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Knaus Motorcaravan 2012

La libertà è riscoprire la vacanza ogni giorno.
La nuova generazione di Motorcaravan.

Motorcaravan 2012 | Classe Van | Semintegrali | Semintegrali con letto basculante | Mansardati | Motorhome
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… semplicemente stupenda. Lasciarsi
tutto alle spalle, per gustare nel periodo
più bello dell’anno un’unica sensazione
mozzaﬁato: poter fare ciò che si vuole.

Motorcaravan
Piante

Libertà
2012

Van TI

• Impianto del gas 30 mbar
• Truma SecuMotion
• Riscaldamento a gas
• Impianto di circolazione dell’aria
• Alimentazione dell’acqua con pompa ad immersione

Combi 6

Sky TI

Combi 4/Combi 6

Sun TI

Combi 6

Sky Wave

Combi 6

Sky TR

Combi 4/Combi 6

Sun Liner

Van TI

Sky TI

Van TI 550 MD

Sky TI 600 MG

Sky TI 650 MG

Van TI 600 ME

Sky TI 650 MEG

Sky TI 700 MEG

Van TI 600 MG

Sky TI 650 MF

Sky TI 700 MX

Sun TI

Sky Wave

Sky Traveller

Sun TI 650 LEG

Sky Wave 650 MF

Sky Traveller 500 D

Sun TI 650 LF

Sky Wave 650 MG

Sky Traveller 600 DKG

Sky Wave 700 MEG

Sky Traveller 600 H

Sky Wave 700 MQ

Sky Traveller 650 DG

Sun Liner

Sun Liner 800 LEG Sondermodell

Alde
***

La libertà è ...
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• Fornello a 2 fuochi, lavello in acciaio inossidabile, copertura in vetro
• Fornello a 3 fuochi, lavello in acciaio inossidabile, copertura in vetro
• Frigorifero (volume in litri)
• Bagno con lavandino orientabile, nel garage
• Bagno con doccia
• Bagno con doccia integrata/separata
• Toilette Thetford (nello Sky TI solo 650MF, Sun TI solo 650LF)
• Toilette in ceramica Dometic
• Toilette Dometic (non disponibile per Sky TI 650MF, Sun TI 650LF)

***

***

Cucina/bagno

Sun TI 700 LX

***

Alimentazione elettrica
• Presa esterna a 230-V, e div.
prese interne Schuko da 12-V
• Pannello di controllo
• Potente Carica-batterie
• Carica batterie con salvavita incorporato
• Batteria di servizio
• Predisposizione per TV

Di serie

2
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Dotazione speciale

Motorcaravan | Tutti i modelli | Modelli a confronto
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La libertà è …
individualista
quanto noi uomini.

“Così noi ci godiamo probabilmente il posto più bello del mondo!”

“Grazie della domanda, è buonissimo.”

“… riuscite a sentire il mare?”

4
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“Il nostro periodo più bello è sempre adesso!”

“Aspettare cosa? Vivere signiﬁca fare
esperienze.”

“Natura allo stato puro. È quello che mi piace
di più quando sono in viaggio.”

“Chi non vede niente, può comunque ascoltare, annusare, assaporare, sentire.”

5
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La gamma
Classe Van

La gamma
Semintegrali

Van TI
Giovane, dinamico e con tanto successo.

10–19

La gamma
Semintegrali con letto basculante

Sky TI

Sky Wave

Da soli o in due.

Ottimale sfruttamento degli spazi
sorprendentemente innovativo.

20–29

40–49

Sun TI
Semplicemente dominante.
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La gamma
Mansardati

La gamma
Motorhome

Tutte le gamme

10 buoni motivi per scegliere i
nuovi motorcaravan Knaus
8–9

Sky Traveller
Ideale per le famiglie numerose.

Sun Liner
50–59

Comfort d’altissimo livello sempre,
anche durante il viaggio.

60–69

Tappezzerie

70–71

Dotazione
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Inverno

Competenza Knaus
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Modelli a confronto

90–91

Piante
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10 buoni motivi
per scegliere i nuovi motorcaravan Knaus.

1.

Nuovo bagno tridimensionale Knaus:
Toilette con parete orientabile e spaziosa
doccia separata.

3.

Oblò panoramico Sun-Roof Knaus:
Con i suoi 220x110cm è il più grande tettuccio di
vetro “2-in-1” sul mercato (Sun TI).

2.

Lampade ibride Cat-Eye Knaus uniche nel
loro genere: luci posteriori scintillanti in
tecnica a LED.

4.

Innovativa centrale servizi, Service-Box Knaus:
Tutto comodamente concentrato in un solo punto.

Quello che è buono, adesso
è ancora meglio.
Ciò che è buono deve per forza diventare
ancora migliore? Si, per la Knaus si! La
nostra intenzione è offrirvi quando siete in
viaggio lo stesso comfort che avete a casa
vostra. Per questo abbiamo perfezionato
la maggior parte dei nostri camper. Nuove
piante con uno spazio ancora maggiore per
il tempo libero. Nuovi materiali per esperienze sensoriali ancora più intense e un
benessere alla grande. E numerose nuove
idee che non solo sorprendono ma convincono – ed entusiasmano.

8
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5.

Mobili in legno nobilitato Knaus di alta
qualità: costruzione rafﬁnata e robusta dei
mobili per una sensazione piacevole al tatto.
Erlebnis.

6.

Maxi proﬁli Pro.tec Knaus :
Proﬁlato in alluminio arrotondati per il
massimo della protezione.

8.

Sedili di guida avvolgenti Knaus
Piloten-Komfortsitze: dalla seduta ergonomica,
in sintonia con il design degli interni.

7.

Intelligente sistema di stivaggio Knaus
Orga-Fix: ampio sfruttamento degli spazi di
stivaggio in due diverse varianti.

9.

Pavimento doppio multifunzionale Knaus:
maggiore sfruttamento di carico con quasi 30 cm
di altezza utile allo stivaggio (Sun TI).

10.

Gustare la vacanza con tutti i sensi:
perché possiate sentirvi bene ﬁno in fondo.

9
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Van TI
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Van TI
Giovane, dinamico e con tanto successo.

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Van TI
In breve.

Libertà su quattro ruote.
Fuori dalla città, sempre incontro al
tramonto, romanticamente in due
oppure con gli amici …

• Sfruttamento intelligente degli spazi
• Robusto ed elegante arredo interno

La gamma Van TI combina la compattezza di un Van con il comfort di un
camper semintegrale – per un feeling
estivo perfetto, dovunque tu vada.
Offre grandi spazi di stivaggio per le
bici o tutto quello che serve in viaggio.

• Confortevoli divani
• Fino a quattro posti a sedere,
con cinture di sicurezza
• Piano del tavolo allungabile e
orientabile

Per una maggiore libertà
nel tempo libero.

• Bagno multifunzione
• Blocco cucina ergonomico, con ampi
piani di lavoro e proﬁli arrotondati
• Pregiata illuminazione,
tipo ambiente di serie
• Compatto e maneggevole, di facile
manovrabilità grazie ai soli 2,19 m
di larghezza esterna
• Design aerodinamico con lamiera
liscia e maxi proﬁli

Van TI.
Giovane, dinamico e con tanto successo.
www.knaus.de/Motorcaravan/van-ti
Libertà è il nuovo Van TI
3 modelli su Fiat Ducato, con 4 posti a sedere
omologati dotati di cinture.
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Van TI
Vita

Abitare in modo più bello.
Che vista! L’oblò opzionale sulla cabina
libera lo sguardo verso il cielo … Tre piante
anche per quattro persone trasformano
ogni viaggio in divertimento. Nel Van TI
non vi aspetta solo un rafﬁnato sistema di
elementi divisori, ma anche e soprattutto la
sensazione di non doversi sentire costretti
in uno spazio ristretto. Qui si vive meglio!

Semidinette con tavolo allungabile, per uno spazio maggiore e brevi movimenti.

12
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Oblò panoramico nella cabina, opzionale, per un
feeling cabriolet.

Vita | Van TI | Classe Van | Motorcaravan
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Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Ambientazione ﬂessibile degli interni con sistema di elementi divisori, per una sensazione di spazio ampia e rafﬁnata,
che offre anche una possibilità di pernottamento per gli ospiti.
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1 Cassetto portaposate su guide con chiusura con pulsante.

1

2
2 Il lavello in acciaio inossidabile ribassato può essere usato con la
copertura anche come piano di lavoro o tagliere.
3 Elementi cucina rotondi in antracite propongono effetti visivi
affascinanti grazie al loro linguaggio particolare dei colori e
delle forme.

14
3
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Van TI
Cucina

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Curve mozzaﬁato.
Cucinare è più che aprire solo barattoli!
Anche in viaggio. Per questo la cucina nel
Van TI permette anche di preparare menu
rafﬁnati. In questa cucina arredata con
elementi circolari c’è tutto quello che serve
allo scopo. Dai ripiani regolabili, al lavello
in acciaio inossidabile a ﬁlo del piano con la
copertura che può essere utilizzata anche
come tagliere, ﬁno ai comodi cestelli estraibili
e ai pensili con tanto spazio utile.

