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Marie e Anton sono dei veri esper
ti di 

motorcaravan e grandi fan 
del marchio KNAUS. Per 

questo li abbiamo scelti per compiere un fantastico 

viaggio con il nostro motorhome e scoprire cosa 

significa, andare in vacan
za con il # numero 1. 
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Massa a pieno carico 3.500 kg

Larghezza (esterna/interna) 220 / 205 cm

Altezza (esterna/interna) 276 / 196 cm

Lunghezza (min/max) 596 / 700 cm

Garage posteriore (max) 80 X 110 cm

IL NOSTRO PESO PIUMA

VAN I

VAN I TIPOLOGIE ABITATIVE

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo:  
550 MD, 600 MG, 650 MEG

LA VOSTRA  
LIBERTÀ È LA  
NOSTRA FILOSOFIA

Ci stanno comodamente persino 

le canne da pesca. L’ ideale per
 il 

viaggio di Marie & Anton in Scozia.

A pagina 109 potete renderv
i conto 

dell ’eccellenza d
ei nostri autoc

aravan.

Dal 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.

LEGENDA  
AUTOCARAVAN

 Posti letto

 Posti a sedere con cintura di sicurezza

 Sotto le 3,5 t

 Letti singoli

 Letto trasversale

 Letto alla francese

 Letto queen size

 Letto per bambini

 Letto basculante

 Letto per gli ospiti

 Mansarda

Tutte le indicazioni comprendono in parte dotazioni opzionali fornibili con sovrapprezzo.

SIGLA GAMMA COSTRUTTIVA  
AUTOCARAVAN*

SALOTTINO
L Gruppo di seduta ad L 
D Dinette 
M Panca singola

LETTO 
Q  Letto trasversale parte anteriore/ 

posteriore
F Letto alla francese 
X Letto queen size 
E Letto singolo

VARIANTI 
K Camera dei bambini  
G Garage 
B Bagno 
 
* Ripartizione in 2/max. 3 lettere (anteriore-posteriore...)

da pag. 48
Porta (di serie) STYLE
Porta (optional) STYLE PLUS
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Massa a pieno carico 3.500 kg

Larghezza (esterna/interna) 234 / 218 cm

Altezza (esterna/interna) 294 / 200 cm

Lunghezza (min/max) 694 / 748 cm

Garage posteriore (max) 100 X 120 cm

IL NOSTRO LINER LUSSUOSOIL NOSTRO ALIANTE DELLO SPAZIO

Massa a pieno carico 4.000 - 5.000 kg

Larghezza (esterna/interna) 234 / 218 cm

Altezza (esterna/interna) 294 / 200 cm

Lunghezza (min/max) 744 / 882 cm

Garage posteriore (max) 100 X 120 cm

SKY I TIPOLOGIE ABITATIVE SUN I TIPOLOGIE ABITATIVE

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo:  
700 LG, 700 LX, 900 LEG, 900 LX

Tipologie abitative fotografate in questo catalogo: 
650 LEG, 700 LG, 700 LEG

A pagina 62 scoprite cosa succede 
se  

un gregge di pecore si mette in cammino 

sulla vostra strada delle vacanze.
Non importa se la destinazion

e sia: le colline 

vinicole francesi con i 
vigneti o St. Moritz per una 

vacanza sugli sci, il SUN I conquista qualsiasi vetta.

I nostri veicoli
 a 3 assi per 

un maggiore lusso

da pag. 76

da p
ag

. 6
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SKY I SUN INEW NEW

NEW

Porta (di serie) EXKLUSIV
Porta (optional) --

Porta (di serie) PREMIUM
Porta (optional) EXKLUSIV



201
6

2016

20
15

20
17

1960 1970

1973
1985

1988

1996

2004

2005

1961

1962

2018

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.

KNAUS LA NOSTRA STORIA   8 | 9

1960 1960 Helmut Knaus fonda la KNAUS a 
Marktbreit in Franconia. 

1961 ll 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 coraggiose scelte.

1985 L’ascesa continua. Ora si vede chiaramente 
anche dal nuovo logo.

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

1996 Con Travel-Liner allarghiamo il nostro 
programma 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 torniamo di prepotenza nel 
segmento liner.

2016 Arriva sul mercato la nuova generazione del 
profilato più venduto in Germania: lo SKY TI.

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

2017 Con la Serie L!VE, KNAUS completa la più ampia 
ed interessante gamma di modelli di tutti i tempi.

2018 I nostri autocaravan festeggiano 30 anni 
di successo, ed VAN TI PLUS riunisce tutte le 
caratteristiche che li contraddistinguono: KNAUS 
costruisce il primo autocaravan su MAN TGE.

COME SIAMO DIVENTATI 
QUELLO CHE SIAMO



DALL’IDEA  
A KNAUS
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.

KNAUS FABBRICA DI IDEE   10 | 11

1. IDEE & SCHIZZI

Qual è la meta? Un motor-
caravan compatto o qualcosa 
di più grande e lussuoso?

2. KEY FEATURES

Un televisore che scompare 
dietro allo schienale od un vano 
di stivaggio che fuoriesce dal 
pavimento? In questo passaggio 
definiamo gli highlight.

5. PROTOTIPO

L’idea prende per la prima volta 
una forma concreta. Nasce il 
primo prototipo.

6. PRODUZIONE IN SERIE

Tutti i collaudi sono stati superati. È ora di 
partire. A breve i nuovi motorcaravan saranno in 
viaggio verso le destinazioni delle vostre vacanze

7. CONSEGNA AL CLIENTE

Il nostro nuovo modello 
è arrivato a destinazione, 
equipaggiato al meglio per 
molti anni di vacanze da sogno.

Desiderate vedere da
l vivo e sul posto, 

come nasce un nostro m
otorcaravan?

Scoprite di più su 
www.knaus.com/factory-tour

4. PREPARATIVI IN STABILIMENTO

Ogni nuovo modello richiede i giusti 
presupposti e condizioni ottimali. Per 
questo investiamo nei nostri stabilimen-
ti. E soprattutto nei nostri collaboratori. 
A Jandelsbrunn, in Bassa Baviera, hanno 
sede il nostro principale stabilimento e 
centro di sviluppo. A Mottgers, in Assia, 
e nella città ungherese di Nagyoroszi 
abbiamo due stabilimenti di produzione 
all’avanguardia. Con oltre 2.000 dipen-
denti nell’intero gruppo, alcuni dei quali 
sono con noi da oltre 30 anni. Perché 
offriamo loro le condizioni ottimali per 
crescere professionalmente e perché 
KNAUS è una sola, grande famiglia.

3. ESTERNI & INTERNI

Cerchiamo di capire quali varianti 
presentare al mercato. E poi un’emozione 
particolare: che aspetto deve avere alla 
fine l’autocaravan. Perché il design è una 
delle chiavi del successo.

Ulteriori informazioni sulla collezio
ne di 

prodotti su www.knaus.com/werksabholung
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via verso nuove avventure

Dietro ad ogni gran
de 

cambiamento vi sono perso
nalità 

forti, con una chia
ra visione 

davanti agli occhi

LA NOSTRA MISSION: 
UNA RIVOLUZIONE LA VISIONE

Cosa deve poter fare la caravan del 
futuro? Una cosa è certa: 
Noi prendiamo nuove strade.

LA DIREZIONE

Costruzione leggera in ogni sua parte, 
per una caravan per quattro persone con 
massa a pieno carico di 750 kg.

LO STUDIO

Presentiamo la TRAVELINO al CARAVAN 
SALON 2014 davanti ad un pubblico 
entusiasta.

LA TRAVELINO 1.0

La produzione in serie è conclusa, il lancio sul mercato è 
imminente – poi si incomincia. Ma ancora le nostre innovazioni 
non ci soddisfano, vogliamo la rivoluzione.

L’ APPLICAZIONE

THE MISSION passa da TRAVELINO e 
DESEO ai nostri autocaravan: apriamo 
un altro nuovo capitolo.

THE MISSION non è solo aprire le porte ad una nuova serie di modelli. 
THE MISSION racchiude il compito, gli ostacoli, il coraggio e l’obiettivo di 
rivoluzionare il futuro dei veicoli per il tempo libero. TRAVELINO è stato il primo 
passo. Ci ha dimostrato che in fatto di leggerezza, flessibilità e sostenibilità 
tutto è possibile. Le sue innovazioni pionieristiche confluiscono gradualmente 
in altri modelli, fino a quando avremo rivoluzionato ognuna delle nostre 
gamme e potremo dire con orgoglio: MISSION compiuta.

LA RIVOLUZIONE

La TRAVELINO 2.0 è arrivata. Verrà prodotta 
in serie con una tecnologia rivoluzionaria e 
materiali innovativi.
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KNAUS ha alle spalle mezzo secolo di successi. Dove può andare 
ancora? C’è ancora la possibilità di sviluppare qualcosa di nuovo, 
di migliorare? Il nostro product manager Jürgen Thaler vi fornirà 
risposte interessanti a queste domande.

QUAL È IL PROSSIMO 
OBIETTIVO DI KNAUS?

Cos’ha di particolare KNAUS?
Jürgen Thaler: KNAUS è sempre stata al passo 
coi tempi. Ed ora siamo giunti ad un punto in cui 
anticipiamo i tempi. Con idee e tecnologie nuove 
stiamo rivoluzionando il nostro settore.

Come ce lo possiamo immaginare?
Jürgen Thaler: La struttura fondamentale di un 
veicolo per il tempo libero non è cambiata negli 
ultimi decenni. Tuttavia oggi intraprendiamo 
strade completamente nuove.

Di cosa si tratta in concreto?
Jürgen Thaler: Accanto agli innovativi materiali 
leggeri nella costruzione di mobili ed alle tecno-
logie di fissaggio uniche p. es. gli ultrasuoni, è 
soprattutto il FibreFrame che entrerà nella storia.

Cos’ha di particolare questo telaio?
Jürgen Thaler: Si tratta di un telaio che non 
richiede più i mobili come elemento di stabiliz-
zazione. In questo modo siamo decisamente più 
flessibili nel design degli interni e degli esterni 
rispetto a prima. Allo stesso modo abbiamo 
realizzato progressi in termini di peso e stabilità. 
Senza trascurare la funzionalità. Con il FibreFra-
me per esempio è possibile integrare un enorme 
portellone posteriore per essere ancora più vicini 
alla natura o trasportare comodamente motoci-
clette od altri oggetti analoghi.

