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BOXDRIVE

Dati tecnici

Prezzi

* Si prega di notare la sezione „Informazioni importanti“ a pagina 24

²) letto per gli ospiti 178x80 / 70cm fronte disponibile come optional
³) optional 4) Il letto d‘emergenza non è possibile in abbinamento con l‘opzione 551983
¹) maggiorazione della portata effettuata in fabbrica con l'installazione di ammortizzatori a molla

  **  Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite 
valvola di troppo pieno, ai sensi dell‘allegato V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.

***  A valvola chiusa, il volume del serbatoio raggiunge i 110 litri d‘acqua 

X di serie
– tecnicamente non possibile
• optional

KNAUS BOXDRIVE – Dati tecnici  * 680 ME

MOTORIZZAZIONE BASE Volkswagen
Crafter 35 furgonato HD motore 2,0 l TDI; 
Euro 6d-Temp; 103 kW SG6 ¹)

Prezzo al pubblico, IVA 22% inclusa, trasporto e immatricolazione escl. € 60.500,00

TELAIO
Lunghezza complessiva (cm) 684
Larghezza esterna (con / senza specchietti) (cm) 243/204
Larghezza interna (cm) 172
Altezza esterna/interna (cm) 268/192

Massa in ordine di marcia (kg)* 3.125
Massa a pieno carico (kg)* 3.500
Max. carico utile (kg)* 375

Massa rimorchiabile (kg)*
3000 

(Massa complessiva del treno:  max. 6000 
kg)

Pneumatici / Cerchi 205/75 R16 / 6,5Jx16
Passo (mm) 449
Angolo di sterzata (m) 16,2

KNAUS BOXDRIVE – Dati tecnici  * 680 ME

Posti a sedere muniti di cinture di sicurezza 4 4)
Posti letto fino a 3

ESTERNI
Finestre / Porte / Aerazione
Finestre Seitz S7P con oscurante/zanzariera a rullo 7
Finestra in bagno X
Oblò Midi-Heki (700x500 mm) | Mini-Heki (400x400 mm) 1 | 1
Aeratore a fungo nel bagno X

INTERNI
Zona living / Zona notte
Letti nella parte posteriore  (cm) 197x95 / 212x83
Letto d'emergenza tra semidinette e sedile guida (cm) 160x60 ²)

Gas / Riscaldamento / Acqua
Bombole a gas (in kg) 3
Riscaldamento (incl. boiler da 10 l) Truma Combi 6 D
Serbatoio dell'acqua all'interno del veicolo (l) 20**/110*** 
Serbatoio di recupero sotto pavimento (l) 85

Cucina
Frigorifero a compressore con freezer da 10 l, in alto (l) 90

Bagno
Bagno a volume variabile con cabina doccia centrale X
WC a cassetta Dometic TD 4110
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KNAUS BOXDRIVE –  Dotazioni di serie

VW Crafter
Chassis 

• Crafter 35 furgonato HD motore 2,0 l TDI; Euro 6d-Temp; 103 kW SG6
• Trazione anteriore
• Colore carrozzeria: Candy White
• Tutte le colorazioni VW in vernice non metallizzata 

senza sovraprezzo. Le colorazioni in vernice metallizzata 
e le colorazioni speciali con sovraprezzo.

• Asse anteriore, rinforzato (carico sull'asse 2.100 
kg, con ruote gemellate 2.200 kg)

• Balestre standard e stabilizzazione rinforzata
• Punti di giunzione della carrozzeria
• Paraurti anteriore color grigio con profilo verniciato
• Griglia di protezione del radiatore con tre profili cromati
• Sistema Crosswind Assist (controllo stabilità in 

presenza di forti raffiche di vento laterali)
• Cambio manuale a 6 marce
• Hill Start Assist - assistente per le partenze in salita
• Serbatoio carburante 75 l di capienza, AdBlue ca. 18 l
• Fendinebbia con luci di svolta
• Controllo elettronico della stabilità e ABS
• Specchietti retrovisori, convessi, dotati di luci 

