Libertà è
vivere ogni giorno di
vacanza in modo nuovo.

Furgonati 2012 | BoxStar

Libertà in movimento.
www.knaus.de

BoxStar

BoxStar
Tutto quello di cui ha bisogno la libertà.

E’ la funzionalità che decide.
Chi ama la vera libertà, non ha bisogno di
lusso. Quello che conta è un livello di
lavorazione e di qualità ottime, di una lunga
durata e di una estetica piacevole. I nuovi
modelli di camper 2012 conciliano funzionalità
e design:
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•T
 utti i camper hanno un nuovo design
esterno, nella tipica veste Knaus
•N
 OVITÀ! BoxStar Runner 540: il miracolo
dello spazio con 6 posti a sedere con cinture
di sicurezza e 4 posti letto, cucina posteriore
ad angolo e ampio bagno
•C
 ity 500: nuovo bagno con lavandino mobile,
per creare più spazio
•F
 reeway 630: l’innovativa pianta a letto
singolo con letto sollevabile opzionale
•S
 treet 600: con armadio doppio e letto
trasversale posteriore, frigorifero alto con
capacità di 90 litri (anche in Family 600,
Solution 600 e Freeway 630)
• I solamento eccellente del pavimento, pareti
laterali, tetto con espanso poliuretanico da
20mm

BoxStar Solution 600 14

La nuova libertà del programma BoxStar vi
convincerà – e vi entusiasmerà.

BoxStar Freeway 630 15

La libertà è il nuovo BoxStar.
8 modelli di piante di 10 colori allestiti su Fiat Ducato..
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BoxStar
Abitare

3

1

4

5

C’è tutto, dentro e fuori.
Il modello BoxStar offre tutto quello
di cui si ha bisogno: ampi armadi alti
con spazio a volontà. Diversi ripostigli
e una comoda dinette per una
comoda accoglienza. La panca
estraibile lateralmente dall’aspetto di
sedile del passeggero è un highlight
pari alle nuove stoffe delle
tappezzerie.
2
1 L’abitare funzionale e esteticamente piacevole.
2 Comodo il tavolo girevole per dare maggiore
spazio ai commensali.

4

6
3-4 La nuova “Super-panca”: i sedili estraibili
lateralmente assicurano più spazio. I braccioli
aggiuntivi danno una maggiore sicurezza anche
su percorsi tortuosi – soprattutto ai piccoli
passeggeri.

5-6 Il modello BoxStar Runner è un vero miracolo di
spazi di carico: ogni angolo viene sfruttato in
modo ottimale.
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BoxStar
Cucina
Piccola cucina miracolosa.
Il BoxStar offre tutto quello che serve in
cucina quando si è in viaggio: fornello a
gas a 3 fuochi, lavello e un frigorifero da
75 litri o da 90 litri. I nuovi piani del
tavolo e di lavoro dall’elegante design in
pietra garantiscono un tocco di notevole
valore estetico.
Comodo: tutti i modelli con le cucine
posizionate presso la porta scorrevole
sono accessibili, quando la porta è
aperta, anche dall’esterno, e hanno
anche un cassetto laterale estraibile.

2
1-2 Una cucina che non lascia nessun desiderio
inesaudito: tanto spazio di stivaggio, piano di
lavoro ampliabile e la coppia fornello-lavello di
alta qualità.

3

5

4

6

3-6 Vero miracolo di sfruttamento dello spazio: il camper Runner 540 con la sua cucina
posteriore ad angolo, le numerose e pratiche mensole, e il frigorifero di 75l sfalsato in
diagonale.

1
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BoxStar
Dormire

1

3

2

4

Tutte le soluzioni per
dormire nel modello
BoxStar sono studiate
fin nei minimi dettagli
in maniera ottimale.

Inclusi bei sogni
Il BoxStar offre un comfort notturno funzionale:
bastano pochi interventi per trasformare la panca
doppia nel Runner 540 in un divano letto di 200 x
140/122 cm. Il letto basculante di serie (288 x 150 cm)
offre un’ulteriore zona notte per 2 persone – dunque
sono 4 le persone che hanno un posto letto a
disposizione.
Il modello Freeway 630 piace anche per la sua
innovativa pianta con letto singolo e il letto sollevabile
opzionale. E i letti singoli posteriori consentono sia la
trasformazione in letto trasversale completo, che
l’utilizzo dello spazio di carico variabile sottostante.
6

1 Comodi letti singoli nel Freeway.
2 Il grande letto sollevabile nel modello Solution.

3-4 Il letto basculante di serie del BoxStar Runner si può
sollevare ed abbassare senza sforzo e consente sempre,
grazie alle sezioni scorrevoli del piano, un comodo accesso
alla parte posteriore.
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BoxStar
Bagno

Via tutto.
Qui sono di casa le ottime idee: nel
Freeway 630 la toilette si adatta alle
esigenze, se necessario il lavabo può
scorrere a lato. Così si crea un ampio
vano doccia o toilette. E ottimo anche
l’impianto per la doccia con diversi
scomparti di appoggio. Ugualmente il
lavabo mobile nel modello City –
un’idea che crea spazio in modo
semplice e veloce!

2

1
1 L’ampio bagno nel Runner 540.
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3
2 La toilette adattabile concede libertà di
movimento nel Freeway.

3 Per ottenere uno spazio maggiore, nel
modello City il lavabo si inserisce nel
cassetto.
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BOXSTAR – Il Furgonato
BoxStar Aktiv 500

Dinette per 4 persone

2
1

Posti letto per 3 persone
1 Trasformabile in letto da

194 x 140 cm

A partire da

€ 33.940

BoxStar - Aktiv 500

2,0 Ltr. 115 Multijet

2,3 Ltr. 130 Multijet

2,3 Ltr. 150 Multijet

3,0 Ltr. 180 Multijet

Autotelaio
Meccanica
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm) esterna / interna
Altezza (cm) esterna / interna
Massa a vuoto (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)
Carico utile massimo (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (mm)
Diametro di sterzata (m)
Posti a sedere
Posti omologati
Prezzo F.F. con IVA, senza immatricolazione
Aktiv 500

Fiat Ducato
2,0 Ltr. (85/115)
496
205/187
258/190
2.380
2.600
3.300
920
2.000
3.000
11,3
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (96/130)
496
205/187
258/190
2.380
2.600
3.300
920
2.500
3.000
11,3
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (109/150)
496
205/187
258/190
2.380
2.600
3.300
920
2.500
3.000
11,3
4
4