Si può vedere tutto questo già dal vivo?
Jürgen Thaler: Si, sia la TRAVELINO che la nuova 
DESEO offrono già moltissime delle soluzioni fu-
ture. E potete star certi che lavoriamo a pieno rit-
mo per poter rivoluzionare presto anche il mondo 
dei camper. Potete aspettarvi grandi sorprese.
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1. 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 Top Value – in 
breve: TVT.

2. 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. 

3. 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.

4. DOPPIO PAVIMENTO ISOLANTE 2

Il nostro doppio pavimento garantisce un 
gradevole tepore anche a temperature esterne 
molto rigide grazie al doppio isolamento. Qui le 
tubazioni dell’acqua e del riscaldamento vengono 
posate in modo tale da proteggerle dal gelo e da 
eventuali danni. 

5. CHASSIS A TELAIO  
RIBASSATO DI ALKO 2

Il baricentro basso e lo chassis particolarmente 
resistente alla torsione garantiscono 
caratteristiche di guida e di comfort eccellenti 
nonché la massima sicurezza di marcia. Ulteriore 
vantaggio: la ridotta altezza dello chassis 
permette un’altezza in piedi ed un volume di carico 
elevati nonostante le misure compatte.

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

LA TECNOLOGIA  
MIGLIORE PER IL PIÙ BEL 
PERIODO DELL’ANNO

Capacità di carico 

passante per gli 
sci
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1. LONGEVA SCOCCA TVT+ 2

Tecnologia costruttiva di assoluta prima classe: un 
rivestimento esterno in resistente lamiera d’allumi-
nio, al di sotto isolamento in XPS di alta qualità ed 
all’interno di nuovo lamiera d’alluminio rivestita in 
tessuto. Questa struttura a doppia parete aumenta la 
rigidità della scocca, garantendo la massima longevi-
tà. La lamiera in alluminio nell’abitacolo immagazzina 
e ripartisce il calore in maniera ottimale nel vostro 
SUN I, in modo da ottenere un clima piacevole ed 
unico. Ed anche per quanto riguarda la sicurezza, la 
sovrastruttura TVT+ offre dei vantaggi. Grazie alla 
parete interna in alluminio, si ottiene una gabbia 
di Faraday che vi garantisce la massima protezione 
persino in caso di forti temporali.

2. RIVESTIMENTO IN TESSUTO 2

Il rivestimento in tessuto, con la sua superficie 
morbida e piacevole al tatto, non crea solo 
un’atmosfera gradevole, ma migliora anche 
l’acustica e l’immagazzinamento del calore.

3. ECCELLENTI PROPRIETÀ ISOLANTI 2

La combinazione di alluminio e XPSè quanto di 
meglio che si possa utilizzare come rivestimento 
esterno per un autocaravan. Non sorprende che la 
fiancata possa garantire lo stesso effetto isolante di 
una tradizionale parete domestica. Il vantaggio per 
voi: minore consumo di gas in inverno e protezione 
ottimale dal calore in estate.

4. RESISTENZA OTTIMALE ALLA 
PUTREFAZIONE 2

L’alluminio verniciato e l’isolamento XPS idrofobo 
offrono insieme una parete laterale resistente alla 
putrefazione che garantisce la longevità del veicolo 
grazie ai materiali resistenti all’invecchiamento ed 
all’elevata rigidità che non permette torsioni.

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

Qual è uno dei punti più importanti nella progettazione di un 
autocaravan? Che sia piacevole da guidare in ogni condizione 
meteorologica. Per molti, molti anni. Per questo motivo 
abbiamo sviluppato la sovrastruttura in alluminio-XPS-alluminio  
e l’abbiamo battezzata Top Value Technology+. 

In esclusiva nel SUN I: la nostra 
sovrastruttura TVT+ particolarmente 
durevole e di alta qualità

KNAUS SCOCCA VEICOLO   18 | 19

XPS

alu-sheet alu-sheet

strisce PU

tessuto
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Un concept intelligente per  
vacanze senza pensieri

Un autocaravan eccellente è la sintesi di numerosi 
dettagli pratici e di alta qualità. Affinché possiate 
vedere ciò che vi riservano i nostri autocaravan 
integrati, abbiamo raccolto qui alcuni punti.

1. TELECAMERA SULLE VALVOLE DI SCARICO 3  
ED ELETTRO-VALVOLA DI SCARICO 1

Gli assali SUN I 3 possono essere equipaggiati con una telecamera per le 
acque reflue per semplificare il posizionamento del veicolo sullo scarico 
(optional). La valvola di scarico elettrica standard può essere comodamente 
azionata dalla cabina.

2. PRATICA OMBREGGIATURA DEL FRONTALE 3

Oscuranti plissettati o tapparella isolante, ad azionamento elettrico 
o manuale. Grazie al pratico ssistema parasole sul frontale potrete 
proteggervi al meglio dagli sguardi indiscreti, dal freddo pungente e dai 
raggi abbaglianti del sole.

3. CANALIZZAZIONE DELL’ARIA PER IL  
RISCALDAMENTO DELLA CABINA DI GUIDA 1

In tutti i motorcaravan integrati KNAUS, la parte anteriore della plancia 
viene appositamente riscaldata. In questo modo non si evita solo 
l’appannamento dei vetri, ma l’avancorpo isolato funge da riscaldamento 
per le superfici. Così, tutta la cabina di guida dispone della stessa piacevole 
atmosfera come nel resto del veicolo.

4. EFFICACE ISOLAMENTO DEL VEICOLO 2

Comfort acustico ottimale durante la guida, massimo isolamento a veicolo 
fermo. Nelle zone più sollecitate comme il passaruota ed il vano motore, 
utilizziamo un materiale hightech particolare: il polipropilene espanso. 
Questo materiale presenta eccellenti caratteristiche di isolamento acustico 
e termico ed un’estrema resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

5. PRATICO DOPPIO PAVIMENTO 1

Oltre ai vantaggi in termini di isolamento il doppio pavimento offre anche un 
vantaggio pratico. Per esempio la possibilità di carico passante per oggetti 
ingombranti, come sci o mobili da campeggio, nonché numerosi vani di 
stivaggio per piccoli utensili. Particolare highlight: il vano di stivaggio sotto 
la panca è comodamente accessibile sia dall’interno che dall’esterno.

6. CERCHI IN LEGA ESCLUSIVI KNAUS DA 17“ 3

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

7. GRAFICI DEL VEICOLO DI ALTA 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 e Oracal.

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

Frontale in  
nero lucido

Verniciato in ti
tanio 

metallizzato
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KNAUS SICUREZZA   22 | 23

Viaggiare senza pensieri,  
arrivare in sicurezza e rilassarsi

Nell’equipaggiamento dei nostri camper diamo  
grande importanza all’elevata sicurezza ed al massimo 
comfort di guida. Dai tergicristalli appositamente 
sviluppati fino alle porte particolarmente sicure  
ed al pratico comando ad una mano. 

1. BLIND SPOT WARNER 3 
 

Il nostro Blind Spot Warner ti aiuta a tenere traccia del 
traffico laterale e posteriore. Il sistema offre la vista a 360 ° 
necessaria non solo durante la guida, ma anche durante le 
manovre. Pura sicurezza!

2. PRATICA CHIUSURA CENTRALIZZATA 2,3 
 

Affinché non dobbiate aprire e chiudere singolarmente 
ogni sportello, installiamo una comoda chiusura 
centralizzata per le porte del garage e gli sportelli di 
servizio. Così tutto è a posto semplicemente premendo 
un tasto. Non potrebbe essere più facile.

3. SPORTELLI CON COMANDO AD UNA MANO 1 
 

Chiusi più volte e nonostante questo utilizzabili con 
una sola mano. Da noi non ci sono scomode chiusure a 
rotazione perché puntiamo sul massimo comfort. Inoltre 
la doppia guarnizione garantisce che forti acquazzoni ed i 
rumori aerodinamici non abbiano conseguenze negative 
sulla vacanza.

4. CHIUSURA IN METALLO DELLA PORTA 1 
 

Affinché di notte possiate dormire sonni tranquilli, 
integriamo nelle nostre porte esterne serrature 
massicce in acciaio ad alta resistenza, affinché voi 
ed i vostri cari possiate godervi la vacanza in totale 
tranquillità.

5. MASSIMA SICUREZZA 1 

 
I nostri grandi parabrezza panoramici in abbinamento 
con i sedili GRAMMER regolabili perfettamente gli ampi 
finestrini laterali offrono la massima visibilità verso l’alto, 
il basso ed i lati. Per quanto riguarda i tergicristalli non ci 
avvaliamo di una soluzione universale, ma ci affidiamo 
a sistemi adatti alla curvatura dei parabrezza per un 
risultato ottimale di tergitura. E da ultimo il nostro 
sistema di riscaldamento del parabrezza anteriore evita 
l’appannamento dei vetri. Insomma, maggiore sicurezza 
attiva per voi grazie alle ottime condizioni di visibilità.

1 Su tutta la Serie 
2 A seconda del modello  
3 Opzionale
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DOTAZIONI 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Finestra con oscurante -- --

Serratura di sicurezza -- --

Guarnizione antipioggia 

Sistema di chiusura automobilistico -- --

2 ganci appendiabiti fissi -- -- --

2 ganci appendiabiti pieghevoli -- --

Fermaporta / Limitatore di apertura -- -- --

Vano portaombrelli -- -- --

Cerniere a scomparsa -- -- --

Borsa multiuso -- -- --

Chiusura centralizzata -- -- -- --

Illuminazione Coming Home -- -- -- --

Le porte di serie e in versione opzionale sono illustrate nella panoramica delle serie a partire da pagina 5.

NEW

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 saranno
 a portata di mano 

esattamente dove serve

La doppia guarnizio
ne 

chiude vento e pio
ggia 

fuori dalla porta

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

I nostri cinque modelli di porte aprono a possibilità 
infinite. Per chiudere fuori la pioggia ed 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 
e, a seconda della tipologia abitativa, sono 
eventualmente disponibili in versione extra large.