direzionali a LED e di riquadro a grandangolo
• Alzacristalli elettrici
• Servosterzo con blocco antifurto elettronico
• 2 chiavi pieghevoli con telecomando
• Copri cerchi (zona centrale del cerchio) dotati di emblema cromato
• Predisposizione radio
• Display multifunzione " Plus"
• Chiusura centralizzata con telecomando a 

radiofrequenze e azionamento interno
• Vano portaoggetti dotato di illuminazione e di chiusura a chiave 
• Airbag lato conducente e passeggero dotato di 

sistema di deattivazione per il passeggero
• Sedili girevoli per conducente e passeggero 

e leva del freno a mano ribassata 
• Bende/garze, triangolo e giubbotto 

Telaio
• Finestre Seitz-S7P (incl. finestre posteriori e finestra del bagno)
• Oblò: Midi-Heki (700 x 500 mm) + Mini-Heki (400 x 400 mm) 
• Zanzariera integrata nel portellone

Isolamento
•  Sigillatura isotermica 
• Isolamento del tetto in EPS 28mm
• Pavimento a sandwich 12 mm Styrodur, compensato 

di pioppo e rivestimento in pvc
• Rivestimento delle pareti laterali in tessuto con isolamento in PE 

(osucurante/zanzariera automotive a rullo integrati) sul retro

Mobilio
• Struttura mobili integrata in un unico corpo 

per maggiore stabilità/solidità
• Ulteriori interventi di insonorizzatione interna
• Superfici cucina, tavolo dinette e lavabo in bagno in laminato HPL
• Cerniere dei mobili con molle rinforzate e soft-close
• Cassetti, sportelli e sportellini integrati nella struttura del mobile
• Cassetti cucina dotati di chiusure Soft-Close e di guide su cuscinetti
• Blocco cucina con antina laterale ribaltabile
• Sportelli pensili con maniglie e chiusura soft-close
• Armadio a soffitto con ripiano regolabile
• Rivestimento del vano bagagli, tipo automobilistico
• Ripiani aperti in cucina (con illuminazione a LED indiretta) 

e vano di stivaggo (con presa 12/230V integrata)
• Booster per batteria di servizio

Tecnica di bordo
• Frigorifero a compressore CUV da 90 litri, con 

riduzione notturna e modalità silenziosa  
• Fornello a 2 fuochi con copertura, lavello separato munito di copertura
• Vano portabombole per 1 bombola da 3 kg
• Riscalamento a diesel con boiler: Truma Combi 6 D
• Batteria di bordo AGM (95 Ah)
• 2ª batteria dotata di relais e di controllo batteria

• Controllo dell'illuminazione a 8 canali
• 4 x prese di corrente a 12V in cabina di guida 
• Illuminazione interamente a LED 
• Tubature dell'acqua installate insieme ai tubi della 

termoventilazione > resistenza al gelo
• Piatto doccia: con 3 punti di scarico
• Wc a cassetta girevole
• Centralina di controllo KNAUS con scatola di derivazione: Basic
• Radio "Composition Audio" con interfaccia cellulare

Comfort
• Tappezzeria "Memphis" a forma ergonomica
• Ulteriore tappezzeria: CASUAL SILVER
• Allargamento laterale della dinette, con funzione Lounge 

regolabile in 3 posizioni, anche durante la guida
• Tavolo dinette con accesso libero (tavolo sospeso), 

allargabile con doppio ripiano
• Sistema comfort per oscuranti e zanzariere a rullo integrato
• Bagno a volume variabile con cabina doccia
• Lavabo bi-funzionale:  posizione 1: lavandino 

- posizione 2: lavabo ergonomico
• Materassi pluristrato schiumati a freddo
• Gradini estraibili per facilitare l'accesso al letto
• Accesso centrale e facilitato a tutta la tecnica di bordo
• Piano di lavoro in cucina con prolunga ribaltabile
• Pratico concetto per la sistemazione e lo 

stivaggio degli accessori e/o utensili
• Binari di ancoraggio per fissaggio del carico
• Illuminazione a LED nel vano di stivaggio incl. luce 

posteriore (quando il portellone posteriore è aperto)
• Pacchetto Chrom (interni)
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Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