Il Van TI ha un aspetto agile e compatto dall’esterno, mentre all’interno è particolarmente ampio.

Motorcaravan | Classe Van | Van TI | Cucina
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Van TI
Dormire

I nottambuli sono
i benvenuti.
Anche chi confonde la notte con il
giorno, ogni tanto deve riposare! Nel
Van TI avete la scelta tra un ampio letto
trasversale nella parte posteriore, che
occupa l’intera larghezza del veicolo,
e due letti singoli ampliabili. Il terzo
posto letto è nascosto nella semidinette,
che con poche manovre si trasforma in
buona possibilità di pernottamento per
ospiti.

Due grandi letti singoli ampliabili in un unico lettone, con scorrimento del
piano centrale.

16
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Van TI
Bagno

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Freschezza e libertà.
Una doccia ristoratrice dopo una
giornata di vacanza intensa è d’obbligo.
Il bagno nel Van TI vi offre tutto quello
che vi serve per sentirvi freschi e liberi
in qualunque momento. E a proposito
di libertà: La separazione scorrevole
a saracinesca della zona giorno, con
bagno, zona notte e spogliatoio, trasforma il Van TI in un battibaleno in
un appartamento mobile da 3 stanze.

Elegante sistema di chiusure avvolgibili per un
ambiente aperto con vista ﬁn nella parte posteriore.

Motorcaravan | Classe Van | Van TI | Bagno

04711_Katalog_RM_2012_13FS.indd 17

Sfruttamento intelligente degli spazi: vano bagno
separabile per fare la doccia, si può anche realizzare
un ampliamento della zona spogliatoio avendo a
portata di mano l’armadio per i capi appesi.

Un capiente lavabo orientabile nella zona centrale
di lavaggio lascia la massima libertà di movimento.

17
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Van TI
Dettagli interni

Qui c’è tutto per voi.
Se vi piacciono le comodità aggiuntive,
il semintegrale Van TI è proprio quello
che vi serve: le opzioni sono il portabiciclette nel garage, la TV a schermo piatto
girevole, il grande frigorifero o il controllo delle luci a più vie. ll Van TI vi offre
numerosi dettagli convincenti che rendono
la vita in vacanza estremamente piacevole.

18
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1

3

2

4

1 Le biciclette sono sempre ben salde grazie al
portabiciclette integrato nel garage.

3 L’ampio vano di stivaggio offre uno spazio per
ottime possibilità di utilizzo.

2 Un punto in più a favore del comfort: ripiani
a portata di mano nella parte anteriore della
cabina, e opzionale il mobile porta TV integrato.

4 Cuciture e imbottiture dei divani lavorati con
alta maestria.

Dettagli interni | Van TI | Classe Van | Motorcaravan
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Van TI
Dettagli esterni

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Un piatto forte.
Dagli sguardi invidiosi non siete
protetti nel Van TI! Perché sia nel
bianco brillante che nella delicata
verniciatura argento il semintegrale
Van TI fa sempre e dovunque – agile
e compatto com’è – la sua bella
ﬁgura. Oltretutto con ottime possibilità di carico.

1

3

2

4

1 Cristallo panoramico, opzionale.

3 Marcante paraurti posteriore in Design Knaus.

2 Luci al LED posteriori integrate.

4 Porta di ingresso con cestello portariﬁuti integrato.

Motorcaravan | Classe Van | Van TI | Dettagli esterni
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6

5
5 Ampio sportello per un comodo accesso al garage.

7
6 Graﬁche Knaus in design Resin.
7 Nuovi adesivi in design Knaus,
dall’inconfondibile aspetto.

19
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Sky TI

20
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Sky TI
Da soli o in due.

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Più spazio per
momenti magici.

Sky TI
In breve.

Un incontro indisturbato con il proprio Ego è
stupendo. E anche il tempo passato in due è
favoloso. Parlare, ridere, tacere, scoprire cose
nuove, godere, in due.

• Sfruttamento ottimale degli spazi,
nell’ottica della ﬁlosoﬁa degli spazi
aperti.
• Cucina ad angolo, con ampi piani di
lavoro, per un maggiore spazio di
impiego e ergonomia ottimale.

Il semintegrale Sky TI vi offre con le sue
piante rinnovate una sensazione di spazio
completamente nuova. Afﬁnché possiate
sentirvi perfettamente a vostro agio su tutte
le strade, verso i luoghi più affascinanti,
a qualunque ora.

• Robusto ed elegante arredo interno
• Confortevoli divani, dalle pregiate
lavorazioni
• Più comfort notturno grazie ai
confortevoli materassi in schiumato
a freddo a 5 zone, di alta qualità
• Tanto spazio di stivaggio per
bagagli ingombranti con l’intelligente
sistema di organizzazione del vano
di stivaggio Knaus Orga-Fix
• Nuovo bagno tridimensionale Knaus
con ﬁlosoﬁa variabile della zona
lavaggio per la massima libertà di
movimento
• Innovativo Service-Box Knaus:
centrale servizi integrata, di serie

Sky TI.
Da soli o in due.
www.knaus.de/Motorcaravan/sky-ti

Libertà è il nuovo Sky TI.
Gamma di modelli con 6 piante su Fiat Ducato.
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1

Più un salotto che
un camper.
Più spazio, maggiore vivibilità, più armonia
estetica – questo è tutto quello che offre il
nuovo Sky TI. Il risultato entusiasma grazie
alle prospettive aperte, alla scelta dei colori,
delle forme e dei materiali perfettamente
calibrata e dall’aspetto particolarmente
gradevole. Benvenuti a casa!

2
1 Grande comodità in un battibaleno. Grazie ai sedili anteriori girevoli e al piano del tavolo orientabile si ottiene un divano confortevole.
2 Distribuzione perfetta di spazi e funzionalità.Il tavolo sollevabile può essere facilmente abbassato e regolato in altezza in funzione della posizione della seduta grazie al meccanismo di sollevamento integrato.

22
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Sky TI
Vita

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

4

3
3 Ampia dotazione di serie, c’è tutto, completata da una straordinaria sensazione di spazio. Cucinare nello Sky
TI e nella sua nuova cucina ad angolo, con ampio piano di lavoro, adesso è ancora più divertente.
4 Un’armonia estetica che non teme rivali: materiali di alta qualità, dai colori perfettamente abbinati.

Motorcaravan | Semintegrali | Sky TI | Vita
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Sky TI
Cucina
1

Per un piacere culinario
ancora maggiore.
Gli sportivi in viaggio, in genere hanno
anche tanta fame! Cucinare nello Sky TI
e nella sua nuova cucina ad angolo, con
ampio piano di lavoro, adesso è ancora
più divertente. E che tutti gli utensili
per cucinare siano sistemati all’interno
di pensili o dentro ai cassetti è ovvio.

2

18 cm

30 cm
3
1 Cucina ad angolo a seconda del modello, con
ampie superﬁci di lavoro, si integra nel gruppo a
sedere mediante un piano sottile. Un dettaglio
di alta classe.

3 Il lavello particolarmente profondo vi facilita
tantissimo durante l’utilizzo.

2 Scaffale a giorno con proﬁli in acciaio, per tanti
piccoli oggetti in cucina.
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Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

2

Mansardati

Motorhome

4

6

5

7

3
1 Nuovo design della cucina a L, per il massimo
della funzionalità e dal design accattivante.

4 Spazio i per canovacci.
5 Utile piano d’appoggio mentre si cucina.

1

Motorcaravan | Semintegrali | Sky TI | Cucina
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2 Cassetti particolarmente profondi per la massima
capacità di carico.

6 La macchina da caffè opzionale integrata.

3 I comodi cestelli metallici consentono una rapida
vista d’insieme.

7 Frigorifero trivalente da 110-l, su richiesta anche
da 190 l (a seconda del modello).

25
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Sky TI
Dormire

1

3

Massimo comfort
notturno.

2

Due letti singoli che si uniscono facilmente diventando un letto matrimoniale grande.

1-2 Anche nella zona notte si riconosce il grande amore
per i dettagli.
3

26
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Per quanto riguarda i posti letto, nello
Sky TI potete stare tranquilli: Avete la
scelta tra un classico letto alla francese,
un letto trasversale di grandi dimensioni,
oppure due letti singoli posti uno di
fronte all’altro, disponibili sia rialzati,
quando il gavone sottostante è ampio,
sia come opzione, posizionati in basso.
In entrambi i casi la semplice trasformazione della semidinette offre
un’ulteriore possibilità per dormire.

Il letto matrimoniale offre, se aperto, un’ampia
superﬁcie a dormire – quando, invece, è rientrato,
consente una maggiore libertà di movimento.

Dormire | Sky TI | Semintegrali | Motorcaravan
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Sky TI
Bagno

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Bagno trasformabile rivoluzionario.
Dello Sky TI, fa parte anche la doccia dopo
la fatica! Sia la toilette centrale che quella
nella parte posteriore soddisferanno al
meglio la vostra esigenza di beneﬁca
freschezza in ogni istante del giorno o
della notte.