KNAUS PORTE PER AUTOCARAVAN   24 | 25



KNAUS COMFORT DI SEDUTA   26 | 27

Regolazione dei sedili in lunghezza, di 200 mm, grazie ai binari ultra lunghi

Ergonomia di seduta ottimale grazie alle imbottiture di qualità ed alle numerose possibilità di regolazione

Regolazione, di serie, della pro
fondità 

del cuscino di seduta e comodi braccioli 
per il massimo comfort

La ventilazione 
attiva di serie 
evita la sudorazione dei passeggeri 

La stretta consolle, 

nella zona di rotazi
one 

del sedile, offre più
 

spazio per le gambe

Piacevole tepore in 

brevissimo tempo con i 

sedili riscaldabili op
zionali

Il sostegno lombare pneu-matico (Super-Luxury) alleggerisce la zona lombare, garantendo un eccellente comfort di seduta

DOTAZIONI DEI SEDILI LUXURY SUPER-LUXURY

Regolazione in lunghezza 200 mm

Regolazione dell’inclinazione dello schienale

Regolazione dell’inclinazione del sedile da - 6° a + 10°

Regolazione della profondità del cuscino di seduta

Climatizzazione attiva dei sedili con ventilazione una velocità

Sistema di cinture di sicurezza integrate con attacco a 3 punti

Pretensionatori

Rivestimento in tessuto Wohnwelt

Sblocco dello schienale sul lato del tunnel

Braccioli imbottiti ad inclinazione regolabile e  
completamente sollevabili, larghi 60 mm

Meccanismo per girare il sedile con comando applicato al sedile

Regolazione in altezza manuale 100 mm --

Regolazione pneumatica dell’altezza 100 mm  
graduata ogni 10 mm con impostazione automatica 
di peso e molleggio. 

--

Ammortizzazione pneumatica a 9 gradi --

Sostegno lombare pneumatico --

Sedili riscaldabili in 2 livelli --

Turbocompressore --

 Dotazioni di serie  Salvo modifiche tecniche

Accomodatevi sui nostri comodi e 
lussuosi sedili della GRAMMER

Un buon viaggio deve terminare con un arrivo a destinazione 
rilassato. Per farvi rimanere di buon umore e scendere riposati 
dal veicolo, nei nostri motorhome montiamo gli eccellenti sedili 
Luxury di GRAMMER. Per un comfort ancora maggiore si può 
scegliere la versione Super Luxury opzionale.

Maggiori informazioni in www.knaus.com/grammer

LGA
Nürnberg

ERGONOMIE

Valid for GRAMMER driver seats of the MSG 90.6 series

GEPRÜFT

ERGONOMICS 
APPROVED
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SERVICEBOX UNICO

1.  Alimentazione del serbatoio delle acque chiare

2.  Apertura per la pulizia del serbatoio delle acque 
 chiare e delle acque scure

3.  Rubinetti di scarico delle acque chiare e delle  
acque scure

4.  Canalina cavi 
Affinché il cavo possa essere posato correttamente, è disponibile 
una canalina a tenuta stagna che sale dal basso verso il ServiceBox.

5.  Serbatoio riscaldato 
Basta un gesto per azionare la saracinesca e deviare l’aria calda 
verso il serbatoio dell’acqua.

6. Collegamenti elettrici

7.  Funzione antigelo 
Alle temperature particolarmente rigide si attiva la funzione antigelo. 
Questa mette in circolazione l’acqua nelle tubazioni e nella caldaia, per 
evitare danni da gelo

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

Se un motorcaravan deve offrire lo stesso 
comfort di casa, deve essere dotato di un 
impianto di alimentazione che nel nostro 
modello esclusivo SUN I si trova soprattutto 
nel doppio pavimento. Grazie a questo, 
si ha il vantaggio che tutto l’impianto è 
particolarmente resistente al gelo e facile 
da manutenere grazie alle botole di accesso 
situate sul pavimento.

A. ServiceBox

B. Serbatoio delle acque chiare

C. Serbatoio delle acque scure

D. Batterie

E. Bombole del gas

Il Service Box situato nel 
doppio 

pavimento contiene 
anche l ’allaccio 

per l ’alimentazione di e
lettrica

Collegare, riempire, scaricare:  
il nostro ServiceBox non vi deluderà

Un allaccio per la corrente da una parte, un rubinetto 
di scarico dall’altra ed il serbatoio dell’acqua pulita 
da un’altra parte ancora. Spesso gli attacchi di molti 
motorcaravan sono così. Ma i nostri sono diversi. 
Ogni motorcaravan KNAUS è dotato del pratico 
ServiceBox che riunisce centralmente tutte le funzioni 
e gli allacciamenti importanti in un unico luogo. Per il 
massimo comfort di comando.

KNAUS SERVICEBOX   28 | 29

2
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KNAUS QUALITÀ DEGLI INTERNI   30 | 31

1. ECCELLENTI MATERASSI EVOPORE 1

30% più leggeri e 40% meno rigidi rispetto ai 
materassi simili in schiuma a freddo. Nessuna 
formazione di avvallamenti, neppure in caso di 
utilizzo da un solo lato. Per un comfort del sonno 
ancora più esclusivo, l’applicazione opzionale 
WaterGel fornisce fino a 50 mm di spessore in più. 

2. ILLUMINAZIONE  
AMBIENTE REGOLABILE 3

Vani sul tetto, vani di stivaggio, piano di lavoro, 
pensili, baldacchino – dove la suggestività della 
luce possa rendere più bella la vacanza, puntiamo 
sulla nostra illuminazione d’ambiente regolabile e 
perfettamente integrata.

3. SERRATURA MAGNETICA 2

La serratura magnetica di alta qualità permette 
da un lato di utilizzare la porta versatile ed a 
volume variabile del bagno, dall’altro la chiude 
delicatamente quasi senza far rumore.

4. 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.

5. NAVIGATORE CON  
SOFTWARE PER IL CAMPEGGIO 3

Per una vacanza riposante è importante che la 
guida sia piacevole e priva di stress. Per questo 
potete affidarvi al nuovo sistema di navigazione 
Pioneer. 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 gratuito delle carte per 3 anni.

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

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 luci d’ambiente regolabili con cui 
trasformare il soggiorno nel vostro ambiente preferito è 
tutta un’altra cosa.

INTERNI 
ENTUSIASMANTI
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KNAUS MOBILI   32 | 33

Non costruiamo castelli in aria,  
ma mobili che creano un ambiente sano

Le caratteristiche dei mobili per i nostri autocaravan 
sono estremamente elevate. 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. 1. PROFILI IN ALLUMINIO PIENO 1

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

2. SPORTELLI SOFT-CLOSE DI ALTA QUALITA 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 soprattutto 
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 rifornisce generalmente i 
produttori di mobili di marca. E questo si nota. I cassetti sono 
completamente estraibili, per poterli riordinare e riempire 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 tutta la serie 2 A seconda del modello 3 Opzionale

INGEGNOSA STRUTTURA 
INTEGRALE DEI MOBILI 2

Il riciclo dell’aria è un requisito 
fondamentale per un ambiente  
sano e vivibile. 
 
Pensili: 
La loro struttura è particolarmente 
robusta. Vengono montati distanziati 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 aerati nella zona 
posteriore, così il riscaldamento può 
svolgere al meglio la sua funzione. 
Le aperture di aerazione posteriori 
consentono all’aria calda di circolare 
liberamente, per una piacevole sensazione 
di calore.
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KNAUS SMART CI   34 | 35

1. PANORAMICA DELLA  
SCHERMATA DI AVVIO 

Qui visualizzate immediatamente tutte le più importanti 
informazioni sul veicolo. Cliccando sulle singole aree, 
avrete una visualizzazione dettagliata.

2. CLIMATIZZATORE AUTOMATICO MULTIZONA 

A seconda dell’equipaggiamento si può gestire la 
climatizzazione in più zone. Scegliete la temperatura 
desiderata ed il sistema automatico regola il 
riscaldamento od il climatizzatore a seconda della 
situazione ambientale.

3. INDICAZIONE DEL LIVELLO  
DEI SERBATOI DELL’ACQUA 

Qui potete visualizzare in un colpo d’occhio il livello dei serbatoi 
del veicolo. Inoltre l’apparecchio vi assiste con un segnale 
acustico nel rifornimento del serbatoio dell’acqua fresca.

4. REGOLAZIONE DELLA LUCE IN TUTTO 
IL VEICOLO 

Attenuare la luce nel soggiorno, spegnere la luce in bagno 
ed allo stesso tempo incrementare la luminosità delle luci 
d’ambiente ? Nessun problema. Con il pannello di control-
lo potete creare un’atmosfera luminosa gradevole ed un 
ambiente accogliente in ogni angolo del vostro KNAUS.

5. PRECISO MONITORAGGIO DELLA BATTERIA 

Qui potete controllare il livello di carica delle batterie di 
bordo. In abbinamento con un sensore per la batteria 
(di serie nella batteria servizi) potete visualizzare mag-
giori informazioni.

6. PRATICA OMBREGGIATURA DEL FRONTALE 

Attraverso il menu di regolazione dell’ombreggiatura del 
frontale opzionale potete selezionare posizioni predefinite 
e raggiungere la posizione desiderata premendo un tasto.

E le funzioni non finiscono qui. Naturalmente potete re-
golare il riscaldamento e i climatizzatori anche manualmen-
te, attivare il booster ALDE in zone predefinite o visualizzare 
la temperatura interna od esterna, l’ora e la data. 

UNA TECNICA MATURA 

Il sistema smartCI KNAUS ha fatto il suo 
debutto nel nostro SUN TI 2014 , dopodiché ha 
continuato ad essere sviluppato e perfezionato. 
Per questo fin dall’inizio c’erano due punti per noi 
particolarmente importanti: da un lato il sistema 
deve essere facile da manutenere e riparare, 
dall’altro gli interruttori della luce od il pannello 
comandi del riscaldamento devono funzionare 
anche in caso di guasto del sistema smart CI. 

