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Libertà è …

…scegliere la propria strada.

…muoversi senza conﬁni.
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…godersi la vita.

…lasciare alle spalle la vita quotidiana.
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…saper scoprire il mondo.
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Libertà è
profonda soddisfazione.
Date sempre il meglio di Voi?
Allora siete anche liberi di prendere in
considerazione una cosa fondamentale: la
libertà di fare quel che volete, di essere
semplicemente felici e di goderVi il meglio
– ad esempio il nuovissimo Sky i.
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della nuova linea Sky i
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Benvenuti in un mondo innovativo ed
intelligente che offre tante ispirazioni!

Accessori
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Il nuovo Sky i
con 3 modelli
su base Fiat Ducato.
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Il nuovo
.
Innovazione – intelligenza – ispirazione.
Plusvalore integrale.
Chi ama funzionalità, comfort ed eleganza, riconosce
subito il plusvalore del nuovo integrale della Knaus,
perché questa linea di motorhome è innovativa,
intelligente e piena di ispirazioni.
Dietro la nuova faccia Knaus dal parabrezza alto, Vi
attende un posto guida pieno di luce, con un massimo di
sicurezza ed un panorama incantevole! All’interno
troverete poi comfort puro con tante innovazioni
intelligenti. Per citare solo due esempi: il letto
basculante accessibile senza scaletta, e l’intelligente
bagno 3-D con ambienti separati per doccia e wc che,
all’occorrenza, possono essere uniti offrendo un bagno
che non ha uguali.
In breve: il nuovo Sky i vola molto in alto, restando con i
piedi per terra se date un’occhiata ai prezzi!

mpulsi
La Knaus dimostra la sua forza innovativa con
particolarità tecniche da considerarsi uniche nel settore:
• il doppio pavimento multifunzionale Knaus
con il sottopavimento al 100% in vetroresina (p. 15)
• il Service-Box Knaus
che offre un massimo di funzionalità (p. 17)
• il parabrezza panoramico Knaus
con un massimo di visibilità (p. 17)

6

3175_Katalog_Sky-i_2012_IT.indd 6

26.01.12 16:15

nnovazione
Cose particolari
scaturiscono sempre dal
coraggio di avere idee
diverse. Per lo Sky i nasce
così la perfetta simbiosi tra
sicurezza e comfort
lussuoso che non ha uguali
in questa fascia di prezzo.
Camera con vista: il parabrezza dall’altezza
considerevole, offre una enorme vista
panoramica.

Posizione bassa: il bordo basso dell’ampio letto
basculante facilita l’accesso e lascia spazi in
abbondanza.

Segnavia: gli eleganti fari
a led indicano la strada
giusta.

ntelligenza
Per sorprendere ed
entusiasmare, ci vogliono
soluzioni che hanno una
marcia in più. Occorre tener
conto degli ultimi standard
tecnici ed offrire quel
plusvalore che si riconosce
subito.
Massima visibilità: una nuova generazione di tergicristalli garantisce un ampissimo campo visivo anche in
condizioni di cattivo tempo.

Semplicemente funzionale: in base all’esigenza,
il bagno 3-D Knaus si ingrandisce o si
ridimensiona.

King of the road: grazie ai sedili
pilota inclinabili, si viaggia
comodissimamente.

spirazione
Si riconosce subito un design
che ispira a godersi ogni
momento della vita. È come
quella faccia particolare in
mezzo alla folla che si
imprime subito nella
memoria.
L’occhio vuole la sua parte: l’eleganza dei colori,
delle forme e dei materiali crea un’atmosfera di
benessere.

Perfetta sinergia: funzionalità e design contraddistinguono i piani lavoro di una cucina perfetta ﬁno
all’ultimo dettaglio.

Richiamo importante: la tipica fanaleria
Cat-Eye-Hybrid rende inconfondibile il
Vostro Knaus.
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Vivere una nuova
dimensione di classe
Che bella sensazione di non dover
accontentarsi di poco e di divertirsi
permettendosi qualcosa di buono!
Potete considerarVi felici godendoVi la
vita in giro per il mondo.
Lo Sky i Vi mette a Vostro agio con tanto
comfort, con tante soluzioni innovative
e con tanta classe che presto Vi
sentirete come a casa. È il meglio che
Vi possa capitare in viaggio!