215200 Pacchetto Crafter

222633 Climatizzatore "Climatic" 1.940,00

222631 Specchi retrovisori, regolabili 
elettricamente e riscaldati 210,00

222632 Regolatore di  velocità munito di 
funzione di limitazione della velocità 420,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 2.570,00

Prezzo pacchetto 2.040,00

Risparmio 530,00

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

215210 Pacchetto BoxDrive

101080 Gradino elettrico 570,00

250599 Predisposizione radio / altoparlanti 250,00

352059 Comando CP-Plus 100,00

352380 Sistema Truma iNet 610,00

452652 Serbatoio di recupero coibentato e tubo di scarico 
delle acque grigie riscaldato elettricamente  340,00

552637 Tenda oscurante dotata di funzione termica 810,00

452718 Sistema di filtraggio dell'acqua 
"BWT - Best-Camp mini" 360,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 3.040,00

Prezzo pacchetto 1.970,00

Risparmio 1.070,00

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

215225 Pacchetto Media Van Navigation (6,5 kg)

222657 Scheda SD (Europa) 0,00

222641 Videocamera di retromarcia "Rear View" 310,00

222640 Car-Net Guide & Inform, validità 3 anni 
(installazione fissa OCU con propria scheda SIM 0,00

222642 Ricezione digitale (DAB+) 220,00

222648 Volante multifunzione (con 3 razze) 360,00

222643
Navigatore "Discover Media", con schermo 
Touchscreen da 8", 4 altoparlanti, 
collegamento cellulare, App-Connect

1.350,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 2.240,00

Prezzo pacchetto 2.000,00

Risparmio 240,00

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

215220 Pacchetto Energy-Plus

250072 2 prese 230 V supplementari interne 170,00

251248 Seconda batteria AGM posizionata 
all'interno del garage posteriore 400,00

250940 2 prese 12 V supplementari interne 80,00

252654 Pannello touch control - concetto 
di utilizzo intuitivo 310,00

232667 Caricabatteria intelligente (25A di 
prestazione di caricamento) 180,00

251757 Sensore per la batteria (batteria di servizio) 320,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 1.460,00

Prezzo pacchetto 1.010,00

Risparmio 450,00

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

210002 Pacchetto TV 21,5"

252605 Antenna Oyster 60 Premium Twin com-
pleta di schermo TV a LED da 21,5" 3.580,00

252405 Supporto TV (nella zona giorno), 
presa combi inclusa 330,00

252479 Predisposizione cablaggio per TV in zona letto 70,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 3.980,00

Prezzo pacchetto 3.060,00

Risparmio 920,00

KNAUS BOXDRIVE – Pacchetti

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

215215 Pacchetto Styling

222638 Fari anabbaglianti a LED muniti 
di luci diurne a LED 1.230,00

202568
Cerchi in lega da 17" completi di 
pneumatici (235/60R17), di color nero 
lucido in esclusivo design KNAUS

2.100,00

222639 Specchi retrovisori pieghevoli 140,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 3.470,00

Prezzo pacchetto 2.810,00

Risparmio 660,00
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Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

215230 Pacchetto Media Van Navigation - PLUS

222657 Scheda SD (Europa) 0,00

222641 Videocamera di retromarcia "Rear View" 310,00

222640 Car-Net Guide & Inform, validità 3 anni 
(installazione fissa OCU con propria scheda SIM 0,00

222642 Ricezione digitale (DAB+) 220,00

222648 Volante multifunzione (con 3 razze) 360,00

222643
Navigatore "Discover Media", con schermo 
Touchscreen da 8", 4 altoparlanti, 
collegamento cellulare, App-Connect

1.350,00

222645
Regolazione a intervallo del tergicristalli 
dotata di sensore pioggia accensione 
automatica della fanaleria

290,00

222644 Funzione di riconoscimento dei cartelli stradali 340,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 2.870,00

Prezzo pacchetto 2.550,00

Risparmio 320,00

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

Sistemi d'assistenza

222646

Assistente parcheggio guidato "Park-Assist" e 
ParkPilot, frontale e posteriore con protezione 
attiva laterale - solo in abbinamento al 
pacchetto Media Van Navigation

Prezzo di listino 1.350,00

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

Sistemi d'assistenza

222647

Assistente parcheggio rimorchio, assistente 
parcheggio guidato e Parkpilot con protezione 
attiva laterale - solo in abbinamento al 
pacchetto Media Van Navigation