A.  Pannello di controllo

B.  Scatola di distribuzione elettrica 
collegabile in rete in digitale

C.  Modulo di controllo luci con 8  
uscite digitali

Il tasto Home vi riporta 

direttamente al menu principale

Qui trovate le 
funzioni ampliate 

del sistema

Pratico interrut
tore principale

TUTTA LA TECNOLOGIA 
NELLE TUE MANI
Con KNAUS Smart CI, il controllo centralizzato delle unità tecniche è 
particolarmente semplice e intuitivo. Il nostro pannello di controllo con 
touchscreen capacity di 4,3 pollici è il modo più comodo e semplice 
per controllare a livello centrale tutte le funzioni del veicolo. Come uno 
smartphone, può essere controllato in modo intuitivo toccando lo schermo.

Innumerevoli funzioni

Operazione intuiti
va
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KNAUS VARIANTI DI CUCINA   36 | 37

CUCINA AD ANGOLO

CUCINA LONGITUDINALE

1.  Superficie di lavoro estensibile. Il piano 
molto robusto e ribaltabile offre in un 
attimo spazio aggiuntivo per cucinare.

2.  Cassetti con chiusura soft-close. 
Grazie al sistema ad estrazione totale 
potete raggiungere comodamente le 
provviste e le stoviglie.

1.  Spaziosa forma ad L. Nella cucina ad angolo 
il blocco cucina si trova dietro alla dinette. In 
questo modo il lavabo ed il piano cottura sono 
posizionati ad angolo. E permette di avere a di-
sposizione una superficie di lavoro molto ampia.

2.  Spazioso frigorifero. Con un volume di 190 
litri offre spazio per tutte le vostre provviste.

LE NOSTRE 
VARIANTI DI CUCINA 
FUNZIONALI
Una cucina deve resistere a moltissime sollecitazioni e soddisfare requisiti 
molto rigorosi. Robuste superfici di lavoro, elettrodomestici di alta qualità 
ed una configurazione intelligente con brevi distanze e molto spazio di 
stivaggio sono caratteristiche comuni a tutte le cucine KNAUS.

CUCINA COMPACT

1.  Frigorifero integrato. 
Direttamente integrato nel 
blocco cucina, dispone di un 
volume di ben 108 litri.

2.  Lavello particolarmente 
profondo. Grazie alla vasca 
profonda persino le pentole  
alte si lavano con facilità.VAN I 550 MD (immagine d’esempio)
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KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO   38 | 39

LETTI SINGOLI

1.  Dimensioni generose. A seconda della planimetria i letti 
singoli possono essere lunghi ben 201 cm e larghi circa 90 cm.

2.  Vano di stivaggio e letto matrimoniale. Sotto i letti è 
disponibile spazio aggiuntivo per riporre gli oggetti. E grazie 
ai cuscini di dimensioni perfette in men che non si dica potete 
trasformare i letti singoli in un comodo letto matrimoniale di 
oltre 200 cm di larghezza (opzionale).

SCOPRITE TUTTI I
NOSTRI LETTI
Viaggiare vuol dire vivere nuove esperienze e rilassarsi. Per iniziare 
ben riposati una giornata di vacanza piena di avvenimenti potrete 
scegliere fra numerose tipologie di letto: dai letti singoli estensibili 
fino ai campi da calcio. Dove preferite dormire?

I materassi EvoPore 5 zone ultra comodi si adattano a
lla 

posizione reclinat
a e sono disponib

ili con sovrappos
izioni 

WaterGel fino a 50 mm di spessore com
e optional

lungh. max. a 201 cm

largh. max. a 86 cm

I vani di stiva
ggio sono 

posizionati sott
o i letti 
singoli in  

modo ottimale
Cuscini di dimensioni esatte 

permettono di trasform
are i letti 

singoli in un ampio letto matrimoniale
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lungh. max. a 205 cm

lungh. max. a 200 cm
largh. max. a 150 cm

largh. max. a 153 cm

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO   40 | 41

Fantastici giacigli per regine  
ed altre persone

Desiderate un letto matrimoniale con superficie utile comoda ed accesso 
da entrambi i lati? Oppure preferite sfruttare al massimo lo spazio? Che 
sia un letto queen size od un letto trasversale, in entrambi i casi dormirete 
sicuramente in modo eccellente grazie ai materassi EvoPore a 5 zone.

1.  Perfetto per i ghiri. I letti trasversali 
hanno una lunghezza max. di  
212 cm ed una larghezza di 150 cm.

2.  Perfettamente integrato.  
Il letto trasversale è molto parco per 
quanto riguarda l’ingombro, offrendo 
pertanto una maggiore spaziosità.

LETTO TRASVERSALE1.  Ampio accesso. Qui è collocato un 
armadio su ciascun lato del letto.

2.  Posto centrale. Grazie alla 
disposizione al centro l’accesso 
al letto queen size è possibile da 
entrambi i lati.

LETTOQUEEN SIZE
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lungh. max. a 212 cm

largh. max. a 123 cm

lungh. max. a 200 cm

largh. max. a 150 cm

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO   42 | 43

Durante il giorno il 

letto basculante rie
ntra 

semplicemente in alto e 

garantisce spazio pe
r il 

massimo comfort abitativo.

1.  Versatile e comodo. Abbassare il 
tavolo, inserire il cuscino e subito è 
disponibile un posto letto aggiuntivo.

2.  Robusto tavolo sollevabile.  
È la base per il letto per gli ospiti, 
pertanto ha una struttura robusta.

1.  Completo relax sul letto basculante.  
I letti basculanti possono essere 
abbassati così tanto da garantire un 
comodo accesso anche senza scala.

2.  Minimo ingombro. Quando non uti-
lizzato, il soggiorno continua ad offrire 
una confortevole altezza in piedi.

LETTO PER OSPITI

Un appartamento per le vacanze  
con comoda camera per gli ospiti

Viaggiate con i vostri figli o nipoti? O desiderate avere posti letto 
supplementari per le visite all’ultimo minuto? Nessun problema. 
Grazie ai nostri letti basculanti per due persone od al nostro letto 
per gli ospiti per una persona sono disponibili fino a 5 posti letto.

LETTO BASCULANTE
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BAGNO A VOLUME VARIABILE I NOSTRI BAGNI 
TUTTI DA VIVERE
I bagni KNAUS sono ricchi di stile, spaziosi e ben studiati. Per quanto 
riguarda il design diamo grande importanza ad una disposizione 
gradevole, al massimo spazio di stivaggio e ad un’atmosfera di benessere. 
Mentre nella progettazione, facciamo attenzione che il bagno offra il 
maggior spazio possibile, ma ne occupi poco.

Un vantaggio per la 
privacy: la 

toilette si trova in
 un locale separato

1.  Toilette girevole. In questo modo ogni cen-
timetro viene utilizzato in modo ottimale e la 
libertà di movimento in bagno è massimizzata.

2.  Più spazio per la doccia. Il bagno a volume 
variabile offre spazio per una doccia parti-
colarmente ampia con numerosi ripiani per i 
prodotti per l’igiene personale.

3.  Design elegante. La pregiata decorazione 
ad effetto pietra si adatta perfettamente a 
tutto l’ambiente.

La porta della toilette

funge allo stesso tempo da 

divisorio, dando vita 
ad un bagno 

particolarmente spazioso 
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KNAUS TIPOLOGIE DI BAGNO   46 | 47

1.  Campione di spazio. La 
parete orientabile nel bagno 
comfort garantisce un comfort 
particolarmente elevato grazie 
all’ampia cabina doccia.

2.  Maggiore libertà di movimento. 
Dall’altro lato della parete 
orientabile è collocato il lavello. 
In questo modo avete sempre lo 
spazio di cui avete bisogno.

BAGNO COMFORT

1.  Cabina doccia in vetro di alta qualità. 
Gli spazi generosi, i numerosi ripiani 
e la finestra integrata nel tetto sono 
le caratteristiche principali del nostro 
bagno di lusso.

2.  Suddivisione dello spazio a seconda 
delle esigenze. Grazie all’intelligente 
progettazione della porta con serratura 
magnetica di alta qualità potete separare 
l’area WC o l’intero bagno.

3.  Armadio a specchio vero e proprio. 
Qui ci stanno senza problemi tutti 
i vostri cosmetici. L’illuminazione è 
elegantemente integrata nello specchio.

BAGNO DI LUSSO
La vostra personalissima 
oasi di benessere

Tutta la parete poste
riore ruota su 

un lato, facendo pos
to ad un’ampia 

cabina doccia

Desiderate un motorcaravan dalla planimetria compatta, ma 
anche un bagno spazioso? Oppure preferite la massima libertà di 
movimento? Scoprite le nostre molteplici opzioni per il bagno. 
Ce n’è una adatta ad ogni esigenza.



IL #NUMERO 1, PERCHÉ...

è il veicolo più 

leggero della sua 

categoria.

è particolarmente 

dinamico grazie al look 

della sua frame.

con solo 2,20 m di 

larghezza è a suo agio 

anche sulle strade strette.

Linea dinamica e linguaggio 

formale moderno per un 
look deciso

Vista ottimale e luce 

gradevole grazie ai 
fari 

anabbaglianti a LED

All ‘interno della p
orta 

KNAUS STYLE troverete 

un pratico cest
ino 

porta rifiuti e 
2 ganci 

appendiabiti

Per il massimo comfort di comando trovate 

tutti gli access
i, gli allacciamenti e gli 

scarichi importanti concen
trati nel Service 

Box (ulteriori d
ettagli a pag. 2

8-29)

Sottoscocca in allum
inio per la 

massima longevità



VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

276 cm

220 cm

Queste tipologie abitative sono 
ideali. Per il loro viaggio in Scozia 
Marie ed Anton hanno scelto, 
per poter portare tutta la loro 
attrezzatura, il 600 MG con 680 
chili di carico utile.

VAN I HIGHLIGHT & VARIANTI   50 | 51

Comodi letti singoli, 

trasformabili in letto 

matrimoniale

Spazioso bagno Comfort 

con parete orientabi
le

Tipologia abitativa ultracompatta con  4 posti letto

VAN I PANORAMICA

     

Tipologie abitative: 3

Peso totale: 3.500 kg

Garage posteriore (max): 80 X 110 cm

Maggiori informazioni su www.knaus.com/vani 

4-5 4 3,5

Le caratteristiche c
he rendono il tetto 

in 

vetroresina High-Strength così pa
rticolare, 

potete leggerle alla p
agina 17

Le parti in plas
tica ABS-

PMMA garantiscono il 
look 

Frame dinamico della Serie 

VAN

Le finestre a compasso di serie riduco
no la rumorosità 

aerodinamica, sono particolarm
ente sicure e garantis

cono 

anche un grande impatto estetico

da 596 a 700 cm



VAN I 600 MG

VAN I ABITARE & VIVERE   52 | 53

Il buon gusto naturalmente è 
garantito. Sia per gli interni eleganti 
sia per il pesce appena pescato che 
Anton sta cuocendo sulla griglia. 
Marie è entusiasta di entrambi.