Studiato ﬁn nei minimi particolari il bagno offre il
massimo e una doccia separata molto ampia.

Motorcaravan | Semintegrali | Sky TI | Bagno
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Una ampia e confortevole doccia separata.

Per chi preferisce gli spazi aperti, è sufﬁciente
chiudere la porta del bagno tridimensionale –
creando una zona bagno dedicata.

27
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Sky TI
Dettagli interni

1

4

6

5

7

Dettagli rafﬁnati.
Più che solo un richiamo visivo.
Lo Sky TI vi apre prospettive del tutto
nuove: ad esempio l’ampio garage per
bagagli ingombranti. il grande oblò
opzionale sopra la cabina di guida.
E’ destinato a piacere, anche grazie
all’ottima conﬁgurazione delle luci e
le fantasie dei tessuti di notevole buon
gusto.

2

3
1 Pregiate imbottiture dei divani con lavorazioni di
alta qualità.

4 Oblò panoramico in cristallo a vetri doppi dotato
di oscurante, opzionale.

2 Fari al LED a bassi consumi, per un’atmosfera
suggestiva.

5 Uno spazioso garage posteriore con sportelli
apribili, per l’ottimale sfruttamento di ogni singolo spazio.

6 Straordinario il posizionamento del monitor TV,
con braccio orientabile, posto nel suo apposito vano.
7 Funzionale armadio appendi abiti.

3 Eleganti mobili nobilitati in vero legno.

28
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Sky TI
Dettagli esterni

Classe Van

1

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

2

4

6

3

5

7

Effetto esterno perfetto.
Lo Sky TI si presenta luminoso e
piacevole, in un bianco brillante oppure,
come opzione, nella versione StylingPaket. E grazie alla sua dotazione di
serie, assolutamente confortevole, in
viaggio siete sempre attrezzati al
meglio

1 Cristallo panoramico opzionale, fa entrare tantissima luce.

4 Innovativo Service-Box Knaus: centrale servizi
integrata e riscaldata, di serie

6 Nuovo, accattivante design degli adesivi Knaus
in tecnica Resin.

2 Dinamica e caratteristica parte posteriore.

5 Sistema di organizzazione del vano di stivaggio
Knaus Orga-Fix, studiato a fondo, per un ﬁssaggio ottimale dei bagagli e degli oggetti ingombranti.

7 Fari posteriori ibridi Cat-Eye Knaus unici nel
loro genere: in tecnica a LED.

3 Porta di ingresso con cestello portariﬁuti.

Motorcaravan | Semintegrali | Sky TI | Dettagli esterni
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Sun TI
Così vicini al cielo.
Sole, sole e ancora sole – meglio se
sempre e dovunque! Se volete lasciarvi
alle spalle il tempo uggioso e non ne
avete mai abbastanza dei caldi e piacevoli
raggi solari, allora il Sun TI vi soddisferà.
Perché è il coronamento della cultura
del viaggio a bordo di un semintegrale,
ed è un piacere unico sulla vostra strada
verso il sud.

Libertà è il nuovo Sun TI.
5 Piante diverse su Fiat Ducato

04711_Katalog_RM_2012_13FS.indd 30

18.08.11 08:57

Sun TI
Semplicemente dominante.

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Sun TI
In breve.
• L’innovazione incontra la funzionalità:
ﬁlosoﬁa marcata degli interni, unica
nel suo genere
• Design tridimensionale delle ante con
applicazioni cromate di qualità
• Cucine curvata a L dal design di lusso
con tanta funzionalità, tanto spazio di
stivaggio, e molti piani di lavoro
• Cuciture e imbottiture dei divani
lavorati con alta maestria.
• Più comfort notturno grazie ai
confortevoli materassi in schiumato
a freddo a 5 zone
• Tanto spazio di stivaggio per bagagli
ingombranti con l’intelligente sistema
di stivaggio Knaus Orga-Fix
• Nuovo bagno tridimensionale Knaus
• Sun-Roof oblò panoramico: da
220 x 110cm in cristallo il più
grande sul mercato
• Finestre apribili a cornice Seitz di serie
• Il doppio pavimento multifunzionale riscaldato, da 30 cm di altezza, garantisce un clima piacevole in ogni stagione
• Innovativo Service-Box Knaus: centrale
servizi integrata, di serie
Sun TI.
Semplicemente dominante.
www.knaus.de/Motorcaravan/sun-ti
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Momenti di sollievo
massimi.
Il piacere di abitare con ﬁnestre verso
l’alto soddisfa i maniaci dell’abbronzatura
nel Sun TI. Perché tanta luce dall’alto la
garantiscono l’oblò opzionale sulla cabina,
e il secondo oblò sopra la cucina. A scelta
tre possibilità di zona soggiorno, con comodo tavolo sollevabile o ribaltabile e possibilità di trasformazione in letto aggiuntivo.
Nelle versioni con zona pranzo o zona
lounge comfort, la regolazione dei cuscini
degli schienali vi migliora la vita.

1

2
Ambiente pieno di stile, la zona abitativa integra in maniera
ideale le poltrone

1 Posto a sedere, appoggiato al vano TV.
2 Tavolo regolabile in altezza nel gruppo a sedere
a L è di serie.
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Sun TI
Vita

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Estetica forma e funzionalità. Sun TI In ogni angolo si parla il
linguaggio formale dell’eleganza.
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Non importa se desiderate preparare un piccolo spuntino mentre siete in viaggio, o se avete
voglia di una cena perfetta – il semintegrale Sun TI vi offre tutte le possibilità. Nella zona per
buongustai del Sun TI, la cucina componibile si presenta in modo particolarmente elegante e
altamente funzionale – con tanti extra.

1

2

3
1 Comodo come a casa: armadietti per farmaci,
accessibile in modo ottimale.

2 Cassetti montati su guide con cuscinetti a sfere
di alta qualità con meccanismo soft-close.
3 Elegante e comodo: forme sinuose determinano
il design della cucina con tanto spazio per tutti
gli utensili della cucina.

Cucina | Sun TI | Semintegrali | Motorcaravan
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Sun TI
Cucina

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Non piccolo - ma carino.
Nella cucina gourmet del Sun TI il blocco
cucina si presenta in modo particolarmente delicato e funzionale – con tanti
extra attraenti: rivestimenti ad alta brillantezza dalle forme sinuose, un piano
di lavoro con spigolo in materiale minerale, cestelli estraibili particolarmente
larghi e una macchina da caffè dal rivestimento elegante sono solo alcuni
highlight in questa cucina di alta classe.
1

2
1 Eleganti mobili nobilitati in vero legno con una
accurata lavorazione artigianale.

La macchina da caffè integrata (opzionale) viene
incastonata in modo accattivante dietro una lastra
di plexiglas.

Il piacere del cucinare nella nuova cucina Knaus: piano di lavoro e copertura di materiale minerale
resistente, di alta qualità, e lavello in acciaio inossidabile.

2 i pensili sopra la cucina offrono spazio a anche
per le pentole più grandi.

Motorcaravan | Semintegrali | Sun TI | Cucina
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Sun TI
Dormire
Inclusi bei sogni.
Rilassatevi e riposatevi al massimo
livello! Per un piacevole riposo notturno
vi aspettano, a seconda del modello,
letti singoli o doppi – sotto forma di
ampio matrimoniale trasversale, letto
alla francese classico o matrimoniale
longitudinale. E un letto aggiuntivo si
ottiene, con poche manovre, trasformando la dinette o la semidinette

2

3

4

1
1-3 Più posto: comodi letti singoli che si allargano in un battibaleno.

5
4 Letto francese con 142 cm e materasso in schiumato a freddo di qualità per tanto comfort durante il sonno.
5 Il divano si trasforma rapidamente in terzo letto.
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Sun TI
Bagno

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Un vero piacere.
Rilassamento ed igiene rinfrescante.
Meraviglioso iniziare la giornata sotto
la doccia. Nel Sun TI vi aspetta adesso il
massimo del comfort nel bagno tridimensionale. Il bagno multifunzionale con
doccia separata e si può ingrandire o
rimpicciolire a tre livelli, grazie alla
parete posteriore regolabile.

1

2
1-2 Nel Sun TI troverete molto spazio di stivaggio
per tutti i vostri utensili da bagno.

Motorcaravan | Semintegrali | Sun TI | Bagno
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Robusta rubinetteria in acciaio di alta qualità e
molti scomparti soddisfano qualunque desiderio
di comfort.

Nel grande bagno con cabina doccia separata splende con
l’elegante porta in acrilico, con pedana doccia in legno .
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Sun TI
Dettagli interni

1

4

Varietà dei dettagli.
I valori degli interni del Sun TI
convincono ﬁn nei dettagli –
indipendentemente da richieste di
soluzioni di stivaggio, di un sistema
di luci multifunzionale oppure l’eccezionale cura della lavorazione
dei mobili e delle imbottiture.
semplicemente il più grande tettuccio parasole di tutto il segmento
di camper.
2
1 Tavolo orientabile in tutte le direzioni, sollevabile, e trasformabile in letto.
2 Pregiate imbottiture dei divani con lavorazioni
di alta qualità.

