La libertà,
è riscoprire la vacanza ogni giorno.

Caravan 2012 | Sport | Südwind | Südwind Exclusive | Deseo | Lifestyle

Freiheit, die bewegt.
www.knaus.de

La libertà è ...
… semplicemente stupenda. Lasciarsi
tutto alle spalle per avere nel più bel
periodo dell’anno solo un’unica sensazione mozzaﬁato: poter fare quello che
si vuole.
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La libertà è ...
individuale quanto
noi uomini.

“Guardare ogni giorno un po’
oltre il mio orizzonte – ecco
quello che voglio.”

“La cosa migliore delle vacanze è che possiamo fermarci ogni volta
che vogliamo, dovunque ci sia qualcosa da scoprire.”

“È bello che mamma in vacanza si possa lasciare trasportare
come desidera...”
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“Papà dice
che noi siamo
assetati
di sole ...”

“Oggi andiamo alla scoperta!”

“Sentire ﬁnalmente il sole, la sabbia e la spiaggia!”

“La libertà è godere in vacanza ogni istante con i miei bambini ...”

“Finalmente sono io a decidere quello
che si fa!”
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Sport

Sport
La serie di accesso ricca di varianti.
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Deseo

Lifestyle

Sport
Gli highlight.

Happy Family.
Proprio come l’avevate immaginato:
vacanze belle senza frenesia né stress.
Partite e sostate dove vi pare.

• Sfruttamento del tutto nuovo
degli spazi con massima visibilità
su 10 piante

La serie Sport vi assicura una vacanza
divertente ad un prezzo sorprendentemente
basso. Con una notevole sensazione di
spazio e tanti dettagli di serie nell’allestimento, che colpiscono – ed entusiasmano.

• Imbottiture di alta qualità con
profondità di seduta e schienali alti
• Maggiore comfort notturno
grazie ai nuovi materassi

Questa serie soddisfa tutte le vostre
aspettative personali relative ad ambiente,
design ed equipaggiamento, consentendo
vacanze divertenti e spensierate.

• Porta d’ingresso a 2 ante con
contenitore per immondizie
• Peso esiguo, ideale anche per il traino
con veicoli di cilindrata contenuta
• Giunto antisbandamento per una
maggiore stabilità di guida

Sport.
La serie di accesso ricca di varianti.
www.knaus.de/sport

Libertà è la nuova Sport.
Vasta scelta di modelli con 10 piante compatte
e comfort con abitabilità ﬁno a 6 persone.
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Riﬁnitura dei mobili in decorazione “Toscana Cherry”, con antine eleganti.

Valore aggiunto per
chiunque.

1

2
1 L’arredamento con cuscini di qualità, profondità
della seduta, e schienali alti, assicurano il
massimo del comfort.
2 Armadi e pensili ventilati.
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Sentirsi pienamente a proprio agio non
è un problema di prezzo. E lo dimostra
la caravan Sport in modo convincente. Il
suo nuovo sfruttamento degli spazi senza
elementi divisori crea ampie zone aperte.
Zone pranzo, divani longitudinali e circolari trasformabili, che convincono pienamente, così come il piacevole design degli
interni con le sue decorazioni luminose,
per un piacevole comfort abitativo.

Sport
Vita

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

La grande zona giorno nasce dallo sfruttamento degli spazi di nuovo tipo, anche con spazi aperti.

Lifestyle

Sport
Cucina

Uso della cucina.
Sole, spiaggia e mare divertono.
E mettono appetito!
La cucina delle Sport, facile da pulire
e comoda, vi offre con la sua ampia
superﬁcie di lavoro, ed a seconda
delle piante, il frigorifero da 110 litri,
vi offre i presupposti migliori per
sedare l’appetito dei vostri cari.

L’innovativa illuminazione a LED del piano di lavoro assicura una buona illuminazione al blocco cucina.
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Ripiani regolabili dei pensili per un utilizzo
comodo ed a piacere.

Cucina | Sport | Caravan

Sport

L’innovativa illuminazione a LED del piano di lavoro assicura una buona illuminazione al
blocco cucina.

Caravan | Sport | Cucina

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Di serie frigoriferi illuminati con una capacità di
110 litri e scomparto freezer integrato.
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Molto funzionale e pratico: il letto inferiore del castello ribaltato verso l’alto, trasforma la stanza dei bambini in un’area
per giocare oppure in uno spazio per riporre i giuochi.
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Tutto “a portata di mano” nell’armadio dei vestiti.

Dormire | Sport | Caravan

Sport
Dormire

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Per i sogni più belli.
Che ampia possibilità di scelta di
varianti! Dieci piante compatte e
familiari ﬁno a sei persone rendono
la Sport un tuttofare versatile.
Non importa se scegliete la variante
con ampi letti a castello stabili e
sicuri per i bambini, i letti singoli,
un letto trasversale oppure un
letto alla francese, sui confortevoli
materassi in schiumato a freddo a
5 zone sognerete con il massimo
del piacere.

Le doghe in legno di alta qualità e il materasso in schiumato a freddo comfort a 5 zone
promettono una notte ottimale.

Caravan | Sport | Dormire

Sotto ai letti ﬁssi vi è spazio di stivaggio in
abbondanza.
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Sport
Bagno | Dettagli
Un brivido di freschezza.
La caravan Sport offre bagni compatti
con lavabo centrale oppure longitudinale,
con impianto doccia opzionale. Qualunque
sia la vostra scelta, vi aspetta la soluzione
di un bagno funzionale e accattivante con
armadietti e mensole per tutto quanto è
necessario. Promesso.

1

2
L’armadio basso con porta arrotondata, unito allo
scaffale a parete e tante mensole, favorisce l’ordine
per tutta la famiglia.

Funzionalità e tanto spazio: vano toilette con incluso
wc a banco, serbatoio dell’acqua bianca integrato, e
impianto doccia opzionale.

1 Il materasso confortevole in schiumato a freddo
a 5 zone soddisfa qualsiasi esigenza.
2 Il meccanismo pneumatico per sollevare il letto
consente un accesso comodo al vano di carico
sotto il letto.

Bagno | Dettagli | Sport | Caravan

Sport
Dettagli

Sport

3

Südwind

4

6

5

7

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Comodi richiami visivi.
Chi l’avrebbe mai detto! Nella
caravan Sport troverete dettagli
originali. Spot regolabili singolarmente nella dinette o nelle zone
letto, armadi e armadietti pensili
ventilati, tre nuovi attraenti fantasie
di tappezzerie, ed il nuovo design
dei mobili, con le eleganti e moderne
pareti curve e la chiusura a pulsante –
la Sport ha un sacco di carte vincenti.

3 Schienali alti per una seduta comodissima.
4 Heki con oscurante a tendina avvolgibile
e zanzariera.

6 L’illuminazione a LED nella cucina porta
la luminosità necessaria per il lavoro.

8
8 Finestrini laterali con tendine avvolgibili a
cassetta, zanzariera e oscurante a tendina
avvolgibile.

7 Spot a regolazione singola nella zona dei
divani e nella zona letto.

5 Posto per la TV, incluso l’impianto predisposto.

Caravan | Sport | Dettagli
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Südwind

Südwind
Il modello classico moderno completamente rinnovato.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Rendere ancora migliore
quello che è già buono.

Südwind
Gli highlight.

Si riesce ad ottimizzare un classico? Ma certo!
La Südwind ne è l’esempio migliore. Le piante
sono state completamente riviste in funzione
di un maggiore sfruttamento degli spazi e di
ampia visibilità.

• Cucina a L di lusso con cassetti capaci,
dispense con cestelli estraibili e ampio
piano di lavoro

La nuova cucina lussuosa a L adesso offre
un comfort ancora maggiore, con il cestello
estraibile, cassetti e piani di lavoro ancora più
grandi. E il nuovo divano della sala si presta a
tante possibilità di varianti.