21 VAN I 650 MEG VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

Vista favolosa 
} VAN I ABITARE & VIVERE   54 | 55

PANORAMICA ZONA GIORNO

550 MD Panca

600 MG Panca con angolo

650 MEG Panca

1.  Eccellenti sedili GRAMMER. Numerose 
regolazioni ed una ventilazione attiva dei 
sedili vi permettono di affrontare anche 
i tragitti più lunghi in totale relax. Il tutto 
addirittura di serie.

2.  Tavolo girevole. A seconda dello spazio 
di cui avete bisogno, il tavolo si adatta 
perfettamente alle vostre esigenze. Ulteriori dettagli sui 

sedili Luxury e Super 
Luxury GRAMMER alle 

pagine 26-27

Pratici touch spot a LED per un 
comfort di comando ottimale

Il bordo in l
egno 

naturale crea
 

un ambiente 

particolarmente 
accogliente

Prese USB di serie



1 2

3

VAN I IL PIACERE DI CUCINARE   56 | 57

Succulenti manicaretti 
alla griglia o realizzati 
nella cucina. E la cosa 
più bella è che grazie 
alla prolunga del piano 
di lavoro robusta e facile 
da usare avrete spazio a 
sufficienza per imbandire 
la tavola con moltissime 
leccornie.

CUCINA LONGITUDINALE VAN I 650 MEG

1.  Frigorifero spazioso. Il frigorifero da 
145 l con congelatore offre spazio in 
abbondanza per le vostre provviste.

2.  Versione di cucina 550 MD. Anche 
la cucina compatta nel VAN I dispone 
naturalmente di tutto l’indispensabile.

3.  Robuste superfici in HPL. Affinché il 
vostro VAN I abbia ancora un aspetto 
eccellente dopo molti viaggi.

I cassetti S
oft-Close con sis

tema ad estraz
ione 

totale part
icolarmente sofisti

cato di GRASS 

sono pratic
i ed estrem

amente durev
oli

Pensili Soft-
Close con 
chiusura 

automatica per il 
massimo comfort 

di comando

Sistema TRUMA i-Net : regolate il riscal
damento 

del veicolo e molte altre funzioni c
omodamente 

dallo smartphone e dal table
t 

A pagina 33 potete vedere cosa ha di particolare il 
piano di lavoro HPL 

CUCINA LONGITUDINALE VAN I 650 MEG

CUCINA LONGITUDINALE VAN I 600 ME

CUCINA COMPATTA VAN I 550 MD

Pratica prolunga dei
 piani 

di lavoro con possib
ilità di 

azionamento con una mano

KÜCHENÜBERSICHT

550 MD Cucina compatta

600 MEG Cucina longitudinale 

650 MEG Cucina longitudinale 

Trovate maggiori informazioni sulle 
nostre cucine alle pagine 36 – 37.



1 2

3

201 X 81 cm

189 X 81 cm

Troppo comodo per dormire? 
Effettivamente Marie potrebbe 
passare tutto il giorno nel 
comodo letto posteriore 
ed immergersi nella lettura 
sorseggiando una tazza di tè.

VAN I DORMIRE & SOGNARE   58 | 59

LETTI SINGOLI VAN I 650 MEG LETTI SINGOLI VAN I 650 MEG

LETTO BASCULANTE VAN I 650 MEG1.  Armadi utilizzabili in modo 
ottimale. Grazie all’ampia porta 
dell’armadio particolarmente 
accessibile dotata di pratici ripiani e di 
barra appendiabiti.

2.  Letti singoli estensibili. Estraete 
la rete a doghe e posizionate 
l’imbottitura. E ricaverete subito un 
letto matrimoniale da due letti singoli.

3.  Letto basculante di alta qualità. 
Grazie al materasso EvoPore ed alla 
rete a doghe si dorme bene come nei 
letti fissi.

La molla a gas tiene 
aperto lo sportello 
in modo che non 
dobbiate farlo voi

Accesso particolarm
ente 

semplice grazie ai pun
ti di 

appoggio estremamente bassi

Per un sonno 
eccellente 

anche il VAN I dispone 

naturalmente degli ecce
llenti 

materassi EvoPore. Per 

sapere cosa li 
rende così 

speciali, andate
 a pagina 30 

Superfici lavorate con cura e materiali pregiati 
garantiscono un ambiente gradevole 

 A pag. 42 trovate la nostra variante di letto per gli ospiti.

PANORAMICA LETTI

550 MD     4   
600 MG     5    
650 MEG     4  

Maggiori informazioni sui nostri letti alle 
pagine 38 – 43.  Letti singoli  Letto trasversale  Letto basculante

LETTI SINGOLI VAN I 650 MEG



1 2 VAN I 650 MEGVAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

VAN I ZONA BAGNO & RELAX   60 | 61

1.  Spazioso bagno Comfort. Durante il 
viaggio il VAN I offre una grande libertà 
di movimento e vari ripiani.

2.  Ampia cabina doccia. Se la parete 
orientabile viene spostata di lato, si 
ottiene un’ampia doccia con tutto il 
necessario. Così lo specchio, il lavabo ed 
il WC rimangono asciutti.

A sinistra cabina docc
ia, a destra bagno: l

a 

parete orientabile tr
asforma una stanza in due

Il bagno perfetto per farsi 
la barba. Chi vuole essere 
curato ha bisogno di un 
bagno Comfort. Su questo 
punto Anton non ha dubbi. 
Gli spaziosi ripiani offrono 
spazio sufficiente per 
ospitare tutto il necessario 
per una rasatura perfetta.

PANORAMICA BAGNI

550 MD Bagno Comfort

600 MG Bagno Comfort

650 MEG Bagno Comfort

Maggiori informazioni sui nostri 
bagni alle pagine 44 – 47.

Bagno Comfort



IL #NUMERO 1, PERCHÉ...

Ampia possibilità di stivaggio 

di stivaggio graz
ie ai vani 

supplementari nel dopp
io 

pavimento

Grazie al sottosc
occa in 

vetroresina la s
ovrastruttura 

è protetta al m
eglio dalle 
intemperie

grazie al doppio 

pavimento è 

particolarmente adatto 

per l’inverno.

offre un fantastico 

rapporto qualità/

prezzo.

dispone di posti letto 

per ben 5 persone.

Accesso 

particolarmente 

semplice grazie ai 

punti di appoggio 

particolarmente bassi

La nuova porta
 KNAUS 

PREMIUM ha molto da 

offrire: ad esem
pio finestre 

in vero vetro e
 sistema di 

chiusura autom
obilistico. 

Ulteriori informazioni alle 
pagine 24-25

Con il pacchetto 
Styling completo lo SKY I 

è ancora più be
llo. Ne fanno parte a

nche gli 

esclusivi cerchi 
in lega KNAUS da 17 “ e le 

pregiate applica
zioni cromate



SKY I 650 LEG

SKY I 700 LEG

SKY I 700 LX

SKY I 700 LG

294 cm

234 cm

Con queste tipologie abitative, c’è tanto 
da scoprire. Marie ed Anton sono assolu-
tamente entusiasti. L’enorme parabrezza 
panoramico dello SKY I 700 LEG permette 
di ammirare la scoscesa costa irlandese in 
ogni suo affascinante dettaglio.

Bagno 3D a volume variabile brevettato

Letto queen size di lusso, 
su richiesta disponibile 
con motorino elettrico 
per la regolazione 
dell ’altezza (optional)

Ambienti particolarmente 
spaziosi grazie al 
letto trasversale poco 
ingombrante

SKY I PANORAMICA

       

Tipologie abitative : 4

Massa a pieno carico: 3.500 kg

Garage posteriore (max): 100 X 120 cm

Maggiori informazioni su www.knaus.com/skyi 

4-6 4 3,5

da 694 a 748 cm

Sportelli esterni azionabili con
 una sola 

mano e chiusura centralizzata o
pzionale per 

un comfort di comando eccellente

Meno rumorosità 
aerodinamica, più sicurezza 
ed un look elegante grazie alle 
finestre a compasso della Seitz L’isolamento di alta qualità XPS 

protegge in modo ottimale sia 
dal caldo che dal freddo

Il ServiceBox garantisce il massimo 

comfort di comando: maggiori dettagli in 

merito sono disponibili alle pagine 28-29

SKY I HIGHLIGHT & VARIANTI   64 | 65

Con pratica cassapanca 
laterale

L‘esclusiva fanal
eria posteriore 

KNAUS CATEYE evolution 

cattura l ‘attenz
ione e aumenta la 

sicurezza di guida

NEW



SKY I 700 LEG

SKY I ABITARE & VIVERE   66 | 67

In ogni momento vincenti. Sia quando 
giocano a carte, sia quando leggono le 
cartine per il prossimo tour - nello SKY I 
Marie ed Anton hanno sempre la fortuna 
dalla loro parte.



1

3

2SKY I 700 LEG SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG

32 "

Nuove prospettive 

entusiasmanti }

1.  TV LED con schermo a scomparsa da 32 
pollici. Il televisore con numerosi attacchi 
scompare dietro alla panca, in modo da non 
disturbarvi quando non lo utilizzate.

2.  Tendina plissettata per il parabrezza di alta 
qualità. Protegge la vostra sfera privata e può 
essere dotata di un azionamento elettrico per 
un comfort ancora maggiore.

3.  KNAUS smart CI. Sul monitor touch-screen 
da 4,3 pollici potete regolare varie funzioni 
in modo intuitivo come luce, climatizzazione 
e riscaldamento nonché verificare ad 
esempio la carica della batteria. A seconda 
dell’equipaggiamento con il sistema smart 
CI è possibile accendere e regolare il veicolo 
tramite smartphone e tablet.