Prezzo di listino 1.670,00

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

222649 Pacchetto 1 - Assistente alla guida

Regolatore di velocità con funzione 
di limitazione della velocità

Riconoscimento del livello di stanchezza

Assistente di corsia "Lane Assist"

Volante multifunzione (a 3 razze)

Indicazione multifunzione "Plus"

Prezzo di listino 1.210,00

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

222650 Pacchetto 2 - Assistente alla guida

Regolazione automatica della distanza ACC sino 
a 160 km/h, munito di limitazione della velocità

Riconoscimento del livello di stanchezza

Assistente di corsia "Lane Assist"

Controllo assistito "Front Assist" dotato 
di funzione di frenata d'emergenza 
City (per regolazione automatica della 
distanza ACC sino a 160 Km/h)

Volante multifunzione (a 3 razze)

Indicazione multifunzione "Plus"

Prezzo di listino 1.850,00

Articolo
Prezzo di listino 

(IVA 22% 
incl.) [EUR]

222651 Pacchetto 3 - Assistente alla guida

Videocamera di retromarcia "Rear View"

Volante multifunzione (a 3 razze)

Controllo assistito "Front Assist" dotato 
di funzione di frenata d'emergenza 
City (per regolazione automatica della 
distanza ACC sino a 160 Km/h)

Specchi retrovisori esterni, regolabili 
elettricamente, riscaldati e pieghevoli

Assistente di corsia "Lane Assist", dotato di 
sensore Blind Spot con assistente di parcheggio

Regolazione automatica dei fari 
abbaglianti "Light Assist"

Luci diurne dotate di interrutore 
(automatico), funzione "Leaving Home" 
e funzione manuale "Coming Home"

Tergicritstalli oon accensione ad intervallo, 
dotato di sensore luce e pioggia

Regolazione automatica della distanza 
ACC "Follow to stop" sino a 160 Km/h

Indicazione multifunzione "Plus"

Assistente manovra rimorchio "Trailer 
Assist", assistente parcheggio guidato e 
Parkpilot con protezione attiva laterale 

Prezzo di listino 4.440,00

KNAUS BOXDRIVE – Pacchetti
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KNAUS BOXDRIVE – Dotazioni opzionali

Articolo Pacchetto • = opzione  |  – = non disponibile  |  X = di serie KG

Prezzo di 
listino (IVA 
22% incl.) 

[EUR]

VEICOLO DI BASE
Trasmissione

222535 Cambio automatico 8 marce 40 2.450,00

Chassis / Maggiorazioni di portata
202568 STYLING Cerchi in lega da 17" (235/60R17), colore nero,  

lucido nel design esclusivo KNAUS
10 2.100,00

202569 Cerchin in lega da 17" (235/60R17), colore TITAN 
METALLIC, laccati, nel design esclusivo KNAUS

10 2.000,00

202451 Cerchi in lega da 18" black glossy inclusi pneumatici 
4 stagioni 255/55 R18 (solo per telaio Heavy)

2.950,00

202248 Cerchi in lega da 18" colore sterling silver inclusi pneumatici 
4 stagioni 255/55 R18 (solo per telaio Heavy)

2.950,00

202765 Cerchi in lega da 18" colore mistral antracite glossy inclusi 
pneumatici 4 stagioni 255/55 R18 (solo per telaio Heavy)

2.950,00

222553 Aumento portata a 3,85t 280,00
222552 Sospensioni pneumatiche a 2 canali - possibile 

maggiorazione della portata a 4,0 t
10 1.800,00

222656 Gancio di tranio, amovibile e con chiusura a chiave (munito 
di sistema di stabilizzazione di rimorchio e motrice)

980,00

232676 Riscaldamento supplementare 710,00
232664 Parabrezza in vetro laminato con protezione dal calore 1 300,00
232665 Ugelli del tergicristallo anteriori riscaldati - 50,00
232660 Verniciatura metallizzata 1.690,00
222677 Verniciatura speciale - effetto Deep Black Perl 1.770,00

KNAUS BOXDRIVE – Motorizzazione 680 ME

Motorizzazione / chassis / opzione peso

Motorizzazione opzione Prezzo di listino  
(IVA 22% incl.) [EUR]

Crafter 35 furgonato HD motore; 2,0 l TDI; Euro 6d-Temp; 130 kW SG6 1.720,00

Articolo Pacchetto • = opzione  |  – = non disponibile  |  X = di serie KG

Prezzo di 
listino (IVA 
22% incl.) 