38
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3

5

3 Guardaroba con specchio integrato e scarpiera.

5 Il modello Sun TI offre il più grande oblò panoramico Sun-Roof “2-in-1” presente sul mercato.

4 Vani di stivaggio riscaldati, accessibili
dall’interno.

Dettagli interni | Sun TI | Semintegrali | Motorcaravan
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Sun TI
Dettagli esterni

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

La vostra libertà di scelta.
Il Sun TI si presenta con una cabina
nell’esclusivo design color grigio ferro –
combinato a scelta con il bianco o l’argento. Accanto alle innovative lampade
ibride Cat-Eye Knaus e ai tanti dettagli
intelligenti, l’oblò panoramico Sun-Roof.
Scoprite il comfort con numerose innovazioni nella tecnologia, come il nuovo
ed innovativo doppio pavimento multifunzione e negli allestimenti.
1

3

2

4

1 Cristallo anteriore (opzionale).
2 Caratteristica parte posteriore,
dal tipico aspetto Knaus.

Motorcaravan | Semintegrali | Sun TI | Dettagli esterni
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3 Dettaglio dell’oblò panoramico Sun-Roof,
opzionale Knaus.
4 Porta di ingresso con ﬁnestra e cestello
portariﬁuti.

6

5
5 Tanto spazio di stivaggio per bagagli ingombranti con l’intelligente sistema di stivaggio
Knaus Orga-Fix.

7
6 Il nuovo ed innovativo doppio pavimento
multifunzione e negli allestimenti.
7 Innovativo Service-Box Knaus: centrale servizi
integrata, di serie.
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Sky Wave
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Sky Wave
Ottimale sfruttamento degli spazi
sorprendentemente innovativo.

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Sky Wave
In breve.

La libertà ha bisogno di spazi.
Partire e basta. In due o, perché no, anche con
i bambini. O i nipoti .

• La gamma di semintegrali con letto
sollevabile elettrico

Uno sfruttamento degli spazi innovativo,
del tutto nuovo, con tre piante diverse e letto
basculante, che offre il massimo di libertà
di movimento con quattro posti a sedere e
altrettanti posti letto ﬁssi. È questo che noi
chiamiamo libertà!

• Unico nel suo genere: ingresso senza
ostacoli anche con il letto basculante
abbassato
• Innovativa ﬁlosoﬁa di interni con una
altezza interna ﬁno a 1,87 m sotto il
letto basculante, e con quattro posti a
sedere e posti letto ﬁssi
• Cucina angolare con tre cassetti
estraibili di legno
• Grande divano nel living
• Maggiore comfort notturno grazie ai
nuovi materassi
• Funzioni interne esclusive
• Cuciture delle imbottiture di alta
qualità
• Il design dell’esterno richiama il nuovo
aspetto Knaus, inconfondibile
• Eccellente comportamento su strada

Sky Wave.
Uno sfruttamento degli spazi
sorprendemente innovativo.
www.knaus.de/Motorcaravan/sky-wave

Libertà è il nuovo Sky Wave.
La gamma comprende 4 diversi modelli, su Fiat Ducato con
carreggiata larga di serie.
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La libertà ha bisogno
di spazi.
Questa è libertà nel vero senso della
parola! Allestito di serie con quattro
posti a sedere ed un innovativo letto
matrimoniale basculante con movimento
elettrico a variazione continua. Nello Sky
Wave assaporerete un maggior comfort
e una maggiore libertà di movimento
grazie ad un’altezza massima interna
uguale per tutta la lunghezza.

Tutto intorno un piacere per gli occhi.

Divani che si distinguono per l’accurata lavorazione
delle imbottiture.

Sfruttamento innovativo degli spazi con quattro posti a sedere e altrettanti posti letto.

Vita | Sky Wave | Semintegrali con letto basculante | Motorcaravan
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Sky Wave
Vita

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Il piacere inizia in un ambiente confortevole. Alto valore nella lavorazione dei mobili in vero legno nobilitato “Apple Bella” rende l’ambiente gradevole.

43
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1
1 Ripiani e mensole degli scaffali e armadi da stivaggio ventilati.
2 Cucina pratica, spaziosa e facile da pulire. A seconda della tipologia sono
disponibili cucine ad angolo salvaspazio. Sempre con molti cassetti.
2
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Sky Wave
Cucina

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Cucinare quasi
come a casa.
Sentirsi a casa ha molto a che
vedere con il comfort. Ed anche con
dotazioni che non lasciano insoddisfatto alcun desiderio. La cucina
ergonomica ad angolo offre notevoli
possibilità di soluzioni per contenere
tutto il necessario, aumentando così
il piacere del cucinare in viaggio.

Eleganti antine dei mobili, con proﬁli in
alluminio.

Spazio di stivaggio sfruttato in modo ottimale con tre cassetti di legno.

Motorcaravan | Semintegrali con letto basculante | Sky Wave | Cucina
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Anche con frigo grande da 190 litri.
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Sky Wave
Dormire

Qui si dorme benissimo.
In viaggio desiderate dormire bene
come a casa vostra? Il modello Sky
Wave vi soddisfa questo desiderio!
Quattro piante diverse dispongono di
un letto ﬁsso e di un letto sollevabile
abbassabile elettricamente a variazione
continua. Di conseguenza i quattro
posti letto offrono il massimo del
comfort notturno per due ﬁno a
quattro persone.

1

2

1 Due letti singoli con confortevoli materassi in schiumato a freddo a 5 zone, di alta qualità,
assicurano un sonno ristoratore.
2 Letto sollevato abbassabile elettricamente a variazione continua, di serie.
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Sky Wave
Dormire | Bagno

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

1

Piacere doccia allo
stato puro.
EUna doccia abbondante è un
sollievo a qualsiasi ora del giorno
e della notte, a cui non dovete
rinunciare neanche quando siete
in viaggio. La toilette dello Sky Wave
dispone di una doccia separata
con porta. Così assaporerete un
comfort perfetto nel vostro bagno
personale su quattro ruote.
2
1 Materasso comfort in schiumato a freddo di alta
qualità a 5 zone nel letto ﬁsso e nel letto sollevabile.

3

4

3-4 Grande, elegante lavabo con pensili e armadietti per uno spazio aggiuntivo.
Bagno con doccia separata.

2 Comfort notturno di alto livello per giorni di
vacanza ideali.

Motorcaravan | Semintegrali con letto basculante | Sky Wave | Dormire | Bagno
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Sky Wave
Dettagli interni

1

3

5

4

6

Valori interiori
grandissimi.
Sentirsi a casa con stile, anche
in viaggio – questa è la vostra
richiesta, e noi la soddisﬁamo ﬁn
nei minimi dettagli. Nuovi cuscini,
dalla lavorazione accurata, contribuiscono a creare interni esclusivi
che, combinati con l’innovativa
proposta delle luci a LED rendono
quell’atmosfera accogliente e di
intimità come quella di casa.

2
1 Spazio di stivaggio sfruttato in modo
intelligente sotto i letti singoli.

3 Spot LED-Touch incastonati sotto il letto
sollevabile.

2 Unico nel suo genere: ingresso senza ostacoli anche con il letto basculante abbassato.

4 Maniglie ergonomiche.

5 “Night Light” luci di cortesia.
6 Cuciture delle imbottiture di alta qualità.
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Sky Wave
Dettagli esterni

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Giudizio: di
bell’aspetto.

1

Nonostante il letto basculante, lo
Sky Wave presenta il tetto anteriormente piano. Una soluzione che si
adatta perfettamente al nuovo aspetto
Knaus così marcato, che piace soprattutto anche in accordo con il design
della parte posteriore. Questo aspetto
elegante è sottolineato, ovviamente,
anche dalla nuova graﬁca. La nuova
porta d’ingresso.

2
1 Anteriore aereodinamico.

3
3 Design dinamico all’esterno lungo tutta
la ﬁancata.

2 Graﬁche in caratteristico design Knaus.

Motorcaravan | Semintegrali con letto basculante | Sky Wave | Dettagli esterni
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4 Finestra apribile anteriore, opzionale.
5 Luci al LED per veranda con segnalatore di
spostamento.

4

6

5

7
6 Porta di ingresso con ﬁnestra e cestello
portariﬁuti.
7 Ampio garage accessibile da entrambi i lati, per
bagagli ingombranti.
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Sky Traveller
Arrivederci quotidianità!
Adesso è in programma la libertà. E dunque
ﬁnalmente anche la libertà di poter fare con
la famiglia quello che si desidera.
Mountain bike con gli amici e la famiglia,
oppure un romantico bagno in due nel laghetto
di montagna – il motorcaravan Sky TR vi porta
dovunque. È un compagno afﬁdabile per i giorni
più belli dell’anno, che potete condividere in
compagnia di anche sei persone care.

La libertà è il nuovo Sky Traveller.
Gamma di modelli con 4 piante su Fiat Ducato da 5,61 ﬁno
a 6,99 metri di lunghezza.
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Sky Traveller
Anche per ciurme numerose.

