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LA PERFEZIONE
LIBERTÀ DI MOVIMENTO  
TUTTA DA SCOPRIRE
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Con il nostro CUV arrivate sempre in grande stile, grazie alle 
numerose innovazioni, ai sistemi di assistenza intelligenti ed 
ai piacevoli dettagli di design. Una combinazione perfetta per 
superare i confini del divertimento. 

TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER VIAGGIARE AL 100%

BOXSTAR GLI HIGHLIGHT – TECNOLOGIA   2 | 3

1. ISOLAMENTO TERMICO 1

Per isolare al meglio i nostri CUV ed offrirvi in ogni 
stagione il clima ideale, abbiamo adottato un sistema 
multistrato che combina all‘interno del veicolo, materiali 
isolanti speciali a diversi componenti tampone. Le nostre 
procedure di produzione e lavorazione consentono 
un’integrazione precisa e rispettosa della materia prima: 
a partire dalle scanalature del tetto e del pavimento 
sino alle superfici ed ai piantoni della carrozzeria, tutti i 
componenti dei CUV sono isolati, compresi i passaruota 
e gli sportelli.

2. PAVIMENTAZIONE INTELLIGENTE 1

Il pavimento, modellato perfettamente sulla forma della 
carrozzeria, è realizzato con una struttura a sandwich 
che permette di ottenere un effetto ancora più isolante e 
di massimizzare l’altezza abitativa interna.

3. FINESTRE A COMPASSO PRIVE  
DI PONTI TERMICI 1 

I nostri CUV sono muniti di finestre a compasso 
S7P SEITZ su tutti i lati ed anche nel bagno, per un 
isolamento privo di ponti termici. Le finestre possono 
essere efficacemente oscurate grazie a un sistema 
avvolgibile particolarmente pratico. Nella zona della 
dinette e dei letti longitudinali gli oscuranti sono 
integrati dietro una tenda parasole. Per una maggiore 
durata, naturalmente, gli spigoli vivi di tutte le aperture 
sono sigillati con un prodotto anticorrosione. 

4. CERCHI IN LEGA ESCLUSIVI KNAUS DA 17’’ 2

I nuovi cerchi in lega leggera da 17 pollici nell’esclusivo 
design KNAUS completano il design armonioso dei 
nostri CUV. Non solo: rispetto ai comuni cerchi in acciaio, 
permettono un’esperienza di guida più dinamica e 
richiedono meno manutenzione grazie al materiale 
inossidabile.

5.ZANZARIERA 1 E GRADINO 2

Il segreto è nei dettagli, come la zanzariera di serie o il 
gradino elettrico che, se lo dimenticate aperto, rientra 
automaticamente prima di partire.

1 Dotazione di serie 2 Opzionale

Frontale in  
nero lucido

Verniciato in 
titanio 

metallizzato
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Vivere appieno le esperienze e tornare più rilassati che mai. Eccome se si può, grazie 
ai nostri versatili CUV dotati di ogni comfort, che vi permettono di raggiungere in 
tutta sicurezza e relax le mete più affascinanti del mondo e di godere delle comodità 
degne di un hotel a 5 stelle a casa vostra. Con i materassi super comodi ed un sistema 
innovativo di climatizzazione vi sentirete a vostro agio in ogni parte del mondo.

BOXSTAR GLI HIGHLIGHT – COMFORT   4 | 5

Tutti i giorni, nel tempo libero od in vacanza, sulla 
generazione CUV si può sempre contare.

1. SONNO RISTORATORE 1, 2

Dormendo sui fantastici materassi a doppio strato 
schiumati a freddo 1 di serie sui nostri CUV vi 
risveglierete freschi e riposati. E chi pensa che il lusso 
non sia mai abbastanza può scegliere di coccolarsi 
con i materassi EvoPore con strato di gel d‘acqua 
disponibili come optional 2.

2. SISTEMA DI RISCALDAMENTO  
E CLIMATIZZAZIONE INNOVATIVO 2

Nel progettare i nostri CUV, abbiamo voluto scegliere 
dotazioni che avrebbero offerto il massimo comfort 
sia d‘estate che d‘inverno. Per questo, il climatizzatore 
a soffitto opzionale rinfresca gradevolmente gli 
spazi interni anche quando le temperature sono 
tropicali, mentre nella stagione fredda i sistemi di 
climatizzazione regolabili singolarmente, posizionati 
e distribuiti lungo l‘intero veicolo in maniera ottimale 
provvedono a riscaldare l‘ambiente. Ad esempio, il 
riscaldamento a pavimento si estende dalla pedana 
della dinette fino al corridoio della zona letto, dove vi 
attende il piacevole tepore dei materassi con funzione 
di riscaldamento integrata. Inoltre, mentre viaggiate, 
il tappetino riscaldabile della cabina di guida terrà i 
vostri piedi al calduccio.