[EUR]

Sistemi di trasporto
102502 Portabici per 2 biciclette 550,00

Sistemi di assistenza
222646 Assistente parcheggio guidato "Park-Assist" e ParkPilot, 

frontale e posteriore con protezione attiva laterale - solo 
in abbinamento al pacchetto Media Van Navigation

1.350,00

222647 Assistente parcheggio rimorchio, assistente parcheggio 
guidato e Parkpilot con protezione attiva laterale - solo 
in abbinamento al pacchetto Media Van Navigation

1.670,00

232663 Regolazione automatica dei fari abbaglianti "Light 
Assist" (solo in abbinamento all'optional 222645)

160,00

232680 Regolazione automatica della distanza ACC sino a 
160 km/h, munito di limitazione della velocità

1.200,00

222632 CRAFTER Regolatore di velocità con funzione di limitazione della velocità 420,00
222645 MEDIA VAN 

NAVI  PLUS
Regolazione a intervallo del tergicristalli dotata di sensore 
pioggia accensione automatica della fanaleria

- 290,00

222644 MEDIA VAN 
NAVI  PLUS

Funzione di riconoscimento dei cartelli stradali 340,00

232659 Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza - 30,00
232661 Indicazione della pressione dei pneumatici 420,00

Interni
552777 Sistema oscuranti REMIfrontIV per la cabina guida 

(dispnibile dal primo trimestre 2020) anziché l’opzione 
552637 tenda oscurante con funzione termica

70,00

552768 Sistema oscuranti REMIfrontIV per la cabina guida 
(dispnibile dal primo trimestre 2020) in aggiunta all’opzione 
552637 tenda oscurante con funzione termica

810,00

222633 CRAFTER Climatizzatore "Climatic" 11 1.940,00
232669 Climatizzatore "Climatronic" anzichè Climatizzatore 

"Climatic", solo in abbinamento al Pacchetto Crafter
1 920,00

222648 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Volante in pelle multifunzione (a 3 razze) - 360,00

232671 Volante in pelle multifunzione (a 3 razze), riscaldabile - 630,00
232670 Pacchetto di stivaggio 2: bordatura dotata di 

due attacchi 1 DIN e luce di lettura
11 170,00

202392 Sedili conducente e passeggero riscaldabili (anche 
in abbinamento con la la tappezzeria in pelle)

1 630,00

KNAUS BOXDRIVE – Dotazioni opzionali

KNAUS BOXDRIVE – Dotazioni opzionali
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KNAUS BOXDRIVE – Dotazioni opzionali

Articolo Pacchetto • = opzione  |  – = non disponibile  |  X = di serie KG

Prezzo di 
listino (IVA 
22% incl.) 

[EUR]

222679 Pacchetto fumatore 40,00

Illuminazione / Tecnologia
222638 STYLING Fari principali a LED dotati di luci diurne a LED 5 1.230,00
222631 CRAFTER Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati 1 210,00
222639 STYLING Specchi retrovisori esterni pieghevoli 140,00
232662 Interruttore principale per la batteria - 130,00

Multimedia / Navigazione
222642 MEDIA / 

MEDIA  PLUS
Ricezione radio digitale (DAB+) - 220,00

250599 BOXDRIVE Predisposizione radio per zona living (cavi + 2 altoparlanti) 250,00
222640 MEDIA / 

MEDIA  PLUS
Car-Net Guide & Inform, validità 3 anni (installazione 
fissa OCU con propria scheda SIM

222643 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Sistema di navigazione "Discover Media", dotato di monitor da 8" 
Touchscreen, 4 altoparlanti, collegamento al cellulare, App-Connect

1.350,00

222641 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Videocamera per la retromarcia "Rear View" 310,00