• Divano ergonomico con grande
profondità di seduta e cuciture di
ottima fattura in tre varianti

• Nuova zona di ingresso con mobile
elegante con vetrina di notevole qualità

• Design dei mobili di elevata qualità in
accordo con il colore di moda Crema
• Maggiore comfort per la notte grazie
ai nuovi materassi
• Disposizione accurata dell’illuminazione mediante luce diretta e indiretta
• Porta di ingresso a scuderia con
raccoglitore per immondizie
• Giunto antisbandamento per una
maggiore stabilità di guida

Südwind.
Comprende la massima libertà di scelta.
www.knaus.de/suedwind

Libertà è la nuova Südwind.
17 differenti piante in grado di ospitare ﬁno a 7 persone
offrono possibilità inﬁnite.

19

Nella serie Südwind tutti gli elementi sono perfettamente studiati uno per uno. Gli interni nella piacevole decorazione “olmo di seta”
si adattano perfettamente ai design delle stoffe – per offrire un aspetto d’insieme completamente accordato.

E’ incluso il buon gusto.
Qui la vacanza in un ambiente piacevole
è assicurata! Spazi ampi ed aperti, libera
scelta delle ambientazioni con zone
pranzo, divani longitudinali o circolari,
illuminazione interna ben distribuita e
l’elegante combinazione delle tonalità
del legno con il colore Crema dei tessuti,
in grado di procurare luminosità e
ampiezza anche in spazi molto ristretti.

Grande divano circolare, trasformabile con pochi
movimenti in letto matrimoniale.
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Vita | Südwind | Caravan

Südwind
Vita

Sport

Südwind

Spazi aperti per una sensazione di vivibilità senza costrizioni.

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Frigorifero da 110 litri dietro la porta, a seconda
della pianta è disponibile anche ﬁno a 190 litri.

Maestria culinaria.
Sia per uno spuntino veloce per
tutto l’equipaggio che per una cena
romantica per due, la preparazione
nella cucina Südwind di qualunque
specialità culinaria diventa un divertimento.
Grandi superﬁci di lavoro, cappa
aspirante, forno a microonde in
opzione, ed un design accattivante
e funzionale, contribuiscono moltissimo alla riuscita di ogni delizia
del palato.

Cucina in aspetto Bi-Color con chiusure a pulsanti, illuminazione completa del piano e comodi cassetti.
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Cucina | Südwind | Caravan

Südwind
Cucina

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

I cassetti particolarmente profondi, di facile
accesso, e i cestelli estraibili offrono molto
spazio di carico.

La voglia di cucinare e preparare in tutta comodità, anche in viaggio, va assolutamente soddisfatta. La nuova cucina lussuosa a L convince grazie allo spazio,
al piano di lavoro particolarmente ampio, e per il design piacevole.

Caravan | Südwind | Cucina
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1 Questa è la dimensione scelta: un ambiente particolarmente ampio, con visuali aperte ma anche tante possibilità
di spazi privati.

2 Bello e pratico allo stesso tempo: spot incassati e comodi ripiani.

1
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Dormire | Südwind | Caravan

Südwind
Dormire

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Paradiso del ristoro.
Desiderate sogni piacevoli?
Eccovi serviti! Sia che preferiate uno
spazio individuale con letti singoli, una
zona notte con letto alla francese
(entrambi di serie con materasso in

Paradiso di relax per la siesta o il riposo notturno nella parte
anteriore con 2 comodi letti singoli. Letto scorrevole centrale
in opzione.

Caravan | Südwind | Dormire

schiumato a freddo con 5 zone comfort),
oppure una dinette per bambini con ampi
letti a castello, la caravan Südwind è in
ogni caso un paradiso del ristoro per
grandi e piccini.

Grandi e robusti letti a castello per bambini, con l’inferiore sollevabile a libro per avere un maggiore spazio per
giocare o per riporre attrezzi o giochi.
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Südwind
Bagno I Dettagli
Tutto al proprio posto.
La domanda “Dove lo metto?” nel bagno delle
Südwind non ve la dovete neanche porre. La
grande toilette, con aree distinte per lavabo e
doccia, si completa con numerosi armadietti
incorporati, ripiani e comode mensole. Qui
tutto trova subito posto ed è immediatamente
a portata di mano.

1

2
1–2 Un elegante elemento divisorio con vetrina e
mensola porta oggetti, e base di appoggio per TV.

Di serie un serbatoio di acqua da 45 litri.
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Il lavandino separato dal WC,
con un grande specchio,
illuminazione e tante possibilità di
riporre quanto necessario.
Bagno | Dettagli | Südwind | Caravan

Südwind
Dettagli

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Ancora di più,
dentro e fuori.

3

5

La nuova serie Südwind viene
apprezzata grazie ai tanti dettagli
a vista e funzionali. Ne fanno parte
il design piacevole degli sportelli, il
comodo guardaroba o l’illuminazione
interna gradevole, dotata di controllo
multicanale delle luci con regolatore
d’intensità, funzione coming-home e
alimentazione modulare dell’energia.

7

4

8

3 Controllo centrale delle luci con differenti possibilità
di illuminazione preimpostate. Disposizione differenziata delle luci per un’illuminazione opzionale.
4 Le plafoniere eleganti con lampade di vetro opalino
di alta qualità procurano una piacevole atmosfera.

Caravan | Südwind | Dettagli

5 Design degli sportelli di alta qualità.

7 Illuminazione d’angolo dall’aspetto moderno.

6 Una vetrina con vetro opacizzato completa il
guardaroba con il fondo ventilato, in cui viene
sfruttato ogni angolo.

8 Studiato a fondo: vano di stivaggio aggiuntivo
nel divanetto.

6
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Südwind Exclusive
Altissimo livello.
Chi da sempre ha scelto il meglio, sa come
vivere nel migliore dei modi la propria libertà:
con la caravan Südwind Exclusive. Già il suo
nome indica in maniera convincente che
nessuno deve rinunciare alle proprie abitudini
più piacevoli.
Le sue dotazioni di serie complete ed eleganti,
e otto piante diverse fanno della Südwind
Exclusive una caravan confortevole, che non
lascia nessun desiderio insoddisfatto.

Libertà è la nuova Südwind Exclusive.
Gamma di modelli con 8 varianti di pianta con
abitabilità ﬁno a 7 persone.

Südwind Exclusive
La sottile differenza di classe.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Südwind Exclusive
Gli highlight.
• Serie con 8 piante per un
caravanning di altissimo livello
• Vasta dotazione di serie per il
massimo comfort durante il viaggio
• Elegante disposizione degli interni
con cuscini di alta qualità con
lavorazione ricercata in due varianti
• Maggiore comfort notturno grazie
ai nuovi materassi
• Conﬁgurazione unitaria delle luci
con illuminazione dell’ambiente e
punti di luce a LED
• Porta d’ingresso a 2 ante con
contenitore per immondizie
• Giunto antisbandamento per una
maggiore stabilità di guida
• Banda della ﬁnestra circolare nella
parte posteriore con schermo cromato
o scritte con rafﬁnata tecnica Resin

Südwind Exclusive.
La sottile differenza di classe.
www.knaus.de/suedwind-exclusive
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Benessere allo stato puro.
Divani con imbottiture di tipo nuovo
ed esclusivo, con rivestimenti dalla
lavorazione ricercata, ed il design dei
mobili armonizzano perfettamente
tra di loro completati dalla gradevole
illuminazione a regolazione d’intensità.

Illuminazione a piacere nella zona living e nella
zona letto.

Assieme ai mobili e alle riﬁniture
di alta qualità, nasce un ambiente
bitativo particolare, che grazie ai
suoi toni delicati soddisfa le esigenze
più ricercate a proposito di design,
qualità e funzionalità.

Tavolo con piede cilindrico telescopico di serie
nella dinette con divano circolare.

Rafﬁnato design dei mobili con decorazione “Dark Tulip”.
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Vita | Südwind Exclusive | Caravan

Südwind Exclusive
Vita

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Sfruttamento degli spazi anche grazie a cuscini esclusivi e componenti ergonomici con tecnologia di lavorazione ricercata.