Fiat Ducato
3,0 Ltr. (130/180)
496
205/187
258/190
2.430
2.650
3.300
870
2.500
3.000
11,3
4
4

33.940

34.600

35.800

38.170

2 Letto bambino trasformato dalla

dinette da 170 x 60 cm

Dotazione di serie
AUTOTELAIO
EURO 5
ABS
Airbag
Cabina
Sedili in cabina
Sterzo
Pneumatici e cerchi

Con ﬁltro antiparticolato incluso
Sistema antibloccaggio ruote
lato conducente
con chiusura centralizzata
originali Fiat, con braccioli e girevoli
ad asservimento variabile, con interruttore blocco
carburante e alimentazione elettrica
215/70 R15 C; 6J x 15”

Finestre, porte, aereatori
Oblò
Finestre

1 x 70 x 50 cm
apribili, dotate di oscurante e zanzariera a cassetta

Isolamento

Mobilio
Pavimento
Tappezzerie a scelta
Sofà

al gel AGM 95 AH
da 230 Volt, presa per il computer e varie prese interne
a 12 V, con pregiate lampade e faretti
con indicatori livello acqua e corrente

GAS, RISCALDAMENTO, IMPIANTO IDRICO
Vano porta bombole
per 1 bombola da 5 kg, integrato nel blocco cucina
Installazione gas
con valvola di sicurezza
Riserva acqua potabile
serbatoio ﬁsso da 80 litri
Serbatoio di recupero
da 60 litri
Riscaldamento
Eberspächer a Diesel

in materiale tipo Isoﬁx da 20mm alta densità
pavimento, tetto e pareti
CUCINA / BAGNO
Piano cottura

CELLULA ABITATIVA
Zona giorno / Zona notte
Legno nobilitato

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Batteria di servizio
Presa esterna
Illuminazione interna
Centralina di bordo

Frigorifero

a 3 fuochi in acciaio inox
Blocco cucina mobile, estraibile
da 30 litri (box)

Design Spreewald Ahorn oppure con sovrapprezzo in Design
Cherry Toscana
con ante e pensili dalla robusta struttura
in robusto rivestimento in PVC
Corona, Granada, Reno
con tavolo trasformabile in letto
Sedili cabina girevoli

8

BOXSTAR – Il Furgonato
BoxStar City 500

Dinette per 4 persone

1

Posti letto per 2 persone

A partire da

€ 35.940

BOXSTAR CITY 500

2,2 Ltr. 100 Multijet

2,3 Ltr. 120 Multijet

3,0 Ltr. 160 Multijet

3,0 Ltr. 180 Multijet

Autotelaio
Meccanica
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm) esterna / interna
Altezza (cm) esterna / interna
Massa a vuoto (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)
Carico utile massimo (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (mm)
Diametro di sterzata (m)
Posti a sedere
Posti omologati
Prezzo F.F. con IVA, senza immatricolazione
City 500

Fiat Ducato
2,0 Ltr. (85/115)
496
205/187
268/197
2.460
2.710
3.300
840
2.000
3.000
11,30 m
2
2

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (96/130)
496
205/187
268/197
2.460
2.710
3.300
840
2.500
3.000
11,30 m
2
2

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (109/150)
496
205/187
268/197
2.460
2.710
3.300
840
2.500
3.000
11,30 m
2
2

Fiat Ducato
3,0 Ltr. (130/180)
496
205/187
268/197
2.510
2.760
3.300
790
2.500
3.000
11,30 m
2
2

35.940

36.590

37.790

40.160

1 Trasformabile in letto da 194 x 128 cm

Dotazione di serie
AUTOTELAIO
EURO 5
ABS
Airbag
Cabina
Sedili in cabina
Sterzo
Pneumatici e cerchi
Finestre, porte, aereatori
Oblò
Finestre
Isolamento

Con ﬁltro antiparticolato incluso
Sistema antibloccaggio ruote
lato conducente
con chiusura centralizzata
originali Fiat, con braccioli e girevoli
ad asservimento variabile, con interruttore blocco
carburante e alimentazione elettrica
215/70 R15 C; 6J x 15”
1 x 70 x 50 cm e 1 x 40x40 cm
apribili, dotate di oscurante e zanzariera a cassetta
in materiale tipo Isoﬁx da 20mm alta densità
pavimento, tetto e pareti

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Batteria di servizio
Presa esterna
Illuminazione interna
Centralina di bordo

al gel AGM 95 AH
da 230 Volt, presa per il computer e varie prese interne
a 12 V, con pregiate lampade e faretti
con indicatori livello acqua e corrente

GAS, RISCALDAMENTO, IMPIANTO IDRICO
Vano porta bombole
per 2 bombole da 11 kg
Installazione gas
Secumotion, funzionamento a gas durante la marcia
Riserva acqua potabile
serbatoio ﬁsso da 80 litri
Serbatoio acque di recupero
da 60 litri
Riscaldamento
Truma Combi 4, con boiler acqua calda integrato, da
10 litri
Servizi igienici
ampi e confortevoli, con pregiate rubinetterie

CELLULA ABITATIVA
Zona giorno / Zona notte
Legno nobilitato
Mobilio
Pavimento
Tappezzerie a scelta
Sofà
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Design Spreewald Ahorn oppure con sovrapprezzo in Design
Cherry Toscana
con ante e pensili dalla robusta struttura
in robusto rivestimento in PVC
Corona, Granada, Reno
con tavolo trasformabile in letto Sedili cabina girevoli

CUCINA / BAGNO
Piano cottura
Frigorifero
Bagno

a 3 fuochi in acciaio inox
da 75 litri, con Freezer a compressore. Opzionale
frigorifero trivalente a 12/230V. / Gas
con doccetta estraibile
Thetford Toilette tipo C200

BOXSTAR – Il Furgonato
BoxStar Road 540

Comoda dinette per 4 persone

1

2

Posti letto per 3 persone
1 letto ﬁsso da

192 cm x 136 / 125 cm

A partire da

€ 37.440

BOXSTAR - ROAD 540

2,0 Ltr. 115 Multijet

2,3 Ltr. 130 Multijet

2,3 Ltr. 150 Multijet

3,0 Ltr. 180 Multijet

Autotelaio
Meccanica
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm) esterna / interna
Altezza (cm) esterna / interna
Massa a vuoto (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)
Carico utile massimo (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (mm)
Diametro di sterzata (m)
Posti a sedere
Posti omologati
Prezzo F.F. con IVA, senza immatricolazione
Road 540