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Sky Traveller
In breve.
• Quattro piante per ﬁno a 6 persone
omologate, a 3500 kg. di massa
complessiva consentita
• Mansarda comodissima
• Piano della mansarda sollevabile
(opzionale)
• Struttura dei mobili di alta qualità e
ottimi dettagli per gli interni
• Sedili di guida girevoli
• Divani variabili
• Cuciture delle imbottiture
di alta qualità
• Vano interno isolato
• Grandi possibilità di carico
• Potente meccanica Fiat Ducato

Sky Traveller.
Anche per ciurme numerose.
www.knaus.de/Motorcaravan/sky-traveller
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Zona pranzo con tavolo incardinato, posti a sedere protetti con cinture di
sicurezza e la possibilità di trasformarli in comodi posti letto.

Spazio di manovra compatto.
Il modello Sky Traveller è un vero miracolo di
progettazione. Perché come nessun altro vi
offre – grazie alla geniale ﬁlosoﬁa della mansarda, sfrutta lo spazio al meglio per tanti
viaggiatori. Quattro piante dai compatti 5,61
ﬁno a 6,99 metri di lunghezza del veicolo per
ﬁno a sei persone, divani trasformabili, e
ancora tanto spazio disponibile nel garage.
C’è tutto quanto si possa desiderare.

Intelligente sfruttamento degli spazi interni per il massimo del comfort in viaggio.
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Sky Traveller
Vita

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Le nuove tappezzerie l’accurata scelta dei colori e dei materiali sono un piacevole abbinamento.

04711_Katalog_RM_2012_13FS.indd 53

18.08.11 09:01

Sky Traveller
Cucina

Il rancio per la ciurma.
Non importa se dovete sfamare
una piccola squadra con tanta fame,
oppure godervi una cena in due a
lume di candela nella cucina del Sky TR,
spaziosa e di facile manutenzione, tutto
è possibile.

L’armonia è quando tutto è in sintonia, con le forme, i colori e le scelte dei materiali.

54
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Una cucina a tre fuochi di tutto rispetto: il piano di lavoro arrotondato nel design nobilitato di pietra, il
profondo lavello in acciaio inossidabile rotondo e la robusta rubinetteria si integrano in modo perfetto.

Cucina | Sky Traveller | Mansardati | Motorcaravan
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Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

1

2
1 Grande sfruttamento degli spazi per il massimo
comfort di viaggio ﬁno a 6 persone.

3
3 Mensole comode e accattivanti dovunque
si guardi.

2 Struttura dei mobili di alta qualità e ottimi
dettagli per gli interni.
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Sky Traveller
Dormire

Stanza a più letti.
Come si dorme in sei in un camper?
Bene! La migliore dimostrazione è lo
Sky TR. Che offre riposo notturno
nella grande mansarda e,a seconda
del modello, nel letto posteriore, o
letti a castello, oltre alla possibilità di
trasformazione dei divani per ulteriori
posti letto. C’è tanto spazio anche per
conversare prima della buona notte!

Comfort notturno, formato gigante, grazie alla superﬁcie di 212 x 160 cm.

Comodo letto matrimoniale in mansarda.

Dormire | Sky Traveller | Mansardati | Motorcaravan
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Sky Traveller
Dormire | Bagno

Rinfrescante.
Okay, lo ammettiamo: per sei
persone e un solo bagno serve un
piano di utilizzo! Però, a parte ciò,
il bagno compatto e confortevole
dello Sky TR completato dalla
doccia, consente sempre di
rinfrescarsi al meglio.

Letti a castello ﬁssi oppure a volume variabile, con
garage sottostante.

Motorcaravan | Mansardati | Sky Traveller | Dormire | Bagno
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Bagno compatto che non lascia insoddisfatto nessun desiderio.
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Sky Traveller
Dettagli interni

Pista!
Difﬁcile da credere, ma nonostante
lo spazio sufﬁciente per abitare
anche per sei persone, lo Sky TR
offre spazio a sufﬁcienza per oggetti
ingombranti, anche lo scooter.
E inoltre può avere degli extra
opzionali come il navigatore, il
sistema di visione per retromarcia
e il complesso multimedia.

Le nuove tappezzerie l’accurata scelta dei colori e
dei materiali sono un piacevole abbinamento.

58
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Letti a castello ﬁssi oppure a volume variabile,
con garage sottostante.

Enorme sportello, accesso perfetto per caricare
scooter o biciclette.

Dettagli interni | Sky Traveller | Mansardati | Motorcaravan
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Sky Traveller
Dettagli esterni

Classe Van

1

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

3

Arrivare sani e salvi.
Essere in viaggio da sportivi non
signiﬁca solo essere in movimento.
Sulla potente meccanica FiatDucato con motorizzazione ﬁno a
115 kw (157 CV) con lo Sky TR
arrivate speditamente a destinazione.
Ed è ovvio che vi osservino con
invidia nel vostro elegante motorcaravan in bianco o argento!

2
1 Inconfondibile.

4
3 Il design dinamico pone degli accenti estetici del
tutto nuovi.

5
5 Fari posteriori ibridi Cat-Eye Knaus unici nel
loro genere: in tecnica a LED.

2 Graﬁche in caratteristico design Knaus.
4 Porta di ingresso con cestello portariﬁuti.

Motorcaravan | Mansardati | Sky Traveller | Dettagli esterni
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Sun Liner

60
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Sun Liner
Benessere con un comfort lussuoso,
anche durante il viaggio.
Tutto al massimo.
Stupendo: sostare in posti affascinanti, con
viste mozzaﬁato e scenari grandiosi. Godere
anche in vacanza di un ambiente curato, ed
essere consapevoli che si possiede quanto
di meglio. Essere in viaggio con il Sun Liner
signiﬁca non dover rinunciare al lusso cui si è
abituati, una piacevole sensazione di eleganza!

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Sun Liner
In breve.
• Modello speciale Celebration
con una ricca dotazione di serie
• Comfort notturno unico con due letti
singolitrrasformabili in pratico letto
matrimoniale. Letto matrimoniale
basculante (abbassabile elettricamente come opzione)
• Divani comfort allargabile, dotata
di sedili con cinture di sicurezza e
poggiatesta
• Arredamento esclusivo in bagno e
cucina con lavabo separato, bagnodoccia wellness, cucina gourmet
• Intrattenimento di alto livello con
colonna multimediale, TV a schermo
piatto da 19” e sistema di navigazione
• Materiali rafﬁnati, forme arrotondate,
superﬁci di altissima qualità, aspetto
elegante dei mobili
• Portamoto opzionale
• Buon comportamento su strada

Sun Liner.
Comfort di altissimo livello
durante il viaggio.
www.knaus.de/Motorcaravan/sun-liner
Libertà è il nuovo Sun Liner.
Modello speciale Celebration con
letti singoli in Carbon-Look.
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Un’architettura abitativa che lascia riscoprire nuovamente l’eleganza. Eleganti mobili nobilitati in vero
legno con una accurata lavorazione artigianale. La sua ricca dotazione appare di un’eleganza imperitura,
ﬁn nei minimi dettagli, grazie anche alla moquette della cellula abitativa e nella cabina di guida.

Liner-Lounge estraibile con cinture su 3 punti
nascoste e tavolo ribaltabile.

Una vera apparizione.
Per il vostro stile di vita, sempre
al massimo, il Sun Liner rappresenta
l’elite tra i motorhome. Un divano
con cinture di sicurezza e poggiatesta abbassabili, è solo una delle sue
tante caratteristiche che vi assicurano, nel design e nel funzionamento,
il massimo di lusso, di comfort e di
sicurezza ai massimi livelli.
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Sun Liner
Vita

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Fino a cinque adulti trovano nel Sun Liner una bellissima zona giorno che, oltre ad offrire un eccezionale comfort
notturno, ad es. sopra la cabina di guida, prevede anche numerosi dettagli pratici.

Motorcaravan | Motorhome | Sun Liner | Vita
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La cucina si presenta pratica, spaziosa e facile da pulire.

Cucina per buongustai.
Chi vizia volentieri se stesso e i
suoi cari anche dal punto di vista
culinario, nel Sun Liner trova il suo
rifugio. La “Cucina per buongustai
Knaus”, particolarmente ricercata e
dotata di tutto, completa l’allestimento esclusivo del Sun Liner
grazie ai suoi numerosi dettagli
sia pratici che piacevoli da vedere.
1

2
1 Frigorifero grande da 190 litri AES,
con vano freezer.
2 Antine di alta qualità nel design ad
alta brillantezza.

Cucina | Sun Liner | Motorhome | Motorcaravan
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Sun Liner
Cucina

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Cucina gourmet Knaus con profondo lavello in acciaio inossidabile, con un rubinetto
alto dell’acqua dispone di una copertura di alta qualità.

Motorcaravan | Motorhome | Sun Liner | Cucina
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Sun Liner
Dormire

1

2

4

3

5

Suite gran lusso.
Qui i sogni più belli sono inclusi.
Fino a cinque persone assaporano il
piacevole riposo notturno su comodi
letti che ricordano quasi l’ambiente
di una suite di lusso. Un esempio
particolare è la zona letto, unica nel
suo genere, con matrimoniale accessibile da tre lati nella parte posteriore,
che viene illuminata in modo suggestivo dall’esclusiva conﬁgurazione
delle luci.