Lifestyle

Cucina funzionale con grandi pensili, ripiani degli
scaffali regolabili e spazi di contenimento disposti
con cura.
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Südwind Exclusive
Cucina

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Cucinare come un
divertimento ricercato.
Divertirsi cucinando non è una
questione di dimensioni della cucina.
E lo dimostra la caravan Südwind
Exclusive. Vi contribuiscono in modo
determinante l’esclusivo design della
cucina, con i pensili elegantemente
curvati e le porte con le maniglie
cromate.

1

2
Piano di lavoro arrotondato nella cucina di colore antracite, frigoriferi disponibili, a seconda della
pianta, ﬁno a 190 litri.

1 Cucina Gourmet: tre grandi fuochi, lavello in
acciaio inossidabile e tanta superﬁcie libera.
2 I cestelli estraibili creano l’ordine perfetto.

Caravan | Südwind Exclusive | Cucina
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Comfort notturno alla
quarta potenza.
Non c’è niente di meglio che un sonno
ristoratore! Nelle Südwind Exclusive vi
aspetta un comfort notturno ai massimi
livelli.
Non importa se avete optato per la
pianta con letto francese o se preferite
letti separati. La grande dinette con divano semicircolare nella parte anteriore può essere trasformato in un ulteriore comodo letto matrimoniale.

1

2
1 Comodi pensili intorno al letto.

3
3 Materassi a molle di alta qualità per un comfort notturno superlativo.

2 Zona notte e zona giorno separabili grazie
ad un elemento divisorio.
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Dormire | Südwind Exclusive | Caravan

Südwind Exclusive
Dormire

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

I comodi letti singoli si possono unire con pochi movimenti in un letto intero.

Caravan | Südwind Exclusive | Dormire
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Südwind Exclusive
Bagno I Dettagli
In estate o in inverno
è sempre un piacere.
Un bagno per qualsiasi esigenza.
Nella Südwind Exclusive vi aspetta
una mini-oasi di wellness. E anche
qui avete nuovamente la scelta tra
toilette centrale o laterale, compatta
o ampia, con lavabo e doccia
separata.

1

2
Lavandino con comode mensole.

1 Elegante illuminazione ad angolo per un’atmosfera
famigliare.
2 Antine con inserti e maniglie cromate.

Doccia separata.
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Bagno | Dettagli | Südwind Exclusive | Caravan

Südwind Exclusive
Dettagli

Südwind

Sport

3

4

6

5

7

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

La differenza
che fa lo stile.
La differenza piccola, ma importante
sta nei dettagli. Südwind Exclusive,
la serie con otto diversi modelli, tra
cui i tre maggiori con doppio assale, ha
parecchio da offrire: una illuminazione
esclusiva dei vari ambienti, oblò Heki II
con illuminazione integrata, un serbatoio dell’acqua da 45 litri, cassetta wc
su ruote e tanto altro ancora, in modo
da essere convincente su tutti i fronti.
3 Cuciture di ottima fattura con eleganti varianti
di design.

6 Frigorifero opzionale nella versione da 190 litri.
7 Variante in pelle “Scala” (opzionale).

4 Carrello estraibile con cestello orientabile per
il migliore sfruttamento dello spazio.
5 Illuminazione a incasso nei pensili.
Caravan | Südwind Exclusive | Dettagli
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Deseo

Deseo
Piccolo budget, grande libertà.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Deseo
Gli highlight.

Modulare, multifunzione
e dal prezzo eccezionale.

• Innovativa linea di caravan con
possibilità di 4 varianti e tante
possibilità di arredamento, in
funzione delle esigenze e del budget

Lo sapete già da tempo: l’alto livello
non è un problema di dimensioni né
la qualità una questione di prezzo.
Voi preferite soluzioni intelligenti, che
non costano un patrimonio, al lusso
sfrenato. Perché voi volete caricare
bagagli ed attrezzature varie e partire
al più presto. Per questo motivo il
modello Deseo (in spagnolo: io desidero) è proprio quello che fa per voi.
L’innovativa ﬁlosoﬁa di caravan per
esordienti vi propone la libertà di
scegliere il vostro allestimento su
misura, tra cinque varianti.

• Prezzo sorprendentemente
vantaggioso
• Design chiaro e trendy
• Misure compatte e peso contenuto
• Vera alternativa all’acquisto di un usato
• Strategia innovativa di stivaggio con
armadi amovibili da riempire a casa

Inoltre sono sempre disponibili le
varianti “più”. Nelle “Versioni più”
i dettagli di equipaggiamento più
diffusi sono già compresi.

• Tante possibilità di scelta
nell’arredamento

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

Libertà è la nuova Deseo.
Innovativa ﬁlosoﬁa di costruzione di caravan con 4 varianti e
tante possibilità di arredamento.
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Vero trasformista.
Miracoli di trasformazione nella
Deseo sono all’ordine del giorno!
I cubi per sedere diventano, ad
esempio, cassepanche mobili
oppure compongono una dinette
all’aperto. Per lo sfruttamento
ottimale dello spazio nel Deseo
tutti gli elementi di contenimento,
di seduta e riposo hanno una
ﬁlosoﬁa multifunzionale, afﬁnché
anche quattro persone possano
sfruttarne tutte le funzioni
essenziali di una moderna
caravan, ma anche goderle
con ampia soddisfazione.

1

Qui non si abita solo, ma si vive.

2

3

1 Il modello DESEO offre tanto posto in un dimensione compatta di 218 x 400 cm. Grazie allo sfruttamento
ottimale dello spazio diventa una caravan familiare a tutti gli effetti ottima ﬁno a 4 persone.
2 Letti da bambino ad angolo, un tavolo ribaltabile
e cassapanche mobili per sedere offrono una
grande possibilità di diversiﬁcazione.
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4
4 Grazie allo sportello di servizio laterale di
serie perﬁno le biciclette hanno il loro posto.

3 Il letto ribaltato in alto diventa una lavagna per
disegnare e offre tanto spazio per giocare.

Vita | Deseo | Caravan

Deseo
Vita

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

La caravan DESEO convince grazie al suo prezzo sorprendentemente vantaggioso. Con il suo design chiaro e di tendenza, le sue
dimensioni compatte e il suo peso esiguo, si adatta perfettamente allo spirito del tempo ed è una vera alternativa all’acquisto di un usato.

Deseo
Cucina
Utile e semplicemente piacevole, così si presenta l’interno della Deseo.

Chef da grigliate
o da cucina.
Finalmente poter grigliare come
avevate sempre desiderato! Oppure
cucinare all’interno nel migliore dei
modi.
La variante base della serie Deseo
dispone di un solido blocco cucina,

Il frigorifero è disponibile anche come
opzione singola.
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il cui ampio spazio sottostante può
essere completato con box frigorifero
e fornello mobile. Il frigorifero ﬁsso
è proposto nella ‘variante più’ della
Deseo, che assieme al lavello e al fornello a 2 fuochi rende completa
la cucina proposta dal costruttore.

Blocco cucina senza elettrodomestici o con lavello
in acciaio inossidabile e fornello – a voi la scelta.

Cucina | Deseo | Caravan

Deseo
Soluzioni di stivaggio

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

1

Trova-spazio.
Quanto spazio vi serve? Portereste
volentieri con voi il vostro armadio?
E allora cosa aspettate!
La caravan Deseo offre un’innovativa
strategia di spazio di stivaggio, che
attualmente non ha uguali sul mercato. Infatti potete semplicemente
sganciare, ad esempio, gli elementi
dell’armadio e riempirli a casa.
Cosa c’è di più comodo!
2
1 Comodi e pratici: i contenitori fungono anche
da sedili aggiuntivi.

Caravan | Deseo | Soluzioni di stivaggio

2 Il guardaroba aperto, il ripiano porta-scarpe e
l’armadio si possono combinare ed integrare a
piacere come elementi di stivaggio in tessuto.