1

2
Spazi aperti creano un’atmosfera abitativa che mette a proprio agio.

1 Mobile passeggero con copertura rivestita di pelle,
portabottiglie e portaoggetti incorporati.
2 Comfort abitativo in quattro e quattr’otto: si girano i
sedili della cabina guida ed il ripiano del tavolo, e c’è
posto per quattro persone.
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Sky i
Vita di bordo
Con i suoi colori ben sintonizzati ed i suoi pregiati materiali, il nuovo Sky i
offre un’ambiente unico nel suo genere.
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Sky i
Cucina
1

Piacere perfetto
Chi è buongustaio, sa bene che i piaceri
della tavola iniziano già al momento dei
preparativi, non solo con l’utilizzo di
ottimi ingredienti ed utensili, ma anche
in una cucina dall’alto comfort.
Meno male che la cucina dello Sky i non
ha nulla da invidiare ad una cucina di
lusso! L’alta qualità dei materiali,
l’ottima suddivisione degli spazi, un
enorme piano lavoro, la macchina da
caffè integrata e tanti altri dettagli,
dimostrano che il Vostro Sky i è il
perfetto compagno di viaggio.

2

3

1 Un bancone collega la dinette e la nuova
cucina ad angolo. Le superﬁci in Wood-Style
Knaus trasmettono alla perfezione il calore
e lo stile di legno vero.

2 Ampi e profondi cassetti garantiscono un
massimo di ﬂessibilità nella sistemazione del
carico.
3 Opzionale: la macchina da caffè estraibile.
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2

3
1 La cucina ad angolo si contraddistingue per l’alta
funzionalità ed il suo elegante design.

1

Autocaravan | Motorhome | Sky i | Cucina
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3 Cestini estraibili garantiscono un massimo di
praticità.

2 L’ampio piano lavoro, il lavello profondo e pregiati
materiali caratterizzano la cucina ad angolo dello
Sky i.

11

26.01.12 16:15

Sky i
Zona notte

90 cm
1

Anche di notte tanto
comfort

109 cm

2

Uno degli aspetti cruciali a bordo dello Sky i: il letto basculante si abbassa (su
richiesta anche a discesa elettrica) ﬁno ad una altezza di 109 cm (bordo superiore
del materasso), rendendo facile l’accesso e garantendo ampia libertà di
movimento.

Bello quando anche la notte offre tanto
comfort ed il sonno diventa relax puro!
Lo garantiscono il facile accesso al
letto, le dimensioni del letto, l’altezza
dello spazio, la qualità del materasso
ed i tanti portaoggetti. Anche nella zona
notte dello Sky i, idee innovative e
tecnica intelligente si sposano alla
perfezione.
Provare per credere!

1 L’amore per il dettaglio prevale in tutta la zona
notte. L’alta qualità dei materassi a schiuma fredda
ed a 5 zone, garantisce sogni d’oro.
2 Due comodi letti gemelli che si trasformano
rapidamente in letto matrimoniale.
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Sky i
Bagno

Variabile:
il bagno 3-D
Quando la Knaus parla di soluzioni
innovative ed intelligenti, intende
proprio questo: un bagno a volume
variabile che, grazie ad un sistema
di porte, si ingrandisce e si
ridimensiona in base alle Vostre
esigenze. Le dotazioni, davvero, non
fanno mancare nulla. E in tutto ciò,
si passa facilmente dalla zona notte
al bagno e viceversa!

Un’autentica trovata: nel suo formato massimo, il
bagno 3-D offre spazi a mai ﬁnire!

Autocaravan | Motorhome | Sky i | Bagno

3175_Katalog_Sky-i_2012_IT.indd 13

La cabina separata con porta ﬁssa,
consente di fare la doccia come a casa
propria.

Di spazio ce n’è in abbondanza! La pregiata
rubinetteria in acciaio nobilitato e moderni
accessori garantiscono ogni comfort possibile.
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1

4

2

Interni
straordinari
Anche negli interni, la Knaus ﬁssa dei criteri
nuovi. Sedili pilota inclinabili, mobile
passeggero con portabottiglie di serie,
copertura cruscotto con particolare superﬁcie
o vano per la macchina da caffè – lo Sky i offre
tanti extra che piacciono ed entusiasmano.

3
1–3 Oscuranti plissettati (di serie con chiusura da
destra e sinistra nonché sul parabrezza)
garantiscono un’atmosfera intima ed isolano i
vetri laterali ed il parabrezza. L’oscurante per
il parabrezza, con chiusura sia verso l’alto sia
verso il basso, è opzionale.

14
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5
4 I sedili pilota Knaus sono inclinabili e dispongono di
cinture di sicurezza integrate (opzionale con
riscaldamento, dotazioni ergonomiche e ad altezza
regolabile).
5 Di serie il mobile passeggero con portabottiglie e
portaoggetti incorporati. La copertura è rivestita di
pelle e funge da poggiabraccia.