1 Il letto basculante sulla cabina di giuda, offre il massimo del comfort notturno.
2 L’innovativo sistema di porte di separazione e scorrevoli consente il
massimo della privacy.

4-5 Zona letto unica nella suite posteriore del
modello Sun Liner. I letti singoli si possono
trasformare rapidamente e facilmente in
divano.

3 In un battibaleno la delicata Liner-Lounge diventa un comodo letto per gli
ospiti.
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Sun Liner
Bagno

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Oasi di wellness.
Lusso allo stato puro: il bagno
nel Sun Liner con le sue forme
armoniche, i dettagli di buon gusto
e la sua doccia danno l’impressione
di un’oasi di wellness di alto livello.
E la toilette separata, che si mostra
solo quando serve, è il plus di questo
bagno di prim’ordine.
1

2
Rilassamento allo stato puro: sotto la doccia con
migliaia di goccioline d’acqua.

1 Una solida porta divide la zona cucina dalla
zona giorno e dal bagno.

Nel bagno forme armoniche, un
comfort estetico, ma anche bello
e funzionale.

2 Materiali nobili e termobagni per gli asciugamani per un benessere integrale.

Motorcaravan | Motorhome | Sun Liner | Bagno

04711_Katalog_RM_2012_13FS.indd 67

67

18.08.11 09:02

Sun Liner
Dettagli interni

Top-Entertainer.
Un vero grande piacere il Sun Liner
lo promette con il centro di intrattenimento, un’atmosfera da sala concerti.
Ma anche dettagli pratici, tipo l’alimentazione a risparmio energetico,
con autonomia ﬁno a sette giorni,
sono particolari che rallegrano qualunque viaggiatore un po’ esigente.
1

2
Esclusivo design degli interni con elegante
decorazione in vero legno nobilitato.

1 Monitor con televisore a schermo piatto da
19”, con radio-DVD.

3
3 Colonna multimediale con illuminazione
indiretta e soundsystem.

2 Le nuove tappezzerie l’accurata scelta
dei colori e dei materiali sono un piacevole
abbinamento.
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Sun Liner
Dettagli esterni

Classe Van

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

Tipo vincente.
Il Sun Liner è l’indiscusso primo della
classe tra i motorhome. Con ampio
garage, primeggia nel design, nella
qualità e nella tecnica. Allo stesso
tempo, grazie alla sua verniciatura
bianca ha un aspetto assolutamente
superbo.

1

3

5

2

4

6

1 Parte frontale accattivante.

3 Gradino d’entrata integrato.

5 Adesivi Celebration in Carbon-Look.

2 Videocamera per retromarcia integrata.

4 Tanto spazio di stivaggio per bagagli
ingombranti.

6 Porta entrata con ﬁnestra e zanzariera.

Motorcaravan | Motorhome | Sun Liner | Dettagli esterni
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Sky TI
Sky Traveller
Sky Wave

Van TI

Atlanta

Boston

Boston

Miami

Iowa

Seattle

Scegliere i colori giusti.
Con tutta una gamma di nuove imbottiture
con disegni delle stoffe eleganti e rafﬁnati,
per i modelli della nuova annata la Knaus
va incontro al colore. E tra le varianti di
fantasia di questo livello e di altissima
qualità vi sarà senz’altro anche la stoffa da
voi personalmente favorita.
Molte delle nostre stoffe sono:
• Testate secondo lo standard Ökotex 100
• Antiallergiche
• Traspiranti
• Non irritanti per la pelle
• Robuste e facili da utilizzare
• Con elevata tenuta dei colori
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Tutti i modelli
Tappezzerie

Classe Van

Sun TI

Sun Liner

Dallas

Fargo

Semintegrali

Semintegrali con letto basculante

Mansardati

Motorhome

In vera pelle (opzionale)

Fifty

Sky TI: Las Vegas

Sun TI: Grand Canyon

Orlando

Motorcaravan | Tutti i modelli | Tappezzerie
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Accessori opzionali

Amore a prima vista.
I nuovi camper Knaus sono quello
che si deﬁnisce un’apparizione
imponente. Un design tanto moderno quanto imponente la grande
quantità di dotazione, che soddisfa
tutti i desideri, caratterizzano una
nuova generazione di camper che
rende i viaggi un’esperienza indimenticabile.

1

4

2
1 Il pacchetto styling del Sun TI comprende;
Portapacchi senza scaletta Knaus LED, luci
giorno, Pareti laterali in colore Grigio Metallizzato.
2 Porta d’ingresso è disponibile con ﬁnestra,
opzionale.

3
3 Tanto spazio di stivaggio per bagagli ingombranti con l’intelligente sistema di stivaggio
Knaus Orga-Fix.

5
4 Dettaglio dell’oblò panoramico Sun-Roof,
opzionale nello Sky TI.
5 Il modello Sun TI offre il più grande oblò
panoramico Sun-Roof “2-in-1” presente
sul mercato.

Accessori opzionali | Tutti i modelli | Motorcaravan
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Accessori opzionali

1

2

3

5

Vita interiore grandiosa.
Anche negli interni la Knaus pone nuovi
metri di misura. Non importa se si tratta
di frigoriferi grandi ﬁno a 190 l, o di una
macchina da caffè integrata o di soluzioni intelligenti per i letti, i nuovi camper
della Knaus con i loro numerosi opzional
soddisfano qualunque richiesta di viaggiare nel modo più confortevole possibile.

4
1-2 I letti singoli si trasformano
velocemente e facilmente in
un comodo matrimoniale.

6
5-6 ... si estrae e ricarica altrettanto facilmente come anche
nel modello Sun TI.

7
7 Frigoriferi extralarge con freezer da
190 litri.

3-4 Opzionale: la macchina da
caffè integrata nel mobile
pensile dello Sky TI …

Motorcaravan | Tutti i modelli | Accessori opzionali
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Motorcaravan
Perfettamente adatto all’inverno.

1

3

5

2

4

6

Letargo – neanche
a parlarne.
Pareti laterali in struttura a sandwich,
altamente isolanti, prestanti sistemi di
riscaldamento e costruzione ottimizzata
dei mobili, per un’ottima circolazione
dell’aria nell’ambiente. Ottimale circolazione dell'aria nell'ambiente, è sinonimo
di benessere.

74
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1 Innovativo Service-Box Knaus: centrale servizi
integrata e riscaldata, di serie.

3 Il riscaldamento di casa ALDE è disponibile
in tutti i Sun TI e Sky TI 700 MEG.

2 Inoltre nel modello Sun TI: diversi gavoni per una
maggiore possibilità di stivaggio o per avvolgicavi
e tubo ﬂessibile dell’acqua.

4 L’immagine termica mette in evidenza i
ponti termici.

5-6 Anche i gavoni sono riscaldati.

Inverno | Tutti i modelli | Motorcaravan
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Motorcaravan
Inverno Sun TI.

Riscaldamento a
pavimento? Ma certo!
Un comfort abitativo come a casa lo
offre il Sun TI. Perché il suo innovativo
pavimento a intercapedine multiuso
consente il montaggio di un riscaldamento a pavimento in tutto il vano
abitabile. Inoltre il pavimento viene
isolato con materiale XPS, che procura
un calore ambientale particolarmente
gradevole, anche d’inverno.
1

2
1 Pavimento doppio multifunzionale Knaus, riscaldato.

3

Con riserva di errori e modiﬁche. Dopo la
chiusura della redazione (07/2011) potrebbero
essere state apportate delle modiﬁche sui
prodotti. Le immagini mostrano anche
dotazione speciale e accessori che non fanno
parte della dotazione di serie. Singoli soggetti
potrebbero essere rappresentati in modo
falsato a causa dell’elaborazione delle
immagini. Le aberrazioni cromatiche
dipendono in parte dalla stampa o dall’illuminazione. L’impianto di alimentazione dell’acqua
corrisponde allo stato dell’arte della tecnica
03/2009 (direttiva 2002/72/CE).

2 Uno sguardo “dietro le quinte”: riscaldamento a pavimento ALDE.
3 La sezione svela tutto: il materiale isolante XPS per un isolamento
integrale ottimale.

Motorcaravan | Inverno Sun TI
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Moderne e ciò malgrado senza tempo – ecco
come dovrebbe essere il nuovo design della
Knaus.
E noi siamo convinti: con questo moderno e
marcato look Knaus portiamo sulle strade del
mondo un chiaro segnale di stile e di buon gusto.
La nuova graﬁca prodotto si distingue per il dinamismo estetico, e offre comunque un’immagine
imponente, tanto da non passare di moda. La
nuova estetica Knaus viene trasferita su tutte le
gamme di camper Knaus. Così si avrà un aspetto
unico che chiarirà soprattutto una cosa: la Knaus
si pone come metro di misura.

L’imponente vista di lato del Sky TI.