A pagina 34 trovate ulteriori informazioni su 

tutto ciò che offre il siste
ma KNAUS smart CI

A richiesta anche con
 tendina avvol-

gibile elettricamente per un isola-

mento ancora migliore dell ’abitacolo

LOUNGEÜBERSICHT

650 LEG Panca a L con angolo

700 LEG Panca a L con angolo

700 LG Panca a L con angolo

650 LX Panca a L con angolo

Vista unica 

grazie all ’ampio 

parabrezza p
ano-

ramico 

Elementi decorativi in madreperla con finitura zigrinata per un ambiente di classe

Trovate tutte le info
rmazioni 

sui sedili GRAMMER di serie 
alle pagine 26-27

SKY I ABITAR & VIVERE   68 | 69



1 2

3SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG SKY I 700 LEG

CUCINA AD ANGOLO SKY I 700 LEG

PANORAMICA CUCINE

650 LEG Cucina longitudinale

700 LEG Cucina ad angolo  

700 LG Cucina ad angolo

700 LX Cucina ad angolo

Trovate maggiori informazioni sulle 
nostre cucine alle pagine 36 – 37.

La parete 
posteriore della 

cucina è facile da 
pulire e si adatta 
perfettamente al 

design elegante dei 
mobili

A pagine 32 potrete scoprire 
perché le superfici HPL sono 
particolarmente resistenti ai graffi

A richiesta è dispon
ibile 

anche un forno per
 

pizza, lasagne ecc.

I pensili Soft-Close con chiu
sura 

automatica garanti
scono il massimo 

comfort nell ’ uso

SKY I IL PIACERE DI CUCINARE   70 | 71

Novità dalla cucina 
ad isola. Marie ama 
sperimentare nella sua 
cucina perfettamente 
attrezzata, 
cimentandosi con 
tutti i piatti nazionali 
irlandesi, dall’Irish 
Stew al Colcannon.

1.  Spazioso frigorifero da 145 litri. In abbina-
mento con il TRUMA Mono/DuoControl CS può 
essere azionato a gas anche durante il viaggio. 

2.  Pratica illuminazione d’ambiente. Non crea 
solo una piacevole atmosfera luminosa, ma 
illumina anche i cassetti. Qui trovate più rapi-
damente ciò che cercate.

3.  Robusto piano di cottura a 3 fuochi. La griglia 
spartifiamma in ghisa in più pezzi garantisce 
una base stabile contemporaneamente per tre 
pentole o padelle.



1 2

3

201 x 78 cm

195 x 78 cm

Non dovrete contare le pecorelle. 
Perché nei grandi letti Comfort 
Marie ed Anton possono rilassarsi e 
rigenerarsi per i prossimi tour.

SKY I DORMIRE & SOGNARE   72 | 73

1.  Armadi spaziosi. Grazie all’ampia porta 
dell’armadio particolarmente accessibile e con 
pratici ripiani e barra appendiabiti.

2.  Variante di tipologia abitativa letto 
trasversale. Il letto trasversale sfrutta 
perfettamente lo spazio disponibile, garantendo 
un’abitabilità particolarmente generosa.

3.  Un vero letto basculante. Con la rete a doghe 
ed il materasso di alta qualità EvoPore anche il 
letto basculante garantisce un sonno perfetto.

Garanzia di un bu
on sonno: per sap

ere 

cosa rende i materassi in EvoPore 

così speciali legge
te pagina 30 

Una molla a gas tiene automati-camente aperto l ’accesso 

LETTI SINGOLI SKY I 700 LEG LETTO TRASVERSALE SKY I 700 LG

LETTO BASCULANTE SKY I 700 LEG

 A pag. 42 trovate le nostre due versioni di letti per gli ospiti.

Finestra panoramica 
sul tetto opzionale

 Letti singoli  Letto trasversale  Letto queen size  Letto basculante

PANORAMICA LETTI

650 LEG     5  
700 LEG     6   
700 LG     6    
700 LX     6   

Maggiori informazioni sui nostri letti alle 
pagine 38 – 43.

Portariviste, luci di 
lettura e luce diurna: 

anche il letto basculante
 

offre un comfort ottimale

LETTI SINGOLI SKY I 700 LEG



1

2 SKY I 700 LEG

RAUMBAD SKY I 700 LEG

SKY I ZONA BAGNO & RELAX   74 | 75

Rinfrescarsi in due. 
Mentre Anton si fa 
la doccia, Marie può 
truccarsi comodamente 
nello spazioso bagno 
a volume variabile e 
lasciare persino un piccolo 
messaggio a suo marito.

1.  Bagno 3D a volume variabile 
brevettato. Il bagno a volume variabile 
sfrutta il passaggio verso il letto in modo 
intelligente. In questo modo si ottiene 
un ampio bagno che garantisce grande 
libertà di movimento.

2.  Pratico contenitore salviette per il 
trucco. Mai più scatole o confezioni 
sparse per il bagno. Anche le salviette 
per il trucco hanno il loro spazio.

Il lavabo monoblocco è 

particolarmente facile da pul
ire 

ed è dotato di nu
merosi ripianiLa porta si  

chiude da sè

Qui la porta si chi
ude da sè

La parete laterale del bagno a volume variabile 3D è 

estraibile, offrendo cosi maggiore libertà di movimento

BAGNO A VOLUME VARIABILE SKY I 700 LEG

Bagno Comfort

Bagno a volume variabile

PANORAMICA BAGNI

650 LEG Bagno Comfort

700 LEG Bagno a volume variabile

700 LG Bagno a volume variabile

700 LX Bagno a volume variabile

Maggiori informazioni sui  
nostri bagni alle pagine 44 – 47.



IL #NUMERO 1, PERCHÉ...

anche nelle vacanze 

invernali vi soddisferà 

grazie al doppio 

pavimento.

si distingue per la sua 

sovrastruttura Alu-XPS-

Alu particolarmente 

resistente.

un vero e proprio 

highlight del design. 

Negli interni 

come negli esterni.

Vano di stivaggio supple-
mentare e massima idoneità 
alla stagione invernale grazie 
al doppio pavimentoDesign stravagante per un 

look che lascia il segno

Retrocamera, perfettamente 
integrata nello spoilerino

a 2 assi

Grazie al sistema opzionale di segnalazione 

dell ‘angolo morto negli specchietti 

retrovisori esterni, la visuale d
ella strada 

è sempre perfetta in tutte le direzi
oni

NEW



SUN I 700 LEG

SUN I 700 LX

SUN I 700 LG

294 cm

234 cm

744 cm

Due viaggiatori, due 
assi, tre planimetrie. Una 
combinazione che suscita 
l’entusiasmo di Marie ed 
Anton. Per il loro viaggio 
fra i vigneti francesi hanno 
scelto il 700 LX.

SUN I (A 2 ASSI) PANORAMICA

       

Tipologie abitative: 4

Massa a pieno carico: 4.000

Garage posteriore (max): 80 - 100 X 120 cm

Maggiori informazioni su www.knaus.com/suni-2axle 

SUN I (A 2 ASSI) HIGHLIGHT & VARIANTI   78 | 79

“Regalati un po ‘più di lusso! Sui materassi EvoPore 
HRC con imbottitura WaterGel (opzionale) dormi 
come al settimo cielo e offri anche alle tue spalle una 
vacanza termale.”

Jürgen Thaler, Product Manager
Autocaravan & caravan KNAUS

Il mio consiglio

Sportelli esterni con azionamento 

ad una mano e chiusura 
centralizzata opzionale per un

 

comfort di comando eccellente I vetri laterali isolati 
sono di serie

La fascia di luci diurne di ser
ie 

sottolinea le linee dinamiche del frontale 

e gli abbaglianti a LED opzionali 

garantiscono una veduta ottim
ale

Ancora più facile da usare grazi
e alla chiusura 

centralizzata: passando dalla p
orta KNAUS 

EXKLUSIV salire a bordo è ancora più b
ello

4 4



SUN I 700 LX

SUN I (A 2 ASSI) ABITARE & VIVERE   80 | 81

Il comfort abita qui. Nella lounge Marie 
ed Anton si godono un momento di 
relax, sorseggiando un prelibato vino 
della zona circondati da interni eleganti. 
Tutto è semplicemente perfetto.
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3

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

32 "

Trovate maggiori informazioni sul 

KNAUS smart CI a pagina 34

Piacere à la ca
rte }

SUN I (A 2 ASSI) ABITARE & VIVERE   82 | 83

PANORAMICA ZONA GIORNO

700 LEG Panca a L con angolo

700 LG Panca a L con angolo

700 LX Panca a L con angolo

1.  TV LED con schermo a 32 pollici a 
scomparsa. E grazie al sistema opzionale 
Oyster V Sat di Haaft con GPS e inclinometro, 
avrai sempre la migliore ricezione.

2.  Rivestimento in stoffa. Unico in questo 
segmento di prezzo e uno dei motivi 
dell’atmosfera assolutamente gradevole del 
SUN I.

3.  KNAUS smart CI. Attraverso il pannello 
di controllo touch-screen da 4,3 pollici 
potete accendere le luci nell’intero veicolo, 
verificare i livelli di carica della batteria e 
regolare il climatizzatore ed il riscaldamento. 

Abbassabile elett
ricamente 

per il massimo comfort

L’elemento decorativ
o con 

superficie in P
ET trasparente è

 

particolarmente resistente
 ai graffi Sedili eccellenti del vincitore dei test di Promobil 02/17

Sedili muniti di varie possi
bilità di 

regolazione e di ven
tilazione. Trovate 

tutte le altre carat
teristiche dei sedili

 

GRAMMER alle pagine 26-27



1 2SUN I 700 LG

SUN I (A 2 ASSI) IL PIACERE DELLA CUCINA   84 | 85

CUCINA AD ANGOLO SUN I 700 LG

Superfici brillanti in 
cucina. Mentre lava 
i bicchieri Anton non 
sa dire esattamente, 
cosa brilli di più: se il 
lavello, i bicchieri o 
gli occhi blu della  
sua Marie. 

PANORAMICA CUCINE

700 LEG Cucina ad angolo

700 LG Cucina ad angolo

700 LX Cucina ad angolo

Maggiori informazioni sulle 
nostre cucine alle pagine 36 – 37.

