio
se
o con
co chiusura
c usu a a chiave
c a e
• Porta d’entrata
d entrata suddivisa con 60 cm di larghezza e cestino incorporato
• Porta d’entrata
d entrata suddivisa con 60 cm di larghezza, ﬁnestra
ﬁnestra e cestino incorporato
• Graﬁ
Graﬁche
che esterne in tecnica resina
• Serrature con sistema monochiave
• Vano portabombole (2 x 11 kg) con sportello
• Oblò Heki ll (senza illuminazione)
• Zanzariera
a a e a su tutta
u a l’altezza
a e a de
della
a po
porta
ad
d’entrata
e aa
• Pareti:
a e 31
3 mm – tetto:
e o 31
3 mm – pavimento:
pa
e o 38 mm
• Luce veranda (12 V)
• Terza luce stop
• Proﬁ
Proﬁli
li d
d’alluminio
alluminio Pro.tec Frame, perimetrali su ambedue i lati con possibilità di montaggio per la tenda veranda
• Fanaleria e luci d
d’ingombro
ingombro con tecnica led

–

–

–
–

•

•
•
°
°
•
•
•
•
•

•
•
°
°
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
°
•
°

•
•
•*
°**
•
•

–

Cellula abitativa
• Pavimento
a
e o in pvc
p c ad alta
a a resistenza,
es s e a, simil
s
parquet
pa que
• Armadi
ad e panche
pa c e con
co aria
a a canalizzata
ca a a a
• Materasso a schiuma fredda (5 zone), suddiviso
• Letti ﬁssi
ﬁssi con materasso a molle
• Porte divisorie in tessuto
• Tavolo ad una colonna portante, abbassabile
di serie
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opzionale

•
•
–

•
•
•

* non in Italia ** di serie in Italia

Modelli a confronto | Tutti i modelli | Caravan

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Impianto elettrico
• Giunto
G u o Jäger
Jäge a 13
3 poli
po per
pe connessione
co ess o e con
co il veicolo
e co o trainante
a a e
• Illuminazione
u
a o e interna
e a a 12 V
• Presa
esa C
CE es
esterna
e a a 230
30 V,, d
diverse
e se p
prese
ese interne
e e schuko
sc u o
• Predisposizione
ed spos o e tv co
con ca
cavo
o coass
coassiale
ae
• Trasformatore
as o a o e
• Attacco
acco USB
US

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

240
0 VA
–

384
38 VA
–

384
38 VA

•
•
•
°
•
•
•

•
•
°
•
•
•
•

•
•
°
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

Gas/Acqua
• Riscaldamento Truma S 3004 (a partire dai modelli 550: Truma S 5004)
• Regolatore
ego a o e del
de gas con
co valvola
a o a di
d sicurezza
s cu e a
• Serbatoio dell’acqua
dell acqua da 25 litri, a rotelle
• Serbatoio dell’acqua
dell acqua da 45 litri, con montaggio ﬁsso
• Tubature di recupero centralizzate, con scarico sotto il pavimento
• Alimentazione idrica con pompa ad immersione (12 V)
• Termoventilazione (12 V) con contagiri e scatto automatico

Cucina/Bagno
• Piano cottura a 3 fuochi con lavello in acciaio nobilitato e copertura di vetro
• Rubinetterie Knaus
• Frigorifero trivalente da 189 litri (laddove possibile), altrimenti da 108 l
• Bagno comfort con doccia,
lavabo e wc di serie su tutte le piante
• Miscelatore monoleva
• Wc Thetford (Sport 580 QS: a cassetta in simil ceramica)
• Wc Dometic a cassetta in simil ceramica

di serie

–

–

–

•

•

opzionale

Caravan | Tutti i modelli | Modelli a confronto
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Caravan
Piante

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Per la famiglia

Per la coppia

Per la famiglia

Per la coppi
coppiaa

Per
er la famig
famiglia
lia

Per la coppiaa

Sport 400 LK

Sport 400 LB

Südwwind 500 FDK

Südwind 420 QD

Südwind Exclusive 580 FDK

Südwind Exclusive 450 FU

Dese
seoo 400
400 LKK
LKK

Deseo Box

Sportt 450
450 LK

Sport 420 QB
Spor

Südwind 500 FSK

Südwind 450 FU

Südwind Exclusive 650 UDF

Südwind Exclusive 500 FU

Deseo 5000 Family
Family

Deseo 400 Transport

Sport 500 FDK

Sport 420 QD

Südwind 580 FSK

Südwind 460 EU

Südwind Exclusive 750 UFK

Südwind Exclusive 580 EU

Sport 500 QDK

Sport 450 FU

Südwind 580 QS

Südwind 460 QU

Sport 550 FSK

Sport 450 FS

Südwind 750 UFK

Südwind 500 EU

Sport 580 QS

Sport 460 EU

Südwind
Südw
ind 500 FU

Sport 650 UDF

Sport 460 XB

Südwind 500 FVU

Spor
p t 500 EU

Südwind 580 EU

Sport 500 FU

Südwind 590 FUS

Caravan | Tutti i modelli | Piante

Lifestyle 560 LK

Südwind Exclusive 580 UF
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Knaus
augura buon viaggio.
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Knaus Tabbert GmbH
Knaus Marken Management
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Germany

Freiheit, die bewegt.
www.knaus.de
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