3
3 Scegliete tra il largo comò a due ante …

4
4 … e l’elemento armadio ﬁsso combinato con un
comò stretto e armadio pensile integrato ﬁsso
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Deseo
Dormire

1

Sonnambulo e
trasformista.
Per quanto riguarda il comfort
notturno, i letti a castello del Deseo
hanno il ruolo di protagonista
assoluto! Sono molto ﬂessibili
e si possono a trasformare in
un battibaleno in comodo divano.
Oppure semplicemente ribaltare
del tutto, per lasciare tanto spazio
per il divertimento diurno.
Tipicamente Deseo.

2
1 I letti a castello si trasformano facilmente
in un divano.
2 Letti per bambini ad angolo, ribaltabili per
liberare una maggiore area giochi.
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Dormire | Deseo | Caravan

Deseo
Bagno

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Mini-bagno? Ovvio.
EUn altro importante punto in più
di libertà personale ve la propone
il mini-bagno. Ecco perché nella
Deseo non può mancare un modulo
toilette con WC incorporato. Ed
anche la gestione è semplicissima:
grazie ad una semplice antina si
riesce ad estrarre il serbatoio del
WC senza nessun problema, per
svuotarlo in qualunque momento.

Le illustrazioni nei cataloghi possono, in parte, comprendere
accessori non compresi nelle dotazioni di serie. Per tali accessori
in opzione è previsto un sovrapprezzo.

Caravan | Deseo | Bagno

A parte la toilette, il modulo bagno è equipaggiato con illuminazione, specchio, ripiano
d’appoggio e armadio pensile aperto.
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Deseo
Funzioni | Moduli
1. Letti a castello

Operazione 1:
Funzioni

2. Panca d’angolo (zona pranzo)
I letti a castello si possono ribaltare
in modo variabile – così si crea, se
serve, ulteriore spazio di stivaggio
oppure un divano

3. Variante con comò

4. Tavolo

per comò a 2 ante/
armadi in tessuto:
comò a 1 anta con
armadio pensile ﬁsso/
armadio per vestiti

In alternativa al letto trasversale:
basta ribaltare la seduta –
ed ecco pronto il letto da
140 m x 2,00 m

Il tavolo si
può portare
all’esterno e
agganciare

Nel vostro Deseo si
nascondono più funzioni
di quanto non crediate.
Osservate un po’ tutto
quello che è possibile.

400 LKK

3
4
1

2

2
4

1

3

1.1 Cucina

Operazione 2:
Moduli
Diversi moduli aggiuntivi
possono integrare il
vostro Deseo a livello
opzionale.
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4.2 Tasche di stoffa
Variante 1:
– 1 Fornello a 2 fuochi
– 1 Frigorifero
– 1 Lavello

1.2 Cucina

Variante 1:
– 2 Armadi di tessuto

2. Riscaldamento
Variante 2:
– 1 Frigorifero

Riscaldamento con
porta bombole gas
disponibile come
opzione

3. Box a sedere
Box a sedere, utilizzabili
anche come box da
stivaggio, all’interno e
all’esterno, sistemati
sotto la panca

4.1 Toilette
– Modulo toilette con
WC integrato

4.3 Tasche di stoffa
Variante 2:
– 1 Armadio di tessuto
– 1 Ripiano porta-scarpe

Funzioni | Moduli | Deseo | Caravan

Deseo Family
Funzioni | Moduli

Sport

1.1 Stanza dei bambini

Operazione 1:
Funzioni
Nel vostro Deseo si
nascondono più funzioni
di quanto non crediate.
Osservate un po’ tutto
quello che è possibile.

Basta agganciare
il tavolo, e subito i
bambini hanno la
loro panca d’angolo
personale

2. Scaffale alto

Südwind Exclusive

4. Variante con comò

3. Elemento divisore

Scaffale alto con vani di
deposito e cassapanche/
per sedere integrate. Utilizzabili anche come elementi di seduta ﬂessibili

Südwind

L’elemento divisore
in tessuto separa, se
serve, la stanza dei
bambini dalle altre zone

per comò a 2 ante/
armadio pensile comò
a 1 anta con armadio
in legno ﬁsso

1.2 Stanza dei bambini

Deseo

Lifestyle

5.1 Panca d’angolo
(zona pranzo)
Basta ribaltare la
seduta

5.2 Panca d’angolo
(zona pranzo)

Se si ribalta il letto
verso l’alto, si ha tanto
spazio per giocare e
anche una tavola per
disegnare

Ecco pronto il letto di
140 x 200 cm

6. Tavolo

1.3 Stanza dei bambini

Il tavolo si può portare
all’esterno e agganciare

Possibile anche qui: il
tavolo si può agganciare

500 Family

4
4
1
2

3

5

2

6

11
3

1.1 Cucina

Operazione 2:
Moduli
Diversi moduli aggiuntivi
possono integrare il
vostro Deseo a livello
opzionale.

4.2 Tasche di stoffa
Variante 1:
– 1 Fornello a 2 fuochi
– 1 Frigorifero
– 1 Lavello

1.2 Cucina

Caravan | Deseo Family | Funzioni | Moduli

Variante 1:
– 2 Armadi di tessuto

2. Riscaldamento
Variante 2:
– 1 Frigorifero

Riscaldamento con
porta bombole gas
disponibile come
opzione

3. Box a sedere
Box a sedere, utilizzabili
anche come box da
stivaggio, all’interno e
all’esterno, sistemati
sotto la panca

4.1 Toilette
– Modulo toilette con
WC integrato

4.3 Tasche di stoffa
Variante 2:
– 1 Armadio di tessuto
– 1 Ripiano porta-scarpe

47

Tutto al proprio posto.
La domanda Dove lo metto?
nel garage delle Deseo non
ve la dovete neanche porre.
Zone distinata per il lavabo, si
completa con numerosi armadietti
incorporati, ripiani e comode
mensole. Qui tutto trova subito
posto ed è immediatamente a
portata di mano.

2

1
Un enorme sportello posteriore e una rampa di
salita larga, stabile, consentono il carico e scarico
ﬁno a 2 motociclette o scooter.

1 Il tavolo ribaltabile che durante il viaggio si
inserisce comodamente nell’armadio.

2-3 Tanto spazio di carico all’interno: basta
ribaltare il divano e se ne ricava una grande
superﬁcie disponibile.
4
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Prima sedersi, poi dormire: il divano si
trasforma rapidamente in grande letto
trasversale.

3

5

4

6
5 Il tavolo ribaltabile trasforma le due panche in
un divano per accomodarsi
6 E il letto sollevabile opzionale offre un comodo
posto per dormire per 4 persone.

Funzioni | Moduli | Deseo Active | Caravan

Deseo Transport
Funzioni | Moduli

Sport

1. Divano

Operazione 1:
Funzioni

2. Sportello posteriore
Basta ribaltare la seduta –
ed ecco pronto il letto da
ca. 140 x 200 cm. Il divano
si può anche completamente
ribaltare di lato

Südwind

Südwind Exclusive

3. Toilette

Pratico per caricare:
il grande sportello
posteriore ad
apertura verso l’alto

Deseo

Lifestyle

4. Armadio alto
Dotazione di serie:
modulo toilette con
WC integrato

Il tavolo ribaltabile è
sistemato nell’armadio
e si può anche portare
all’esterno

Nel vostro Deseo si
nascondono più funzioni
di quanto non crediate.
Osservate un po’ tutto
quello che è possibile.

400 Transport
3

2
1
1
4

2

Operazione 2:
Moduli
Diversi moduli aggiuntivi
possono integrare il
vostro Deseo a livello
opzionale.

Caravan | Deseo Active | Funzioni | Moduli

1. Riscaldamento
Riscaldamento con
porta bombole del
gas disponibile come
opzione

2.1 Cucina

2.2 Cucina
Variante 1:
– 1 Fornello a 2 fuochi
– 1 Frigorifero
– 1 Lavello

Variante 2:
– 1 Frigorifero
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Tutto a portata di mano.
Con solo 2,5 metri di lunghezza
offre la Deseo Box tutto il necessario
per una vacanza confortevole.
Tavolo con una spaziosa dinette,
trasformabile in un pratico e comodo
letto matrimoniale.

1
La cucina forse più piccola al mondo nel Deseo
Box è di una compattezza eccezionale. Ciononostante qui tutto ha la sua funzionalità ottimale.