Fiat Ducato
2,0 Ltr. (85/115)
541
205/187
258/190
2.520
2.800
3.300
780
2.000
3.450
12,4
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (96/130)
541
205/187
258/190
2.520
2.800
3.300
780
2.500
3.450
12,4
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (109/150)
541
205/187
258/190
2.520
2.800
3.300
780
2.500
3.450
12,4
4
4

Fiat Ducato
3,0 Ltr. (130/180)
541
205/187
258/190
2.850
2.760
3.300
730
2.500
3.450
12,4
4
4

37.440

38.090

39.290

41.660

2 Letto bambino trasformato dalla dinette da

160 x 60 cm

Dotazione di serie
AUTOTELAIO
EURO 5
ABS
Airbag
Cabina
Sedili in cabina
Sterzo
Pneumatici e cerchi

Con ﬁltro antiparticolato incluso
Sistema antibloccaggio ruote
lato conducente
con chiusura centralizzata
originali Fiat, con braccioli e girevoli
ad asservimento variabile, con interruttore blocco
carburante e alimentazione elettrica
215/70 R15 C; 6J x 15”

Finestre, porte, aereatori
Oblò
Finestre

2 x 70 x 50 cm e 1 x 28x28 cm
apribili, dotate di oscurante e zanzariera a cassetta

Isolamento

in materiale tipo Isoﬁx da 20mm alta densità
pavimento, tetto e pareti

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Batteria di servizio
Presa esterna
Illuminazione interna
Centralina di bordo

al gel AGM 95 AH
da 230 Volt, presa per il computer e varie prese interne
a 12 V, con pregiate lampade e faretti
con indicatori livello acqua e corrente

GAS, RISCALDAMENTO, IMPIANTO IDRICO
Vano porta bombole
per 1 bombola da 5 kg, e 1 bombola da 11 kg.
Installazione gas
Secumotion, funzionamento a gas durante la marcia
Riserva acqua potabile
con serbatoio ﬁsso da 120 litri
Serbatoio acque di recupero
ﬁsso da 100 litri
Riscaldamento
Truma Combi 4, con boiler acqua calda integrato, da
10 litri
Servizi igienici
ampi e confortevoli, con pregiate rubinetterie

CELLULA ABITATIVA
Zona giorno / Zona notte
Legno nobilitato
Mobilio
Pavimento
Tappezzerie a scelta
Dinette

Design Spreewald Ahorn oppure con sovrapprezzo in Design
Cherry Toscana
con ante e pensili dalla robusta struttura
in robusto rivestimento in PVC
Corona, Granada, Reno
a doppia seduta con allargamento, tavolo con prolunga
comoda per 4 persone

CUCINA / BAGNO
Piano cottura
Frigorifero
Bagno

a 3 fuochi in acciaio inox
da 75 litri, con Freezer a compressore. Opzionale
frigorifero trivalente a 12/230V. / Gas
con doccetta estraibile, e Thetford Toilette tipo C200
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BOXSTAR – Il Furgonato
BoxStar Runner 540

A partire da

Comoda dinette per 4 persone

1

2

Posti letto per 4 persone
1 Letto a discesa rapida da 190 x

150 cm

ab

€ 41.930

BoxStar - Runner 540

2,3 Ltr. 130 Multijet

2,3 Ltr. 150 Multijet

3,0 Ltr. 180 Multijet

Autotelaio
Meccanica
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm) esterna / interna
Altezza (cm) esterna / interna
Massa a vuoto (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)
Carico utile massimo (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (mm)
Diametro di sterzata (m)
Posti a sedere
Posti omologati
Prezzo F.F. con IVA, senza immatricolazione
Runner 540

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (96/130)
541
205/187
280/210
2.800
3.040
3.500
700
2.500
3.450
12,4
6
6

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (109/150)
541
205/187
280/210
2.800
3.040
3.500
700
2.500
3.450
12,4
6
6

Fiat Ducato
3,0 Ltr. (130/180)
541
205/187
280/210
2.850
3.090
3.500
650
2.500
3.450
12,4
6
6

41.930

43.130

45.500

2 Letto centrale trasformato dalla dinette

200 x 140 / 122 cm

Dotazione di serie
AUTOTELAIO
EURO 5
ABS
Airbag
Cabina
Sedili in cabina
Sterzo
Pneumatici e cerchi

Con ﬁltro antiparticolato incluso
Sistema antibloccaggio ruote
lato conducente
con chiusura centralizzata
originali Fiat, con braccioli e girevoli
ad asservimento variabile, con interruttore blocco
carburante e alimentazione elettrica
215/70 R15 C; 6J x 15”

Finestre, porte, aereatori
Oblò
Finestre

1 x 70 x 50 cm e 2 x 40x40 cm
apribili, dotate di oscurante e zanzariera a cassetta

Isolamento
CELLULA ABITATIVA
Zona giorno / Zona notte
Legno nobilitato
Mobilio
Pavimento
Tappezzerie a scelta
Dinette
Letto sollevabile
Letto matrimoniale ﬁsso a discesa rapida
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in materiale tipo Isoﬁx da 20mm alta densità
pavimento, tetto e pareti

Design Spreewald Ahorn oppure con sovrapprezzo in Design
Cherry Toscana
con ante e pensili dalla robusta struttura
in robusto rivestimento in PVC
Corona, Granada, Reno
a doppia seduta con allargamento, tavolo con prolunga
comoda per 4 persone
a volume variabile, a discesa rapida da 190 x 150 cm

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Batteria di servizio
Presa esterna
Illuminazione interna
Centralina di bordo

al gel AGM 95 AH
da 230 Volt, presa per il computer e varie prese interne
a 12 V, con pregiate lampade e faretti
con indicatori livello acqua e corrente

GAS, RISCALDAMENTO, IMPIANTO IDRICO
Vano porta bombole
per 1 bombola da 11 kg.
Installazione gas
Secumotion, funzionamento a gas durante la marcia
Riserva acqua potabile
con serbatoio ﬁsso da 92 litri
Serbatoio acque di recupero
ﬁsso da 100 litri
Riscaldamento
Truma Combi 4, con boiler acqua calda integrato,
da 10 litri
Servizi igienici
ampi e confortevoli, con pregiate rubinetterie