SCOCCA
Finestre / Porte / Aerazione

222636 Illuminazione del gradino anteriore, con interruttore 70,00
101080 BOXDRIVE Gradino d'ingresso elettrico (largo 70 cm) 8 570,00

INTERNI
Abitare / dormire

201074 Tappetini con logo Knaus per cabina guida 1 70,00
552637 BOXDRIVE Tenda oscurante con funzione termica 810,00
551994 Letto ospite trasversale (178x80/70 cm) con cuscino supplementare 8 170,00
552574 Letto fisso con materasso EVOPORE HRC, incluso strato di 

WaterGEL (non disponibile per i letti basculanti anteriori)
410,00

552703 Funzione letto ribaltabile nella parte posterioe, 
compreso l'utilizzo del letto alto

730,00

Tappezzerie e tessuti
552188 Tappezzeria Active Rock, incl. fodere per sedili cabina guida - 340,00

KNAUS BOXDRIVE – Dotazioni opzionali

Articolo Pacchetto • = opzione  |  – = non disponibile  |  X = di serie KG

Prezzo di 
listino (IVA 
22% incl.) 

[EUR]

551509 Tappezzeria in pelle "Las Vegas", incl. fodere per sedili cabina guida - 1.020,00

Gas / Riscaldamento / Aria condizionata
450740 Serbatoio di recupero riscaldabile (incl. tubo di scarico) 3 270,00
452652 BOXDRIVE Serbatoio di recupero coibentato e tubo di 

scarico riscaldato elettricamente
340,00

352380 BOXDRIVE Sistema Truma iNet (solo in abbinamento con l'opzione 352059) 610,00
352059 BOXDRIVE Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento - 100,00

Acqua / Bagno
452678 Doccia posteriore (doccino estraibile, posizionato a ridosso del 

letto posteriore, sul lato destro, prima del portellone posteriore)
260,00

452718 BOXDRIVE Sistema di filtraggio dell'acqua "BWT - Best-Camp mini" 360,00

Impianto elettrico
252653 Luci d'ambiente (piano lavoro cucina, vani ripostiglio 

anteriori, profilo tra mobiletti pensili e tetto, luce sopra 
lo specchio con interruttore a contatto; illuminazione 
notturna; luce RGB nel baldacchino del bagno)

420,00

252605 TV-PAKET Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin, incluso TV a LED 
21,5" (zona giorno)  (solo in abbinamento con l'opzione 252405)

3.580,00

252448 Apparecchio TV 21,5" con Tuner HD completo 
di supporto in zona notte

9 930,00

252405 TV-PAKET Porta TV (montaggio in zona living) incl. presa combi 2 330,00
252479 TV-PAKET Precablaggio per TV in zona notte 70,00
251261 Porta TV (montaggio in zona notte) incl. presa combi 

(non in abbinamento con l'ozpione 552703)
2 180,00

252654 E-PLUS Pannello Touch-Control - intuitivo 2 310,00
251248 E-PLUS 2a batteria di servizio AGM 20 400,00
252698 GPS-Tracker velocate® (hardware senza localizzazione 

personalizzata, localizzazione antifurto a pagamento)
1 200,00

252815 Licenza velocate® LIFETIME con funzione di 
localizzazione in tutta Europa personalizzata ed illimitata 
(solo in abbinamento con l'opzione 252698)

1 200,00

Tendalini 
501247 Tendalino 4 m 1.020,00



Art.-N
r. R08116494N

-IT-IT

Tutti i dati relativi a misure e pesi sono suscettibili di una tolleranza del +/- 5%. 
Attraverso l‘installazione di accessori o modifiche apportate da officine 
non autorizzate non mettete a repentaglio solo la vostra sicurezza, rischiate 
di perdere anche il diritto alla garanzia. Fate quindi in modo che siano le 
officine autorizzate ad effettuare riparazioni o installazioni di accessori 
a posteriori e pretendete l‘impiego di accessori originali KNAUS. 
Installazioni o modifiche a posteriori comportano ulteriori costi di manodopera e 
di materiale. Può accadere che l‘installazione di un accessorio opzionale comporti 
l‘esclusione di un altro accessorio. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 
costruttive, nei colori e nelle dotazioni, purchè ciò concorra al progresso tecnologico.
Le illustrazioni riportate sul listino/dati tecnici mostrano in parte 
dotazioni opzionali, per le quali è previsto un sovrapprezzo. 
Il contenuto del presente listino/dati tecnici è aggiornato 
alla data di stampa luglio 2019. 
Il listino è valido a partire dal 01.08.2019 per i modelli 2020 e sostituisce 
i precedenti che perdono la loro validità. Salvo errori ed omissioni.