1 Dietro gli sportelli c’è spazio a sufﬁcienza
per le scorte e gli attrezzi da cucina.

4

3

5

2 Nel mini-bagno tutto trova il suo posto. Incluso
il maxi-specchio.
3 E in questo spazio complessivo ben studiato
non può mancare, ovviamente, un armadio.
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2

4 Funzionalità in formato piccolo per tutti quelli
che si accontentano di poco ma vogliono vivere
tante esperienze.
5 Chi l’avrebbe mai detto: quattro posti per
dormire comodamente per adulti e bambini.

Funzioni | Moduli | Deseo Transport | Box | Caravan

Deseo Box
Funzioni | Moduli

Sport

1. Divano

Operazione 1:
Funzioni

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

2. Tavolo
Basta ribaltare la seduta – ed ecco pronto il
letto da ca. 140 x 200 cm. Il divano si può anche
completamente ribaltare di lato

Il tavolo si può portare
all’esterno e
agganciare

Nel vostro Deseo si
nascondono più funzioni
di quanto non crediate.
Osservate un po’ tutto
quello che è possibile.

Deseo Box

1

2
2
1

Operazione 2:
Moduli
Diversi moduli aggiuntivi
possono integrare il
vostro Deseo a livello
opzionale.

Caravan | Deseo Transport | Box | Funzioni | Moduli

2.1 Cucina

2.2 Cucina
Variante 1:
– 1 Fornello a 2 fuochi
– 1 Frigorifero
– 1 Lavello

2.2 Toilette
Variante 2:
– 1 Frigorifero

– Modulo toilette con
WC integrato
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Lifestyle
Proprio quello che fa per voi.
La vita ha soprattutto un compito: divertire.
Pertanto godetevi il vostro tempo libero a
pieno ritmo, festeggiate, ridete e vivete
spensierati. E spesso sarete il primo che
osa percorrere nuove strade.
Ecco perché il Lifestyle vi entusiasmerà alla
grande, anzi, vi ammalierà. E’ assolutamente
fantastica: una caravan che potrebbe paragonarsi tranquillamente ad un club-lounge più
alla moda del momento! Ecco il modo di
vivere la caravan di tipo diverso: moderno,
rilassato, disinvolto e in grande stile.

Libertà è il nuovo Lifestyle.
52

Una variante di pianta per quattro persone ci regala una
dimensione del tutto nuova di moderno caravanning.

Lifestyle
Incluso il Club-Lounge-Feeling

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Lifestyle
Gli highlight.
• Caravan in stile con arredamento
moderno
• Grande sensazione di spazio grazie
alle soluzioni funzionali intelligenti e
originali
• Atmosfera abitativa di tendenza grazie
ai livelli sfalsati, al tavolo orientabile
con lampada da tavolo, scaffale e vano
bar integrato, immagini e cornici
• Bancone ribaltabile con spazio di
stivaggio per gli sgabelli
• Divano lounge in tonalità terra, trasformabile in comodo letto matrimoniale
• Illuminazione dell’ambiente
• Finestre panoramiche

Lifestyle.
Incluso il Club-Lounge-Feeling.
www.knaus.de/lifestyle
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Le illustrazioni nei cataloghi possono, in parte, comprendere accessori non compresi nelle
dotazioni di serie. Per tali accessori in opzione è previsto un sovrapprezzo.

Il loft-living moderno.
Benvenuti nella vostra nuova
club-lounge mobile.

1

2
1 Per avere un maggiore spazio si può semplicemente ribaltare il bancone verso il basso.
2 I comodi sgabelli si adattano perfettamente al
lounge-feeling nel Lifestyle.
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La Lifestyle presenta una nuova
generazione di caravan con un
ambiente modernissimo, mai visto
prima: combinazioni armoniche di
materiali con essenza di legno
Zebrano e stoffe dalle tonalità di
colore freddo, combinate con
sfumature calde, design dei mobili
senza fronzoli e tanta illuminazione. Soluzioni che entusiasmano
come la grande quantità di dettagli
dalle insolite soluzioni, come ad
esempio uno schermo TV piatto
estraibile e girevole.

Lifestyle
Vita

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Combinazioni di colori armoniche e di tendenza, dettagli funzionali tipo l’illuminazione completa, nonché le
numerose superﬁci di contenimento e deposito, si ha una struttura d’insieme omogenea.

Divano per 4 persone con vano di stivaggio
integrato.
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Durante il viaggio gli sgabelli si sistemano sotto
il bancone.

Cucina | Lifestyle | Caravan

Lifestyle
Cucina

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Cucina purista,
da tendenza.
Se il buon mangiare per voi fa parte
della bella vita, occorre anche una
preparazione che sia divertente.

1

Sulla scena della Lifestyle la cucina
assume un ruolo centrale da protagonista. La cosa non stupisce. Un blocco
cucina con piano di lavoro in materiale
minerale, un lavello integrato nella
copertura, un portabottiglie estraibile
sufﬁciente anche per quattro persone,
o i carrelli estraibili soft-close, la
mensola per i piccoli complementi
di cucina, offrono lo stesso piacevole
feeling che siete soliti avere a casa
vostra.

2
1-2 Sia la piastra in materiale minerale che
la mensola porta-spezie di aspetto moderno
e altri piacevoli dettagli fanno del modello
Lifestyle un compagno prezioso

Caravan | Lifestyle | Cucina

Un design dei mobili senza fronzoli, con superﬁci staccate attraverso contrasti di colore, creano un
ambiente moderno.
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Favoloso.
Anche con i bambini il viaggio
può essere fantastico. La caravan
Lifestyle lo dimostra in modo
eccellente.
Sia per la coppia che magari ospita
due amici, che per la famiglia con
due bambini, la Lifestyle 560LK
offre uno spazio ancora maggiore
con lo stesso ambiente: più spazio
per sognare nei letti a castello per
i bambini, più spazio per sedere a
mangiare ed anche per giocare, e
più spazio ancora a disposizione
negli armadi e nelle cassepanche.

Quasi come a casa il divano lounge si trasforma rapidamente e
velocemente in letto matrimoniale, basta estrarre la doga.
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Comodi letti per i bambini – disponibili come opzione anche con 3 posti.
letto a castello.

Dormire | Lifestyle | Caravan

Lifestyle
Dormire

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Le grandi ﬁnestre panoramiche, con divano sul davanti, richiamano dall’interno e dall’esterno gli sguardi sul modello Lifestyle.
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Lifestyle
Bagno | Dettagli

Un brivido di freddo
con stile.
Che siate nottambuli o uno che
sogna a occhi aperti – nel bagno
della Lifestyle lo stile moderno fa
in modo che lo spazio per la toilette
non abbia nulla da invidiare alla
zona giorno.
Vi contribuiscono l’elegante lavabo
con la moderna rubinetteria, gli
specchi, gli armadi e i ripostigli
illuminati.

1

2
L’arredamento moderno e ricercato è presente anche nel bagno.

1 Vano porta-bevande come cassetto.
2 Armadio con scaffale porta-scarpe e spazio per
riporre la scaletta del letto a castello.
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Bagno | Dettagli | Lifestyle | Caravan

Lifestyle
Dettagli

Sport

3
3 Finestre panoramiche con veneziana in
alluminio e possibilità di seduta inclusi
due cuscini.

Caravan | Lifestyle | Dettagli

4–5 Posto per la TV a schermo piatto estraibile
e girevole.

Südwind

4

6

5

7
6–7 Divanetto con scomparto di carico integrato e
mensola ribaltabile.