CUCINA / BAGNO
Piano cottura
Frigorifero
Bagno

a 3 fuochi in acciaio inox
da 75 litri, con Freezer a compressore. Opzionale
frigorifero trivalente a 12/230V. / Gas
con doccetta estraibile, e Thetford Toilette tipo C200

BOXSTAR – Il Furgonato
BoxStar Street 600

Comoda dinette per 4 persone

2
1

Posti letto per 3 persone
1 Letto ﬁsso da

2 Letto bambino da 180 x 60 cm

A partire da

€ 39.730

BoxStar - Street 600

2,0 Ltr. 115 Multijet

2,3 Ltr. 130 Multijet

2,3 Ltr. 150 Multijet

3,0 Ltr. 180 Multijet

Autotelaio
Meccanica
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm) esterna / interna
Altezza (cm) esterna / interna
Massa a vuoto (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)
Carico utile massimo (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (mm)
Diametro di sterzata (m)
Posti a sedere
Posti omologati
Prezzo F.F. con IVA, senza immatricolazione
Street 600 mit 3300 kg
Street 600 mit 3500 kg
Street 600 mit 3500 kg Maxi

Fiat Ducato
2,0 Ltr. (85/115)
599
205/187
258/190
2.650
2.920
3.300
650
2.000
4.040
14,2
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (96/130)
599
205/187
258/190
2.650
2.920
3.300
650
2.500
4.040
14,2
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (109/150)
599
205/187
258/190
2.650
2.920
3.300
650
2.500 / 3.000 Maxi
4.040
14,2
4
4

Fiat Ducato
3,0 Ltr. (130/180)
599
205/187
258/190
2.700
2.970
3.300
600
2.500 / 3.000 Maxi
4.040
14,2
4
4

39.730
40.340
-

40.390
40.990
-

41.590
42.190
42.600

43.960
44.560
44.970

194 x 140 cm

Dotazione di serie
AUTOTELAIO
EURO 5
ABS
Airbag
Cabina
Sedili in cabina
Sterzo
Pneumatici e cerchi
Pneumatici e cerchi
Finestre, porte, aereatori
Oblò
Finestre
Isolamento

Con ﬁltro antiparticolato incluso
Sistema antibloccaggio ruote
lato conducente
con chiusura centralizzata
originali Fiat, con braccioli e girevoli
ad asservimento variabile, con interruttore blocco
carburante e alimentazione elettrica
215/70 R15 C; 6J x 15”
215/75 R16 C; 6J x 16"
2 x 70 x 50 cm
apribili, dotate di oscurante e zanzariera a cassetta
in materiale tipo Isoﬁx da 20mm alta densità
pavimento, tetto e pareti

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Batteria di servizio
Presa esterna
Illuminazione interna
Centralina di bordo

al gel AGM 95 AH
da 230 Volt, e diverse prese interne
a 12 V, con pregiate lampade e faretti
con indicatori livello acqua e corrente

GAS, RISCALDAMENTO, IMPIANTO IDRICO
Vano porta bombole
per 2 bombole da 5 kg,
Installazione gas
Secumotion, funzionamento a gas durante la marcia
Riserva acqua potabile
con serbatoio ﬁsso da 120 litri
Serbatoio acque di recupero
ﬁsso da 100 litri
Riscaldamento
Truma Combi 4, con boiler acqua calda integrato, da
10 litri
Servizi igienici
ampi e confortevoli, con pregiate rubinetterie

CELLULA ABITATIVA
Zona giorno / Zona notte
Legno nobilitato
Mobilio
Pavimento
Tappezzerie a scelta
Dinette

Design Spreewald Ahorn oppure con sovrapprezzo in Design
Cherry Toscana
con ante e pensili dalla robusta struttura
in robusto rivestimento in PVC
Corona, Granada, Reno
a doppia seduta con allargamento, tavolo con prolunga
comoda per 4 persone

CUCINA / BAGNO
Piano cottura
Frigorifero
Bagno

a 3 fuochi in acciaio inox
da 90 litri, con Freezer a compressore. Opzionale
frigorifero trivalente a 12/230V. / Gas
con doccetta estraibile
e Thetford Toilette tipo C200
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BOXSTAR – Il Furgonato
BoxStar Family 600

Letto superiore
asportabile

Comoda dinette per 4 persone

1

3

2

Posti letto per 5 persone
1 Letto ﬁsso da 184 x 138 cm
3 Letto bambino da 180 x 60 cm

2 Letto ﬁsso da 180 x 136 cm

A partire da

€ 39.730

BoxStar - Family 600

2,0 Ltr. 115 Multijet

2,3 Ltr. 130 Multijet

2,3 Ltr. 150 Multijet

3,0 Ltr. 180 Multijet

Autotelaio
Meccanica
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm) esterna / interna
Altezza (cm) esterna / interna
Massa a vuoto (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)
Carico utile massimo (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (mm)
Diametro di sterzata (m)
Posti a sedere
Posti omologati
Prezzo F.F. con IVA, senza immatricolazione
Family 600 mit 3300 kg
Family 600 mit 3500 kg
Family 600 mit 3500 kg Maxi

Fiat Ducato
2,0 Ltr. (85/115)
599
205/187
258/190
2.660
2.930
3.300
640
2.000
4.040
14,2
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (96/130)
599
205/187
258/190
2.660
2.930
3.300
640
2.500
4.040
14,2
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (109/150)
599
205/187
258/190
2.660
2.930
3.300
640
2.500 / 3.000 Maxi
4.040
14,2
4
4

Fiat Ducato
3,0 Ltr. (130/180)
599
205/187
258/190
2.710
2.980
3.300
590
2.500 / 3.000 Maxi
4.040
14,2
4
4

39.730
40.340
-

40.390
40.990
-

41.590
42.190
42.600

43.960
44.560
44.970

Dotazione di serie
AUTOTELAIO
EURO 5
ABS
Airbag
Cabina
Sedili in cabina
Sterzo
Pneumatici e cerchi
Pneumatici e cerchi
Finestre, porte, aereatori
Oblò
Finestre
Isolamento

Con ﬁltro antiparticolato incluso
Sistema antibloccaggio ruote
lato conducente
con chiusura centralizzata
originali Fiat, con braccioli e girevoli
ad asservimento variabile, con interruttore blocco
carburante e alimentazione elettrica
215/70 R15 C; 6J x 15”
215/75 R16 C; 6J x 16"
2 x 70 x 50 cm
apribili, dotate di oscurante e zanzariera a cassetta
in materiale tipo Isoﬁx da 20mm alta densità
pavimento, tetto e pareti