L‘impianto idrico risponde a quanto contemplato nella 
direttiva 2002/72/CE - stato tecnico 03/2009.

Chiarimenti sui pesi del  vostro autocaravan/CUV KNAUS:
I motorizzati/CUV KNAUS si contraddistinguono per il loro progresso tecnologico. 
Grazie a soluzioni innovative, come l‘impiego per i telaio di acciai assolutamente 
resistenti e dell‘intelligente tecnica a nido d‘ape nella fabbricazione del 
mobilio, è possibile ottenere, per i motorizzati/CUV KNAUS, pesi contenuti.
La massa a vuoto del veicolo è, sulla base del presente listino, la massa del veicolo con 
la sua dotazione di serie e senza la cosidetta dotazione base, senza „liquidi“ e senza 
bagagli o attrezzature come previsto dall‘ Art. 2, Cifra 3 della direttiva UE 1230/2012
La massa in ordine di marcia in base all‘ Art. 2, Cifra 4 a) VO della 
normativa UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: 
Massa del veicolo con la sua dotazione di serie come 
indicato dal costruttore (con attrezzi di bordo)
 + Serbatoio carburante riempito al 90% 
 + 75 kg (conducente)
 +  bombola del gas liquido (da 11 kg) riempita al 

100%  (corrisponde ad un totale di 18 kg)
 +  serbatoio dell‘acqua riempito al 100%  (capacità del serbatoio ridotta a 10 litri**/20 

litri**/40 litri** di acque chiare in marcia, sempre che sia previsto tecnicamente)
 + Serbatoio del WC riempito al 100 % 
 + Boiler riempito al 100% 
 =  Massa in ordine di marcia

**  Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 10/20 o 40 litri 
(contenuto consigliato in marcia) tramite valvola di troppo pieno, ai sensi 
dell‘allegato V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.

La massa a pieno carico in base all‘ Art. 2, Cifra 7 VO della normativa 
UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: 
La massa a pieno carico dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

Il carico utile massimo secondo il presente listino/dati 
tecnici KNAUS è definito nel modo seguente:
Massa a pieno carico - massa in ordine di marcia = carico utile massimo

Esempio: 
(massa a pieno carico) 3.500 kg 
 - (massa in ordine di marcia) 2.850 kg 
 = (carico utile) 650 kg

Le informazioni fornite per un veicolo sotto la voce “Dati tecnici / Dettagli 
sugli accessori“ si riferiscono al modello del veicolo base, approvato 
nella procedura di omologazione CE. Nei modelli speciali o nelle varianti 
specifiche per l‘Italia, questi valori potrebbero subire variazioni.
Vi preghiamo pertanto, prima dell‘acquisto, di  verificare personalmente 
con il Vostro rivenditore  KNAUS di zona eventuali variazioni.
Prestate particolare attenzione a quanto segue:
Il carico massimo utile come riportato nel catalogo/dati tecnici 
si riduce p.e.   a seconda sia del numero dei passeggeri che del 
peso degli accessori ordinati ed installati come optional. 
Vi preghiamo di tener presente al momento dell‘acquisto di accessori opzionali 
che il vostro autocaravan/CUV KNAUS, dopo aver sottratto la massa dei passeggeri 
(stimata in 75 kg per persona, conducente incl.) la massa del bagaglio, degli 
accessori installati o/ed attrezzatture caricate dal carico utile massimo, dovrà 
comunque disporre di un carico utile minimo sotto il quale non è consentito 
scendere  (vedi Allegato I, Parte A, Sezione 2.6.4.1.2 Regolamento (UE) 
1230/2012). In caso di difformità, la responsabilità sarà esclusivamente vostra.
(Numero massimo di passeggeri consentiti assieme al conducente + lunghezza 
complessiva del veicolo in metri) x 10 = carico minimo in kg, previsto dalla direttiva.