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

8
8 Distribuzione accurata dell’illuminazione grazie
alla luce diretta e indiretta.
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Sport

Südwind

Aruba

Antigua

Saba

Belize

Tobago

Cayman

Giochi di colore.
Sia nei colori allegri che in quelli delicati le nuove forme dei
nostri cuscini propongono una scelta di buon gusto anche
per le nuove imbottiture, le fantasie dei tessuti e delle decorazioni interne. Godetevi questi particolari!
Molte delle nostre stoffe sono:
• Controllate secondo lo standard Ökotex 100
• Antiallergiche
• Traspiranti
• Delicate per la pelle
• Resistenti e facili da pulire
• Presentano un’elevata tenuta dei colori
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Tappezzerie | Tutti i modelli | Caravan

Indice
Tappezzerie

Sport

Südwind Exclusive

Deseo

Südwind Exclusive

Deseo

Lifestyle

Lifestyle

Sevilla

Avila

Granada

Aqua

Valencia

Deja

Luna

Chocolat

Scala (Leder optional)

Caravan | Tutti i modelli | Tappezzerie

Südwind

Lilac
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Con la Knaus i piccoli, i loro desideri
e le loro esigenze, sono tenute in grande
considerazione.
Le regole delle nostre caravan per famiglia
comprendono sempre vani di stivaggio
possibilmente ampi, afﬁnché vi sia posto
anche per tanti giocattoli! E naturalmente
arredamenti d’interni solidi, facili da curare,
cucine funzionali e camere dei bambini con
letti a castello solidi quanto comodi. Su
richiesta è disponibile perﬁno un terzo letto a
castello. E ovviamente non possono mancare
pareti divisorie per una maggiore privacy!

I nostri highlight per
famiglie!
• Tutto è multifunzionale e calibrato
sulle esigenze delle famiglie.
• Progetti spaziosi intelligenti e ben
studiati per qualsiasi richiesta.

1
Modello di camera dei bambini: i letti per bambini
ad angolo, un tavolo ribaltabile e cassapanche
mobili per sedere offrono una funzionalità non
comune.

2
Parco giochi: il letto sollevato diventa lavagna
per disegnare lasciando tantissimo spazio per il
divertimento.

3
Fate largo: grazie allo sportello di servizio laterale
di serie c’è posto perﬁno per le biciclette.

• Anche le famiglie più numerose trovano
la loro pianta ottimale.
• Tante idee a misura di bambino,
come la lavagna per disegnare o i
box per riporre i giocattoli.
• Premiata con il premio König-KundeAward per il marchio più vicino alle
famiglie.

Famiglia

Le caravan della Knaus –
sentirsi bene con la famiglia.

Mangiare & Godere

Dormire & Sentirsi bene

Funzionalità & Design

Sicurezza & Tecnica

Inverno

Qualità & Impresa

Adatto alla famiglia alla decima potenza!
7
1

6

3
2

5

4

9

Lo spazio di stivaggio aggiuntivo nel divano circolare offre possibilità
ancora maggiori per sistemare in modo ottimale tutti gli oggetti piccoli
e grandi della vita quotidiana.

8

Questi sono gli highlight che vi
aspettano – in funzione della
pianta – nelle nostre caravan.

4

5
Per famiglie numerose è disponibile in determinate piante un
letto ribaltabile supplementare
sopra la dinette centrale.

6
Gli elementi divisori funzionali
procurano la necessaria
tranquillità se una parte della
famiglia dorme.

7

8

9

Altamente funzionale e adatto ai bambini: se si solleva il letto inferiore la camera dei bambini diventa
un parco giochi oppure un ampio vano di stivaggio. Inoltre l’armadio è direttamente accanto al letto a
castello.
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Chi non vuole rinunciare al comfort abituale
nemmeno quando è in viaggio, con la Knaus
effettua la scelta migliore in assoluto.
Tutto è orientato sul comfort: cucine con pensili
e piani di lavoro di grandi dimensioni, fornello a
3 fuochi con grandi pulsanti di comando e superﬁci facili da pulire caratterizzano le cucine oltre
ai numerosi altri dettagli estetici e funzionali. Il
massimo del comfort lo dimostrano anche i divani
con le loro stoffe resistenti e belle e l’elevatissima
ergonomia.

Gli highlight delle nostre cucine!
• Highlight estetici e funzionali per cucinare e preparare pasti in tutta comodità.
• Massimo sfruttamento della dispensa
con grandi sportelli e cassetti con spazio a sufﬁcienza per pentole e tegami.

1
I divani circolari offrono a più ospiti un posto
in prima ﬁla – e se i viaggiatori sono pochi,
l’originale blocco di carico nella parte centrale
si può trasformare in ripiano d’appoggio.

2
L’ampio divano a U offre spazio a sufﬁcienza per
far sedere anche equipaggi numerosi. Il pratico tavolo
con piede cilindrico telescopico si può trasformare in
un battibaleno in posto per dormire.

3
La dinette centrale sulle piante maggiori
rappresenta l’integrazione ideale ai divani a
U ed è perfettamente adatta per gli spuntini o la
merenda.

• Grandi piani di lavoro e superﬁci stabili,
facili da pulire.
• Vano di stivaggio pratico sotto ai divani.
• Stoffe resistenti e costruzione ergonomica che consente un elevato comfort
nella seduta.

Famiglia

Le caravan della Knaus –
godere al massimo.

Mangiare & Godere

Dormire & Sentirsi bene

Funzionalità & Design

Sicurezza & Tecnica

Inverno

Qualità & Impresa

Qui nessun desiderio rimane inesaudito!
9
7

10

1
5

3

8
6

4

4

2
Rallegratevi dei
piacevoli highlight –
diversi per ogni pianta.

7
Fornelli e lavelli in posizione
ergonomica facilitano il lavoro
in cucina nel migliore dei
modi.

8
Sulle piante maggiori la cucina offre uno spazio
ancora più ampio per facili preparazioni, anche
di pasti di un certo rilievo.

Nei cassetti particolarmente
grandi e nel carrello metallico
estraibile trovano la loro
sistemazione ideale tutti gli
ausili per la cucina.

9
L’illuminazione a led del blocco
cucina, piacevole anche dal
punto di vista estetico, porta la
luce esattamente dove serve.

5

6

Tutto a portata di mano grazie alla
suddivisione intelligente dello
spazio e ai dettagli ben studiati.

Frigoriferi pensati per
soluzioni individualizzate
per qualsiasi richiesta, che
soddisfano le esigenze anche
di una famiglia numerosa.

10
La lussuosa cucina a L crea, con il suo aspetto da
bar e il grande piano di lavoro, condizioni ottimali
per scatenare la passione della cuoca in vacanza.
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Le caravan della Knaus –
il massimo del comfort.
Una notte riposante è il miglior presupposto
per una giornata indimenticabile! In viaggio
come a casa.
Perché voi possiate sentirvi a vostro agio in
qualunque momento della giornata, noi vi
offriamo numerose comode varianti per dormire
a viaggiatori grandi e piccoli.
Quello che accomuna tutti i letti è il comfort di
altissimo livello – indipendentemente che preferiate godervi il vostro riposo nel letto singolo o in
quello matrimoniale. Doghe ﬂessibili e materassi
confortevoli in schiumato a freddo a 5 zone di alta
qualità contribuiscono al sonno con il massimo
del benessere, così come i nostri cuscini e i
nostri rivestimenti dei letti, controllati secondo
lo standard Ökotex 100, traspiranti, delicati sulla
pelle, molto gradevoli da toccare.

I nostri highlight per zona
notte e zona giorno!
• Scelta tra 4 diverse versioni di letto.
• Comodo materasso in schiumato a
freddo a 5 zone e doghe ﬂessibili.

1
Il letto trasversale consente un riposo ristoratore
anche alle persone molto alte che ne sfruttano
tutta la lunghezza.

2
Notevole funzionalità per ogni esigenza degli
adulti e allo stesso tempo a misura di bambino, il
letto sollevabile, che trasforma la camera dei
bambini in parco giochi, oppure in un vano di
stoccaggio aggiuntivo.

3
Il letto matrimoniale alla francese con la sua
larghezza di 142 cm offre tanto spazio per ore di
relax. La parte angolare aggiuntiva lo trasforma
in una perfetta ambientazione notturna.

• Cuscini ergonomici di alta qualità
e materiali secondo lo standard
Ökotex 100.
• Costruzione dei mobili di ottima
estetica e fattura.
• Disposizione dell’illuminazione armoniosa e allo stesso tempo pratica.

