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VAN TI 550 MD VAN TI 650 MEG

42

VAN TI

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 550 MD, 650 MEG

VAN TI TIPOLOGIE ABITATIVE

da pagina 40

LA VOSTRA 
LIBERTÀ È 
LA NOSTRA 
FILOSOFIA

*  ripartizione in 2 (anteriore-posteriore) / ripartizione in 3 (anteriore-posteriore-garage)
Tutte le indicazioni sul catalogo fanno in parte riferimento a dotazioni speciali disponibili con un sovrapprezzo

LEGENDA AUTOCARAVAN

100% KNAUS Video disponibile
youtube.knaus.com

Foto a 360° disponibile
www.knaus.com

I riferimenti ai componenti KNAUS originali ed a ulteriori informazioni online sono contrassegnati da questi simboli:

 Posti letto

  Posti a sedere con 
cinture di  sicurezza

 Sotto le 3,5 t

 Letti singoli

 Letto trasversale

 Letto alla francese

LEGENDA DELLE SIGLE*

Gruppo Di Seduta 
L Gruppo di seduta ad L 
D Dinette 
M Panca singola

Letto
Q  Letto trasversale 

anteriore/posteriore
F Letto alla francese 
X Letto matrimoniale 
E Letti singoli

Varianti 
K Camera dei bambini 
G Garage 
B Bagno

TIPOLOGIE DI LETTO

 Letto  

 matrimoniale

 Letti a castello

 Letto basculante

 Letto in mansarda

 Letto per ospiti

Porta (optional) STYLE PLUS

Peso totale kg 3.500

Larghezza cm (esterno/interno) 220 / 205

Altezza cm (esterno/interno) 276 / 196

Lunghezza cm (min/max) 599 / 703

KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME

Il VAN TI è così pratico ch
e 

per lui perfino le strade
 di 

montagna sono una p
asseggiata.

IL NOSTRO ATLETA

Porta (di serie) STYLEDal 1960 noi di KNAUS ci impegniamo con la stessa, irrefrenabile passione 
a rendere ogni vacanza un momento indimenticabile. Con la nostra lunga 
esperienza ed il coraggio di percorrere nuove vie uniamo innovazione e 
tradizione. Affidiamo la produzione a maestri artigiani della Bassa Baviera, 
mentre per sviluppare nuove proposte, ci avvaliamo delle tecnologie di 
progettazione e fabbricazione più all’avanguardia. Questa combinazione di 
solidi principi ed idee innovative ci rende uno dei marchi più affermati del 
settore. Nonché il #numero 1 per i nostri clienti.
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L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 650 MEGL!VE TI 650 MF

42-642-4

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MXSKY TI 700 MEB SKY TI 700 MEG

SKY TI 590 MF

SKY TIL!VE TI

SKY TI TIPOLOGIE ABITATIVEL!VE TI TIPOLOGIE ABITATIVE

Tipologie abitative fotografata in questo catalogo: 590 MF, 650 MEG, 700 MEG Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 650 MF, 700 MEG

da pagina 54 da pagina 68
Porta (optional) PREMIUM & EXKLUSIVPorta (optional) PREMIUM & EXKLUSIV

Peso totale kg 3.500Peso totale kg 3.500

Larghezza cm (esterno/interno) 232 / 218Larghezza cm (esterno/interno) 232 / 218

Altezza cm (esterno/interno) 279 / 200Altezza cm (esterno/interno) 279 / 200

Lunghezza cm (min/max) 643 / 752Lunghezza cm (min/max) 644 / 752

KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME

SKY TI 650 MEG NEW

IL NOSTRO ANTICONFORMISTA IL NOSTRO GENIO UNIVERSALE

Il L!VE TI si distingue per il suo
 design 

moderno, l 'eccezional
e organizzazione 

degli spazi e l 'enorme capacità di carico. 

Con 6 diverse piantine, 

abbiamo una variante per
 

ogni tipologia di viaggiatore.

Porta (di serie) KOMFORTPorta (di serie) KOMFORT
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SUN TI 650 MF SUN TI 650 MEG SUN TI 700 MEG L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MX

L!VE WAVE 650 MG

44 45-6

SUN TI L!VE WAVE

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 650 MF, 700 MEG

L!VE WAVE TIPOLOGIE ABITATIVESUN TI TIPOLOGIE ABITATIVE

KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME

da pagina 96
da pagina 82 Porta (optional) PREMIUM & EXKLUSIVPorta (optional) PREMIUM & EXKLUSIV

Peso totale kg 3.500Peso totale kg 3.500

Larghezza cm (esterno/interno) 232 / 218Larghezza cm (esterno/interno) 234 / 218

Altezza cm (esterno/interno) 294 / 215Altezza cm (esterno/interno) 294 / 200

Lunghezza cm (min/max) 698 / 752Lunghezza cm (min/max) 699 / 747

IL NOSTRO TI CON DOPPIO PAVIMENTO IL NOSTRO POLIEDRICO

Perfettamente isolato e particolarmente pratico 

grazie allo spazio di stivaggio supplem
entare nel 

doppio pavimento, il SUN TI è perfettamente 

equipaggiato per le vaca
nze invernali e per

 

portare a bordo tu
tto il necessario.

Grazie al letto bascu
lante 

di serie, il L!VE WAVE 

è perfetto per chi
 ama le 

vacanze informali con gli amici.

Porta (di serie) KOMFORTPorta (di serie) KOMFORT
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SKY WAVE 650 MF SKY WAVE 700 MEGSKY WAVE 650 MEG L!VE TRAVELLER 550 DB L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 600 DKG

5-64-645-6

SKY WAVE L!VE TRAVELLER

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 650 MEG Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 600 DKG, 650 DG

L!VE TRAVELLER TIPOLOGIE ABITATIVESKY WAVE TIPOLOGIE ABITATIVE

KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME

da pagina 124da pagina 110
Porta (optional) PREMIUM & EXKLUSIVPorta (optional) PREMIUM & EXKLUSIV

Peso totale kg 3.500Peso totale kg 3.500

Larghezza cm (esterno/interno) 234 / 218Larghezza cm (esterno/interno) 232 / 218

Altezza cm (esterno/interno) 320 / 200 Altezza cm (esterno/interno) 284 / 200

Lunghezza cm (min/max) 596 / 698Lunghezza cm (min/max) 698 / 752

Un autocaravan con 
due zone notte 

separate? Lo SKY WAVE, con il suo 

grande letto bascul
ante, vi stupirà. Con doppia dinette, 6 posti a sedere con

 

cintura di sicurezza e mansarda areata sul 

retro, il L!VE TRAVELLER è perfetto per 

una vacanza avven
turosa con tutta l

a famiglia.

IL NOSTRO TI CON LETTO BASCULANTE IL NOSTRO AMICO DELLE FAMIGLIE

Porta (di serie) KOMFORTPorta (di serie) KOMFORT
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DALL’IDEA  
A KNAUS

1. Lo sviluppo

A chi è destinato il nuovo autocaravan? Definiamo 
la struttura e la dotazione del veicolo in base al 
tipo di impiego. Sviluppiamo diverse tipologie 
abitative e ne progettiamo il futuro design.

1960 Helmut Knaus fonda la KNAUS a Marktbreit 
in Franconia. 

1961 Il Nido di Rondine KNAUS fa il suo ingresso  
sul mercato: compatto, comodo e leggero.

1962 Nasce una nuova icona. La KNAUS SÜDWIND 
festeggia la sua prima apparizione in pubblico.

1970 Inizia una nuova era: apre il nostro principale 
stabilimento a Jandelsbrunn.

1973 Helmut Knaus riceve la croce federale al 
merito per il suo spirito pionieristico e le sue  
scelte coraggiose.

1988 Il TRAVELLER è il primo autocaravan  
KNAUS e diventa subito «l’ Autocaravan dell’anno» 
su Promobil.

1996 Con Travel-Liner allarghiamo il nostro pro-
gramma anche ai motorhome. 

2004 Con il suo ampio tetto panoramico il  
SUN TI conquista i cuori dei vacanzieri. 

2005 Ha inizio una vera e propria storia di successi. 
Finalmente nasce un furgone con la qualità KNAUS.

2015 Con il SUN I rientriamo prepotentemente nel 
segmento liner.

2016 Abbiamo rivoluzionato un intero settore.  
THE MISSION è la strada per il futuro.

2017 Inizia la generazione CUV. Il BOXDRIVE su VW 
Crafter, il primo Caravaning Utility Vehicle, definisce 
una categoria completamente nuova.

2018 Il VAN TI PLUS riunisce tutte le caratteristi-
che che contraddistinguono i motorizzati: KNAUS 
costruisce il primo autocaravan su MAN TGE.

2019 Il L!VE I si colloca a metà strada fra i profilati 
con letto basculante e gli autocaravan integrati: il 
volto di una nuova classe.

COME SIAMO DIVENTATI QUELLO CHE SIAMO

Da fabbrica di caravan in Bassa Franconia ad uno dei marchi più affermati del settore. Con la sua prima caravan, Il leggendario Nido di Rondine, nel 1961 il fondatore 
dell’azienda Helmut Knaus definisce i nuovi standard del settore. Da allora una coppia di rondini è il logo inseparabile che accompagna la più bella formula di vacanza.

Per trasformare una buona idea in qualcosa di davvero valido 
occorrono diverse fasi, che percorriamo sempre tenendo a mente 
l’obiettivo di costruire un veicolo con il quale possiate trascorrere 
le più belle giornata della vostra vita.

I membri del club ricevon
o 

inviti esclusivi ai n
ostri 

incontri KNAUS e l ’interessante 

rivista clienti INSIDE

4. Clienti soddisfatti

Sia presso i nostri rivenditori sia direttamente in 
fabbrica, vogliamo che i nostri clienti nel loro nuovo 
veicolo si sentano a proprio agio sin dal primo momento. 
Per questo, alla consegna in fabbrica vengono istruiti 
dai nostri esperti sul posto in maniera approfondita.

5. La famiglia mein.KNAUS

Approfittate del mondo di vantaggi offerti dal club mein.KNAUS! 
Diventatene membri gratuitamente. Riceverete l’esclusiva carta 
mein.KNAUS: avrete diritto a tantissimi sconti immediati presso 
oltre 7.000 partner e potrete accedere all’area clienti riservata in 
fiera. Trovate maggiori informazioni a pagina 144. In alternativa, 
visitate   mein.knaus.com 

2. Prototipo e fase dei test

L'idea assume per la prima volta una forma 
tangibile. Con la costruzione del prototipo 
possiamo trasformare le nostre ipotesi in 
realtà ed analizzarle nel dettaglio. Il prototipo 
dovrá superare numerosi test per risultare 
conforme ai nostri standard di qualità.

3. Produzione

Tutti i collaudi sono stati superati? Allora può iniziare la produzione 
in serie. A Jandelsbrunn, in Bassa Baviera, hanno sede il nostro prin-
cipale stabilimento e centro di sviluppo. A Mottgers, in Assia, e nella 
città ungherese di Nagyoroszi abbiamo due stabilimenti di produzi-
one all'avanguardia. Per creare presupposti ottimali investiamo nei 
nostri stabilimenti e soprattutto nei nostri collaboratori, oltre 2.900 
nell’intero gruppo, molti dei quali ci seguono da oltre 30 anni.  
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FIBREFRAME

THE MISSION

POWERAXLE

KNAUS MISSIONTEC

 *  Il sistema di connessione si basa sulla tecnologia brevettata WoodWelding®   
di WoodWelding SA ed è concesso in licenza da Adolf Würth GmbH & Co. KG.

IL FUTURO 
INIZIA ORA

La nostra MISSION: una rivoluzione. Per creare la 
caravan del futuro imboccheremo una strada del tutto 
nuova. La direzione è chiara: una costruzione leggera 
in ogni sua parte per una caravan da quattro persone 
con peso a vuoto di 750 chilogrammi. Qualcosa del 
genere non si è mai visto prima. Analizziamo, testiamo, 
sviluppiamo e svolgiamo ricerche, finché la simbiosi tra 
rivoluzionare tecnologie costruttive e materiali innovativi 
non ci permetterà di raggiungere il primo traguardo: la 
produzione in serie della TRAVELINO KNAUS.

TECNOLOGIE DI RACCORDO
Velocità ultrasonica- anche 
negli interni. Con la rivoluzionaria 
tecnologia* RevolutionCube e 
l'EPP puntiamo ad un materiale 
completamente nuovo. Estremamente 
leggero, stabile e resistente. E 
grazie ad una tecnica ad ultrasuoni, 
i cosiddetti tasselli KALTSCHMELZ® 
si fissano saldamente nella struttura 
portante in materiale leggero.

Telai con tecnologia brevettata. 
Abbiamo sviluppato un telaio 
autoportante nel quale i mobili 
possono fare i mobili, senza dover 
anche garantire la stabilità. In questo 
modo si aprono possibilità del tutto 
nuove ed una flessibilità impensabile 
per quanto riguarda il design delle 
tipologie abitative e degli spazi.

MATERIALI LEGGERI
Straordinaria leggerezza. 

Il tutto è maggiore della somma 
delle parti. Questo vale in 

particolare per le nostre caravan 
a struttura leggera. Perché solo 
combinando sapientemente le 

nostre tecnologie rivoluzionarie 
e il coraggio di percorrere nuove 

vie siamo riusciti a realizzare la 
nostra visione di efficienza per la 

caravan del futuro: l'UltraLight!

Un telaio leggero come una piuma.
Con il 35 % in meno di peso rispetto ad un 

telaio convenzionale di pari categoria, il nostro 
PowerAxle compie un notevole passo in avanti 

nell'avvicinare le caravan ai veicoli ibridi ed 
elettrici.Evoluzione naturale dello chassis 

precedente, il nuovo VARIO X nella SPORT&FUN 
BLACK SELECTION segna il passo successivo 
nello sviluppo dei telai. La sua forma bionica 

unisce una costruzione leggera senza compro-
messi ad una resistenza ed una stabilità straor-

dinarie, con una dinamica di guida ottimale.