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Batteria di servizio
Presa esterna
Illuminazione interna
Centralina di bordo

al gel AGM 95 AH
da 230 Volt, presa per il computer e varie prese interne
a 12 V, con pregiate lampade e faretti
con indicatori livello acqua e corrente

GAS, RISCALDAMENTO, IMPIANTO IDRICO
per 2 bombole da 5 kg,
Vano porta bombole
Secumotion, funzionamento a gas durante la marcia
Installazione gas
con serbatoio ﬁsso da 120 litri
Riserva acqua potabile
ﬁsso da 100 litri
Serbatoio acque di recupero
Truma Combi 4, con boiler acqua calda integrato, da 10
Riscaldamento
litri
ampi e confortevoli, con pregiate rubinetterie
Servizi igienici

CELLULA ABITATIVA
Zona giorno / Zona notte
Legno nobilitato
Mobilio
Pavimento
Tappezzerie a scelta
Dinette
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Design Spreewald Ahorn oppure con sovrapprezzo in Design
Cherry Toscana
con ante e pensili dalla robusta struttura
in robusto rivestimento in PVC
Corona, Granada, Reno
a doppia seduta con allargamento, tavolo con prolunga
comoda per 4 persone

CUCINA / BAGNO
Piano cottura
Frigorifero
Bagno

a 3 fuochi in acciaio inox
da 90 litri, con Freezer a compressore. Opzionale
frigorifero trivalente a 12/230V. / Gas
con doccetta estraibile
e Thetford Toilette tipo C200

BOXSTAR – Il Furgonato
BoxStar 600 Solution

Comoda dinette per 4 persone

2
1

Posti letto per 4 persone
1 Letto ﬁsso da 194 x 140 cm

A partire da

€ 43.930

_BOX STAR Solution

2,3 Ltr. 130 Multijet

2,3 Ltr. 150 Multijet

3,0 Ltr. 180 Multijet

Autotelaio
Meccanica
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm) esterna / interna
Altezza (cm) esterna / interna
Massa a vuoto (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)
Carico utile massimo (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (mm)
Diametro di sterzata (m)
Posti a sedere
Posti omologati
Prezzo F.F. con IVA, senza immatricolazione
Solution 3.500 kg
Solution 3.500 kg Maxi (40 kg)

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (96/130)
599
205/187
288/218
2.800
3.070
3.500
700
2.500 / 3.000 Maxi
4.040
14,2
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (109/150)
599
205/187
288/218
2.800
3.070
3.500
700
2.500 / 3.000 Maxi
4.040
14,2
4
4

Fiat Ducato
3,0 Ltr. (130/180)
599
205/187
288/218
2.850
3.120
3.500
650
2.500 / 3.000 Maxi
4.040
14,2
4
4

43.930
-

45.130
45.530

47.500
47.900

2 Letto anteriore a ribalta da 190 x 132 cm

Dotazione di serie
AUTOTELAIO
EURO 5
ABS
Airbag
Cabina
Sedili in cabina
Sterzo
Pneumatici e cerchi
Pneumatici e cerchi
Finestre, porte, aereatori
Oblò
Finestre
Isolamento
CELLULA ABITATIVA
Zona giorno / Zona notte
Legno nobilitato
Mobilio
Pavimento
Tappezzerie a scelta
Dinette

Con ﬁltro antiparticolato incluso
Sistema antibloccaggio ruote
lato conducente
con chiusura centralizzata
originali Fiat, con braccioli e girevoli
ad asservimento variabile, con interruttore blocco
carburante e alimentazione elettrica
215/70 R15 C; 6J x 15”
215/75 R16 C; 6J x 16"
2 x 70 x 50 cm
apribili, dotate di oscurante e zanzariera a cassetta
in materiale tipo Isoﬁx da 20mm alta densità
pavimento, tetto e pareti

Design Spreewald Ahorn oppure con sovrapprezzo in Design
Cherry Toscana
con ante e pensili dalla robusta struttura
in robusto rivestimento in PVC
Corona, Granada, Reno
a doppia seduta con allargamento, tavolo con prolunga
comoda per 4 persone
Letto sollevabile per 2 comodi posti letto

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Batteria di servizio
Presa esterna
Illuminazione interna
Centralina di bordo

al gel AGM 95 AH
da 230 Volt, presa per il computer e varie prese interne
a 12 V, con pregiate lampade e faretti
con indicatori livello acqua e corrente

GAS, RISCALDAMENTO, IMPIANTO IDRICO
Vano porta bombole
per 2 bombole da 5 kg,
Installazione gas
Secumotion, funzionamento a gas durante la marcia
Riserva acqua potabile
con serbatoio ﬁsso da 120 litri
Serbatoio acque di recupero
ﬁsso da 100 litri
Riscaldamento
Diesel Truma Combi 6, con boiler acqua calda integrato,
da 10 litri
Servizi igienici
ampi e confortevoli, con pregiate rubinetterie

CUCINA / BAGNO
Piano cottura
Frigorifero
Bagno

a 3 fuochi in acciaio inox
da 90 litri, con Freezer a compressore. Opzionale
frigorifero trivalente a 12/230V. / Gas
con doccetta estraibile
e Thetford Toilette tipo C200
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BOXSTAR – Il Furgonato
BoxStar 630 Freeway

Comoda dinette per 4 persone

1

2

3
4

Posti letto per 5 persone
1 Letto singolo da 190 x 80 cm

3 Letto bambino da 170 x 70 cm

2 Letto singolo da 200 x 80 / 60 cm

4 Opzionale, con letto matrimoniale

ﬁsso sollevabile 190x132 cm

A partire da

43.430

FREEWAY 630

2,3 Ltr. 130 Multijet

2,3 Ltr. 150 Multijet

3,0 Ltr. 180 Multijet

Autotelaio
Meccanica
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm) esterna / interna
Altezza (cm) esterna / interna
Massa a vuoto (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa complessiva tecnicamente consentita (kg)
Carico utile massimo (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (mm)
Diametro di sterzata (m)
Posti a sedere
Posti omologati
Prezzo F.F. con IVA, senza immatricolazione
Freeway 3.500 kg
Freeway 3.500 kg Maxi

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (96/130)
636
205/187
288/218
2.880
3.150
3.500
620
2.500 / 3.000 Maxi
4.040 Überhang
14,2
4
4

Fiat Ducato
2,3 Ltr. (109/150)
636
205/187
288/218
2.880
3.150
3.500
620
2.500 / 3.000 Maxi
4.040 Überhang
14,2
4
4