Famiglia

Mangiare & Godere

Dormire & Sentirsi bene

Funzionalità & Design

Sicurezza & Tecnica

Inverno

Qualità & Impresa

Entrare e sentirsi a proprio agio!

8
9
10
7
11

4

Gli highlight per il massimo
del comfort notturno individuale in
funzione delle piante.

3

1

Letto matrimoniale
ﬁsso

Letto mattrimoniale
ﬁsso, trasversale

4

7
Comodi materassi in schiumato a freddo a
5 zone e griglie di alta qualità procurano un
sonno ristoratore “come a casa”.

5

6

Letti singoli

5

6

I letti singoli si riescono a trasformare rapidamente e comodamente in letto matrimoniale con l’aiuto
di un elemento di raccordo estraibile. Ecco che si ha a disposizione una grande superﬁcie che prende
tutta la larghezza del veicolo.

2

Letti a castello

8

9

Soprattutto nella costruzione dei mobili la Knaus punta moltissimo su
dettagli estetici e pratici: superﬁci dalla sensazione tattile gradevole,
maniglie moderne e meccanismi di chiusura di alta qualità procurano
una piacevole sensazione ai massimi livelli.

10
Illuminazione dell’ambiente
ben disposta grazie alle eleganti
lampade singole e ai proiettori a
LED tutt’intorno.

11
Seduta ergonomica grazie al
sostegno per i ﬁanchi e all’allungamento della seduta. Cuscini dalla
eccellente qualità di lavorazione e
dai materiali di prim’ordine.
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Uno come nessuno! Le roulotte della
Knaus convincono non solo per i loro
valori interiori.
Gli inconfondibili e numerosi dettagli
funzionali ed estetici assicurano un
colpo d’occhio perfetto. Caratteristica
è ad esempio la classica estetica della
Knaus, che evidenzia già da lontano:
qui sono in viaggio la qualità e il buon
gusto.

Premi di design e riconoscimenti:
2004
2004
2005
2006

1
Nuova parte posteriore con il
classico stile Knaus, con innovative
luci di posizione posteriori e
l’ampia illuminazione di sicurezza.

2
Aspetto essenzialmente familiare
con graﬁca a rondine come punto
d’attrazione nella parte anteriore.

3
Relega tutto in secondo piano: la
tenda avvolgibile opzionale.

2006
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2011

Caravanning Design Award: best practice (YAT)
red dot award (YAT)
Premio di design (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)
Nomina per il premio di design della Germania (Sun TI 650 MF)
red dot award (Van TI 600 MG)
Premio di design della Repubblica Federale Tedesca (YAT)
Nomina per il premio di design della Germania (Van TI 600 MG)
König Kunde Award (premio ‘il cliente è re’) per il “marchio
più vicino alle famiglie”
König Kunde Award per il “marchio più vicino alle famiglie”

Famiglia

Le caravan della Knaus –
sempre inconfondibili.

Mangiare & Godere

Dormire & Sentirsi bene

Funzionalità & Design

Sicurezza & Tecnica

Inverno

Qualità & Impresa

Convincenti nella forma e nelle funzioni.

5
3

2

9

4

7

4

1
6

7
Graﬁca dal design accattivante in
tecnica Resin di alta qualità.

10

8

8
Bellissime luci posteriori a LED
per il massimo della sicurezza.

Studiate a fondo: maniglioni di
manovra ergonomici ...

9
Luci di posizione e stop a
LED integrati.

5

6

... listello integrato per la
veranda ...

... e una porta di ingresso con
ripiani e raccoglitore portariﬁuti
nonché, a seconda della serie, con
ﬁnestrino. Il sistema di chiusura a
una chiave assicura una comoda
gestione.

10
Parte posteriore sportiva, con ampia ﬁnestra a
doppi vetri.
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In vacanza sono in programma soprattutto
il relax e il piacere. La Knaus fa in modo
che arriviate sempre in tutta sicurezza
dove avete in mente di arrivare.
E il tutto con le tecnologie più recenti che
minimizzano i pericoli causati da vento
laterale improvviso, manovre repentine
o irregolarità della carreggiata. La nostra
tecnologia di sicurezza unita alle innovative
soluzioni dei telai, aumenta il comfort
nella stessa misura in cui lo fanno le
modernissime soluzioni tecniche e multimediali nella caravan. Che vanno dalla TV
integrata ﬁno al controllo dell’illuminazione
e anche oltre.

I nostri highlight tecnici!

2

anni di
garanzia

e

5
1
Piedini anteriori e posteriori
per una sosta sicura e stabile.

2
Impianto frenante di altissima
qualità e solidi ammortizzatori
per ogni asse.

anni di garanzia
sulla impermeabilizzazione

• Accorgimenti di sicurezza basati sulle
tecnologie più recenti.
• Giunto antisbandamento per una maggiore
stabilità nella guida.
• Modernissime soluzioni multimediali.
• Controllo individuale delle luci.

Con la garanzia della Knaus siete
sempre al sicuro.

• Certiﬁcazione ISO e garanzie.

Famiglia

Le caravan della Knaus –
sempre dalla parte della sicurezza.

Mangiare & Godere

Dormire & Sentirsi bene

Funzionalità & Design

Sicurezza & Tecnica

Inverno

Qualità & Impresa

Arrivare bene in tutta sicurezza.
6
3

1

2
4

6
Il telaio “Pro.tec-Frame” di ottima
qualità, che consiste in proﬁlati di
alluminio arrotondati, per una
protezione ottimale degli spigoli.

5

3
Asse con sospensioni
a barra di torsione.

4
Tecnica con braccio
longitudinale.

E’ compresa la predisposizione
al montaggio del sistema di
movimentazione Mover.

Trattamento delle acque
particolare per una qualità
ottimale dell’acqua potabile.

Controllo individuale delle luci.

Certiﬁcazione ISO.

5
Innesto comodo.
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Anche per la stagione fredda le caravan
della Knaus sono attrezzate al meglio.
Non sono solo sicure nella guida, ma
anche comodissime nell’abitabilità.
Le pareti laterali isolate con struttura
a sandwich, i potenti sistemi di riscaldamento e la costruzione ottimizzata dei
mobili assicurano un’ottima circolazione
completa dell’aria senza ponti termici e
formazione di condensa. Così d’estate il
calore rimane all’esterno e d’inverno il
calore rimane all’interno. E il riscaldamento a pavimento opzionale oppure il
riscaldamento ALDE a termosifoni
aggiungono il tocco di classe ﬁnale!

I nostri highlight per l’inverno!
• Chassis speciale AL-KO.
• Costruzione delle pareti laterali
isolate.
• Potente sistema di riscaldamento.

1
Partire con intelligenza nella stagione fredda:
lo chassis speciale AL-KO con carreggiata
larga assicura ottime possibilità di guida anche
su ghiaccio e neve.

2
Tubi ﬂessibili dell’acqua in posizione antigelo.

3
Costruzione isolante delle pareti
laterali in struttura a sandwich.

• Circolazione forzata dell’aria.
• Riscaldamento a pavimento opzionale.
• Guardaroba riscaldato.

Famiglia

Le caravan della Knaus –
accoglienti d’inverno.

Mangiare & Godere
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Qualità & Impresa

Assolutamente adatte all’inverno.
3
2

1

6
7
4

5

7
Prodotti esclusivamente di
altissima qualità di produttori
leader, procurano un’atmosfera
piacevolissima perﬁno nelle
stagioni fredde.

Questi sono gli highlight che vi
aspettano – in funzione della pianta
– per il vostro piacere invernale.

4
Perché l’abbigliamento bagnato
si asciughi rapidamente anche
d’inverno, il guardaroba riscaldato
rappresenta un comodo e pratico
punto in più.

5
I mobili distanziati dalle pareti laterali favoriscono
una circolazione ottimale dell’aria impedendo la
formazione di condensa.