THE MISSION racchiude il compito, gli ostacoli, il coraggio e l'obiettivo di 
rivoluzionare il futuro dei veicoli per il tempo libero. Con la TRAVELINO abbiamo 
compiuto un notevole passo verso il futuro. Ci ha dimostrato che tutto è 
possibile in fatto di leggerezza, flessibilità e sostenibilità ed ha spianato la strada 
per lo sviluppo della DESEO. Miglioreremo senza eccezioni le nostre tecnologie 
innovative, fino a che avremo rivoluzionato ogni singola tipologia abitativa e 
potremo dire con orgoglio: MISSIONE compiuta.
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KNAUS CARATTERISTICHE STRUTTURALI

1. ROBUSTO TETTO IN VETRORESINA  
HIGH-STRENGTH 1

Non tutti i tipi di vetroresina sono uguali. La resistenza del materiale 
varia in funzione della quantità di vetro contenuta dal materiale. Per 
la massima protezione contro la grandine, abbiamo scelto la variante 
High-Strength, con un contenuto di vetro quasi tre volte superiore 
rispetto alla vetroresina standard.

2. STABILE PRO.TEC FRAME 2

Pro.Tec Frame è una fascia di alluminio particolarmente solida che 
collega fra loro fiancate, parete anteriore, parete posteriore e tetto. 
Migliora la stabilità della struttura, prolungando la durata del veicolo nel 
suo insieme. Speciale per voi: Pro.Tec Frame racchiude una camera che 
impedisce al mastice di fuoriuscire, per un risultato estetico più pulito.

3. FANALI POSTERIORI KNAUS CATEYE evolution 2

Dotati di geometria tridimensionale e e dinamiche luci a LED dire-
zionali, i fanali posteriori CATEYE evolution portano il design della 
straordinaria segnaletica notturna KNAUS a un L!VEllo più alto, 
aumentando la sicurezza alla guida.

4. ECCELLENTE SOTTOSCOCCA IN VETRORESINA 2

Per proteggere in modo ottimale il sottoscocca dalle intemperie, 
colpi di pietrisco ecc., integriamo uno spesso e resistente strato di 
vetroresina.

5. LONGEVA SCOCCA TVT 3

Strutture funzionali a sandwich in alluminio e materiali isolanti (XPS 
o EPS) con elementi di rinforzo in plastica poliuretanica e scocca 
completamente incollata, rendono l’intera struttura del veicolo più 
stabile, resistente alla putrefazione e più longeva. Tutto merito della 
tecnologia.

6. OTTIMO CHASSIS CON TELAIO RIBASSATO 2

Per dare ai nostri autocaravan la massima altezza abitativa interna 
contenendo l’altezza esterna, utilizziamo chassis originali Fiat con 
telai ribassati.

7. GARANZIA DI TENUTA 1

Per tutti i nostri veicoli da diporto, nell'ambito delle nostre 
condizioni di garanzia valide alla consegna, vi offriamo una garanzia 
di 10 anni sulla struttura di nostra produzione ed una garanzia di 24 
mesi del vostro partner KNAUS.

1 Su tutte le gamme 2 A seconda del modello  3 Opzionale

LA TECNOLOGIA 
 MIGLIORE PER IL PIÙ BEL 
PERIODO DELL’ANNO
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KNAUS CARATTERISTICHE STRUTTURALI

1. IMPIANTO DEL GAS OTTIMALE 1

Per facilitare il controllo e la sostituzione delle bombole di gas, 
abbiamo pensato ad uno speciale vano estraibile 2, 3. È progettato 
per due bombole da 11 kg, ne facilita il carico e la sostituzione. I nuovi 
regolatori di pressione del gas TRUMA 3 sono più facili da azzerare 
e dispongono di un display ottimizzato e leggibile chiaramente. 
Combinandoli con il filtro del gas intercambiabile 3, l’intero impianto 
e tutti gli apparecchi a gas sono protetti in maniera efficace. Tutti 
i residui vengono raccolti in un tampone filtrante intercambiabile, 
così non è più necessario sostituire la cartuccia del filtro.

2. PORTABICICLETTE THULE 3

Per fissare le vostre biciclette sulla parete posteriore 
dell'autocaravan con la massima sicurezza, potete optare per 
il portapacchi Thule Lift V16 opzionale. Una speciale manovella 
consente di abbassarlo fino a 70 cm per agevolare le operazioni di 
carico e scarico. Un telaio di sicurezza integrato garantisce che le 
ruote non scivolino durante la corsa. I supporti regolabili si adattano 
facilmente a ruote di diverse dimensioni, dalle mountain bike alle 
biciclette per bambini.

3. PRATICO DOPPIO PAVIMENTO 2

Grazie al doppio isolamento il nostro doppio pavimento assicura 
un piacevole calore anche alle temperature esterne più basse. Qui 
le condutture di acqua e riscaldamento sono protette dal gelo e dai 
danni. Inoltre, nei pratici vani di stivaggio trovano posto i piccoli 
utensili.

4. SERVICEBOX CENTRALIZZATO 1 
E FILTRO DELL' ACQUA 1, 2, 3

Tutti gli impianti di alimentazione sono raggruppati in un unico 
luogo. Lo sportello integrato nel pannello laterale consente un 
accesso facile e veloce a tutti i componenti importanti. Informazioni 
dettagliate sull’installazione del ServiceBox da pagina 24, sul 
sistema di filtrazione da pagina 26.

5. LOCALIZZATORE GPS VELOCATE 3

Anche nei casi più critici, potete sempre contare sulla protezione del 
sistema di localizzazione GPS Velocate, che consuma pochissima 
energia e può trasmettere segnali fino a tre mesi in piena 
autonomia. Grazie al controllo tramite app, è particolarmente 
facile da usare. Il GPS assistito riesce a determinare velocemente 
la posizione, mentre una sensibile antenna GPS assicura la migliore 
ricezione anche in ambienti con scarsa copertura.

1 Su tutte le gamme 2 A seconda del modello 3 Opzionale

Un'idea ben studiata per 
vacanze serene

NEW

NEW

Il portapacchi integ
rato con gancio 

di traino amovibile aumenta ancora 

le possibilità di car
ico. Ulteriori 

informazioni sulla novità 
mondiale 

e.hit a pagina 147

Un ottimo autocaravan è la simbiosi di innumerevoli 
dettagli pratici e di alta qualità. Tra questi, possibilità di 
trasporto più ampie ed un'eccellente tecnologia per gli 
impianti di alimentazione.
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Una sicurezza: i nostri preziosi 
dettagli strutturali

Frontale in  
nero lucido

Verniciato in titanio 
metallizzato

KNAUS QUALITÀ DEGLI ESTERNI

1. CUPOLINO DEL TETTO IN VETRORESINA 1

Con grande oblo’ panoramico opzionale, design 
caratteristico, isolamento integrato nella struttura e, 
naturalmente, anche massima protezione dalla grandine.

2. VITI DI FISSAGGIO INVISIBILI 1

Parafanghi, bordi esterni o supporti delle luci posteriori. 
Ovunque sia possibile e ragionevole sotto il profilo 
strutturale, cerchiamo un look pulito ed elegante con innesti 
a spina che offrono un fissaggio sicuro agli elementi installati.

3. CERCHI IN LEGA ESCLUSIVI KNAUS DA 17" 3

Design inconfondibile e un autentico DNA KNAUS. Sono 
le caratteristiche dei cerchi in lega leggera, disponibili 
nelle varianti frontale in nero lucido o verniciato in titanio 
metallizzato a seconda della gamma.

4. PASSARUOTA CON ISOLAMENTO IN EPP 1

Ottimale comfort acustico durante il viaggio, miglior 
isolamento in sosta. L’EPP è un materiale HighTech senza 
compromessi: leggero, resistente agli urti, termoisolante e 
stabile.

5. CHIUSURA SEMPLICE E SICURA 1, 2, 3 
 

Tante serrature, una sola mano. Per offrirvi il massimo 
comfort, gli sportelli si chiudono con una sola mano 1. Inoltre, 
la doppia guarnizione 1 assicura che la pioggia battente ed il 
rumore del vento non disturbino la vostra vacanza. Per non 
dover aprire e chiudere gli sportelli uno per uno, abbiamo 
pensato ad una comoda serratura centralizzata 2, 3 che chiude 
le porte del garage e gli sportelli di servizio. Basta premere 
un pulsante e tutto è perfettamente al sicuro. L'impianto di 
allarme 3 opzionale offre una protezione ancora maggiore. 

6. APPLICAZIONI DI QUALITÀ 1

Un design senza tempo è inutile, se dopo pochi anni il vostro 
veicolo sembra un vecchio carrozzone. Per questo usiamo 
esclusivamente applicazioni di alta qualità e di marchi noti, 
come ad esempio 3M, Avery ed Oracal.

1 Su tutte le gamme 2 A seconda del modello 3 Opzionale

Qual è uno dei punti più importanti nella progettazione di 
un autocaravan? Senza dubbio la durata. E affinché possiate 
contare sul vostro veicolo al cento per cento, utilizziamo in 
ogni autocaravan materiali di alta qualità, come ad esempio 
i nostri cupolini in vetroresina per un isolamento ottimale.
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Le porte di serie e in versione opzionale sono illustrate nella panoramica delle serie a partire da pagina 5.

Il vano porta di  
700 mm offre ancora 

più comfort all ‘ingresso

L‘illuminazione Coming Home 

della porta EXKLUSIV KNAUS 
è una vera chicca

La borsa multiuso KNAUS è 

perfetta per le picc
ole spese

Massima tranquillità grazie
 alla 

serratura di sicurez
za

Con gli appendiabiti 
pieghevoli tutti 

i vostri capi sarann
o a portata di 

mano esattamente dove occorre

La doppia guarnizio
ne 

lascia fuori dalla po
rta 

vento e pioggia

Con gli autocaravan KNAUS, andare in 
vacanza sarà un vero piacere

KNAUS PORTE PER AUTOCARAVAN

DOTAZIONI 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Guarnizione antipioggia 

Finestra con oscurante -- --

Sistema di chiusura automobilistico -- --

Serratura di sicurezza -- --

Cerniere a scomparsa -- -- --

2 ganci appendiabiti fissi fissi pieghevoli pieghevoli pieghevoli

Borsa multiuso -- -- --

Cestino per rifiuti -- -- --

Vano portaombrelli -- -- --

Fermaporta / Limitatore di apertura -- -- --

Chiusura centralizzata -- -- -- --

Illuminazione Coming Home -- -- -- --

Le moderne chiavi a tra
ccia si infilano senz

a 

intoppi nella serrat
ura e grazie alla su

perficie 

liscia non si impigliano nella tasca 
dei pantaloni

NEW

I nostri cinque modelli di porte aprono a possibilità infinite. Per chiudere 
fuori la pioggia e ogni altro fenomeno atmosferico, tutte le porte KNAUS 
sono dotate di una doppia guarnizione resistente alle intemperie. 
Le varianti KOMFORT, PREMIUM ed EXKLUSIV sono inoltre 
provviste di un sistema di chiusura automobilistico super 
silenzioso ed, a seconda della tipologia abitativa, sono 
eventualmente disponibili in versione extra large.



24 25|

1

3

4

6

8

7

5

L’accesso alle apertu
re per la 

pulizia del serbatoi
o dell ’acqua è 

raggiungibile comodamente tramite 

vani nel doppio pav
imento

Collegare, riempire, scaricare: 
il nostro ServiceBox ha molto da offrire

2

A

B

C

D

E

Nel SUN TI i serbatoi sono di
sposti in basso,  

al centro del veicol
o, e sono dotati di 

una pratica 

botola di accesso ne
l pavimento per la pulizia

KNAUS IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

ECCEZIONALE SERVICEBOX
 

1.  Riempimento del serbatoio delle acque chiare

2.  Accesso per la pulizia dei serbatoi di acque chiare ed 
acque grigie

3.  Rubinetti di scarico dei serbatoi di acque chiare ed  
acque grigie

4.  Passacavo 
Per poter posare correttamente il cavo, nel ServiceBox c’è un passacavo a 
prova di parassiti.

5.  Resistenza serbatoio 
Basta un gesto per azionare la saracinesca ed orientare l’aria calda verso il 
serbatoio dell’acqua.

6. Collegamenti elettrici

7.  Dispositivo di controllo antigelo 
In caso di temperature particolarmente basse, il dispositivo di controllo  
antigelo entra in funzione e, per evitare danni, scarica l’acqua dalle condutture e 
dallo scaldabagno.

8.  Booster di carica per batteria di servizio 
Grazie al nuovo booster di carica, quando il motore è acceso le batterie della 
cellula abitativa vengono caricate in modo particolarmente rapido ed efficiente.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

Quando un autocaravan offre il comfort di 
casa, è necessario che gli impianti di alimen-
tazione siano realizzati con una certa cura. 
Nel SUN TI, che abbiamo usato come mo-
dello, ad esempio, si trovano soprattutto nel 
doppio pavimento, così sono ben protetti dal 
gelo e la manutenzione risulta agevole grazie 
alle alle botole di accesso dal pavimento. 

A. ServiceBox

B. Serbatoio delle acque chiare

C. Serbatoio delle acque grigie

D. Batteria

E. Bombole del gas

Una presa di corrente qui, un rubinetto di scarico là 
ed il serbatoio delle acque chiare da un’altra parte 
ancora – in molti autocaravan, la disposizione degli 
impianti di alimentazione è così, ma non da noi. In ogni 
autocaravan KNAUS è previsto il pratico ServiceBox 
che raccoglie tutte le funzioni e gli attacchi importanti 
a livello centralizzato, in un unico posto. Per il massimo 
comfort di utilizzo.
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(simile all‘ illustrazione)

NEW

KNAUS IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

Il sistema di filtraggio per una 
vacanza senza pensieri

L’acqua sporca non 
altera solamente i 

sapori, ma mette anche 
a rischio la salute

Per gli standard KNAUS, 

cucinare e lavarsi c
on acqua 

pulita è il presupp
osto minimo 

per una piacevole v
acanza 

Il sistema di 

filtraggio dell 'acqua 
di 

BWT non impiega 
sostanze chimiche

Per quanto bella possa essere la meta delle vostre vacanze, uno 
sguardo al serbatoio delle acque chiare può turbare gli animi: la 
disponibilità di acqua potabile non va data per scontata ovunque. 
Ancora più importante è poter disporre in autonomia di acqua 
pulita. Grazie al sistema di filtraggio del nostro partner BWT ad 
alte prestazioni sarete attrezzati al meglio. 

SISTEMA DI FILTRAZGGIO DELL'ACQUA BWT BESTCAMP 

Questo pratico sistema con membrana di ultrafiltraggio soddisfa tutte le esigenze in fatto di igiene. Elimina con successo 
tutti i microrganismi, producendo acqua in condizioni igieniche perfette senza utilizzare sostanze chimiche. Il sistema di 
filtraggio dell'acqua può essere installato ed allacciato facilmente in tutti i nostri veicoli da diporto. 