Fiat Ducato
3,0 Ltr. (130/180)
636
205/187
288/218
2.930
3.200
3.500
570
2.500 / 3.000 Maxi
4.040 Überhang
14,2
4
4

43.430
-

44.630
45.030

47.000
47.400

Dotazione di serie
AUTOTELAIO
EURO 5
ABS
Airbag
Cabina
Sedili in cabina
Sterzo
Pneumatici e cerchi
Pneumatici e cerchi
Finestre, porte, aereatori
Oblò
Finestre
Isolamento
CELLULA ABITATIVA
Zona giorno / Zona notte
Legno nobilitato
Mobilio
Pavimento
Tappezzerie a scelta
Dinette
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Con ﬁltro antiparticolato incluso
Sistema antibloccaggio ruote
lato conducente
con chiusura centralizzata
originali Fiat, con braccioli e girevoli
ad asservimento variabile, con interruttore blocco
carburante e alimentazione elettrica
215/70 R15 C; 6J x 15”
215/75 R16 C; 6J x 16"
2 x 70 x 50 cm
apribili, dotate di oscurante e zanzariera a cassetta
in materiale tipo Isoﬁx da 20mm alta densità
pavimento, tetto e pareti

Design Spreewald Ahorn oppure con sovrapprezzo in Design
Cherry Toscana
con ante e pensili dalla robusta struttura
in robusto rivestimento in PVC
Corona, Granada, Reno
a doppia seduta con allargamento, tavolo con prolunga
comoda per 4 persone
Letto sollevabile per 2 comodi posti letto

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Batteria di servizio
Presa esterna
Illuminazione interna
Centralina di bordo

al gel AGM 95 AH
da 230 Volt, presa per il computer e varie prese interne
a 12 V, con pregiate lampade e faretti
con indicatori livello acqua e corrente

GAS, RISCALDAMENTO, IMPIANTO IDRICO
Vano porta bombole
per 2 bombole da 11 kg,
Installazione gas
Secumotion, funzionamento a gas durante la marcia
Riserva acqua potabile
con serbatoio ﬁsso da 120 litri
Serbatoio acque di recupero
ﬁsso da 100 litri
Riscaldamento
Diesel Truma Combi 6, con boiler acqua calda integrato,
da 10 litri
Servizi igienici
ampi e confortevoli, con pregiate rubinetterie

CUCINA / BAGNO
Piano cottura
Frigorifero
Bagno

a 3 fuochi in acciaio inox
da 90 litri, con Freezer a compressore. Opzionale
frigorifero trivalente a 12/230V. / Gas
con doccetta estraibile
e Thetford Toilette tipo C200

Knaus – Paket
BoxStar
210010 FIAT PAKET

(30 kg)

2.190.-

Specchi esterni elettrici, con sbrinamento
Aria condizionata in cabina di guida
Airbag lato passeggero
ESP + ASR e Hill Holder
Tempomat, regolatore di velocità

251086 SOLAR PAKET

(36 kg)

1.899.-

Pannelli solari da 110W
Regolatore di tensione
Seconda batteria da 95AH

251246 MEDIA PAKET
214102 FUNLINE PAKET

(42 kg)

(18 kg)

2.249.-

1.999.-

Sedili in cabina di guida ricoperti con tessuto dedicato
Tappettini cabina di guida
Oscuranti a cassetta Remis per ﬁnestre in cabina di
guida
Predisposizione impianto radio
Gradino elettrico con interruttore, per un comodo
accesso
Tendalino da sole
Serbatoio acque reﬂue completamente
isolato e riscaldato

Antenna satellitare
Monitor TV da 17" incluso braccio telescopico
lato passeggero

214112 AUTARK PAKET

(18 kg)

1.899.-

Riscaldamento e acqua calda tutto a Diesel
Piano cottura Ceran, a Diesel
Serbatoio diesel maggiorato, da 120 litri
Tutti i prezzi degli accessori in opzione sono quelli riferiti al momento del
montaggio in fabbrica durante la produzione del veicolo nuovo.
I pacchetti offerti non si possono scomporre, pertanto i prezzi dei
pacchetti sono ﬁssi.

Non diponibile per il modello Aktiv 500 e Runner 540
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BOXSTAR – Il Furgonato
Accessori opzionali FIAT
Articolo

201785
201609
200488
201811
200731
200979
200501
201063
201006
201062
251120
200176
200980
201686

• → Fiat Paket: Comprende le indicate opzioni
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Aritcolo-Fiat

•
•

•

•

392
341
41
407
108
208
502
213
4G9
508
316 / 835
25
140
140A

200601

21

200178
201845
201418
201843
201199
201198
200567

97
692
4WG
6BG
747
197
416

•

ASR und ESP inkl. Hill Holder
Specchi esterni orientabili
Specchi esterni eletttrici con sbrinamento
Cambio automatico, in abbinamento Fiat-Paket (solo per 3.0-180 cv) a partire da febbraio 2012
anche su 2.3-150 cv - e da maggio 2,3-130 cv, salvo retiﬁche Fiat
Cerchi in alluminio originali Fiat 15"
Cerchi in alluminio originali Fiat 16" (per meccaniche Maxi)
Airbag lato passeggero
Dispositivo di allarme, antifurto
Serbatoio Diesel maggiorato da 120 Ltr.
Sensori di parcheggio, acustici montati sul paraurti posteriore
Videocamera posteriore, con vano
Aria condizionata in cabina di guida, manuale con ﬁltro antipollini
Aria condizionata in cabina di guida, automatica con ﬁltro antipollini e indicatore della temperatura
Differenza di prezzo tra Aria condizionata in cabina di guida,
automatica con ﬁltro antipollini e indicatore della temperature,
e Aria condizionata in cabina di guida, manuale con ﬁltro antipollini (compreso nel Funline Paket)
Verniciatura metallizzata a scelta, consultare pagina 21:
Colori disponibili:
Silber (Alugrau), Fer Grau, Profondo Rot, Golden White, Lago Blau, Batic Orange, Schwarz
Fari fendinebbia
Luci giorno al LED
Alternatore maggiorato da 180 A originale Fiat
Cruscotto con applicazioni in legno (Originale Fiat)
Paraspruzzi per ruote anteriori
Paraspruzzi per ruote posteriori
Regolatore di velocità Tempomat (Cruise Control)

Peso (kg)