3. SERBATOIO DELL‘ACQUA OTTIMIZZATO 1

Per migliorare la stabilità del veicolo e distribuire 
il peso in modo uniforme, abbiamo collocato il 
nuovo serbatoio da 105 litri direttamente sopra il 
passaruota, dove è protetto in maniera ottimale, 
grazie alla termoventilazione, anche dalle basse 
temperature.

1 Dotazione di serie 2 Opzionale



Massima sicurezza, isolamento 

ottimale e rumori del vento 
ridotti al minimo con le finestre 

a compasso di serie S7P Seitz

Aspetto armonioso: gli esclu
sivi cerchi 

in lega KNAUS da 17 “ e le ser
igrafie 

dal carattere di
namico creano un 

abbinamento perfetto

Grazie al climatizzatore a soffitto 

optional, nel BOXSTAR anche in 

piena calura estiva c‘è un bel f
resco
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BOXSTAR PANORAMICA

2-5 2-4

       

Tipologia abitativa 6

Massa a pieno carico 3.300 - 3.500 kg

Carico utile max 460 - 650 kg

Lunghezza (min / max) 541 / 636 cm

Larghezza (esterna / interna) 205 / 187 cm

Altezza (esterna / interna) 258 - 282 / 190 - 218 cm

Dimensioni pneumatici/cerchi 235/60R17 / 6,5Jx17"

Maggiori informazioni su www.knaus.com/boxstar 



BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 600 FAMILY

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 600 SOLUTION

Un autentico invito al relax: il 
BOXSTAR 600 STREET fa un‘ottima 
figura sia per strada che in campeggio, 
ed è la cornice perfetta per la fuga 
romantica di Mara e Theo in Provenza.

Il più grande tra 
i BOXSTAR: il 630  

FREEWAY offre il massimo spazio di stivag
gio

BOXSTAR DATI TECNICI   8 | 9

Il gradino d ‘ingresso elettrico rientra
 

automaticamente in sicurezza se lo 

dimenticate aperto

La porta con za
nzariera 

tiene lontani gli
 ospiti 

indesiderati

Fino a 5 posti 

letto per tutt
a 

la famiglia

Massimo comfort 

abitativo in so
li 5,40 m 

di lunghezza e
sterna

599 cm205 cm

258 cm
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1 BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

1.  Oscuranti di alta qualità. Abbiamo installato tende parasole traspiranti ed 
isolanti in corrispondenza della seduta e dei letti longitudinali, ad integrare dal 
punto di vista estetico i comodi oscuranti delle finestre a compasso S7P Seitz. 

2.  Una versatile cassapanca. Per una maggiore libertà di movimento e 
comfort ergonomico in viaggio, la cassapanca può essere regolata in 
diverse direzioni.

In vacanza come a casa.  
Mara e Theo possono 
finalmente rilassarsi e godersi 
i profumi della Provenza. Il 
tavolo sospeso della dinette 
offre spazio in quantità per 
distendere le gambe e riposarsi.

BOXSTAR ABITARE E VIVERE   10 | 11

PANORAMICA ZONA 
GIORNO

540 ROAD  Cassapanca

600 STREET Cassapanca

600 FAMILY Cassapanca

600 LIFETIME Cassapanca

600 SOLUTION Cassapanca 

630 FREEWAY Cassapanca

Tanto spazio per le gambe: il 

tavolo sospeso della dine
tte 

permette di distendere le 
gambe senza ostacoli

Gli spot a LED opzionali sono 

orientabili e grazie alla f
unzione 

touch si accendono e si 
spengono 

sfiorandoli con un dito



BOXSTAR 600 STREET
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BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREETBOXSTAR 600 STREET

PANORAMICA CUCINE

540 ROAD Cucina compatta

600 STREET Cucina lineare

600 FAMILY Cucina lineare

600 LIFETIME Cucina compatta

600 SOLUTION Cucina lineare

630 FREEWAY Cucina lineare

BOXSTAR IL PIACERE DI CUCINARE   12 | 13

1.  Superficie di lavoro variabile. Tanti ingredienti 
da tagliare e preparare? Nessun problema: la 
prolunga a ribalta e la copertura per il lavello 
permettono di aumentare al massimo la 
superficie di lavoro.

2.  Apparecchi cool. Con un volume fino a 90 litri, i 
frigoriferi dei CUV offrono spazio in abbondanza 
e di notte sono silenziosi, grazie alla funzione di 
abbassamento della temperatura.