1.  Cassetti capienti. I sistemi ad 
estrazione totale particolarmente 
sofisticati di GRASS con funzione Soft-
Close ed i push-lock in metallo sono 
una garanzia di qualità eccellente.

2.  Spazioso frigorifero. Per contenere 
senza problemi tutte le vivande, è 
disponibile anche un frigorifero da 
145 litri.

Il rivestimento 
della parete della 

cucina lucido è 
esteticamente bello e 

facile da pulire

I pensili Soft-Close si chiudono 

delicatamente e si bloccan
o 

autonomamente, in modo che non 

dobbiate farlo vo
i

CUCINA AD ANGOLO SUN I 700 LG

Forno opzionale per pizza, 
lasagne ecc.

Pratica illuminazione 
d ’ambiente



2

1
22 "

212 X 150 cm

SUN I (A 2 ASSI) DORMIRE & SOGNARE   86 | 87

LETTO TRASVERSALE SUN I 700 LG

LETTO TRASVERSALESUN I 700 LG

LETTO BASCULANTE SUN I 700 LG

Dormire divinamente e svegliarsi 
riposati. Anton sussurra “Je t’aime” 
e Marie non è sicura se intenda 
lei oppure il materasso Comfort. 
Entrambe le alternative sarebbero 
comprensibili. 

1.  Eleganti luci ad incasso. Godetevi il riposo notturno in un 
ambiente veramente lussuoso con un’atmosfera unica.

2.  Comodo letto basculante. Non sfigura rispetto ad un letto 
fisso grazie alla rete a doghe ed allo stesso materasso. A pagina 30 potrete leggere 

perché si dorme divinamente 

sui materassi EvoPore

Illuminazione 
d ’ambiente integrata per 

un ambiente lussuoso

Il letto basculante s
i può abbassare 

molto per garantire u
n accesso semplice 

 A pag. 42 trovate le nostre due versioni di letti per gli ospiti.

Seconda TV opzionale: così nessuno dovr
à 

rinunciare al suo programma preferito

PANORAMICA LETTI

700 LEG     6   
700 LG     6    
700 LX     6   

Maggiori informazioni sui nostri letti alle 
pagine 38 – 43.

 Letti singoli  Letto trasversale  Letto queen size  Letto basculante
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SUN I 700 LG

2 SUN I 700 LG

 SUN I 700 LG

 SUN I 700 LG

SUN I (A 2 ASSI) ZONA BAGNO & RELAX   88 | 89

I due non possono 
desiderare ancora 
più spazio in bagno. 
Il bagno 3D a volume 
variabile si distingue per 
la toilette in ceramica 
separata e l’ampia 
cabina doccia in vetro.  
Très chic!

1.  Parete estraibile. Se volete utilizzare 
il bagno e desiderate un po’ di privacy, 
perché il vostro partner si fa la doccia 
o è a letto, potete ingrandirlo a piacere 
con la parete estraibile.

2.  Doccia spaziosa. Con numerosi ripiani 
ed ampio oblò sul tetto opzionale. Così 
è sempre piacevolmente luminoso 
quando si fa la doccia e dopo tutto si 
asciuga rapidamente.

La nostra serratu
ra 

magnetica: per una 

chiusura silenzios
a

Elegante, senza fugh
e e  

facile da pulire

La parete laterale 
del bagno a volume 
variabile 3D è 
estraibile, offrendo cosi 
maggiore libertà di 
movimento

PANORAMICA BAGNI

700 LEG Bagno a volume variabile

700 LG Bagno a volume variabile

700 LX Bagno a volume variabile

Maggiori informazioni sui nostri bagni 
alle pagine 44 – 47.

Bagno a volume variabile



Spettacolare pacc
hetto 

Entertainment outdoor 

con TV da 32’’ e 

cuffie Bluetooth

Invertitore opz
ionale 

a 230V per la 

massima indipendenza

a 3 assi

IL #NUMERO 1, PERCHÉ...

dotato di 

innovazioni 

uniche.

è l’unico nel suo 

segmento dotato di 

sovrastruttura in  

Alu-XPS-Alu.

il non plus ultra del 

design fra i liner. 

Negli interni e negli 

esterni.

NEW

È bello viaggiare 
se i dettagli so

no ben definiti,
 le 

proporzioni acc
attivanti e la g

riglia del radiatore 

brilla per le pr
egiate applicazi

oni cromate

La porta KNAUS 

EXKLUSIV vi accoglie con
 

un‘ ‘elegante illum
inazione 

Coming-Home e vi 

offre un comfort ancora 

maggiore grazie a
lla 

chiusura centra
lizzata ed 

al vano di 700 mm



SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

294 cm

234 cm

882 cm

Il nostro modello di lusso: 
sempre in viaggio. Il modello  
su 3 assi. Nelle loro vacanze  
sulle nevi di St. Moritz Marie ed  
Anton apprezzano soprattutto  
gli ampi letti singoli del 900 LEG.

SUN I (A 3 ASSI) HIGHLIGHT & VARIANTI   92 | 93

Jürgen Thaler, Product Manager
Autocaravan & caravan KNAUS

Il mio consiglio

Disposizione del bagno unica

“I servizi di lusso in termini di intrattenimento. 
Oltre al grande televisore da 32 “con sintonizzatore 
HD, il pacchetto TV include anche il sistema completo 
Oyster V Premium con GPS e sensore di inclinazione 
per una ricezione ed un orientamento più rapidi, oltre 
che al pre-cablaggio per 2 televisori aggiuntivi.”

SUN I (A 3 ASSI) PANORAMICA

     

Tipologie abitative: 2

Massa a pieno carico: 5.000

Garage posteriore (max): 100 X 120 cm

Maggiori informazioni su www.knaus.com/suni-3axle 

4 4

Eccellente idoneità alla stagione 
invernale grazie al doppio 
pavimento ed al riscaldamento ad 
acqua calda ALDE

Isolamento e longevità ottimali grazie alla scocca 

Alu-XPS-Alu resistente alla putrefazione

A richiesta è disponibile un sec
ondo 

climatizzatore per la parte poster
iore del 

veicolo per un benessere totale

Per un comfort eccellente è 

disponibile la chiusura centrali
zzata 

attivabile con una sola mano

Particolarmente eleganti sono i sideblade 

aggiuntivi con applicazioni cro
mate e le 

preziose serigrafie della serie S
UN I



SUN I 900 LEG
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Rifugio esclusivo. Ci può essere qualcosa di 
più bello di riscaldarsi con una cioccolata calda? 
Naturalmente restando comodamente seduti in 
un SUN I e ripensando alle avventure sulle piste.



3 SUN I 900 LEG

21

32"

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

Salvare i  
ricordi }
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PANORAMICA ZONA GIORNO

900 LEG Panca a L con angolo

900 LX Panca a L con angoloTrovate maggiori informazioni sul KNAUS 

smart CI a partire da pagina 34

Ampissimo parabrezza panoramico per una 
vista unica

I cristalli laterali isolati garantiscono un comfort climatico ottimale

Il tavolo si ingrandisce c
on 

facilità. In questo modo 

avete sempre lo spazio di 
cui avete bisogno

1.  TV LED con schermo a scomparsa da 32 
pollici. Il televisore Full HD esce elettricamente, 
con la semplice pressione di un tasto, dal suo 
nascondiglio. Per un intrattenimento ideale ed un 
comfort di comando eccellente.

2.  Bracciolo multifunzione. Ampio passaggio o 
gruppo di seduta laterale più lungo?  
Il bracciolo si adatta alle vostre esigenze.

3.   Innovativo sistema KNAUS smart CI. Oltre alla 
regolazione delle luci ed al controllo della batteria 
e a molte altre funzioni, l’highlight del SUN I, se 
combinato con il rispettivo equipaggiamento, è la 
possibilità di regolare la climatizzazione in 2 zone.

In abbinamento con il sistema satellitare 
opzionale Oyster V di ten Haaft, il piacere 
della TV diventa ancora più facile. Ulteriori 

informazioni a pagina 111



SUN I 900 LEG

1 2

3

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG
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Una cucina da  
leccarsi i baffi.  
Così elegante e di qualità 
che persino la fonduta di 
Anton è da “sciogliersi”. 
Qui i nostri due protago-
nisti dispongono di tutto il 
necessario per preparare 
manicaretti d’alta cucina.

PANORAMICA CUCINE

900 LEG Cucina ad angolo

900 LX Cucina ad angolo 

Trovate maggiori informazioni sulle 
nostre cucine alle pagine 36 – 37.

Il piano di lavoro HPL è 
antigraffio e durevole

Il rivestimento 

posteriore de
lla cucina 

accattivante 
e facile da 

pulire è di s
erie

1.  Spazio di stivaggio aggiuntivo.  
Il vano di stivaggio nel doppio pavimento non 
è solo spazioso. Infatti grazie al meccanismo 
elettrico vi permette di raggiungere qualsiasi 
cosa in tutta comodità.

2.  Enorme frigorifero da 177 litri. Tanto 
spazio per le leccornie e grazie alla doppia 
fermata la porta può essere aperta 
facilmente in entrambe le direzioni.

3.  Cassetti con chiusura soft-close. I sistemi 
ad estrazione totale di alta qualità GRASS 
soddisfano i clienti più esigenti.

Tutto in ordine grazie 
alla suddivisione dei 
cassetti opzionale

Pensili Soft-Close con chiusura 
automatica in tutto il veicolo



2

1203 X 85 cm 203 X 85 cm

Fuori coltre innevata, dentro 
piumino. Sui pregiati materassi 
EvoPore si sta così comodi che 
Marie ed Anton possono restarci 
tutto il giorno a vedere i fiocchi di 
neve che cadono.
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1.  Armadio a tutta altezza. Per non dover lasciare 
a casa nessuno dei vostri capi preferiti.

2.  Comodo letto basculante. Anche il letto 
basculante è dotato di un materasso EvoPore e 
di una rete a doghe per un sonno ristoratore.