Euro

1
1
1

499
179
229

20
4
4
2
1
2
1
1
28
30

1.799
699
799
299
299
79
299
599
1.399
1.699
299

1
1
1
1
1
1
1
1

569
179
49
179
259
59
89
299

BOXSTAR – Il Furgonato
Accessori opzionali KNAUS
Articolo
251647
251248
200528
101089
101808
400369
401186
551641
201041
101080
201507
201638
551612
551753
550592
550990
200991
101637
100597
101094
250599
351231
101078
551695
200240
200703
451644
101694
201074
551255
551509

• → Funline Paket: Comprende le indicate opzioni

551252
101689
551075
501091
501809
501691
501247
501847
501092
501093
551753
401833

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Batteria a spirale
Batteria cellula
Cruscotto
Finestre Seitz, S4
Finestra Seitz
Forno
Frigorifero trivalente
Gamba tavolo
Gancio traino
Gradino
Illuminazione interna
Luci al LED
Mobilio
Letto sollevabile
Oscuranti cabina
Oscuranti cabina
Paraurti
Parete posteriore in vetroresina
Portabiciclette posteriore
Portapacchi
Predisposizione radio
Riscaldamento D "Diesel"
Scaletta posteriore
Sedili cellula con braccioli
Sedili rivestiti
Sedili speciali
Serbatoio acque reﬂue
Spoiler per oblò
Tappeti cabina
Tappeti cellula
Tappezzerie in vera pelle
Tenda
Tenda da viaggio
Vario Bank
Tende da Sole
Tende da Sole
Tende da Sole
Tende da Sole
Tende da Sole
Tende da Sole
Tende da Sole
Letto a ribalta
Frigorifero

seconda batteria supplementare (nel pacchetto Solare, è già inclusa)
seconda batteria di servizio
con applicazioni in ﬁnto legno
anziché Polyplastic, laterali apribili, posteriori scorrevoli
supplementare posteriore sinistra, solo se in abbinamento con 101089
a gas per (Street / Family / Camp / Solution4) non in abbinamento con forno a micronde
con freezer, trivalente 12 / 230 Volt / Gas internamente illuminato, capacità 81 litri,
anzichè a compressore (non disponibile nei modelli 500 e 540
elettrica a 12Volt, anzichè manuale, disponibile per City 500
Gancio di traino ﬁsso, massa massima rimorchiabile 3000 kg.
porta d'entrata scorrevole, elettrico
con faretti supplementari lato passeggero
per marcia durante il giorno, incorporate nel paraurti
in legno nobilitato, Cherry Toscana, anzichè Spreewald Ahorn
matrimoniale, disponibile solo per Freeway
Set oscuranti termici per cabina giuda
termici tipo Remis
anteriore verniciato, nel colore dedicato
anzichè porte origilali Fiat, con ﬁnestre incorporate.
removibile, per 2 bici, portata 35 kg.
per (Road / Street / Family)
in cabina, con altoparlante in cellula abitativa
con Truma C6D , non disponibile per il modello Aktiv
disponibile solo furgonati
a seconda del modello
sedile conducente e passeggero in tessuto dedicato Knaus
AGUTI, anzichè i normali sedili, non in abbinamento con opz.
Fiat 452 e 453 e non dispoibili con rivestimento in vera pelle
completamente isolato e riscaldato
antifruscio per Midi-Heki 70 x 50 cm
con logo Knaus
abitativa, disponibile solo per i modelli 600
Divani e sedili cabina, in vera pelle per conducente e passeggero
(Street / Family / Solution / Freeway) letti in Stoffa
di separazione cabina e cellula abitativa, non disponibile per il modello Solution 4
per portabagagli furgonato, asportabile, con barre di ﬁssaggio vedi foto:
6 comodi posti a sedere omologati nel modello Street, 4 posti omologati per il modello City
F45 250 cm - City 500
F45 300 cm - Runner 540
F45 350 cm - Solution 640
F45 400 cm - Freeway 630
F65 260 cm - Aktiv 500
F65 320 cm - Road 540
F65 370 cm - Street 600 / Family 600
anteriore da190x132 cm, solo per Freeway
trivalente 90 litri, a 12/230Volt /Gas

Peso (kg)

Euro

10
10

399
299
99
399
279
599

8
2
5
18

24
2
6
8
1
2

1
1
1

18
22
23
26
23
28
34
24
5

299
199
699
399
99
299
99
1.499
99
599
299
1.499
349
499
199
499
299
199
199
1.299
199
199
59
199
999
99
2.999
1.499
869
869
869
869
869
869
869
1499
299
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BoxStar
Inverno

Letargo – neanche a
parlarne.
 i serie la potente stufa Truma con boiler
D
integrato alimenta l’acqua calda in
cucina e in bagno. Le dotazioni hanno
alternative nelle dotazioni anche
opzionali, ad esempio:
• Isolamento eccellente di pavimento,
pareti laterali e tetto con espanso poliuretanico da 20 mm
• Serbatoio dell’acqua potabile con installazione antigelo
• Serbatoio dell’acqua di scarico riscaldato (opzionale)
• Riscaldamento combinato Truma, alimentato con gas o diesel (opzionale)
• Finestre con cornici Seitz con tendina
avvolgibile e zanzariera (opzionale)
• Programma elettronico stabilità (ESP),
un aiuto per la sicurezza nella guida

Eccellente coibentazione con finestre con cornici
Seitz, con tendina avvolgibile e zanzariera.

Furgonati | Tutti i modelli | Inverno

L’isolamento con espanso poliuretanico da 20 mm
assicura d’inverno una gradevole e completa
protezione dal freddo.
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Tutti i modelli
Stoffe

Corona

Granada

Vera pelle (opzionale)

Reno

Scegliere i colori giusti
Knaus incontra il colore con un’ampia
gamma di nuove imbottiture e con
stoffe dai disegni eleganti e raffinati,
esclusive per i modelli della nuova
stagione. E tra le varianti del design di
questa ampia scelta e di altissima
qualità vi sarà senz’altro anche il
tessuto da voi preferito.
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Stoffe | Tutti i modelli | Furgonati

Tutti i modelli
Colori a scelta

Tutt’altro che incolore.
Argento (argento alluminio)
Bianco

(metallizzato)

Bianco gold (metallizzato)

Grigio ferro (metallizzato)

Rosso Tiziano

Blu line

Profondo rosso (metallizzato)

Blu imperiale

Blu lago (metallizzato)

Nero (metallizzato)

Ma chi dice che i camper debbano essere
sempre bianchi o color argento! Da noi
avete solo l’imbarazzo della scelta
colorata, perché avete a disposizione dieci
varianti di colore.
Fate la vostra scelta, magari vi piacciono
di più i colori appariscenti ed allegri,
oppure invece preferite la sobrietà
delicata. E se proprio non riuscite a
decidere, rimanete fedeli al bianco
standard!