3.  Piano cottura a 2 fuochi. Il piano è veloce e 
facile da utilizzare grazie all‘accensione elettrica.

Amore ed erbe fresche 
di Provenza: ecco gli 
ingredienti di un piatto 
ben riuscito. Di spazio 
per la preparazione ce 
n‘è a sufficienza, grazie 
alla prolunga del piano 
di lavoro ed alla spaziosa 
credenza.

Pensili con chiusura Soft-

Close e blocco automatico

Prolunga del pi
ano di lavoro 

a ribalta munita di pratico
 

meccanismo azionabile con
 

una sola mano

Il nuovo frigorifero a compressore stupisce 
per il suo enorme volume di 90 litri e per 

la silenziosità notturna 

Il lavello in pregiato ac
ciaio è integrato 

nel piano di lavoro e g
razie alla copertura 

coordinata può aumentarne la superficie u
tile 

I cassetti GRASS, particolarm
ente 

profondi, si est
raggono completamente 

e si richiudono 
silenziosamente grazie 

alla funzione Soft-Close

Il pannello com
andi a LED 

consente di gest
ire l ‘intera 

elettronica di b
ordo



BOXSTAR 600 STREET

180 X 200 cm

BOXSTAR IGIENE E RIPOSO   14 | 15

1.  Bagno compatto di serie. Lo specchio 
scorrevole, i numerosi ripiani e il gran-
de spazio per le gambe permettono di 
sfruttare al massimo l‘ambiente.

2.  Bagno a volume variabile opzionale. Il 
lavabo diventa più grande ed il passaggio 
verso la zona letto viene utilizzato per la 
grande cabina doccia.

Ridefinire il sonnellino 
ristoratore. Nell‘ampio 
letto trasversale Mara 
e Theo non si godono 
soltanto un sonno 
ristoratore, ma anche 
il panorama unico che 
si apre attraverso i 
portelloni posteriori.

1 2BAGNO COMPATTO BOXSTAR 600 STREET BAGNO A VOLUME VARIABILE 
BOXSTAR 600 SOLUTION

Il particolare rivestim
ento 

consente di aggiunger
e ripiani, 

altoparlanti e prese e
lettriche

Tanto spazio ded
icato al riposo 

senza rinunciare
 alla capacità d

i 

stivaggio. Sotto l ‘ampio letto 

trasversale sul 
retro potete rip

orre 

bagagli, attrezza
ture sportive e

 

souvenir in qua
ntità.

La comodità non è mai 

troppa ! Sceglie
te i materassi 

opzionali EvoPore con stra
to 

di gel d ‘acqua 

PANORAMICA BAGNO E ZONA NOTTE

540 ROAD     2-3    con bagno compatto*

600 STREET     2-3    con bagno compatto*

600 FAMILY     4-5   con bagno compatto*

600 LIFETIME     2-3   con bagno compatto*

600 SOLUTION     4    con bagno compatto*

630 FREEWAY     4   con bagno compatto*

* Bagno a volume variabile disponibile su richiesta.

Lo specchio 
può essere 

spostato a p
iacimento 

a sinistra o 
a destra, 

fungendo da 
separé, 

paraspruzzi 
o sponda di 

protezione



INDIAN SUMMER ENERGY TURIN

LAS VEGAS*CASUAL SILVER

10.0.85090 Hohenstein

ACTIVE ROCK*
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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA 

VERNICI

BOXSTAR VARIANTI DI TAPPEZZERIA 

TAPPEZZERIE, DECO, 
VERNICI & PACCHETTI
Personalizzate gli interni del vostro CUV con le nostre numerose 
combinazioni di tessuti e tappezzerie. Le tappezzerie ACTIVE LINE 
sono antimacchia ed inoltre respingono efficacemente acqua e 
olio. Un bicchiere di vino all‘aperto? Non rinunciate solo per paura 
di macchiare la tappezzeria. Naturalmente, anche per l‘esterno 
potrete scegliere il vostro colore preferito.

 Opzioni di serie   *ACTIVE LINE (dietro sovrapprezzo)

HIGH-TECH TAPPEZZERIE

I tessuti per le tappezzerie ACTIVE LINE sono 
resistenti all‘acqua ed all‘olio e sono particolarmente 
facili da pulire. Non assorbono subito i liquidi e la 
stragrande maggioranza delle macchie può essere 
facilmente rimossa con un panno umido.