La marcata e tipica parte
posteriore Knaus del modello
Sky TI, con la terza luce di
arresto e la sbarra cromata
dall’aspetto grazioso.

Le pareti laterali del Sun TI di colore argento, con
ﬁnestre a cornice Seitz di serie.

Anche il modello Sun TI da
un’accativante impressione
visto da dietro.

76
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Motorcaravan della Knaus –
Design degli esterni con classe.

Esterni & Design

Interni & Design

Cucina & Mangiare

Dormire & Bagno

Funzionalità

Azienda

L’intera ﬂotta di camper della Knaus si mostra nel nuovo, moderno design e l’aspetto familiare facile da ricordare.

Design dinamico sui lati.

Le tradizionali rondini Knaus nella
tecnica Resin di alta qualità.

Con i loro elementi brillanti le nuove lampade ibride Cat-Eye Knaus
caratterizzano in modo determinante il “volto” della nuova ﬂotta di
camper della Knaus – di giorno e di notte.

77
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Motorcaravan della Knaus –
Design degli esterni
con classe
Tanta luce contribuisce in misura determinante al benessere. Per questo è un
leitmotiv della nuova generazione di
camper della Knaus.
Innondati di luce si presentano tutti i modelli
con i cristalli di vetro opzionali nelle parti
anteriori superiori. Soprattutto l’oblò panoramico Sun-Roof del Sun TI con la sua
combinazione Seitz da 90 x 90 cm apribile a
manovella sul davanti e il Midi Heki sopra il
gruppo a sedere. Esteticamente accattivante,
con rivestimento di tipo pelle e illuminazione
integrata, lo sguardo verso l’alto qui offre
prospettive del tutto nuove.

Importante “Pro.tec-Frame”:
proﬁli in alluminio arrotondati
per una protezione ottimale
degli angoli.

Il modello Sun TI offre il più grande oblò panoramico Sun-Roof “2-in-1” presente sul mercato.

Dettaglio del Sun TI.

Dettaglio dello Sky Wave.

78
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Esterni & Design

Motorcaravan della Knaus –
Entrata e garage

Tanto spazio di stivaggio nello
Sky Traveller.

Interni & Design

Tanto spazio di stivaggio per bagagli
ingombranti con l’intelligente sistema di
stivaggio Knaus Orga-Fix.

Cucina & Mangiare

Dormire & Bagno

Funzionalità

Azienda

Guide supplementari sulla parete posteriore,
incl. tasche per vestiti e per scarpe.

Porta di ingresso con cestello portariﬁuti.

Comode rosette di ﬁssaggio per un trasporto
sicuro nel garage.

Perfettamente studiato: offre comode soluzioni
di stivaggio ovunque.
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Sentirsi bene come a casa quando si è in viaggio – i
nuovi camper della Knaus soddisfano anche questo
importante desiderio.
Già a prima vista noterete: negli interni tutti i colori, le
forme e i materiali sono stati calibrati reciprocamente
alla perfezione, ﬁn nei minimi dettagli. Qui le forme
arrotondate si incontrano con i materiali di alta qualità
e dalla sensazione tattile gradevole. E qui i rivestimenti
senza tempo dei cuscini si inseriscono perfettamente
nelle soluzioni intelligenti escogitate per i gruppi a sedere. In combinazione con tanti dettagli funzionali studiati
a fondo, ne nasce un ambiente piacevole e di ottimo gusto che entusiasma.
Afﬁnché vi sentiate sempre veramente a vostro agio,
vi offriamo numerose comode varianti per dormire per i
viaggiatori grandi e i piccini. Quello che accomuna tutti i
letti è l’eccellente comfort di notte. Griglie ﬂessibili e
confortevoli materassi in schiumato a freddo a 5 zone
di alta qualità contribuiscono equamente al comfort
notturno, proprio come le imbottiture e i rivestimenti
dei letti controllati ai sensi dello standard Ökotex 100,
traspiranti e che non irritano la pelle, tanto che è un
vero piacere toccarli.

Design e funzionalità: le soluzioni Knaus
per i blocchi cucina.

La macchina da caffè
completamente integrata.

In vero legno nobilitato.

Tutti gli elementi sono in perfetta armonia.
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Motorcaravan della Knaus –
Design degli interni con classe.

Esterni & Design

Interni & Design

Cucina & Mangiare

Dormire & Bagno

Mobile TV integrato in modo
ottimale dietro lo schienale.

Comodo divano a L con tavolo
sollevabile.

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

Gli interruttori della luce sono
posizionati tra la zona
ingresso e la zona notte.

Funzionalità

Azienda

Dove i colori, le forme e i materiali sono in tale armonia, il benessere è assicurato.

Cucitura e imbottiture di
alta qualità.

Buon gusto: luci integrate.

81
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Piano di lavoro di alta qualità con proﬁli di materiale minerale e cestelli
estraibili con meccanismo soft-close.

In viaggio spesso le cose sono quasi come
a casa: la cucina ha un suo ruolo fondamentale.
La nuova cucina lussuosa a L adesso offre
un comfort ancora maggiore, con il cestello
estraibile, cassetti e piani di lavoro Il risultato: soluzioni di stivaggio del tutto nuove,
piani di lavoro ergonomici, elementi di design accattivanti come il pacchetto luci per
un’illuminazione particolarmente bella
dell’ambiente e tante altre cose ancora, che
dimostrano una cosa: qui si è studiato a
fondo.
Pratico mensola tra la cucina e il
gruppo a sedere.

Profondi e capienti lavelli.

Molte possibilità per i suoi
canavacci.

Macchina da caffè integrata,
ed estraibile.

82

04711_Katalog_RM_2012_13FS.indd 82

18.08.11 09:06

Motorcaravan della Knaus –
Cucine di classe.

Esterni & Design

Interni & Design

Comode mensole estraibili
portaoggetti.

La cucina si presenta pratica, spaziosa e facile da pulire.

Tavolo sollevabili e orientabili in tutte
le direzioni.

Cucina & Mangiare

Ripiani vari.

Dormire & Bagno

Funzionalità

Azienda

Frigoriferi extralarge con
freezer da 190 litri.

Confortevoli divani.

83
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Motorcaravan della Knaus –
Comfort notturno con classe.
Di una vacanza riposante fa parte ovviamente il
comfort notturno. E anche il bagno dovrebbe essere
qualcosa in più di un piccolo locale adibito ad uso
servizi! È un bene che la Knaus abbia tante idee
innovative.
Con i tanti modelli di camper della Knaus, troverete
sicuramente anche voi la vostra pianta preferita.
Numerose varianti di letti trasformabili, con materassi di alta qualità, promettono dei sogni tranquilli!
Rivoluzionario è il bagno tridimensionale Knaus.
Esso offre una zona lavaggio di grandezza variabile,
grazie alla parete regolabile. E con la porta si riesce
a separare in modo ottimale l’intero bagno dalla
zona abitabile. Un’idea questa che si pone come
nuovo metro di misura.

Ampio letto francese.

Gradino per un comodo accesso
ai letti singoli.

Letti singoli trasformabili in matrimoniale.

Letto matrimoniale.

Confortevoli materassi in
schiumato a freddo a 5 zone per
un sonno ristoratore.

84
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Esterni & Design

Motorcaravan della Knaus –
Comfort con classe nel bagno.

Interni & Design

Cucina & Mangiare

Dormire & Bagno

Funzionalità

Azienda

La porta del bagno,
a 3 zone, serve
come elemento
divisore della zona
giorno dalla zona
notte.

1

2

1

2

3

3

Il rivoluzionario bagno tridimensionale della
Knaus (rappresentazione schematica).
1 Passaggio massimo, bagno chiuso

1-3 La parete posteriore regolabile in modo ﬂessibile
consente di creare una
grande zona bagno.

2 Utilizzo della zona toilette, parete posteriore
spostata
3 Utilizzo del bagno con doccia, porta verso
la cucina chiusa
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B
A
C

B
A
C

D

A Gavoncino a pavimento
(opzionale nel Sun TI 700 LEG e 700 LX)
B Accesso serbatoio dell’acqua
potabile/acqua di recupero
C Vano di stivaggio
D Convettore ALDE

Anche quando siete in viaggio volete avere con
voi tutto quello che rende la vita gradevole? Con
Knaus non dovete rinunciare a nulla. Perché le
nostre nuove soluzioni di caricamento vi offrono
possibilità ﬁnora impensabili.
Migliore esempio: il nuovo pavimento doppio multifunzionale Knaus nel Sun TI. Ha un vano di stivaggio alto quasi 30 cm, accessibile dall’alto e dai
lati. Il pavimento tutto in vetroresina, senza legno,
convince proprio come i serbatoi isolati e riscaldati dell’acqua potabile e dell’acqua di recupero.
L’isolamento in espanso XPS è ottimo per l’inverno.
Innovativo Service-Box Knaus: centrale servizi integrata, il primo modulo di alimentazione integrato di serie in camper di questa categoria di prezzo.

≈ 30 cm

Altezza interna del pavimento doppio multifunzionale Knaus, circa 30 cm.