Tecnologia di punta: grazie all’efficiente membrana a fibra cava, il sistema di filtraggio dell'acqua trattiene una 
eccellente percentuale di microrganismi, superiore al 99,9999% (log6). L’ampia superficie di membrana consente una 
portata elevata, mentre i materiali totalmente compatibili con l’uso alimentare impediscono la penetrazione nell'acqua di 
sostanze indesiderate.

Facile da usare: il raccordo a innesto «John Guest» da 8 mm permette di installare il sistema senza bisogno di altri 
strumenti. Consente anche di mantenere la fornitura di acqua quando non è disponibile un filtro di ricambio.

Gusto sano: il sistema di filtrazggio riduce al minimo il rischio di batteri nell'acqua. Soprattutto nelle regioni a rischio si 
rivela un importante strumento di prevenzione e protezione della salute.

Installare e sostituire il sistema di filtrazione è facilissimo:

1. Il sistema viene installato alla consegna del veicolo 

e può essere utilizzato per un massimo di 6 mesi.

3. Il filtro scade dopo 6 mesi dalla data di installazione. 

Un apposito pulsante mostra il suo stato attuale.

2. Grazie al raccordo a innesto ed ai contrassegni chiari, 

è facilissimo da installare.

4. Il componente flessibile garantisce la fornitura d'acqua 

quando non avete un filtro di ricambio.

1 2

3 4
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KNAUS QUALITÀ DEGLI INTERNI

1. ELEVATA QUALITÀ DEI MATERIALI 1

Un’elevata qualità è la base per la massima longevità. 
Per questo utilizziamo ad esempio griglie in ghisa 
massicce, lavelli in acciaio inox antigraffio, maniglie in 
metallo di alta qualità e molto altro.

2. DISPLAY HEAD-UP & SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE CON SOFTWARE DEDICATO 
AL CAMPEGGIO 3

Il nuovo display Head-up proietta tutti i dati importanti 
come navigazione, velocità e riconoscimento della 
segnaletica stradale in sovrimpressione nel campo visivo 
del conducente. In questo modo chi guida non deve 
distogliere lo sguardo dalla strada e può concentrarsi 
meglio sul traffico. Il sistema di navigazione Pioneer offre 
tutto ciò che serve per rendere piacevole e divertente 
qualsiasi viaggio breve o lungo che sia. Grazie agli 
intuitivi comandi Multi-Touch, al materiale cartografico 
per Paesi europei, al ricevitore DAB+, ad Apple CarPlay, 
ad Android Auto, al comando vivavoce Parrot Bluetooth 
ed al suono ottimale ottenuto dall’equalizzatore a 
13 bande, offre tutto ciò che ci si aspetta oggigiorno 
da un sistema di navigazione multimediale. Con 
l’aggiornamento delle carte gratuito per 3 anni.

3. SERRATURA MAGNETICA 2

La serratura magnetica di alta qualità permette di utilizzare 
la porta del bagno, a volume variabile, sia in modo versatile 
che chiudendola delicatamente quasi senza rumore.

4. ILLUMINAZIONE  
D’AMBIENTE REGOLABILE 3

Armadietti, vani di stivaggio, piano di lavoro, pensili, luci 
ad incasso – in ogni punto in cui la luce d’atmosfera rende 
più bella la vacanza, optiamo per la nostra illuminazione 
d’ambiente regolabile, ed elegantemente integrata.

1 Su tutte le gamme 2 A seconda del modello 3 Opzionale

NEW

Trovate informazioni 

dettagliate sul com
fort per 

il sonno a bordo de
i nostri 

autocaravan da pag
ina 32; 

per le diverse varia
nti di 

letto leggete da pag
ina 34

Interni entusiasmanti: i nostri autocaravan 
regalano tanto comfort

Realizzare un appartamento con bagno, camera da letto, soggiorno  
e cucina in dimensioni compatte adatte alla strada è una cosa. Dotarlo 
di soluzioni specifiche intelligenti, come l’illuminazione d’ambiente 
regolabile con cui trasformare il soggiorno nel vostro luogo preferito 
è tutta un’altra cosa.
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Non costruiamo castelli in aria, ma 
mobili che creano un ambiente sano

KNAUS STRUTTURA DEI MOBILI

1. PROFILI IN ALLUMINIO PIENO 1

I mobili sono fondamentali per la stabilità dell’intera 
struttura. Per questo, sui nostri mobili utilizziamo profili in 
alluminio estremamente solidi, ancora più robusti dei profili 
in legno massello e notevolmente più leggeri.

2. SPORTELLI SOFT-CLOSE DI ALTA QUALITÀ 1

Dimenticatevi colpi, sportelli che sbattono e da richiudere. 
Grazie alle cerniere di alta qualità gli sportelli Soft-Close si 
chiudono delicatamente e si bloccano anche senza il vostro 
intervento.

3. TASSELLATURA AFFIDABILE 1

I nostri mobili vengono assemblati di serie utilizzando una 
complessa tecnica di fissaggio con tasselli. Questo consente 
di ottenere una precisione di accoppiamento ottimale ed 
una struttura decisamente più stabile, che anche dopo molti 
anni potrà darvi grandi soddisfazioni.

4. SUPERFICI ANTIGRAFFIO HPL/CPL 1

L’High-Pressure-Laminate è un materiale utilizzato soprat-
tutto in ambienti soggetti ad alte sollecitazioni come le 
cucine. La struttura multistrato viene prodotta a pressioni 
molto elevate e sigillata con uno strato molto resistente che 
rende i nostri piani di lavoro e del tavolo particolarmente 
resistenti ai graffi. 

5. ROBUSTI SISTEMI AD ESTRAZIONE  
TOTALE SOFT-CLOSE 1

Per i nostri sistemi ad estrazione dei cassetti lavoriamo con 
GRASS, un’azienda di qualità, che fornisce generalmente 
i produttori di mobili di marca. E questo si nota. I cassetti 
sono completamente estraibili, per poterli riordinare e ri-
empire fino in fondo in piena comodità. Hanno guide precise 
e chiusura ammortizzata che dureranno quanto il vostro 
veicolo, e forse anche di più.

1 Su tutte le gamme 2 A seconda del modello 3 Opzionale

INGEGNOSA STRUTTURA  
INTEGRALE DEI MOBILI 2

La circolazione dell’aria è un requisito 
fondamentale per un ambiente sano e 
vivibile.

Pensili:
La loro struttura è particolarmente 
robusta. Vengono montati a distanza 
dalle pareti. In questo modo l’aria dietro 
agli armadi può circolare liberamente. 
Così si evita la formazione di condensa 
ed i vostri vestiti e gli altri oggetti 
saranno sempre piacevolmente asciutti 
e ben stirati.

Blocco cucina:
Tutti i mobili sono areati nella zona 
posteriore, così il riscaldamento può 
svolgere al meglio la sua funzione. Le 
aperture di areati posteriori consentono 
all’aria calda di circolare liberamente, per 
una piacevole sensazione di calore.

I requisiti dei mobili per i nostri autocaravan sono 
estremamente elevati. Non ci accontentiamo di un 
design gradevole e di ampi spazi contenitivi. I nostri 
standard sono longevità, strutture intelligenti e 
tecnologie che durano tutta una vita.
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KNAUS COMFORT PER IL SONNO

Dormire sonni profondi e svegliarsi rinvigoriti: diamo la massima 
priorità alla progettazione della zona notte perché possiate 
affrontare ogni giornata di vacanza al pieno delle vostre energie. 
La nostra filosofia progettuale prevede materiali di alta qualità, 
dettagli curati e soluzioni personalizzabili. 

CARATTERISTICHE 
CHE FANNO 
SOGNARE

1. ECCELLENTI MATERASSI IN EVOPORE HRC 1  

 
Il 30% più leggeri e il 40% più stabili dei materassi in schiuma fredda 
di pari categoria. Anche se usati su un solo lato non si generano 
avvallamenti. I materassi a cinque zone in EvoPore (1a) non solo vi 
vizieranno con un comfort eccellente, ma saranno anche straordina-
riamente durevoli. La tecnologia High-Resilience-Climate assicura 
che il materasso rimanga elastico anche in condizioni climatiche dif-
ficili. Per un comfort ancora più esclusivo durante il sonno, lo strato 
di gel d'acqua opzionale (1b) aggiunge fino a 50 mm di spessore. La 
schiuma traspirante si adatta perfettamente al corpo.

2. COMODA RETE A DOGHE 1

 
Un buon materasso vale poco senza una rete di qualità. Per questo 
installiamo di serie un'ottima rete con doghe distanziate in modo da 
consentire una stabilità ideale e un’aerazione perfetta. 

3. PROLUNGHE PER LETTI 2,3

Vogliamo consentirvi di sfruttare al massimo i posti letto, per 
questo abbiamo pensato a soluzioni specifiche come la prolunga 
variabile ai piedi del letto per i letti alla francese o la rete a doghe 
arrotolabile su misura e gli inserti per materassi nei letti singoli. 

4. ALTEZZA DEI LETTI 1 
 

I nostri progettisti configurano in tutte le tipologie abitative 
l’accesso ai letti in modo che sia il più comodo possibile. Un esempio 
è la scala estraibile con prolunga e sicura per accedere ai letti singoli 

3. Come opzionale alcuni letti sono disponibili anche in versione più 
bassa 2 (incluso il guardaroba sopra ai piedi del letto).

5. STIVAGGIO, PRESE ED ILLUMINAZIONE 2 
 

Se volete leggere fino a tardi, ricaricare lo smartphone durante la not-
te, tenere gli occhiali a portata di mano e altro ancora, nella zona notte 
trovate gradevoli luci ad intensità regolabile, soluzioni di stivaggio 
intelligenti e comode prese elettriche.

6. DIVISORI 1 & PARETI RIVESTITE IN TESSUTO 1 
 

Quando si viaggia in tanti o in famiglie numerose, la privacy è un fat-
tore importante per un degno riposo. I divisori in tessuto sono facili 
da estrarre e fungono da piacevoli separé. Grazie al rivestimento in 
tessuto Soft-Touch delle pareti potrete sognare in tutta comodità.

1 Su tutta la gamma 2 A seconda del modello 3 Opzionale

Per un comfort ancora 

maggiore sono disponibili 

come optional i nostri
 

coprimaterassi su misura  I mobili areati sul ret
ro 

garantiscono un cli
ma 

piacevole per il ripo
so
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201 x 81 cm

189 x 81 cm

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO

Dal letto in mansarda al letto a penisola:  
il posto giusto per tutti i sognatori

LETTI SINGOLI

Letto per ospiti  Letto per ospiti  2

LETTI SINGOLI L!VE TI 650 MEG

LETT0 

MATRIMONIALE

LETTI 

A CASTELLO

LETTO 

BASCULANTE

LETTO 

IN MANSARDA

LETTO 

PER OSPITI

LETTO 

TRASVERSALE

LETT0 ALLA 

FRANCESE

Al centro del relax. Il letto a penisola è facilmente 

accessibile da entrambi i lati. Accanto al letto, su ogni 

lato trova posto anche un grande guardaroba con barra 

appendiabiti.

Tipologie abitative: SKY TI 700 MX, L!VE WAVE 650 MX,  

700 MX

Su più piani per i più piccoli. Nelle nostre speciali tipologie 

abitative K, il letto a castello nella zona posteriore è già 

previsto di serie. Con una superficie fino a 212 x 74 cm, ogni 

piano offre spazio a sufficienza per grandi sogni.

Tipologie abitative: L!VE TRAVELLER 600 DKG

Una discesa senza problemi. Per creare una seconda  

zona notte separata, è sufficiente abbassare il letto 

basculante fino in fondo. Una volta risollevato, l'altezza 

abitativa rimane confortevole.

Tipologie abitative: L!VE WAVE 650 MF, MG & MX, 700 MEG  

& MX, SKY WAVE 650 MF & MEG, 700 MEG

Puntare in alto. L’accesso al letto in mansarda è 

assolutamente sicuro grazie alla scala bloccabile; se volete, 

possiamo predisporre anche un vano opzionale dove riporla. 

La temperatura in mansarda è sempre ideale grazie al 

riscaldamento ed all'aerazione posteriore.

Tipologie abitative: L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 650 DG

Generoso. Nei letti singoli c'è spazio a sufficienza per 

rilassarsi. Una prolunga opzionale consente di aumentare 

ulteriormente la superficie utile. 

Tipologie abitative: VAN TI 650 MEG, L!VE TI 650 MEG, 700 

MEG, SKY TI 650 MEG, 700 MEB & MEG, SUN TI 650 MEG, 700 

MEG, L!VE WAVE 700 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 700 MEG

Variabile e confortevole. Con pochi movimenti, la 

dinette si trasforma in una zona notte aggiuntiva per una 

o due persone a seconda della tipologia abitativa. Basterà 

abbassare il tavolo con gamba telescopica ed inserire i cuscini 

per creare un comodo materasso.

Progettazione perfetta. La zona notte sfrutta l'intera 

larghezza del veicolo, così avrete a disposizione una 

superficie particolarmente lunga e godrete di una grande 

sensazione di spazio.

Tipologie abitative: VAN TI 550 MD, L!VE WAVE 650 MG,  

L!VE TRAVELLER 650 DG

Organizzazione ottimale degli spazi. Nella parte posteriore 

trovano spazio anche un ampio bagno ed un grande 

guardaroba. Un cuscino pieghevole opzionale sul lato esterno 

aumenta la superficie disponibile.

Tipologie abitative: L!VE TI 590 MF, 650 MF, SKY TI 590 MF, 

650 MF, SUN TI 650 MF, L!VE WAVE 650 MF, SKY WAVE 650 MF
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CUCINA AD 

ANGOLO

CUCINA LINEARE

CUCINA COMPATTA

KNAUS TIPOLOGIE DI CUCINA

PREZIOSE, LE NOSTRE 
TIPOLOGIE DI CUCINE

CUCINA COMPATTA VAN TI 550 MD

CUCINA AD ANGOLO L!VE WAVE 700 MEG

CUCINA LINEARE L!VE TI 650 MEG

A seconda della tipologia ab
itativa, 

il frigorifero può essere collocato d
i 

fronte o accanto al
la cucina

Una cucina deve essere molto resistente e soddisfare requisiti elevati.  
Piani di lavoro robusti, elettrodomestici di alta qualità ed una progettazione 
ben studiata, con percorsi brevi e molto spazio contenitivo, caratterizzano 
la dotazione di serie di ogni cucina KNAUS.