La verniciatura metallizzata ha un sovrapprezzo.

Furgonati | Tutti i modelli | Colori a scelta
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BoxStar
Vantaggi
1 Lo stabilimento di produzione dei camper della
Knaus Tabbert GmbH si trova presso la sede
ungherese di Nagyoroszi.

2 Una gamma di veicoli innovativi grazie ad una
esperienza lunga 40 anni.

1

2

Non esiste: ‘
non è possibile’.

Competenza
che convince:

Chi dice camper, intende Knaus. Per
ottime ragioni, perché con gli oltre
40 anni di esperienza nella
fabbricazione di derivati da furgoni,
la Knaus non solo offre la scelta
maggiore di passi (da 3000 mm fino
a 4035 mm), di un esclusivo
allestimento di serie, e in più una
notevole dotazione di accessori della
più ampia scelta.

• Primo camper sotto i 5m con locale
adibito a toilette (City 500)

Un isolamento eccellente (ISO-FIX®
da 20 mm a cellula chiusa), una
vastissima disponibilità di spazio,
che viene costantemente migliorata
grazie a idee innovative come ad es.
la panca estraibile o i serbatoi
d’acqua negli spazi interasse, fanno
del BoxStar Knaus un modello di
camper inimitabile.

• Primo modello 540 con 6 posti a sedere (Runner 540)
• Primo 600 con funzione “Cinque posti
letto” (Family 600)
• Primo ad attuare l’idea di una cooperazione con l’ADAC (Solution 600)
• Primo camper con toilette variabile,
per uno sfruttamento ottimale dello
spazio (Freeway 630)

3
3 Della qualità e durata eccellente si occupano i
nostri collaboratori altamente qualificati.

Vantaggi | Tutti i modelli | Furgonati

BoxStar
Avvertenze tecniche I Finanziamento

Avvertenze tecniche
I camper del marchio Knaus offrono in tutta Europa 5
anni di garanzia sulla tenuta ermetica e 24 mesi di
garanzia. Tenete presente per tutti i camper del
marchio Knaus:
Le indicazioni sulle misure e i pesi sono dichiarate
entro possibili tolleranze di +/–5 %, a causa
dell’utilizzo di materie prime naturali.
L’ampliamento, ristrutturazione o le modifiche
eseguite in officine non autorizzate mettono a
repentaglio la vostra sicurezza e comportano il
rischio di perdere l’omologazione, oltre alla garanzia
Knaus. Fate eseguire pertanto le riparazioni o gli
aggiornamenti solo dal rivenditore autorizzato e
specializzato Knaus e pretendete ricambi o pezzi
originali Knaus.
Le installazioni o ristrutturazioni successive, sempre
che siano tecnicamente possibili, richiedono spese
aggiuntive per il montaggio e per il materiale. In
determinati casi alcune modifiche speciali si
potrebbero escludere a vicenda. Con riserva di
modifiche tecniche relative a costruzione, colore e
dotazione, se servono al progresso tecnico.
Le immagini mostrano in parte dotazioni speciali

disponibili pagando un sovrapprezzo. Il contenuto si
riferisce allo stato della messa in stampa nel LUGLIO
2011. Esso è valido a partire dal 01.08.2011 per i
modelli dell’anno 2012. I listini prezzi precedenti non
sono più validi.
Con riserva di errori ed errori di stampa.

Esempio:
Massa del veicolo vuoto (incluse le dotazioni di
bordo) 2850 kg
Peso complessivo ammesso 3500 kg
Massima possibilità di carico (persone, bagagli,
carico, gas, acqua, carburante ecc.) 650 kg

L’impianto di alimentazione dell’acqua soddisfa lo
stato dell’arte della tecnica al 03/2009 (direttiva
2002/72/CE)
*) Spiegazioni sulle indicazioni dei pesi per il vostro
camper Knaus:
I camper Knaus si distinguono per le molteplici
possibilità di carico. Grazie a soluzioni innovative
come l’utilizzo di acciai ad alta resistenza per il
telaio, o alla speciale tecnica a nido d’ape per la
costruzione dei mobili, si ottengono i pesi contenuti
dei camper Knaus. Il legislatore ha prescrive che per
l’indicazione del peso di un camper vengano
specificati la “massa in condizioni di marcia” e il
“peso complessivo ammesso” (direttiva 92/21 CEE):
La massa in condizioni di marcia è stabilita come:
massa del veicolo vuoto, incluse le dotazioni di bordo
+ Serbatoio diesel pieno al 90 %
+ 75 kg (peso del conducente)
+ Bombole di gas liquido piene al 90 %
+ Serbatoio dell’acqua fresca pieno al 90 %
+ Boiler pieno al 90 %
= Massa in condizioni di marcia

La massa del veicolo vuoto viene rilevata pesando un
veicolo con dotazione di serie (senza dotazione
speciale, accessori o pacchetti; con attrezzi di bordo).
Tenete presente che la dotazione speciale, gli
accessori e i pacchetti possono ridurre la possibilità
di carico di un camper a causa della loro influenza
sulla massa del veicolo vuoto. In quanto utilizzatore
di un camper siete obbligati, durante il viaggio, a non
superare il “peso complessivo ammesso” e i relativi
carichi massimi ammessi sull’asse.
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Se si ordinano accessori opzionali che sostituiscono i
componenti di pacchetti, questi componenti dei
pacchetti non vengono forniti in aggiunta.

Servizi finanziari
su misura
La Knaus Tabbert Finance, un centro
servizi della Sparkassen-Kreditpartner
GmbH, vi offre diversi possibilità di
finanziamento, ritagliati su misura delle
vostre esigenze specifiche.
Che si tratti dell’inizio posticipato dei
pagamenti, di rate piccole o di durate
fino a 120 mesi – la vostra situazione
particolare è al centro della nostra
attenzione.
Parlatene con il vostro rivenditore
specializzato – noi realizziamo i vostri
desideri nei pagamenti. (Aggiornato al
luglio 2011)
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Knaus Tabbert GmbH
Knaus Marken Management
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Germany

Libertà in movimento.
www.knaus.de