Isolamento in espanso XPS nel
pavimento e nelle pareti laterali.

Innovativo Service-Box Knaus: centrale
servizi integrata, di serie.

86
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Motorcaravan della Knaus –
Funzionalità

Esterni & Design

Interni & Design

Cucina & Mangiare

Dormire & Bagno

Funzionalità

Azienda

≈ 30 cm

A

Isolamento XPS delle pareti laterali

B

Pavimento in vetroresina, GFK

C

Pavimento con isolamento XPS

D

Pavimento riscaldato

Dettaglio del pavimento doppio, multifunzionale del Knaus nel Sun TI.
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Chi come la Knaus costruisce roulotte
e camper di altissima qualità da 50 anni,
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.

Registrazione 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.

Qualità “Made in Germany”:
il nostro attaccamento alla regione
assicura presso l’attuale sede di
Jandelsbrunn i posti di lavoro a
oltre 1.100 dipendenti.
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Motorcaravan della Knaus –
Buoni per esperienza.

Esterni & Design

Interni & Design

Cucina & Mangiare

Dormire & Bagno

Funzionalità

Azienda

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 GmbH 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.

La Knaus-Tabbert GmbH dispone del più moderno
reparto di produzione di pareti in Europa.

Una gestione della qualità
integrale, a più livelli, assicura
gli standard di lavorazione più
elevati per tutti i veicoli.

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

Premi di design e riconoscimenti:
2004
2004
2005
2006

Tutela dell’ambiente & durevolezza: 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.

2006
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2011

04711_Katalog_RM_2012_13FS.indd 89

Caravaning Design Award: best practice (YAT)
red dot award (YAT)
Designpreis (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
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Motorcaravan
Modelli a confronto

Van TI

Sky TI

Sun TI

Sky Wave

Sky TR

Sun Liner

Autotelaio / Meccanica Fiat
• ABS/airbag conducente
• Cinture su 3 punti di ancoraggio, regolabili in altezza
• Antifurto elettronico
• Portiera lato conducente con comfort automobilistico
• Servosterzo

Carrozzeria
•Lamiera liscia di alluminio di colore bianco
• Finestre apribili a doppi vetri con oscurante e zanzariera
• Pavimento doppio multifunzione
• Oblò 40 x 40 cm
• Gavone portabombole
• Luci ibride Cat-Eye con elementi luminosi
• Terza luce stop integrata
• Luce veranda
• Innovativo Service-Box Knaus: centrale servizi integrata
• Chiusura a chiave unica

—

—

—

—

—

—

—

53 x 37,5

100 x 55

—

—
—

—
—

—
—

—
—

95
100
—

95
100/20
—

95
100/20
—

95
110
—

—

—

—

Cellula abitativa
• Cinture su 3 punti di ancoraggio, regolabili in altezza
• Mansarda con doghe in legno
• Protezione anticaduta per letto in mansarda
• Tappezzerie a scelta
• Pavimento in PVC

—
—

Gas, riscaldamento, Impianto idrico
• Serbatoio dell’acqua di recupero (volume in litri)
• Serbatoio dell’acqua potabile (volume in litri)
• Riscaldamento mansarda

Di serie
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Dotazione speciale
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… semplicemente stupenda. Lasciarsi
tutto alle spalle, per gustare nel periodo
più bello dell’anno un’unica sensazione
mozzaﬁato: poter fare ciò che si vuole.

Motorcaravan
Piante

Libertà
2012

Van TI

• Impianto del gas 30 mbar
• Truma SecuMotion
• Riscaldamento a gas
• Impianto di circolazione dell’aria
• Alimentazione dell’acqua con pompa ad immersione

Combi 6

Sky TI

Combi 4/Combi 6

Sun TI

Combi 6

Sky Wave

Combi 6

Sky TR

Combi 4/Combi 6

Sun Liner

Van TI

Sky TI

Van TI 550 MD

Sky TI 600 MG

Sky TI 650 MG

Van TI 600 ME

Sky TI 650 MEG

Sky TI 700 MEG

Van TI 600 MG

Sky TI 650 MF

Sky TI 700 MX

Sun TI

Sky Wave

Sky Traveller

Sun TI 650 LEG

Sky Wave 650 MF

Sky Traveller 500 D

Sun TI 650 LF

Sky Wave 650 MG

Sky Traveller 600 DKG

Sky Wave 700 MEG

Sky Traveller 600 H

Sky Wave 700 MQ

Sky Traveller 650 DG

Sun Liner

Sun Liner 800 LEG Sondermodell

Alde
***

La libertà è ...

105
—

110
—

***

—
190
—

Sun TI 650 LG

***

110
—

—

Sun TI 700 LEG

—

190 VA

190 VA

80 Ah

80 Ah

—

—

—

—

—

—

276 VA

192 VA

190 VA

410 VA

100 Ah

100 Ah

80 Ah

2 × 100 Ah

***

—
—

—

***

110
—

—

***

75
—

—

***

—

***

• Fornello a 2 fuochi, lavello in acciaio inossidabile, copertura in vetro
• Fornello a 3 fuochi, lavello in acciaio inossidabile, copertura in vetro
• Frigorifero (volume in litri)
• Bagno con lavandino orientabile, nel garage
• Bagno con doccia
• Bagno con doccia integrata/separata
• Toilette Thetford (nello Sky TI solo 650MF, Sun TI solo 650LF)
• Toilette in ceramica Dometic
• Toilette Dometic (non disponibile per Sky TI 650MF, Sun TI 650LF)

***

***

Cucina/bagno

Sun TI 700 LX

***

Alimentazione elettrica
• Presa esterna a 230-V, e div.
prese interne Schuko da 12-V
• Pannello di controllo
• Potente Carica-batterie
• Carica batterie con salvavita incorporato
• Batteria di servizio
• Predisposizione per TV

Di serie

2
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… semplicemente stupenda. Lasciarsi
tutto alle spalle, per gustare nel periodo
più bello dell’anno un’unica sensazione
mozzaﬁato: poter fare ciò che si vuole.

Motorcaravan
Piante

Libertà
2012

Van TI

• Impianto del gas 30 mbar
• Truma SecuMotion
• Riscaldamento a gas
• Impianto di circolazione dell’aria
• Alimentazione dell’acqua con pompa ad immersione

Combi 6

Sky TI

Combi 4/Combi 6

Sun TI

Combi 6

Sky Wave

Combi 6

Sky TR

Combi 4/Combi 6

Sun Liner

Van TI

Sky TI

Van TI 550 MD

Sky TI 600 MG

Sky TI 650 MG

Van TI 600 ME

Sky TI 650 MEG

Sky TI 700 MEG

Van TI 600 MG

Sky TI 650 MF

Sky TI 700 MX

Sun TI

Sky Wave

Sky Traveller

Sun TI 650 LEG

Sky Wave 650 MF

Sky Traveller 500 D

Sun TI 650 LF

Sky Wave 650 MG

Sky Traveller 600 DKG

Sky Wave 700 MEG

Sky Traveller 600 H

Sky Wave 700 MQ

Sky Traveller 650 DG

Sun Liner

Sun Liner 800 LEG Sondermodell

Alde
***

La libertà è ...

105
—

110
—

***

—
190
—

Sun TI 650 LG

***

110
—

—

Sun TI 700 LEG

—

190 VA

190 VA

80 Ah

80 Ah

—

—

—

—

—

—

276 VA

192 VA

190 VA

410 VA

100 Ah

100 Ah

80 Ah

2 × 100 Ah

***

—
—

—

***

110
—

—

***

75
—

—

***

—

***

• Fornello a 2 fuochi, lavello in acciaio inossidabile, copertura in vetro
• Fornello a 3 fuochi, lavello in acciaio inossidabile, copertura in vetro
• Frigorifero (volume in litri)
• Bagno con lavandino orientabile, nel garage
• Bagno con doccia
• Bagno con doccia integrata/separata
• Toilette Thetford (nello Sky TI solo 650MF, Sun TI solo 650LF)
• Toilette in ceramica Dometic
• Toilette Dometic (non disponibile per Sky TI 650MF, Sun TI 650LF)

***

***

Cucina/bagno

Sun TI 700 LX

***

Alimentazione elettrica
• Presa esterna a 230-V, e div.
prese interne Schuko da 12-V
• Pannello di controllo
• Potente Carica-batterie
• Carica batterie con salvavita incorporato
• Batteria di servizio
• Predisposizione per TV

Di serie

2

04711_Katalog_RM_2012_Umschlag.indd 2-92

Dotazione speciale

Motorcaravan | Tutti i modelli | Modelli a confronto

91

Motorcaravan | Tutti i modelli | Piante

92

18.08.11 09:13

Knaus
vi augura buon viaggio.

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

Freiheit, die bewegt.
www.knaus.de
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Knaus Motorcaravan 2012

La libertà è riscoprire la vacanza ogni giorno.
La nuova generazione di Motorcaravan.

Motorcaravan 2012 | Classe Van | Semintegrali | Semintegrali con letto basculante | Mansardati | Motorhome

Freiheit, die bewegt.
www.knaus.de
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