Efficiente integrazione. Grazie al lavello extra-

profondo ed al frigorifero integrato nel blocco 

cucina, ogni centimetro viene sfruttato al massimo. 

I cassetti totalmente estraibili permettono di 

raggiungere stoviglie e provviste.

Tipologie abitative: VAN TI 550 MD,  

SUN TI 650 MEG

Una prolunga per buongustai. Il frigorifero separato 

dà un’idea di particolare spaziosità. La prolunga 

pieghevole del piano di lavoro offre ulteriore spazio 

per preparare i vostri piatti preferiti.

Tipologie abitative: VAN TI 650 MEG, L!VE TI 590 MF, 

650 MEG, SKY TI 590 MF, 650 MEG, SKY WAVE 650 

MEG, L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 650 DG

Spaziosa forma ad L. Nella cucina ad angolo il blocco cucina 

si trova dietro la dinette. Lavello e piano cottura sono collocati 

nell’angolo sfruttando al meglio lo spazio disponibile. In questo 

modo aumenta la superficie del piano di lavoro e c'è posto anche 

per un grande frigorifero.

Tipologie abitative: L!VE TI 650 MF, 700 MEG, SKY TI 650 MF, 

700 MEB, MEG & MX, SUN TI 650 MF, 700 MEG, L!VE WAVE  

650 MF, MG & MX, 700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF, 700 MEG
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I NOSTRI BAGNI 
TUTTI DA VIVERE 

Intelligente e spazioso. Nelle tipologie 

abitative con letto alla francese, questa variante 

consente di sfruttare al meglio lo spazio dentro 

e fuori dal bagno.

Tipologie abitative: L!VE TI 590 MF, 650 MF, 

SKY TI 590 MF, 650 MF, SUN TI 650 MF, L!VE 

WAVE 650 MF, SKY WAVE 650 MF

Disposizione intelligente. Lavabo fisso, box 

doccia fisso, ma anche tanto spazio in dimensioni 

compatte. La disposizione intelligente offre 

questa possibilità.

Tipologie abitative: L!VE TI 700 MEG, L!VE WAVE 

650 MG, 700 MEG & MX

Funziona a meraviglia. Nella nuova variante 

dei modelli L!VE, con doccia separata e ampio 

bagno con divisori variabili, lavarsi i denti è 

davvero divertente.

Tipologie abitative: L!VE WAVE 650 MX

BAGNO COMFORT

KNAUS TIPOLOGIE DI BAGNO

BAGNO A VOLUME VARIABILE SUN TI 700 MEG BAGNO A VOLUME VARIABILE SUN TI 700 MEG

I bagni KNAUS sono ricchi di stile, spaziosi e ben studiati. Durante la progetta-
zione diamo grande valore ad una struttura elegante, se possibile ad un ampio  
spazio contenitivo e ad un’atmosfera di benessere. A livello concettuale il 
 bagno deve offrire maggior spazio possibile pur occupandone poco.

BAGNO 

LUNGO IN CODA

BAGNO TRASVERSALE 

IN CODA

BAGNO L!VE

BAGNO 

A VOLUME FISSO

BAGNO A VOLUME

VARIABILE

Guadagnare spazio. Il bagno trasversale in coda 

consente di spostare in avanti i letti singoli. In 

questo modo abbiamo a disposizione l'intera 

larghezza del veicolo per realizzare un grande 

bagno con cabina doccia separata.

Tipologie abitative: SKY TI 700 MEB

Elegante e spazioso. La porta della toilette funge 

anche da divisorio con il soggiorno, creando, se 

necessario, un bagno particolarmente spazioso. 

Il punto di forza del comfort è la spaziosa cabina 

doccia separata.

Tipologie abitative: SKY TI 700 MEG & MX,  

SUN TI 700 MEG, SKY WAVE 700 MEG

Comfort a tutto tondo. Su un lato, la parete 

girevole offre una cabina doccia particolarmente 

spaziosa. Sull'altro lato c'è il lavabo. 

Tipologie abitative: VAN TI 550 MD, 650 MEG,  

L!VE TI 650 MEG, SKY TI 650 MEG, SUN TI 650 MEG, 

SKY WAVE 650 MEG, L!VE TRAVELLER 550 DB,  

600 DKG, 650 DG



IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

Elegante raccordo con
 viti 

di fissaggio invisibi
li e gioco 

perfetto: qui l ’eccel
lenza si vede 

e si tocca con mano 

Tutto quello che sop
porta 

la stabile vetroresin
a 

High-Strength, l ’abbi
amo 

illustrato a pagina 
16

Non potrebbe essere 
più facile: 

il ServiceBox centrale provved
e 

agli allacciamenti e collegamenti 

più importanti (per i det
tagli 

andate a pagina 24-25)

è il veicolo più 

leggero della sua 

categoria.

guadagna punti 

con la sua linea 

dinamica.

offre tanto spazio 

in dimensioni 

compatte.

IL NOSTRO ATLETA
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

220 cm

276 cm

599 - 703 cm

«Secondo me in un autocaravan così dinamico, le 

finestre con in alluminio sono un must. Si integrano alla 

perfezione nella fiancata, inoltre sono particolarmente 

sicure e riducono molto i rumori del vento.»

Jürgen Thaler,  
responsabile prodotto auto-
caravan e caravan KNAUS

Il mio consiglio Sottoscocca da 48 mm di 

spessore con isolam
ento in 

XPS e strato di protez
ione in 

alluminio per un clima ottimale 

e la massima durata

Le luci posteriori i
bride Cat-Eye, con 

tecnologia a LED, completano l ’aspetto 

accattivante della p
arte posteriore

Design automotive 
della linea esterna.

Letti singoli 
estensibili

Parete divisoria con
 

porta scorrevole

VAN TI HIGHLIGHT E VARIANTI

VAN TI PANORAMICA

2   4  
 

       

Tipologie abitative 2

Peso totale kg 3.500

Scoprite di più su
 

www.knaus.com/vanti  

Sportello gavone 
portabombole 
sulla fiancata per 
facilitare l ’accesso

Due volte il numero perfetto per 
le tipologie abitative! Per Tina e 
Florian il modello 650 MEG è la scelta 
migliore: tanto spazio di stivaggio 
e comunque sufficientemente per 
trovare il posto perfetto per un picnic 
sulle montagne portoghesi.
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VAN TI 650 MEG

VAN TI ABITARE E VIVERE

Quando il soggiorno diventa una sala 
da ballo. Allora Tina può ancheggiare e 
Florian tenere il ritmo con le maracas.  
È la pura gioia di vivere del Portogallo.
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2

1 VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

Tempo di 
coccole }

1.  Spaziosa dinette con TV a LED. Tanto 
spazio, grazie alla divisione intelligente 
degli ambienti, una meravigliosa 
atmosfera, creata dalla grande finestra 
panoramica e, naturalmente, il meglio 
dell’intrattenimento con la TV a LED da 24".

2.  Tavolo allungabile. Fissato alla parete 
laterale, il tavolo sfrutta alla perfezione 
lo spazio disponibile. Con il suo stabile 
meccanismo di rotazione è molto 
semplice da aprire.

Pratici ripiani a ni
do di rondine 

per ogni genere di 
cianfrusaglie

Nessuna formazione di 

condensa e clima di assoluto 

benessere, grazie a
ll ’ingegnosa 

aerazione posterior
e

Su richiesta anche c
on 

sedili riscaldati 

Gli spigoli in legno e
 la robusta 

superficie in HPL rendono il 

tavolo bello e resist
ente 

Interno luminoso grazie al 

grande tetto panora
mico

Per un’estetica unifo
rme 

i sedili sono sempre 

rivestiti in armonia con 
lo spazio abitativo

Il sistema opzionale di navi
gazione con 

software dedicato al cam
peggio permette 

di arrivare alla meta senza difficoltà 

ZONA GIORNO  
PANORAMICA

550 MD Panca

650 MEG Panca

VAN TI ABITARE E VIVERE
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1 2

3

CUCINA LINEARE VAN TI 650 MEG

Frigorifero da 142 l 

con vano congelator
e 

integrato e molto 
spazio per ogni 

prelibatezza

Pensili Soft-Close con 

blocco automatico per la 

massima comodità d ’uso

Le superfici in HPL, resistentissime, 

rimarranno come nuove anche dopo
 

molti anni (dettagli a
 pagina 30)

CUCINA LINEARE VAN TI 650 MEG

CUCINA LINEARE VAN TI 650 MEG

Cassetti estraibili di
 qualità GRASS: 

perfetti per funzion
alità e stabilità

CUCINA COMPATTA VAN TI 550 MD

1.  Ampio piano cottura a 3 fuochi. A sinistra 
l’espresso, a destra gli spaghetti e davanti la 
salsa. E si accende, premendo un pulsante. 
Non potrebbe essere più facile.

2.  Cucina compatta. Anche nell’ultracompatto 
modello 550 MD naturalmente, troverete 
una cucina completa. 

3.  Cassetti con guide ad estrazione totale. 
Riempirli non è più un problema. Anche fin 
nell’ultimo angolino.

Accensione piezoelett
rica 

premendo un pulsante

VAN TI IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

550 MD Cucina compatta

650 MEG Cucina lineare

Per maggiori informazioni 
sulle nostre cucine andate alle 
pagine 36 - 37.

Condito a puntino. Sul 
potente piano cottura a 
3 fuochi Tina e Florian 
possono preparare subito 
le cozze appena pescate, 
acquistate al porto. Un filo 
di limone e buon appetito.

Basta una mano; all ’occorrenza 

la prolunga del pian
o di lavoro 

si apre molto facilmente
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2

1

189 x 81 cm

201 x 81 cm

LETTI SINGOLI VAN TI 650 MEG

LETTO TRASVERSALE VAN TI 550 MD

LETTI SINGOLI VAN TI 650 MEG

1.  Letti singoli estensibili. Con la rete a doghe arrotolata 
in posizione centrale e le due imbottiture, i letti singoli si 
trasformano con poche mosse in un grande letto matrimoniale.

2.  Guardaroba sotto i letti. Basta aprire la porta e gli sportelli 
per accedere comodamente agli spaziosi guardaroba con aste 
appendiabiti in entrambi i lati.

La superficie in eco
pelle assicura 

un’atmosfera di benessere

L’oblò standard può
 

essere sostituito, co
me 

optional, da una gr
ande 

finestra panoramica 
Pratici ripiani a ni

do di 

rondine e prese USB opzionali 

per una fruibilità g
arantita

Un sonno rilassato, g
razie ai materassi 

in EvoPore (dettagli a 
pagina 33)

 Letti singoli  Letto trasversale

VAN TI DORMIRE E SOGNARE

LETTI PANORAMICA

550 MD   2   
650 MEG   2  

Per maggiori informazioni sui nostri 
letti andate alle pagine 34 - 35.

Destinazioni da sogno. Tina e Florian le 
hanno selezionate per questa vacanza. 
E nei comodi letti del VAN TI possono 
aggiungersi tranquillamente ancora 
almeno quattrocento viaggi - senza 
perdere in qualità.
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEGVAN TI 650 MEG

1.  Ampia zona bagno. Nella sua versione 
originale il VAN TI si presenta con 
un’ampia zona bagno.

2.  Pratica cabina doccia. Per fare la 
doccia, basta ripiegare da un lato la 
parete a specchio ed il lavabo, chiudere 
la porta scorrevole fino all’innesto del 
magnete ed ecco fatto.

L’illuminazione integrata è
 bella 

da vedere e partico
larmente 

pratica per truccar
si o radersi

Facile da pulire: il 
WC a cassetta

Grazie alla guarnizion
e 

magnetica, la chiusur
a 

è automatica e sicura

VAN TI ZONA BAGNO E RELAX

Bagno comfort

BAGNI PANORAMICA

550 MD Bagno comfort

650 MEG Bagno comfort

Per maggiori informazioni sui 
nostri bagni andate alle 
pagine 38 - 39.

Un modo rinfrescante 
per iniziare la giornata. 
Nel bagno comfort, con 
ampio oblò, Tina può già 
godersi il sole portoghese. 



Per scoprire come mai il tetto in 

vetroresina High-Strength è così
 

resistente, andate a
 pagina 16

IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

è un vero KNAUS, e 

non solo per i mobili.

offre un fantastico 

rapporto qualità/

prezzo.

convince con il suo 

design elegante.

I fanali posteriori C
ATEYE 

evolution aumentano la sicurezza 

alla guida grazie all
e dinamiche 

luci a LED direzionali

Grazie al sistema di chiusura 

automotive, la porta KNAUS 

PREMIUM aggiunge un 

tocco automobilistico al vostro 

autocaravan. Ulteriori informazioni 
alle pagine 22-23

IL NOSTRO ANTICONFORMISTA
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L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

279 cm

232 cm

644 - 752 cm

Tipologia abitativa co
mpatta 

con letto alla france
se 

Applicazioni 
futuristiche 

per un aspetto 
accattivante

Viti nascoste e 
raccordi perfetti 

testimoniano l ’alta 
qualità

Disponibile anche nel
la 

variante a letti rib
assati 

Tutte le funzioni più
 

importanti nello stess
o 

posto: anche nel L!
VE 

TI, il ServiceBox 

assicura un eccellen
te 

comfort di utilizzo

L!VE TI HIGHLIGHT E VARIANTI

L!VE TI PANORAMICA

2-4   4  
 

       

Tipologie abitative 4

Peso totale kg 3.500

Scoprite di più su
 

www.knaus.com/iveti  

Quale tipologia abitativa? 
Decidere non è semplice. Alla fine, 
ad accompagnarci in Olanda per la 
fioritura dei tulipani, sarà il 650 MEG 
con letti singoli estensibili.
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L!VE TI 650 MEG

L!VE TI ABITARE E VIVERE

La vita nei suoi colori più belli. Qui, 
le cose da scoprire sono almeno tante 
quanto i tulipani del mazzo di Tina. Per 
fortuna Florian ha portato un vaso in più.
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3

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 590 MF

24 ″

1.  TV a LED orientabile. Quando non serve, 
il televisore Full HD scompare dietro la 
panca per non portare via spazio.

2.  Una dinette sofisticata. I pensili offrono 
una grande capacità di stivaggio. Grazie 
alla struttura a pacchetto, le tende di  
alta qualità si possono alzare ed 
abbassare a piacere.