Dettagli interni | Sky i | Motorhome I Autocaravan
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Sky i
Dettagli interni

6

8

7

9

10

12

14

11

13

15

mpulsi
A

C

D

≈ 30 cm
B
A

Isolamento pareti con XPS

C

Pavimento cellula con isolamento in XPS

B

Sottopavimento in vetroresina con
isolamento in XPS

D

Doppio pavimento riscaldato

6 Centralina di bordo.
7 Ulteriori gavoncini integrati nel doppio
pavimento.
8 Portaoggetti a rete e lampade integrati
sotto il letto basculante.

9 Come legno vero: superﬁci Wood-Style.

14 Di serie, ogni spazio libero utilizzabile per
carichi.

13 Lampade a led per conducente e passeggero (in
più lampade a led sotto il letto basculante per
ottimizzare l’illuminazione della dinette ad L).

15 Copertura cruscotto in stile automobilistico.

10 Portatv girevole per una visione a tutto campo.
11 Doppio pavimento multifunzionale con sottopavimento
al 100% in vetroresina (senza legno, ultraresistente).

Autocaravan | Motorhome | Sky i | Dettagli interni
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12 Pratiche soluzioni dappertutto: a.e. il portaabiti
estraibile dell’armadio pensili.
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Sky i
Dettagli esterni

1

2

La faccia in mezzo
alla folla
Un autocaravan viene giudicato bene
quando visibilmente offre di più. Il miglior
esempio: l’enorme parabrezza dello Sky i,
che garantisce la perfetta vista ed un
massimo di sicurezza. Anche la fanaleria
Cat-Eyed-Hybrid fa parte del tipico design
Knaus, inconfondibile, moderno eppure
non soggetto alla moda. Non c’è dubbio:
qui viaggia un autocaravan che non si
dimentica più!

3
1 Innovativi fari day-light a led con applicazioni
cromate.
2 L’inconfondibile faccia del nuovo Sky I.
3 Dietro iI tipico design Knaus con fanali Cat-EyedHybrid integrati.

Dettagli esterni | Sky i | Motorhome I Autocaravan
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mpulsi

4

5

7

10

9

11

mpulsi

6

8

4 Porta d’entrata con portaoggetti e cestino
integrati, ﬁnestra opzionale.

7 Perfetta vista grazie al parabrezza
particolarmente alto ed ai nuovi tergicristalli.

5 Porta lato guida con meccanismo a due punti e
chiusura elettrica.

8 Vano portabombole facilmente acessibile
dall’esterno.

9 Garage con due sportelli di servizio di serie,
opzionale il sistema di ﬁssaggio Orga-Fix.

10 – 11 L’apertura del cofano verso il basso: comodo
accesso senza barriere.

6 Service-Box Knaus: vano riscaldato con accesso
alle utenze.
Autocaravan | Motorhome | Sky i | Dettagli esterni
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Sky i
Accessori

Per chi non vuole
rinunciare a nulla.
Lo Sky i offre di serie tanti articoli che
altrove si pagano: aria condizionata
manuale in cabina guida, doppio
airbag, Cruise Control, specchi
retrovisori a regolazione elettrica e
riscaldabili, sedili pilota regolabili in
altezza, copricerchi con emblema
Knaus, zanzariera integrata sulla porta
d’entrata, oblò Midi-Heki con
illuminazione integrata, oblò Mini-Heki
sopra la zona letto, garage con
secondo sportello di servizio e
frigorifero da 190 litri (laddove
possibile). Non basta? – Allora potete
scegliere tra la ricca offerta di
accessori.

1

3

2
1 Sistema di navigazione satellitare ben integrato.

Il presente catalogo è stato elaborato nel
dicembre 2011. Il produttore si riserva
eventuali modiﬁche. In parte, le foto illustrano
dotazioni opzionali ed acessori che non sono
di serie. Quanto ai colori, singoli motivi
possono essere illustrati in modo leggermente
diverso. L‘impianto idrico corrisponde almeno
allo standard tecnico 03/2009 (direttiva
2002/72/CE). Non si escludono errori
redazionali, di stampa o di traduzione.

4
3-4 Oscurante parabrezza con chiusura elettrica.

2 Macchina da caffè estraibile.
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Sky i
Tappezzerie I Piante

Piante Sky i

Sky i 700 LEG

Sky i 650 LG

Sky i 700 LX

Miami

Gusto e classe.

Molti dei nostri tessuti sono:
• controllati secondo standard Ecotex 100
• antiallergici
• traspiranti
• con fattore di protezione
• resistenti e facilmente da pulire
• dai colori di alta fedeltà

***

Lo Sky i offre una ricca gamma di
tappezzerie eleganti, con tessuti
pregiati e design moderno. Sicuramente
c’è anche la tappezzeria che fa per Voi

***

***

Boston

Sky i 650 LEG

Seattle

Pelle (opzionale)

Las Vegas

Autocaravan | Motorhome | Sky i | Tappezzerie I Piante
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