 Antibatterico

 Antimacchia

 Traspirante

 Resistente all‘acqua ed all‘olio

 Facile da pulire

Due cuscini grandi (6
0 x  40cm) ed 

uno piccolo (40 x  40cm) per rendere 

il vostro CUV ancora più bello
Imbottitura di pium

e

Runner coordinato 
per il tavolo 

In più: due pl
aid 

supersoffici

PACCHETTI COZY HOME

VARIANTI CROMATICHE 

La nostra collezione di colori è molto vasta e non 
sapete decidere? Prendetevi del tempo.

BOXSTAR TAPPEZZERIE, VERNICI & PACCHETTI COZY HOME   16 | 17

ARGENTO (M
ETALLIZZATO)

GRIGIO SCURO (METALLIZZATO)

NERO (METALLIZZATO)

BIANCO ORO (METALLIZZATO)

ROSSO PROFONDO (METALLIZZATO)BLU LAGO (METALLIZZATO)

ROSSO TIZIANO (UNI)

BLU LINE (UNI)

BLU IMPERIALE (UNI)

BIANCO (UNI)

GRIGIO CAMPOVOLO (UNI)
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KNAUS RIVENDITORI & PARTNER   18 | 19

Confortevole 
per App di 
controllo

TRUMA

PIONEER

Tecnologia di massima qualità per gli 
impianti di alimentazione. Con il sistema 
intelligente Truma iNet controllerete 
gli impianti di climatizzazione, di 
riscaldamento e l’erogazione del gas con 
una comoda app.

Arrivare diritti alla meta: con Pioneer 
NavGate EVO siete sempre sulla strada 
giusta. Il sistema wireless integrato 
di navigazione ed entertainment è 
provvisto di ricevitore DAB+ e si comanda 
in modo intuitivo.

Impianti di riscaldamento 
di alta qualità

Ottimi impianti 

di climatizzazione Erogazione 
intelligente del g

as

Accesso rapido 
alla telecamera 
posteriore

Ottimale per la vostr
a vacanza: 

un archivio di 5.600 piazzole 

in tutta Europa

Comando vocale via 

smartphone 

Comodo comando tramite app

Ora anche in

Oltre 25 paesi. Oltre 300 partner. KNAUS è rappresenta-
ta in tutto il mondo. Questa estesa rete di concessionari 
contribuisce alla grande soddisfazione dei nostri clienti.

RIVENDITORI E 
PARTNER

Irlanda

Svezia

Norvegia

Danimarca

Olanda

Germania
Polonia

Slovacchia

Ungheria
Romania

Austria
Svizzera

Francia

Spagna
Portogallo

Italia

Grecia

Turchia

Slovenia

Bulgaria

Repubblica Ceca

Belgio

Finlandia

Corea del Sud

China

Islanda

Australia

Inghilterra

Taiwan

Giappone

FRANKANA FREIKO

Scopri l‘offerta diversificata nel  
nostro negozio di fan 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 | € 32,90

Listino prezzi Germania in Euro 
incluso il 19% di IVA

FRANKANA FREIKO

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

SISTEMI SATELLITARI DA TEN HAAFT

Con i nuovi sistemi satellitari opzionali da Ten Haaft, il 
piacere di guardare la TV in un CUV della KNAUS diventa 
ancora più comodo. Oyster 60 Premium offre una 
ricezione TV chiara e caratteristiche tecniche come una 
funzionalità con connessione Wi-Fi, controllo delle app 
facile da usare e molto altro.

Oyster 60 Premium

Controllo del sistema e della TV con un solo 
telecomando del sistema

Ulteriori inform
azioni sono di

sponibili 

online all ‘indir
izzo dealer.kna

us.com

7 livelli di r
egolazione

Kit da 4 
pezzi

Trasforma la sedia in 

un comodo lettino



Scopri la diversità KNAUS 
sui nostri canali web! 
Sulla nostra homepage troverete tutte le informazioni sui nostri 
prodotti. Articoli interessanti su KNAUS e viaggi sono disponibili 
sul nostro Schwalbenblog e su Facebook e Instagram. E nel KNAUS 
Fanshop troverai tantissimi fantastici articoli da campeggio.

Sempre disponib
ile: la nostra

Homepage www.knaus.com
Post interessanti e discussion

i sui 

canali dei social media

Il nuovo Schwalbenblog sta aspe
ttando

con storie interes
santi sotto: 

schwalbenblog.knaus.c
om

Articolo R08116103-IT

shop.knaus.com
Scopri la diversità KNAUS sui nostri canali social!
Puoi trovare molte più informazioni su KNAUS www.knaus.com

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa (08/2018). 
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 ed 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 ed accettabili dal cliente. 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 ed 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

NEW