3.  Abitare con eleganza. Il tema decorativo 
scuro riprende i rivestimenti della cabina 
di guida e crea un ambiente omogeneo.

Proprio mitico il 
L!VE TI }

Silenziosi pensili 
Soft-Close per il 
massimo comfort

Solidi congegni 

meccanici con molla a 

gas per rendere tut
to 

più semplice

L!VE TI ABITARE E VIVERE

ZONA GIORNO PANORAMICA

590 MF Panca

650 MF Panca con angolo

650 MEG  Panca con angolo

700 MEG Panca con angolo
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1

2

Preziose maniglie in 

metallo e pregevoli m
obili 

in costruzione inte
grale per 

una qualità eccellen
te che 

dura nel tempo 

I cassetti con guide
 ad 

estrazione totale e 
funzione 

Soft-Close della GRASS si 

sfruttano bene fino
 in fondo

CUCINA AD ANGOLO L!VE TI 700 MEG

1.  Variante cucina lineare. La cucina 
lineare del 650 MEG è compatta, ma 
grazie alla prolunga a ribalta del piano 
di lavoro ed alla sapiente suddivisione 
degli spazi, superfici e contenitori sono 
incredibilmente abbondanti.

2.  Illuminazione d’ambiente suggestiva. 
Sotto il piano di lavoro e dietro la 
parete di fondo della cucina sottolinea 
l’elegante design degli arredi ed 
assicura una piacevole atmosfera.

CUCINA LINEARE L!VE TI 650 MEG

CUCINA LINEARE L!VE TI 650 MEG

Prolunga del piano 
di lavoro a 

ribalta con pratico 
meccanismo, 

azionabile con una 
sola mano

L!VE TI IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

590 MF Cucina lineare

650 MF Cucina ad angolo

650 MEG Cucina lineare

700 MEG Cucina ad angolo

Per maggiori informazioni  
sulle nostre cucine andate alle  
pagine 36 - 37.

Cosa si mangia in 
Olanda? A sentire Florian, 
crepes mattina e sera, 
salate o dolci. Sul piano 
di cottura a 3 fuochi 
si possono preparare 
contemporaneamente 
due porzioni.
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1

198 x 81 cm

193 x 81 cm

1.  Guardaroba sotto i letti. Basta aprire la porta e lo sportello 
per accedere comodamente agli spaziosi guardaroba, con aste 
appendiabiti su entrambi i lati, per la massima flessibilità. 

2.  Letto alla francese. Il cuscino pieghevole opzionale permette di 
allungare la superficie del letto nella zona dei piedi.

LETTI SINGOLI L!VE TI 650 MEG

LETTI SINGOLI L!VE TI 650 MEG

LETTO ALLA FRANCESE L!VE TI 590 MF

Il pistone a gas tie
ne 

aperto lo sportello

Preziosi materassi in EvoPore 

per un sonno ristor
atore: 

per sapere cosa li r
ende così 

speciali andate a pa
gina 33

 Letto alla francese Letti singoli

L!VE TI DORMIRE E SOGNARE

LETTI PANORAMICA

590 MF   2   
650 MF   4   
650 MEG   3   
700 MEG   4  

Per maggiori informazioni sui nostri 
letti andate alle pagine 34 - 35.

Con la rete a doghe, 
arrotolata in 

posizione centrale, 
e le due imbottiture, 

i letti singoli si tra
sformano con poche 

mosse in un grande l
etto matrimoniale

Qui si sta proprio bene. I letti singoli 
estensibili sono semplicemente ecce-
zionali. A seconda dell’umore, Tina e 
Florian possono decidere se prendersi 
tutto lo spazio a disposizione oppure 
dormire abbracciati.
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1.  Variante bagno fisso. Sviluppato in 
particolare per la serie L!VE, il bagno fisso 
offre una doccia fissa ed una enorme 
libertà di movimento.

2.  Ampio bagno lungo in coda. Spostando 
il lavabo siamo riusciti a ottenere un 
locale separato con un comodo WC a 
cassetta, un ampio pensile a parete ed 
una cabina doccia.

BAGNO A VOLUME FISSO L!VE TI 700 MEG BAGNO LUNGO IN CODA L!VE TI 590 MF

BAGNO COMFORT L!VE TI 650 MEG

Bagno comfort

Bagno lungo in coda

Bagno a volume fisso

L!VE TI ZONA BAGNO E RELAX

BAGNI PANORAMICA

590 MF  Bagno lungo in coda 

650 MF  Bagno lungo in coda

650 MEG Bagno comfort

700 MEG Bagno a volume fisso

Per maggiori informazioni sui nostri 
bagni andate alle pagine 38 - 39.

L'intelligente parete
 girevole si ripiega 

di lato e 

lascia il posto ad u
n' ampia cabina doccia, p

er avere 

spazio ottimale in qualunque si
tuazione

Fare il bagno in Olanda.  
Nel Mare del Nord è divertente, 
ma lo è dieci volte di più 
nell’ingegnoso bagno fisso. 
Perché qui, Florian può 
regolare la temperatura  
a occhi chiusi.



IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

Autentica qualità KNAUS: viti nascoste, 

cupolino del tetto 
isolato con luci di 

posizione 

a LED e profilo di allum
inio ad alta stabilit

à 

(Pro.Tec Frame, pagina 16)

Non serve cercare a 
lungo: 

il ServiceBox centrale 

provvede agli allacc
iamenti 

e collegamenti più 
importanti (per i det

tagli 

andate a pagina 24-25)

Accessibile in un 
batter d ’occhio: la 

batteria di servizio
 

è accessibile 
dall ’esterno

è il semintegrale più 

venduto in Germania.

offre un fantastico 

rapporto qualità/

prezzo.

offre il più alto 

numero di tipologie 

abitative.

Schizzi e sassi non
 fanno paura:

il sottoscocca spesso
 40 mm e 

l ’isolamento in XPS sono provvisti di 

uno strato protetti
vo in vetroresina

IL NOSTRO GENIO 
UNIVERSALE
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SKY TI 700 MEBSKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF SKY TI 700 MX

232 cm

279 cm

643 - 752 cm

Bagno a volume variabile in 3D, 

con flessibilità brev
ettata

Fino a 6 posti letto con il 

letto basculante opz
ionale Guardaroba completi ed 

ampio letto trasversal
e

Spazioso bagno 
trasversale in coda

Letto alla francese 
per sfruttare 

lo spazio in modo ottimale

Catturano l ‘attenzion
e anche da lontano:

 sono i 

fanali posteriori KNAUS CATEYE evolution

La porta KNAUS 

PREMIUM è munito 

di sistema di chiusura 

automobilistico, doppia 

guarnizione e 2 ganci 

appendiabiti pieghe
voli. 

Ulteriori informazioni alle 
pagine 22-23

Tutto sotto 
controllo grazie 
alla videocamera 
per la retromarcia

SKY TI HIGHLIGHT E VARIANTI

SKY TI PANORAMICA

2-6   4  
 

       

Tipologie abitative 6

Peso totale kg 3.500 

Scoprite di più su
 

www.knaus.com/skyti  

NEW Ora con 
comodo sedile 
laterale

Tipologie abitative per tutti i gusti. Per questo, Svenja e Paul hanno 
faticato a scegliere. Volendo far rotta verso le capitali della moda italiana, 
hanno deciso per un 700 MEG che, grazie ai numerosi vani di stivaggio, 
non pone limiti alla brama di shopping.
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SKY TI 700 MEG

SKY TI ABITARE E VIVERE

Gelato alla stracciatella a colazione?  
Se fai le vacanze in Italia, ci sta. E nel 
soggiorno accogliente Svenja e Paul se la 
possono gustare a qualsiasi ora del giorno 
o della sera. Questo è il bello dell’Italia.
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SKY TI 650 MF SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

24 "

Congegni meccanici solidi con 

pratica funzione di
 sollevamento

Gli sportelli Soft-Close si 

chiudono dolcemente e si 

bloccano automaticamente

Tappezzerie ACTIVE 
LINE antimacchia 

(dettagli a pagina 1
38)

Su richiesta anche
con sedili riscaldati

 

Sviluppato appositam
ente per 

le esigenze degli au
tocaravan 

e per garantire il m
assimo 

comfort nei viaggi lung
hi

1.  TV a LED a scomparsa con schermo da 24 
pollici. Il soggiorno è così elegante anche 
perché il televisore a LED Full HD da 24", con 
decoder integrato ed innumerevoli possibilità 
di collegamento, scompare dietro lo schienale. 

2.  Complementi con finitura madreperla 
satinata. Sono belli da vedere, piacevoli al 
tatto e talmente solidi da sembrare nuovi 
anche dopo molti anni.

3.  Tetto panoramico e rivestimento a soffitto. 
Cabina di guida e soggiorno si fondono con 
eleganza. Di giorno, il tetto panoramico regala 
una gradevole atmosfera, la sera ci pensa 
l’illuminazione d’ambiente. 

Ampio tetto panoramico 

per nuove sensazion
i ed 

un panorama fantastico

SKY TI ABITARE E VIVERE

ZONA GIORNO PANORAMICA

590 MF Panca

650 MEG Panca

650 MF  Panca con angolo

700 MEB Panca con angolo

700 MEG Panca con angolo

700 MX Panca con angolo
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CUCINA AD ANGOLO SKY TI 700 MEG

CUCINA AD ANGOLO SKY TI 650 MF CUCINA AD ANGOLO SKY TI 700 MEG

1.  Spaziosa cucina ad angolo. Direttamente 
collegata alla dinette per sfruttare in modo 
ottimale lo spazio a disposizione. Massima 
libertà di movimento ed ampi piani di lavoro.

2.  Solidi cestelli estraibili. L’ampio spazio 
sotto i comodi rubinetti del gas viene 
sfruttato ancora meglio, grazie ai pratici 
cestelli estraibili. 

3.  Cassetti con guide ad estrazione 
totale su cuscinetti a sfere. Per essere 
comodamente sfruttabili fino in fondo.

Lavello in acci
aio

robusto e faci
le 

da pulire

Componenti estraibili d
i 

qualità GRASS: perfetti 

per funzionalità e s
tabilità

L’illuminazione 
d ’ambiente fa 
luce anche sui 

pensili e nei 
cassetti

Se volete scoprire pe
rché le 

superfici in HPL migliorano 

il piano di lavoro e
d il 

tavolo, andate a pa
gina 30

Gli spot a LED illuminano 

perfettamente il piano di lav
oro 

CUCINA AD ANGOLO SKY TI 700 MEG

SKY TI IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

590 MF Cucina lineare

650 MEG Cucina lineare

650 MF Cucina ad angolo

700 MEB Cucina ad angolo

700 MEG Cucina ad angolo

700 MX Cucina ad angolo

Per maggiori informazioni 
sulle nostre cucine andate alle 
pagine 36 - 37.

Dal mercato rionale alla 
pentola. Basilico, rosmarino, 
timo - che profumo! E grazie 
alle solide superfici in HPL, 
facili da pulire, è semplice 
preparare qualcosa da 
abbinare.
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1

201 x 80 cm 195 x 80 cm

LETTI SINGOLI SKY TI 700 MEG

1.  Letto alla francese con prolunga. Sollevare il materasso e ribaltare la 
prolunga: ecco il modo per avere più spazio.

2.  Guardaroba sotto i letti. Tanto spazio, tanti ripiani, barre appendiabiti 
sui due lati, pratica illuminazione e perfetta fruibilità, grazie all’ampio 
vano di accesso. Questi sono i vostri nuovi guardaroba.

LETTI SINGOLI SKY TI 700 MEG

LETTO ALLA FRANCESE SKY TI 650 MF

I pistoni a gas trat
tengono 

gli sportelli, così av
rete 

entrambe le mani libere per 

riempirli comodamente

Se vi piace dormire sotto le stelle, 

il grande oblò pano
ramico sul 

soffitto è quello ch
e ci vuole

Dormire su una nuvola

con i materassi in EvoPore

Aerazione posteriore
 perimetrale, 

riscaldamento e morbida testata: 

un’atmosfera di assoluto b
enessere

SKY TI DORMIRE E SOGNARE

LETTI PANORAMICA

590 MF   2   
650 MEG   2   
650 MF   6    
700 MEB   4   
700 MEG   4   
700 MX   4  

Per maggiori informazioni sui nostri letti 
andate alle pagine 34 - 35.  Letti singoli  Letto alla francese  Letto a penisola Letti singoli  Letto alla francese  Letto matrimoniale

Addormentarsi sotto le stelle e svegliarsi 
col sole. La sera, nel loro letto super comodo, 
Svenja e Paul programmano la prossima 
giornata. Colosseo, Piazza della Signoria o 
magari restare a dormire?
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1 2BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY TI 700 MEG

BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY TI 700 MEG

BAGNO LUNGO IN CODA SKY TI 650 MF Bagno comfort

Bagno lungo in coda

Bagno trasversale in coda

Bagno a volume variabile

SKY TI ZONA BAGNO E RELAX

BAGNI PANORAMICA

590 MF Bagno lungo in coda

650 MEG Bagno comfort

650 MF Bagno lungo in coda

700 MEB Bagno trasversale in coda

700 MEG Bagno a volume variabile

700 MX Bagno a volume variabile

Per maggiori informazioni sui nostri 
bagni andate alle pagine 38 - 39.

Il lavabo è 
perfettamente 
integrato nel locale 
ed offre un ulterior

e 

piano d 'appoggio

Illuminazione 
d 'atmosfera sul pensile 

a specchio

Veline sempre a portata di m
ano 

senza occupare spaz
io con la pratica 

scatola porta fazzol
etti 

Il pavimento in 
PVC stile yacht è 
particolarmente resistente

1.  Lussuoso bagno a volume variabile. La 
spaziosa cabina doccia separata offre il 
massimo livello di comfort. Rubinetterie 
di pregio e l'ampio oblò offrono un quadro 
d'insieme signorile e gradevole.

2.  Sofisticato bagno lungo in coda. La parete 
girevole sfrutta lo spazio con efficienza e si 
colloca facilmente nella posizione desiderata. 
Così, con un semplice movimento, avrete una 
spaziosa cabina doccia o un generoso lavabo.

Un bagno fresco come la 
brezza dell’Adriatico. Svenja 
è particolarmente soddisfatta 
del grande mobile a specchio. 
Un vero tuttofare, grazie 
all’illuminazione integrata ed ai 
ripiani portaoggetti.



IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

grazie al doppio 

pavimento è ideale 

per l’inverno.

riunisce un perfetto 

equilibrio fra 

funzionalità e design.

ha il tetto panoramico 

più grande della sua 

categoria.

Non tutte le vetrore
sine sono 

uguali: abbiamo provato a cosa 

puo’ resistere la var
iante High-

Strength, se volete 
scoprirlo 

anche voi, andate a
 pagina 16

Non potrebbe essere 
più 

facile: il ServiceBox centrale 

provvede agli allacc
iamenti e 

collegamenti più importanti 

(per i dettagli anda
te a 

pagina 24-25)

IL NOSTRO TI CON DOPPIO 
PAVIMENTO
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SUN TI 650 MF

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MEG

294 cm

234 cm
699 - 747 cm

Appena 294 cm di 

altezza esterna non
ostante 

il doppio pavimento

Viti nascoste e gioco 

perfetto : l ’eccellenza
 si 

vede e si tocca con
 mano

Grazie alla doppia gu
arnizione 

antipioggia, la port
a KNAUS 

PREMIUM con sistema di 

chiusura automobilistico è l ‘ideale 

per una bella escur
sione invernale

SUN TI HIGHLIGHT E VARIANTI

SUN TI PANORAMICA

4   4  
 

       

Tipologie abitative 3

Peso totale kg  3.500 

Scoprite di più su 

www.knaus.com/sunti  

Letti singoli comodi ed 

estensibili

Spazioso bagno com
fort 

con parete girevole

Massima sensazione di spa
zio, 

grazie alle prospett
ive aperte

Una struttura intelligente da 
cima a fondo. Ed aperta a tutte le 
mete. Per attraversare i paesaggi 
innevati dell’Austria, Tina e Florian 
hanno scelto un 650 MEG. Il tetto 
in vetroresina resistente alla 
grandine, capita a fagiolo.
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SUN TI 650 MEG

SUN TI ABITARE E VIVERE

Lui ama la neve soffice, lei preferisce una 
coperta morbida. Ma entrambi  apprezzano il 
riscaldamento a pavimento  e l’efficace protezione 
che il doppio  pavimento offre contro il freddo.
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1 SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

1.  Finiture lucide. Le pregevoli finiture dei frontali 
sono ottenute grazie ad uno speciale rivestimento 
particolarmente resistente ai graffi. 

2.  KNAUS smart CI. Connessione ottimale degli 
apparati integrati nel veicolo. Potrete accendere 
o spegnere la luce in tutti gli ambienti, verificare il 
L!VEllo dei serbatoi o la capacità delle batterie. E 
se sceglierete il pacchetto WLAN opzionale, tutto 
questo sarà possibile perfino dal cellulare o dal tablet.

Ampio tetto panoramico con 

un gradevole rivest
imento per 

un ambiente da sogno

Su richiesta anche 
con sedili riscaldati

Grazie alla robusta 
superficie in HPL, 

il vostro tavolo 
durerà a lungo 

L’elegante cabina di 
guida, 

integrata nella zona
 giorno, 

crea un’atmosfera incredibile

I rivestimenti delle sedute 

si abbinano perfetta
mente 

alle tappezzerie e s
i 

integrano armonicamente 
con il soggiorno

La comoda cassapanca ad L
 è 

disponibile come optional

SUN TI ABITARE E VIVERE

ZONA GIORNO PANORAMICA

650 MF Panca con angolo

650 MEG Panca con angolo

700 MEG Panca con angolo
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3

2

1.  Cucina compatta. Grazie ad una disposizione 
intelligente, avrete molto spazio per cucinare 
ed assaporare i vostri manicaretti.

2.  Pratica dispensa scorrevole. Molto stabile, 
lavorata con cura e con tanto spazio per tutte 
le provviste.

3.  Tanto spazio contenitivo. I cassetti con 
guide ad estrazione totale si possono riempire 
fino in fondo. I cestelli di ottima qualità, 
anch’essi estraibili, faranno spazio al resto.

CUCINA COMPATTA SUN TI 650 MEG

CUCINA AD ANGOLO SUN TI 650 MF

CUCINA AD ANGOLO SUN TI 650 MF

CUCINA AD ANGOLO SUN TI 650 MF

Se volete scoprire co
sa distingue le 

superfici in HPL, andate a pagina 
30

Tutti i pensili sono 
provvisti di meccanismo 

Soft-Close con sistema di blocco automatico 

per un eccellente co
mfort di utilizzo

Robuste e durature: 

le maniglie in metallo

SUN TI IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

650 MF Cucina ad angolo

650 MEG Cucina compatta

700 MEG Cucina ad angolo

Per maggiori informazioni 
sulle nostre cucine andate alle 
pagine 36 - 37.

Pasteggiare in grande 
stile. Grazie all’elegante 
illuminazione d’ambiente 
della zona cucina, anche 
preparare una tazza di tè è 
un’esperienza suggestiva.
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1 2

3

200 x 86 cm

195 x 86 cm

LETTI SINGOLI SUN TI 700 MEG

LETTI SINGOLI SUN TI 700 MEG

LETTO ALLA FRANCESE SUN TI 650 MF

1.  Letti singoli estensibili. Veloce e facile: 
basta estrarre la rete a doghe arrotolata, 
inserire le imbottiture ed i letti singoli 
diventano un comodo letto matrimoniale.

2.  Letto alla francese. Il cuscino pieghevole 
consente di allungare facilmente la 
superficie utile. L'illuminazione d'ambiente 
ed i rivestimenti in tessuto delle pareti 
creano un quadro d'insieme accogliente.

3.  Armadi sotto i letti. Grazie ai diversi 
ripiani, alla pratica illuminazione ed 
all’ampio vano di accesso riporrete tutto 
senza fatica.

Per agevolare 

l ’accesso, i pistoni a
 

gas trattengono in 
posizione le antine 

LETTI SINGOLI SUN TI 700 MEG

I pratici ripiani a 
nido di rondine 

accolgono ogni picco
la cianfrusaglia

Ampio tetto panoramico per 

illuminare di giorno e la
sciare 

spazio alle stelle di
 notte

Con i materassi 
in EvoPore vi 
sveglierete riposati

SUN TI DORMIRE E SOGNARE

 Letti singoli  Letto alla francese

LETTI PANORAMICA

650 MF   4   
650 MEG   4   
700 MEG   4  

Per maggiori informazioni sui nostri 
letti andate alle pagine 34 - 35.

Restiamo ancora un po’ a dormire?  
La risposta di Florian è chiara come una 
notte stellata. E grazie ai letti singoli 
estensibili, la superficie a disposizione 
basta per tutti e due.
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BAGNO A VOLUME VARIABLE SUN TI 700 MEG

BAGNO A VOLUME VARIABLE SUN TI 700 MEG

Questa parete estraib
ile lascia 

più libertà di movimento 

quando la porta è 
chiusa

BAGNO A VOLUME VARIABLE SUN TI 700 MEG

1.  Misure generose. Tutto quello che 
occorre per una doccia rilassante. 
Pratici ripiani, tanto spazio ed un 
doppio scarico,così l’acqua defluisce 
senza problemi anche se il veicolo 
non è perfettamente in piano.

2.  Bagno super accessoriato. Tanto 
spazio sul ripiano, un ampio lavabo 
e l’elegante illuminazione integrata 
nello specchio rendono la zona 
bagno tanto bella quanto pratica.

SUN TI ZONA BAGNO E RELAX

Bagno comfort

Bagno lungo in coda

Bagno a volume variabile

BAGNI PANORAMICA

650 MF Bagno lungo in coda

650 MEG Bagno comfort

700 MEG Bagno a volume   

 variable

Per maggiori informazioni sui nostri 
bagni andate alle pagine 38 - 39.

Cantare e ballare sotto la 
doccia. Di sicuro, Tina ha 
spazio a sufficienza. E con 
queste rubinetterie di pregio 
neppure Florian si stupisce.



Tempo inclemente? Niente paura: il 

tetto in vetroresina
 High-Strength ha 

un’ottima resistenza alla gra
ndine. Se 

volete sapere perch
é, andate a pagina 

16

IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

è un vero 

KNAUS fino in 

fondo all’anima.

offre un eccezionale 

rapporto qualità/

prezzo.

grazie al letto 

basculante offre fino a 

6 comodi posti letto.

Design 
posteriore in 

stile automotive 

Il ServiceBox centrale alloggia 
tutti 

i sistemi di alimentazione più 

importanti, dall ’energi
a elettrica al 

dispositivo di contr
ollo antigelo, per 

il massimo comfort di utilizzo 

Design dinamico e maggiore sicurezza 

di guida: i fanali po
steriori KNAUS 

CATEYE evolution associano
 

perfettamente design e funzi
onalità

IL NOSTRO POLIEDRICO
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L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

294 cm

232 cm

698 - 734 cm

Il L!VE WAVE non ha la caratter
istica 

forma ad onda, ma arriva fino a 215 

cm di altezza abitativ
a per ospitare 

anche i più «cresciutelli»

Bagno fisso, 
particolarmente spazioso

Tipologia abitativ
a compatta 

con lussuoso let
to a penisola

Opzionale anche in
 

versione ribassat
a

Viti nascoste e racco
rdi perfetti 

testimoniano l ’alta qualitàAmpi spazi, grazie alla
 perfetta 

integrazione del bag
no e della zona 

notte nella parte p
osteriore

La porta KNAUS 

PREMIUM è dotata 

di sistema di chiusura 
automobilistico. 

Ulteriori informazioni 
alle pagine 22-23

L!VE WAVE HIGHLIGHT E VARIANTI

Un piacere da 
condividere. Per questo, 
Tina e Florian hanno 
invitato volentieri i loro 
migliori amici. Nel  
700 MX c’è abbastanza 
spazio per tutti e quattro.

L!VE WAVE PANORAMICA

5-6   4  
 

         
Tipologie abitative 5

Peso totale kg 3.500  

Scoprite di più su 
www.knaus.com/

livewave  
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE ABITARE E VIVERE

Festeggiare fino all’ora di colazione. 
E poi, mentre sorge il sole, condividere 
pane e marmellata. Vivere in buona 
compagnia è bello e piacevole.
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3 L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

24 "

1.  Letto basculante di alta qualità. Con pensili 
di stivaggio, rivestimenti in legno e superfici 
morbide per un ambiente accogliente.

2.  TV a LED a scomparsa. Il televisore Full HD 
scompare con eleganza dietro la cassapanca 
per creare un ambiente minimalista ed ordinato.

3.  Perfettamente integrato. La parte anterio-
re si integra armoniosamente nel soggiorno 
ed offre ulteriore spazio di stivaggio grazie ai 
pratici vani a nido di rondine.

Robuste e durature: 
le 

maniglie in metallo

I preziosi mobili in costruzione
 

integrale con aerazi
one 

posteriore contribu
iscono a 

creare un clima gradevole

Oasi di privacy inclu
se L!VE WAVE ABITARE E VIVERE

ZONA GIORNO PANORAMICA

650 MG Panca con angolo

650 MF Panca con angolo

650 MX  Panca con angolo

700 MEG Panca con angolo

700 MX Panca con angolo
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 650 MF

Parete di fondo 
della cucina curata 

ed elegante 

I pensili Soft-Close si chiudono do
lcemente 

e si bloccano autom
aticamente

1.  Dotazioni di qualità. Grazie alle 
stabili guide ad estrazione totale della 
GRASS i cassetti Soft-Close si possono 
comodamente sfruttare fino in fondo. 
L’illuminazione d’ambiente, oltre a creare 
una piacevole atmosfera, serve anche a far 
luce nei cassetti, per trovare ancora più in 
fretta ciò che serve.

2.  Frigorifero enorme. Nella cucina angolare 
c'è spazio per un frigorifero da 145 litri che 
grazie alla funzione AES seleziona la fonte 
di energia in modo affidabile ed automatico.

L!VE WAVE IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

650 MG Cucina ad angolo

650 MF Cucina ad angolo

650 MX Cucina ad angolo

700 MEG Cucina ad angolo

700 MX Cucina ad angolo

Per maggiori informazioni 
sulle nostre cucine andate alle 
pagine 36 - 37.

Una cucina, mille ricordi. Il 
sapore della focaccia morbida 
rievoca fra gli amici ricordi di 
vecchi tempi. Un momento da 
assaporare fino in fondo, nel 
vero senso della parola.
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1

L!VE WAVE 650 MF

210 X 81 cm

195 X 81 cm

Spaziosi armadi accanto 

al letto offrono tanto
 

spazio di stivaggio

Se il sonno è così ri
posante, forse dipen

de anche 

dagli eccellenti materassi in EvoPore. Per sapere 

come mai sono così speciali
 andate a pagina 2

8

 Letti singoli  Letto trasversale

 Letto matrimoniale

 Letto basculante

 Letto alla francese

LETTI SINGOLI L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE DORMIRE E SOGNARE

LETTI PANORAMICA

650 MG   6    
650 MF   6    
650 MX   5    
700 MEG   6    
700 MX   5   

Per maggiori informazioni sui nostri letti  
andate alle pagine 34 - 35.

LETTO ALLA FRANCESE L!VE WAVE 650 MF

1.  Letto alla francese. Il pregiato materasso EvoPore HRC, 
in combinazione con la robusta rete a doghe di legno, 
offre una base ottimale per trascorrere notti di relax. 
Il cuscino pieghevole opzionale consente di allungare 
facilmente la superficie disponibile.

2.  Guardaroba. Per le tipologie abitative con letto alla 
francese, lo spazio tra lavabo e cucina viene sfruttato per 
un guardaroba a tutta altezza con barra appendiabiti.

Il posto giusto per tutti. Un ampio letto 
posteriore da una parte, un comodo letto 
basculante dall’altra. Così ognuno può 
ritirarsi quando e per quanto desidera.
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1.  Intelligente bagno lungo in coda. 
Perfettamente integrato nella nicchia tra la 
parete laterale ed il letto alla francese, offre 
un ambiente separato con WC a cassetta, 
ampio pensile a parete e box doccia.

2.  Cabina doccia fissa. Grazie alla sapiente  
suddivisione degli spazi, nel bagno fisso c’è 
posto per una cabina doccia extra. 

3.  Tanti piani d’appoggio. Nel grande 
bagno fisso lo spazio contenitivo ed i piani 
d’appoggio assicurano un comfort ottimale.