Esempio: Calcolo del carico utile minimo:
[(numero massimo di passeggeri consentiti assieme al conducente) 4 
+ (lunghezza complessiva del veicolo in metri) 6] x 10 = 100 kg 

Quale acquirente di un veicolo Lei è tenuto a rispettare il carico utile minimo. Se il 
veicolo di vostro interesse non ha il carico utile necessario a causa della dotazione 
opzionale aggiunta, per il vostro ordine ci sono due opzioni tra cui scegliere: 
• Aumento della portata del veicolo, 
• Eliminazione di alcuni accessori opzionali

Per alcuni motorcaravan/CUV del marchio KNAUS e per i modelli mansardati del marchio 
KNAUS, al momento dell’ordine c’è la possibilità (a seconda del modello e su richiesta) 
di ridurre il numero dei posti omologati in marcia. La riduzione del numero dei posti 
omologati in marcia di un posto, dà la possibilità di aumentare il carico utile di circa 
85 kg, oppure permette di aggiungere all’ordine del vostro veicolo ulteriori accessori.

Su richiesta il vostro rivenditore KNAUS di zona potrà fornirvi in qualsiasi momento 
le informazioni relative al minimo carico utile del veicolo che vi interessa.

La massa del veicolo con dotazione di serie conforme alle indicazioni del 
costruttore viene definita pesando il veicolo con la sua dotazione di serie.

Quale utilizzatore di un motorcaravan Lei è tenuto a mantenere la massa a pieno 
carico del veicolo durante il viaggio e a non superare il carico massimo sugli assi ed 
a garantire una corrispondente distribuzione dei pesi sugli assi. Inoltre è obbligato 
al rispetto delle norme, che garantiscono un sicuro impiego del Suo veicolo.

Ordinando optionals, che fanno parte di pacchetti, essi 
verranno logicamente forniti una sola volta.

Il contenuto del presente listino/dati tecnici è aggiornato alla data di stampa 
(07/2019). Il produttore si riserva il diritto di apportare delle modifiche 
alle attrezzature, ai dati tecnici, alle dotazioni di serie ed ai prezzi.
Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione 
purché concorra al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche 
dopo l‘avvenuta stipula del contratto. Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo 
l‘avvenuta stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle 
caratteristiche dei materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali 
utilizzati (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera 
e vernice su vetroresina/plastica), sempre che siano accettabili per il cliente. 

Le foto del catalogo rappresentano anche accessori optional a 
pagamento o previsti per specifici paesi, che non fanno parte della 
dotazione di serie o non sono neanche disponibili come optionals. 
Per motivi tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali.

Prima di procedere all‘acquisto di un veicolo, chiedere al concessionario 
informazioni dettagliate e aggiornate sulla serie prescelta. I complementi d‘arredo 
e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella dotazione. 

Vi preghiamo di tener conto delle indicazioni sui pesi, sul carico utile e sulle tolleranze. 

Il presente listino pubblica i prezzi validi per l‘Italia, con IVA al 22% inclusa, franco 
fabbrica ed escluse le spese di immatricolazione. Il listino entra in vigore dal 01.08.2019. 
La riproduzione, anche parziale, del presente listino è vietata ai sensi di legge, 
previa autorizzazione scritta da parte della KNAUS Tabbert GmbH. 

Non si escludono eventuali errori od omissioni nel presente listino.

LE CARAVAN, I CAMPER ED I CUV DEL MARCHIO KNAUS GODONO, NELL‘AMBITO DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA VIGENTI ALLA CONSEGNA, DI UNA GARANZIA DI 10 ANNI SULL‘IM-
PERMEABILITÀ DELLA SCOCCA PER LE SCOCCHE DI NOSTRA PRODUZIONE. 
FATE ATTENZIONE PER FAVORE PER QUANTO CONCERNE TUTTI GLI AUTOCARAVAN/CUV DEL MARCHIO KNAUS A QUESTE IMPORTANTI INFORMAZIONI:

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

INFORMAZIONI IMPORTANTI

facebook.knaus.comshop.knaus.com