L’elemento decorativo è rives
tito 

con una pellicola PET-trasparente 

lucida e quindi è part
icolarmente 

resistente ai graffi

A richiesta i materassi EvoPore (dettagli a 

pag. 30) sono addirittura risc
aldabili 

LETTI SINGOLI SUN I 900 LEG

LETTI SINGOLI SUN I 900 LEG

LETTO BASCULANTE SUN I 900 LEG

Il letto basculante si abbassa cos
ì tanto da 

garantire un accesso comodo senza scala

Il vano di carico unito al garage si  
nasconde dietro questa porta Pratici cassetti per gli oggetti 

piccoli che volete tenere a 
portata di mano vicino al letto

 Letti singoli  Letto queen size  Letto basculante

PANORAMICA LETTI

900 LEG     4  
900 LX     4  

Maggiori informazioni sui nostri letti alle 
pagine 38 – 43.
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BAGNO DI LUSSO LEG

Benvenuti nel 
salone di bellezza. 
Ancora una goccia 
di protezione solare 
sul naso ed Anton è 
pronto per brillare più 
del bagno di lusso.
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BAGNO DI LUSSO LEG

1.  Bagno di lusso versatile. La porta non separa 
dal passaggio solo la zona WC, ma anche 
tutto il bagno dalla zona giorno. Così potete 
scegliere tra maggiore privacy o maggiore 
libertà di movimento.

2.  Pratico calorifero. Un posto dove appoggiare 
i vostri asciugamani e farli anche asciugare.

3.  Varianti di lusso LX. Nel bagno lusso LX 
avrete un bagno completamente rinnovato 
con tre aree separate per WC, doccia e lavabo. 
Questo vi permette di separare elegantemente 
anche la zona notte dal bagno.

Parete posteriore 
con 

pregiata decorazio
ne ad 

effetto pietra per
 un 

ambiente di lusso

Anche la doccia in ve
ro 

vetro rivela l ’elevat
a 

qualità del bagno 

BAGNO DI LUSSO LEG

BAGNO DI LUSSO LX

Bagno di lusso LEG

Bagno di lusso LX

PANORAMICA BAGNI

900 LEG Bagno di lusso LEG

900 LX Bagno di lusso LX

Maggiori informazioni sui nostri 
bagni alle pagine 44 – 47.



10.0.85090 Hohenstein

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGASACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*

KNAUS TAPPEZZERIE E PACCHETTI COZY HOME   104 | 105

VAN I VARIANTI TAPPEZZERIE
A pagina 54 trovate maggiori informazioni 

sulle attrazioni de
ll ’Indian Summer in Scozia

TAPPEZZERIE E 
TESSUTI DI STILE

Colori resistenti

Antiallergici, traspira
nti e 

piacevoli al tatto

Pratici e robusti

 Opzioni di serie  *ACTIVE LINE (con sovrapprezzo)

La tipologia della tappezzeria dipende dalla gamma.

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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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS

LAS VEGAS

ACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*

INDIAN SUMMER MODERN CREAM DARK COFFEE
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SKY I VARIANTI TAPPEZZERIE

SUN I VARIANTI TAPPEZZERIE

Di gran gusto, come un 
buon vino - guardate voi 

stessi da pagina 80 

PACCHETTI COZY HOME

Viaggio alla scoperta 
dell ’Irlanda da pag. 66

I pregiati rivestim
enti di 

pelle in elegante m
arrone 

scuro stanno molto bene 

di fronte a un paesaggio 

innevato (da pag. 94)

 Opzioni di serie  *ACTIVE LINE con sovrapprezzo)

La tipologia della tappezzeria dipende dalla gamma.

TAPPEZZERIE HIGH-TECH

Le tappezzerie ACTIVE LINE respingono acqua 
ed olio e sono estremamente pratiche. I liquidi 
non vengono assorbiti immediatamente e la gran 
parte delle macchie si toglie facilmente con un 
panno umido.

 Antibatterico

 Antimacchia

 Traspirante

 Idrorepellente ed oleorepellente

 Pratico

Due cuscini grandi (6
0 x  40 cm) ed 

uno piccolo (40 x  40 cm) per rendere 

il vostro autocaravan
 ancora più bello

Imbottitura 
di piume

Runner coordinato

In più: due p
laid 

supersoffici

NEW



... E PREMIATA

2018 L!VE TRAVELLER, voto dei lettori  
“autocaravan dell’anno 2018”: 3° classificato

2017 SKY TI,voto dei lettori “Autocaravan 
dell’anno 2017”: secondo posto 

2016 SUN I 900 LEG, The Caravan Club “Mo-
tor Caravan Design Awards 2016”: vincitore

2016 Lo SKY TRAVELLER, voto dei lettori 
“Autocaravan dell’anno 2016”: secondo posto

2015 SKY I 700 LEG, Practical Motorhome 
“Motorhome of the Year Awards 2015”: Best 
Luxury Motorhome 2015

2015 Il KNAUS VAN I voto dei lettori come 
“Autocaravan dell’anno: terzo posto

2015 SKY TRAVELLER 650 DG SLAutoBild 
Reisemobil “Das Goldene Reisemobil” primo 
posto

2015 SKY TRAVELLER, voto dei lettori per 
“Autocaravan dell’anno 2015”: primo posto

2014 SKY TRAVELLER, voto dei lettori per 
“Autocaravan dell’anno 2014”: primo posto

2013 SKY i 700 LEG, Motor Caravan Design 
and Drive 2013: vincitore “A Class”

2012 VAN TI, Caravaning Design Award “inno-
vations for new mobility” & “public choice”

2012 SUN TI 650 LF, NKC Kampeerauto van 
het jaar: Winnaar Categorie Halfintegraal

2012 SKY I 650 LEG, Practical Motorhome 
“Motorhome of the Year Awards 2015”: Best 
luxury motorhome under 3.500 kg

2009 VAN TI 600 MG, nominato per il premio 
design BRD

2008 VAN TI 600 MG, red dot award

2007 SUN TI 650 MF, nominato per il premio 
design BRD

2006 SUN TI,iF product design award

Orgoglio e m
otivazione 

insieme: questi ri
conoscimenti 

ci spingono ad o
ffrire novit

à 

e prestazio
ni sempre al top
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KNAUS È 
INTERNAZIONALE...

Ulteriori inform
azioni alla 

pagina dealer.k
naus.com

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

AUSZEICHNUNGEN
KNAUS è sinonimo di qualità. 
Non siamo i soli a vederla così: 
Numerosi riconoscimenti lo 
attestano così come quello che 
facciamo quotidianamente.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
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IL NOSTRO MONDO 
DEI VIAGGI 

Dritti a destinazione - con il Pioneer NavGate EVO andate sul 
sicuro. Il sistema di navigazione ed intrattenimento perfettamente 
integrato è dotato di ricevitori DAB+ integrati ed è molto intuitivo.

Ricevitore DAB+ integrato

Navigazione in
 Europa 

 specifica per
 i motorcaravan

PIONEER NAVGATE EVO

Il Pioneer NavGate EVO offre molte altre 
funzioni utili:

Due prese USB

Memoria USB e smartphone 
collegabili contemporaneamente

Formati audio WMA, MP3,  
AAC, WAV, FLAC

Formati video MP4, WMV,  
H.264, MKV, FLV

Entrate ed uscite audio/video 

DSP con 13 bande di equalizzazione 
grafica e correzione durata

Deviatore subwoofer regolabile, 
filtro passa-alto regolabile

Potente finale a MOSFET da 4 x 
50 W max. e 4 x 27 W DIN sinus

3 coppie di uscite preamplificate  
ad alto voltaggio

PIONEER

Accesso diretto 
alla telecamera 

posteriore

L’ideale per il v
ostro tour: 

5.600 piazzole memorizzate 

in tutta Europa

Comando vocale via 
smartphone 

3 anni di aggiornamenti 
 cartografici inclusi

Facile da controllare 

tramite app L‘impianto Oyster V Premium 

del SUN I 900 offre GPS e 

sensore di inclinazione pe
r un 

allineamento particolarmente 

rapido e una chiara
 ricezione 
del segnale

Oyster 60 / 
80 Premium

Con i nuovi sistemi satellitari opzionali da dieci Haaft, il piacere di guardare la TV nei veicoli 
KNAUS diventa ancora più comodo e facile da usare. A seconda del modello, i sistemi Oyster 
60/80 Premium o Oyster V Premium offrono una ricezione TV chiara, caratteristiche tecniche 
come il controllo delle app tramite smartphone e molto altro.

FRANKANA FREIKO

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

FRANKANA FREIKO

Scoprite l‘ampia offerta del 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 | € 32,90

Listino prezzi Germania in euro  
inclusa IVA al 19%

7 livelli di r
egolazione

Kit da 
4 pezzi

Trasforma la sedia in 

un comodo lettino

KNAUS IL NOSTRO MONDO DEI VIAGGI   110 | 111

SISTEMI SATELLITARI DA DIECI HAAFT



Fate già parte del c
lub? Per 

qualsiasi informazione visitate :  
mein.knaus.com

CLUB mein.KNAUS

Il club mein.KNAUS dedicato ai nostri clienti vi offre 
innumerevoli vantaggi, come promozioni esclusive 
presso i nostri partner e l‘invio gratuito della rivista 
mein.KNAUS „INSIDE“. Inoltre, come membri del club 
avete la possibilità di partecipare alla nostra convention 
annuale con i clienti.

Esclusiva rivista  

mein.KNAUS dedicata 
ai nostri clienti

PER I NOSTRI FAN

KNAUS FANSHOP

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.

All ‘indirizzo shop.knaus
.com troverete 

splendidi prodotti uf
ficiali KNAUS 

per ogni esigenza

Divertitevi a cu
riosare!

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO   112 | 113

NEW

COME TROVARCI

KNAUS è in prima linea anche nel World Wide Web. Scoprite 
la nostra gamma di marchi e prodotti su www.knaus.com. 
Il nostro blog Schwalbenblog vi aspetta con storie sempre 
nuove e divertenti, ma naturalmente 
potete trovarci anche sui social media 
più frequentati. Buona navigazione da 
KNAUS!

Il nostro blog pie
no di storie 

divertenti si trov
a all ‘indirizzo  : 

schwalbenblog.knaus.c
om

Il nostro sito
 web con il 

fantastico fan
shopSempre aggiornati : i canali 

social di KNAUS
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NOTE



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

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

Il vostro concessionario  
KNAUS vi aspetta!

Articolo R08116085-IT

I nostri catalogh
i sono disponibili anche p

er i 

motorcaravan sem
integrati, le cara

van ed i furgoni