Sotto la giusta luce, 
grazie 

agli spot a LED integrati

Bagno L!VE

Bagno lungo in coda

Bagno a volume fisso

BAGNO A VOLUME FISSO L!VE WAVE 700 MEG

BAGNO A VOLUME FISSO L!VE WAVE 700 MEG

BAGNO A VOLUME FISSO L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE ZONA BAGNO E RELAX

BAGNI PANORAMICA

650 MG Bagno a volume fisso

650 MF Bagno lungo in coda

650 MX Bagno L!VE 

700 MEG Bagno a volume fisso

700 MX Bagno a volume fisso

Per maggiori informazioni sui nostri 
bagni andate alle pagine 38 - 39.

BAGNO LUNGO IN CODA L!VE WAVE 650 MF

Il porta fazzoletti 
integrato è solo 

uno dei tanti detta
gli intelligenti 

che troverete in un
 L!VE WAVE

Inutile prendersela se la 
sosta in bagno si prolunga. 
Lo spazio a disposizione 
è così tanto che perfino 
radersi fa perdere la 
cognizione del tempo.



IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

è il semintegrale con 

letto basculante per 

eccellenza.

offre fino a 

6 comodi 

posti letto.

nonostante il letto 

basculante e l’altezza 

abitativa di 200 cm 

misura appena 284 cm.

I fanali posteriori K
NAUS 

CATEYE evolution aumentano 

la sicurezza alla gui
da grazie alle 

dinamiche luci a LED direzionali

Il ServiceBox 
racchiude tutti 
gli impianti di 
alimentazione 
per la massima 
comodità

Per sapere come mai il Pro.Tec 

Frame rende la struttur
a così stabile 

e durevole, andate 
a pagina 16

IL NOSTRO TI CON LETTO 
BASCULANTE
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SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG

232 cm

284 cm

Bagno a volume variabile brevettat
o, 

con grande libertà d
i movimento

Letti singoli comodi ed estensibili

«I cerchi in lega da 17 pollici nell‘esclusivo design 

KNAUS sono la ciliegina sulla torta dello SKY WAVE. 

Questi cerchi in lega leggera completano l‘aspetto 

dinamico del veicolo.»

Jürgen Thaler,  
responsabile prodotto auto-
caravan e caravan KNAUS

Il mio consiglio

il tetto in vetrores
ina 

High-Strength ha un
’ottima 

resistenza alla grand
ine 

(dettagli a pagina 1
6)

Lo SKY WAVE deve il suo nome 

alla linea ondulata d
el tetto, che ne 

fa il coupé fra gli autocarava
n

Sui ganci appendiabi
ti 

pieghevoli della nuo
va porta 

KNAUS PREMIUM 

(opzionale) c‘è posto
 anche 

per il guinzaglio di
 Sam

SKY WAVE HIGHLIGHT E VARIANTI

Con queste tipologie abitative 
tutti si entusiasmano. 
Grazie all’ampio soggiorno 
del 650 MEG, Svenja e Paul 
possono portare in giro il loro 
quattrozampe Sam a caccia di 
inquadrature.

SKY WAVE PANORAMICA

5-6   4  
 

         
Tipologie abitative 3

Peso totale kg 3.500 

Scoprite di più su 
www.knaus.com/

skywave  
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE ABITARE E VIVERE

Aperto a nuove avventure. Anche 
se Sam vorrebbe sempre e solo 
scatenarsi sulla spiaggia, sulla via del 
ritorno già si pregusta l'atmosfera 
dell'accogliente soggiorno.
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31 SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Una cartolina 
diversa } 

Particolarmente facile da 

manovrare grazie alla
 funzione di 

sollevamento con i pistoni 
a gas 

1.  TV a LED a scomparsa con schermo da 

24 pollici. Il soggiorno è così elegante ed 

ordinato anche perché il televisore a LED Full 

HD da 24", con decoder integrato, scompare 

dietro lo schienale. 

2.  Pensili con chiusura Soft-Close. Si chiudono 

dolcemente, sono autobloccanti e, grazie alle 

cerniere di qualità, dureranno davvero a lungo.

3.  Dinette ad L opzionale. Nell'ampia dinette 

ad L possiamo metterci ancora più comodi. Il 

tavolo con gamba telescopica si può muovere 

in tutte le direzioni.

Letto basculante co
n inserto in legno e

 gradevole 

finitura morbida per un ambiente accogliente
SKY WAVE ABITARE E VIVERE

ZONA GIORNO PANORAMICA

650 MF Panca con angolo

650 MEG  Panca con angolo

700 MEG Panca con angolo
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Lussuosa illuminazione d ’ambiente 

per un’atmosfera piacevole

Per sapere cosa 

rende le superfici i
n 

HPL così resistenti 
ai graffi, andate a 

pagina 30

CUCINA LINEARE SKY WAVE 650 MEG

CUCINA LINEARE SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

650 MF Cucina ad angolo

650 MEG Cucina lineare

700 MEG Cucina ad angolo

Per maggiori informazioni 
sulle nostre cucine andate alle 
pagine 36 - 37.

1.  Cassetti con guide ad estrazione 
totale. Sono completamente 
estraibili e quindi particolarmente 
facili da riempire e organizzare. Le 
luci d'ambiente sotto il piano di lavoro 
illuminano l'interno dei cassetti, così 
troverete subito quello che cercate.

2.  Frigorifero spazioso. Nella cucina 
angolare o lineare trovate sempre un 
frigorifero da 142/145 litri separato.

Un piacere in ogni 
momento. Negli spaziosi 
pensili trova posto tutto ciò 
che occorre per preparare, 
cucinare e assaporare 
i vostri piatti preferiti. E 
grazie alla funzione Soft-
Close, si chiudono senza 
rumore e quasi da soli, così 
le mani rimangono libere 
per fare altro.
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3SKY WAVE 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

1.  Armadi capienti. Grazie all’accesso 
laterale e dall’alto, i guardaroba sono 
davvero comodi.

2.  Letto basculante di alta qualità. 
Con una superficie di 195 x 140 cm 
e materassi EvoPore HRC di alta 
qualità, qui si dorme davvero comodi. 
Per facilitare l'accesso, il letto 
basculante si sposta ulteriormente 
verso il basso.

3.  Pratici ripiani. Qui trova posto 
tutto l'occorrente per la notte o per 
quando vi svegliate. 

LETTI SINGOLI SKY WAVE 650 MEG

LETTO BASCULANTE SKY WAVE 650 MEGLETTI SINGOLI SKY WAVE 650 MEG

 Letti singoli  Letto alla francese  Letto basculante

SKY WAVE DORMIRE E SOGNARE

LETTI PANORAMICA

650 MF   6    
650 MEG   5    
700 MEG   5   

Per maggiori informazioni sui nostri 
letti andate alle pagine 34 - 35.

Camera con vista per sogni d’oro. Nel 
grande letto basculante Paul e Svenja 
sono di nuovo soli soletti. Sam non ha il 
permesso di accoccolarsi fra loro, anche 
se ci sarebbe lo spazio.
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Bagno a volume variabile

Bagno lungo in coda

Bagno comfort

BAGNO COMFORT SKY WAVE 650 MEG

BAGNO COMFORT SKY WAVE 650 MEG BAGNO COMFORT SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE ZONA BAGNO E RELAX

BAGNI PANORAMICA

650 MF Bagno lungo in coda

650 MEG Bagno comfort

700 MEG Bagno a volume variabile

Per maggiori informazioni sui nostri 
bagni andate alle pagine 38 - 39.

Il porta carta igien
ica si 

trova sotto il lavab
o ed è 

subito a portata di
 mano

1.  Efficiente parete girevole. Basta 
un attimo per creare una cabina 
doccia od un bagno completo. 
La multifunzionalità consente di 
contenere l'ingombro del bagno 
comfort. Lo spazio risparmiato va 
tutto a vantaggio del soggiorno.

2.  Spazio di stivaggio ben studiato. 
I moderni bordi metallici dei ripiani 
sullo specchio tengono tutti i barattoli 
al loro posto durante il viaggio.

Un bagno di cui 
innamorarsi. Svenja 
rimane ogni volta stupita 
dell'innovativa parete 
girevole del suo bagno, 
e mentre si prepara 
pensa già con gioia alla 
prossima doccia.



Fascioni stabili, gioco
 

perfetto: il L!VE 

TRAVELLER è pronto 

per molti anni di vacanze

IL #NUMERO 1, PERCHÉ ...

offre fino a 

6 comodi 

posti letto.

offre un imbattibile 

rapporto qualità/

prezzo.

e' sempre provvisto 

di una spaziosa 

doppia dinette.

Per scoprire cosa re
nde il 

tetto in vetroresina
 High-

Strength così resist
ente, 

andate a pagina 16
Grazie al sistema di chiusura autom

otive, la 

porta KNAUS PREMIUM (opzionale) aggiun
ge 

un tocco automobilistico al vostro 
autocaravan. 

Ulteriori informazioni alle pagine 2
2-23

IL NOSTRO AMICO 
DELLE FAMIGLIE
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L!VE TRAVELLER 550 DB

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

323 cm

234 cm

596 - 698 cm

Comodo letto trasversal
e e 

mansardato: un miracolo di spazio 
per le famiglie

Piace a grandi e 
piccini: l ’aspetto 
accattivante del 
design sportivo

Robusti profili 
in alluminio 
garantiscono una 
eccellente stabilità 
strutturaleEstremamente ampi: gli 

autocaravan mansardati sono 

delle vere meraviglie di spazio

Per sapere come il pratico 

ServiceBox renderà più 

comoda la vostra vacan
za, 

andate a pagina 24

L!VE TRAVELLER HIGHLIGHT E VARIANTI

Con queste tipologie abitative anche 
i più piccoli spalancano gli occhi. Nel 
600 DKG, pensato per i bambini, Tom 
ed Anna possono gustarsi le vacanze 
con mamma e papà.

L!VE TRAVELLER PANORAMICA

4-6   5-6  
 

       

Tipologie abitative 3

Peso totale kg 3.500 

Scoprite di più su  
www.knaus.com/

livetraveller  
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER ABITARE E VIVERE

Giocare, leggere e divertirsi insieme. 
E visto che Tom ha appena scoperto la storia 
di Winnetou, per la vacanza in Croazia tutta la 
famiglia si è trasformata in una tribù indiana.
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

La mamma in vacanza 

è più carina }

Le tende che prote
ggono le 

finestre sono partic
olarmente 

pratiche, grazie alla
 

configurazione a «
pacchetto»

1.  Grande dinette doppia. Tanto 
spazio per mangiare, giocare 
e stare insieme. Ed anche per 
dormire, perché con poche mosse, 
la doppia dinette si trasforma in 
un comodo letto per gli ospiti.

2.  Pratico separé. Quando serve 
un po’ di privacy, la zona di coda, 
incluso il bagno, si può separare 
dal resto del soggiorno.

L!VE TRAVELLER ABITARE E VIVERE

ZONA GIORNO  
PANORAMICA

550 DB Dinette

600 DKG  Dinette

650 DG Dinette
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 650 DG

Queste robuste supe
rfici in 

HPL saranno come nuove 

anche dopo molti anni di 

vacanze in con la fa
miglia 

Silenziosi e molto 
pratici: i pensili 
Soft-Close con 

bloccaggio automatico

1.  Cassetti con guide ad estrazione 
totale. I cassetti sono completamente 
estraibili, per poterli riordinare 
e riempire fino in fondo in piena 
comodità. Per questo, ci affidiamo alla 
perfetta qualità della GRASS.

2.  Eccellente piano di lavoro con 
prolunga. Basta un gesto per 
allungare il piano di lavoro.

3.  Pensili con chiusura Soft-Close. 
Si chiudono dolcemente, sono 
autobloccanti e, grazie alle cerniere di 
qualità, dureranno davvero a lungo.

L!VE TRAVELLER IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

550 DB Cucina lineare

600 DKG Cucina lineare

650 DG Cucina lineare

Per maggiori informazioni 
sulle nostre cucine andate alle 
pagine 36 - 37.

Qui la fame diventa un gioco da ragazzi. Uno stomaco che 
brontola, ha sempre la meglio, anche sul gioco più divertente. 
Per fortuna, la cucina super accessoriata consente di 
preparare in un attimo un pranzetto delizioso.
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1 2

3

201 x 159 cm

1.  Variante letto a castello. Il L!VE 
TRAVELLER 600 DKG, con i letti 
a castello in coda e la doppia 
dinette trasformabile, è perfetto 
per famiglie fino a 4 figli.

2.  Alloggiamento opzionale per la 
scala. Per non intralciare, la scala 
per la mansarda si può riporre in 
un vano dedicato.

3.  Letti trasversali per dormiglioni. 
Con una lunghezza di 2,12 metri, il 
letto trasversale offre un sacco di 
spazio per distendersi.

Per un clima ottimale durante il 

sonno, la mansarda è areata n
ella 

parte posteriore, 
riscaldata di 

serie e provvista 
di rete a doghe 

 Letto in mansarda  Letto trasversale  Letti a castello

LETTO IN MANSARDA L!VE TRAVELLER 600 DKG

LETTI A CASTELLO L!VE TRAVELLER 600 DKG LETTO IN MANSARDA L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER DORMIRE E SOGNARE

LETTI PANORAMICA

550 DB   4    
600 DKG   6    
650 DG   6   

Per maggiori informazioni sui nostri letti 
andate alle pagine 34 - 35.

LETTO TRASVERSALE L!VE TRAVELLER 650 DG

Per aumentare la sensazione
 di spazio ed 

agevolare l ’accesso a
lla cabina di guida,

 il 

letto in mansarda si può riba
ltare con 

l ’ausilio di una maniglia opzionale

Anche gli indiani più valorosi devono 
dormire. Ed anche i genitori più 
vivaci ogni tanto hanno bisogno di un 
momento di pace ed intimità. Nel grande 
letto in mansarda non è un problema.
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1 1

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1.  Bagno comfort a volume variabile. 
Bagno ampio, doccia spaziosa e misure 
compatte per sfruttare al meglio gli spazi 
nel veicolo? Ci riesce solo il bagno comfort. 
Basta ripiegare di lato la parete girevole 
ed ecco pronta una pratica cabina doccia. 
Il tocco finale: WC, specchio e lavabo 
rimangono all’asciutto.