6
Climatizzazione, calore o isolamento – nella
catena dei punti di controllo della qualità a più
stadi, tutti i veicoli della Knaus vengono testati in
modo approfondito.
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Chi come Knaus costruisce da 50 anni
caravan e autocaravan di altissimo livello,
sa come si fa!
Quello che è iniziato nel 1960 con Helmut
Knaus Senior a Marktbreit presso Würzburg, è diventata oggi una grande azienda
con 900 posti di lavoro nella sola sede
di Jandelsbrunn, più altre centinaia a
Mottgers, in Assia, e nella sede in Ungheria.
La Knaus propone da sempre, con idee e
prodotti innovativi, costanti nuovi impulsi
sul mercato, e dispone oggi di una gamma
di prodotti molto ampia con sette serie di
autocaravan e cinque serie di caravan. In
sintesi facciamo parte dell’elite dei produttori più rinomati di autocaravan e caravan
di alta qualità.

L’architetto Helmut Knaus sen.
fonda l’azienda costruttrice di
caravan Knaus KG a Marktbreit/
Meno.

Iscrizione della Knaus KG nel
registro delle imprese il 28 giugno
1961.

Con il nido di rondine in giro per il mondo: già a
quei tempi i veicoli della Knaus sono realizzati al
meglio per lunghi viaggi.

Trasferimento a Jandelsbrunn: lo stabilimento delle
caravan nella Foresta Bavarese viene costruito nel
giro di meno di12 mesi – nascono circa 300 posti di
lavoro, seguiti a ruota dalla creazione di una rete
commerciale propria.

Famiglia

Le caravan della Knaus –
buone per esperienza.

Qualità Made in Germany ci identiﬁca a pieno
con la nostra regione, impiegando attualmente
oltre 1.100 dipendenti.

La Knaus Tabbert GmbH dispone della
più moderna linea per la produzione di pareti
in Europa.

Mangiare & Godere

Dormire & Sentirsi bene

La gestione del controllo
della qualità a più livelli,
assicura standard di lavorazione
elevatissimi per tutti i veicoli.

Funzionalità & Design

Sicurezza & Tecnica

Inverno

Qualità & Impresa

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

Qualità della Knaus
• Venditore di punta del caravanning: il programma di aggiornamento della Knaus
Tabbert Group con IHK.
• Premio König-Kunde: ogni
anno i veicoli della Knaus
Tabbert Group si classiﬁcano
tra i migliori nelle categorie
più disparate nelle indagini
di customer satisfaction. E la
cosa ci rende orgogliosi –
ogni giorno ci sforziamo
perché ciò rimanga così
anche in futuro.

Tutela dell’ambiente e suo
mantenimento: Un obbligo per veri
“viaggiatori nella natura”.

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

77

Caravan
Confronto tra modelli

Sport

Südwind

—

—

—

—

Südwind Exclusive

Telaio
• Telaio ALKO con asse a braccio trasversale
• 2 ammortizzatori idraulici
• Automatismo per la retromarcia
• Servofreno a mano
• Stabilizzatore AKS
• Supporto per ruota di scorta nella bagagliera anteriore
• Abbassamento
bbassa e o con
co movimento
o
e o a manovella
a o e a dei
de piedini
p ed di
d stazionamento
sa o a e o

Struttura
• Lamiera
a e ad
di alluminio
a u
o a effetto
e e o buccia
bucc a di
d arancia,
a a c a, parte
pa e anteriore
a e o e e posteriore
pos e o e in lamiera
a e a liscia
sc a
• Graﬁ
G a che
c e in tecnica
ec ca Resin
es
• Sportello
Spo e o ga
gavone
o e esterno
es e o con
co serratura
se a u a
• Porta
o a di
d ingresso
g esso a scuderia
scude a con
co ﬁnestra,
es a, larghezza
a g e a 60 cm,
c , incl.
c contenitore
co e o e per
pe riﬁuti
u
• Serrature con chiave unica
• Bagagliera anteriore con sportello con serratura per 2 bombole gas (2 x bombole da 11 kg)
• Spessore pareti: 31 mm, spessore tetto: 31 mm, spessore pavimento: 38 mm
• Luce
uce veranda
e a da da 12V
• Terzo
e o sstop
op
• Proﬁlati di alluminio perimetrali paraspigoli con possibilità di inserimento di verande (sui due lati)
• Luci
uc di
d posizione
pos o e e stop
s op a LED integrati
eg a Abitacolo
b aco o

Vano abitabile
• Pavimento resistente in PVC dall
dall’aspetto
aspetto legno
• Armadi e cassepanche ventilati
• Ampia scelta delle imbottiture per tutte le serie
• Comodo
Co odo materasso
a e asso in schiumato
sc u a o a freddo
eddo a 5 zone,
o e, separato
sepa a o
• Letto
e o ﬁsso con
co materasso
a e asso a molle
o e
• Elementi
e e d
divisori
so in tessuto
essu o
• Spot regolabili individualmente nella zona del divano e nella zona letto

Di serie
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Equipaggiamento speciale

Confronto tra modelli | Tutti i modelli | Caravan

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

350 VA

350 VA

—

—

—

—

Alimentazione Elettrica
• Spina di accoppiamento elettrico con il veicolo da traino, Jäger a 13 poli
• Illuminazione interna completamente da 12
12-V
V
• Controllo delle luci
• Allacciamento esterno Euro da 230
230-V,
V, diverse prese Schuko all
all’interno
interno
• Installazione TV, predisposta (posa cavi coassiali)
• Presa
esa

—

240 VA

Gas, acqua
• Riscaldamento a gas: Truma S oppure SL 3002 (dalla lunghezza 550: Truma S oppure SL 5002)
• Regolatore
ego a o e del
de gas con
co valvola
a o a di
d sicurezza
s cu e a
• Serbatoio dell
dell’acqua
acqua fresca 25 litri, su rulli
• Serbatoio dell’acqua
dell acqua fresca 45 litri, montato ﬁsso
• Scarico
Sca co centrale
ce a e delle
de e acque nere,
e e, uno
u o scarico
sca co esterno
es e o sottopavimento
so opa
e o
• Alimentazione
e a o e dell’acqua
de acqua calda
ca da Truma
u a Therme
e e per
pe cucina
cuc a e bagno
bag o
• Alimentazione
e a o e dell’acqua
de acqua con
co pompa
po pa a immersione
e s o e 12 V
• Impianto di circolazione dell
dell’aria
aria da 12 V, con regolator
regolatore
e della velocità e termo
termostato
stato

Cucina/Bagno
• Fornello
o e o a 3 fuochi
uoc e lavello
a e o in acciaio
acc a o inossidabile,
oss dab e, con
co coperchio
cope c o di
d vetro
e o
• Frigorifero Dometic 110 litri, gas e 230 V
• Frigorifero Dometic 106 litri (su SW 750 FKU 190 litri), gas, 230 V
• Illuminazione a LED del piano di lavoro
• Toilette comfort ( impianto di doccia opzionale; su SW 550 QS, 590 UEB, 650 UFB,
750 FKU nonché SW Exclusive 650 UDF e 750 UKF compreso di serie)
• Rubinetteria per lavandino
• Toilette a cassetta in ceramica Dometic
• Toilette a banco Thetford

Di serie

—

—

Equipaggiamento speciale

Caravan | Tutti i modelli | Confronto tra modelli
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Caravan
Piante

Sport

Sport 400 LK

Südwind

Sport 420 QD

Südwind 500 FDK

Südwind Exclusive

Südwind 400 FD

Sport 500 FDK

Südwind 450 QU

Caravan | Tutti i modelli | Piante

Deseo

Lifestyle

Südwind Exclusive 580 FDK

Südwind Exclusive 450 FU

Deseo 400 LKK

Deseo Box

Südwind Exclusive 580 UE

Südwind Exclusive 500 EU

Deseo 500 Family

Deseo 400 Transport

Südwind Exclusive 650 UDF

Südwind Exclusive 500 FU

Südwind Exclusive 750 UKF

Südwind Exclusive 550 UF

Lifestyle 560 LK
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Knaus
augura un buon viaggio.

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

Freiheit, die bewegt.
www.knaus.de