2.  WC a cassetta facile da pulire. Non è solo 
comodo, ma anche facilissimo da pulire.

Bagno comfort

L!VE TRAVELLER ZONA BAGNO E RELAX

BAGNI PANORAMICA

550 DB Bagno comfort

600 DKG Bagno comfort

650 DG Bagno comfort

Per maggiori informazioni sui nostri 
bagni andate alle pagine 38 - 39.

È tempo di lavare via 
i colori di guerra. Il 
moderno lavabo invita ad 
un piacevole momento fra 
mamma e figlia. Lo dicono 
anche Tina ed Anna.
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INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

BLUE MARINE

ENERGY

ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

SKY TI & SKY WAVE VARIANTI DI TAPPEZZERIA

VAN TI VARIANTI DI TAPPEZZERIA

KNAUS TAPPEZZERIE E PACCHETTI COZY HOME

Ideale per le famiglie e per 

gli animali domestici grazie 

alla facilità di manutenzione.

La fattura delle tappezzerie dipende dalla gamma.
 Opzioni di serie    1 ACTIVE LINE (con sovrapprezzo)    2 Vera pelle (con sovrapprezzo)

Potete vedere l ’effet
to di  

queste tappezzerie 
da pagina 44 

FUNZIONALI ED 
ELEGANTI: LE NOSTRE 
TAPPEZZERIE

I tessuti di serie colpiscono per la loro resistenza 

e il design accattivante, sempre perfettamente 

abbinato agli arredi.

+  Antiallergico, traspirante  

e piacevole al tatto

+ Colori resistenti

+ Pratico e robusto

I NOSTRI TESSUTI

La manutenzione dei tessuti ACTIVE LINE è estremamente 

semplice. I liquidi non vengono assorbiti immediatamente e la 

maggior parte delle macchie si toglie con un panno umido.  

+ Antibatterico

+ Antimacchia

+ Traspirante

+  Idrorepellente e 

oleorepellente

+ Pratico

Personalizzate gli interni del vostro autocaravan con i nostri numerosi 
abbinamenti di tessuti e tappezzerie. Le tappezzerie ACTIVE LINE sono 
particolarmente pratiche. Il tessuto è antimacchia ed inoltre, respinge 
efficacemente acqua ed olio.
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MATUKO FINE SQUARE ENERGY

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

L!VE TI, L!VE WAVE & L!VE TRAVELLER VARIANTI DI TAPPEZZERIA

SUN TI VARIANTI DI TAPPEZZERIA

Il bell ’effetto di qu
esta variante 

è illustrato a pagin
a 88

KNAUS TAPPEZZERIE E PACCHETTI COZY HOMESe volete vedere il p
erfetto 

abbinamento fra queste 

tappezzerie e le fin
iture 

dei mobili sul L!VE TI 

andate a pagina 58

I sedili comodi non sono un optional: sono 
compresi nella dotazione di serie

Non importa quale tappezzeria sceglierete: per ogni modello potrete sempre 
contare sul comfort ottimizzato della dotazione di base degli autocaravan 
KNAUS. Per noi è importante sapervi sempre soddisfatti e rilassati. Per questo, 
sui nostri veicoli, installiamo sedili imbottiti ergonomici funzionali 
che sosterranno in maniera ottimale la vostra schiena e vi 
permetteranno di assumere una postura corretta anche dopo 
lunghe ore passate in viaggio o seduti a tavola.

A seconda del modello, i nostri sed
ili 

imbottiti sostengono 
la naturale forma a 

S della colonna vert
ebrale, così arriver

ete 

alla meta rilassati e senz
a mal di schiena

La fattura delle tappezzerie dipende dalla gamma.
 Opzioni di serie    1 ACTIVE LINE (con sovrapprezzo)    2 Vera pelle (con sovrapprezzo)

PACCHETTI COZY HOME

Rendete il vostro autocaravan ancora più bello con un 
pacchetto COZY HOME. Dal fresco al classico, ce n‘è per tutti i 
gusti. Ogni pacchetto comprende due cuscini grandi (60 x  40cm) 
e due piccoli (40 x  40cm) con imbottitura di piume, un runner 
coordinato per il tavolo e due morbide coperte. 

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3
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2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2018
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

... E 
PLURIPREMIATA

KNAUS RETE DI CONCESSIONARI E RICONOSCIMENTI

KNAUS è sinonimo di qualità. Non 

siamo i soli a vederla c
osì: numerosi 

riconoscimenti premiano le nostre 

capacità ed il nostro 
lavoro quotidiano

Cina

Islanda

Ed anche in

Irlanda

Svezia

Norvegia

Danimarca

Olanda

Germania

Polonia

Ungheria
Romania

Austria
Francia

Spagna
Portogallo Italia

Grecia Turchia

Bulgaria

Repubblica Ceca

Belgio

Finlandia

Taiwan

Giappone

Australia

Inghilterra

Corea del Sud

Slovacchia

Svizzera

Slovenia

KNAUS È 
INTERNAZIONALE...

Ulteriori informazioni alla pagina 

dealer.knaus.com  

Oltre 300 partner in più di 25 paesi in tutto il mondo. Questa estesa rete di 

concessionari contribuisce alla grande soddisfazione dei nostri clienti. Con 

lo strumento per la ricerca delle tipologie abitative su knaus.com potrete 

trovare il vostro modello preferito vicino a voi.

TUTTI I PREMI E 
RICONOSCIMENTI

Orgoglio e motivazione insieme: questi 
riconoscimenti ci spingono ad offrire 
novità e prestazioni sempre al top. 
Naturalmente li condividiamo volentieri 
con i nostri clienti.

Trovate l’elenco completo dei nostri 
premi su knaus.com/auszeichnungen
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KNAUS FANSHOP
Divertitevi a cu

riosare!

Voglia di shopping? Nel nostro fanshop trovate una vasta scelta di articoli 
che renderanno il vostro viaggio ancora più bello. Da fantastici capi di 
abbigliamento per lui e lei a divertenti giochi, fino a pratici portachiavi, 
troverete sicuramente ciò che cercate.

Troverete splendidi 
prodotti 

ufficiali KNAUS per ogni 

esigenza all ‘indirizz
o  

shop.knaus.com 

RENT AND TRAVEL

State pensando di comprare un veicolo da diporto, ma preferireste 
prima provarlo per sapere se fa davvero per voi? RENT AND TRAVEL 
ha la soluzione. Cercate la tipologia abitativa che preferite online 
oppure in agenzia di viaggi. Grazie a una rete capillare che in 
Germania offre oltre 150 stazioni di noleggio, con 1.650 veicoli 
disponibili e più di 360 agenzie di viaggi partner, RENT AND TRAVEL

vi aiuta al meglio nella scelta del veicolo perfetto per 
voi. Approfittate del vasto portafoglio di servizi, 
che include suggerimenti sugli itinerari e 
tantissime convenzioni con piazzole e 
campeggi. Buon divertimento con il vostro 
veicolo a noleggio!

Prenotate on-line s
u www.rentandtravel.de  

oppure presso una 
delle nostre 360 agenzie partner

Ora anche all 'estero. 
Scoprite tutte le 

stazioni di noleggio
 su  

www.rentandtravel.de 

CLUB mein.KNAUS

PER I NOSTRI FAN

Scoprite la varietà 
di 

prodotti KNAUS nei 

nostri canali social
!

Sempre aggiornati su  

www.knaus.com  Non siete ancora membri? Allora 

registratevi diretta
mente, e non 

perdetevi più le no
vità di  

mein.knaus.com  

Il club mein.KNAUS vi offre numerosi vantaggi, come esclusive 
offerte speciali e gli interessanti sconti dei nostri partner. 
Associandovi al club, avrete la possibilità di partecipare alla 
convention che ogni anno organizziamo per i nostri clienti 
e in più riceverete la tessera club, con cui avrete accesso 
all'esclusiva area VIP quando verrete a trovarci in fiera. Due 
volte all'anno riceverete anche la rivista d'informazione 
INSIDE dedicata ai nostri clienti. L'iscrizione è  
aperta a tutti i clienti KNAUS ed è 
completamente gratuita.

Nuovi prodotti interessanti, funzioni interattive o informazioni sul 

ritiro in fabbrica: sulle pagine web di KNAUS c'è sempre qualcosa da 

scoprire. Qualche esempio:

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

KNAUS ON-LINE

KNAUS è attiva anche sui social media. Nel nostro blog troverete 

divertenti storie di viaggio, su Instagram potrete condividere le magnifiche 

foto delle vostre vacanze mentre Facebook ospita numerosi gruppi di 

simpatici viaggiatori.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com
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UN MONDO DI VIAGGI
I prodotti solidi e affidabili delle nostre aziende partner contribuiscono 
a rendere migliore ciascun autocaravan KNAUS. Per garantirvi i massimi 
standard di qualità collaboriamo solo con esperti selezionati 
e sviluppiamo insieme soluzioni su misura per i nostri veicoli 
da diporto e per la vostra gioia di viaggiare.

I NOSTRI PARTNER E FORNITORI

Tecnologia 
all ’avanguardia: 
gestione e controllo

 

tramite app

Sistema di filtraggio dell'acqua BWT NEW  

Il nostro partner per la fornitura di acqua potabile. Il sistema di filtraggio 

ad alte prestazioni di BWT è stato sviluppato specificamente per i nostri 

veicoli da diporto. Trovate maggiori informazioni da pagina 26.

Localizzatore GPS VELOCATE NEW  

Approfittate della protezione antifurto dell’innovativo sistema di 

localizzazione GPS di Velocate, con gestione intuitiva tramite app, 

modalità allarme silenzioso e funzionamento autonomo fino a 3 mesi 

senza allaccio alla corrente. Trovate maggiori informazioni a  

pagina 19.

Display Head-up PIONEER NEW  

Il nuovo display Head-up offre ancora più comfort e sicurezza durante  

la guida. Uno schermo in sovrimpressione proietta tutti i dati 

importanti, come navigazione e velocità, nel campo visivo del 

conducente. Maggiori informazioni sull'argomento sono  

disponibili a pagina 29. 

CARATTERISTICHE E PARTNER AFFIDABILI

Sistema di navigazione ed intrattenimento PIONEER 

Il sistema wireless integrato Pioneer NavGate EVO è intuitivo e facile da usare. 

Un ricevitore DAB+ integrato garantisce una perfetta ricezione del segnale radio 

e contiene in memoria 5.600 piazzole in tutta Europa. Il sistema include 3 anni di 

aggiornamenti mappe, funzione di accesso rapido alla telecamera posteriore e 

controllo vocale tramite smartphone. 

Impianti satellitari TEN HAAFT

Con gli impianti satellitari opzionali di ten Haaft, guardare la TV su un veicolo 

KNAUS sarà ancora più facile e comodo. A seconda del modello, gli impianti 

Oyster 60 Premium e Oyster 80 Premium consentono di ricevere un segnale 

chiaro ed offrono funzionalità tecnologiche come il controllo tramite app per 

smartphone e tanto altro.  

Impianti di alimentazione TRUMA

Impianti di ottima qualità grazie al nostro partner TRUMA. Con il sistema 

intelligente Truma iNet potrete controllare gli impianti di climatizzazione, di 

riscaldamento e l'erogazione del gas anche con una pratica app.

NEW

KNAUS IL NOSTRO MONDO DEI VIAGGI

7 livelli di regolazio
ne

Kit da 
4 pezzi

Trasforma la sedia in  
un comodo lettino

Ci sono cose che in campeggio non 
possono davvero mancare. Scegliete 
la collezione KNAUS del nostro partner 
Frankana Freiko.

FRANKANA FREIKO

NEWNEW

FRANKANA FREIKO

Scoprite l‘ampia offerta nel nostro 
fanshop all‘indirizzo shop.knaus.com

1.  Set di pentole Skipper 8+1 
Articolo 51 013 | € 69,90

2.  Set di stoviglie Cosmic, 8 pezzi 
Articolo 51 014 | € 37,90

3.  Mug set da 4, blu 
Articolo 651/020 | € 19,90

4.  Tavolo da campeggio Linear 115 WPF  
Articolo 51 012 | € 109,90

5.  Sedia da campeggio Kerry Phantom  
antracite, Articolo 651/019 | € 89,90

6.  Poggiapiedi Kerry Phantom ,  
antracite 
Articolo 601/143 | € 36,90

Prezzi di listino in euro per la Germania, 
inclusa IVA al 19%

Potrete trovare altri fantastici articoli da 
campeggio su www.frankana.de 

Non perdetevi quest
a 

novità mondiale!

I box da trasporto e.box 

offrono una capacità di 

oltre 300 litri

Il gancio di traino si 

rimuove facilmente

Portabiciclette opz
ionale 

e.carry per caricar
e fino 

a 4 biciclette

PORTAPACCHI INTEGRATO GA-ACTUATION E.HIT

Con l‘estrazione elettrica, un‘elevata capacità di carico ed il gancio 
di traino amovibile opzionale, questo portapacchi è estremamente 
pratico. Poche mosse e l‘e.hit è pronto a partire: premendo un pulsante 
fuoriescono automaticamente due bracci orientabili; per stabilire un 
collegamento con l‘impianto elettrico del veicolo basta premere la 
base accessoria con i fari a LED retrattili. 



Il vostro concessionario  
KNAUS vi aspetta!

Articolo R08116421-IT

Fra le nostre pubb
licazioni troveret

e anche i catalogh
i 

sugli autocaravan
 integrali, le cara

van ed i furgonat
i.

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa 
(07/2019). Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il 
diritto di apportare modifiche tecniche strutturali se utili allo sviluppo tecnico e accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo 
altresì il diritto di apportare modifiche minime a colore e caratteristiche, se inevitabili per esigenze legate ai materiali e accettabili per il cliente 
(ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE fra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica). Le illustrazioni possono mostrare 
allestimenti opzionali disponibili a un costo aggiuntivo o caratteristiche di prototipi/studi che non corrispondono alla versione di serie e che 
in alcuni casi non saranno disponibili neppure come optional. Per motivi tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di 
procedere all’acquisto di un veicolo, chiedere al concessionario informazioni dettagliate e aggiornate sulla serie prescelta. I complementi d’arredo 
e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella dotazione. Consultare anche le indicazioni sul listino prezzi aggiornato, in particolare 
in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze. La ristampa, anche parziale, richiede l’autorizzazione scritta di Knaus Tabbert GmbH. Con 
riserva di errori di stampa e contenuto.

Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Scoprite la varietà di prodotti KNAUS nei nostri canali social!
Per ulteriori informazioni su KNAUS visitate www.knaus.comshop.knaus.com


