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L!VE TRAVELLER

Informazioni tecniche, 

prezzi

X Dotazioni di serie
– Tecnicamente non previsto

* Si prega di notare la sezione „Informazioni importanti“ a pagina 72

Dati tecnici / dotazioni * 550 DB 600 DKG 650 DG

MOTORIZZAZIONE BASE FIAT
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, trazione anteriore, 
cambio manuale a 6 marce, Euro 6d-temp (88 kW/120 CV)
Prezzo al pubblico, IVA 22% inclusa, trasporto e immatricolazione escl. € 53.950,00 € 59.180,00 € 62.420,00

Dati tecnici / Dotazione di base
Lunghezza complessiva (cm) 596 650 698
Larghezza esterna/interna (cm) 234 / 218 234 / 218 234 / 218
Altezza esterna/interna (cm) 320 / 200 320 / 200 320 / 200
Massa a vuoto (kg)* 2.785 2.855 2.925
Massa in ordine di marcia (kg)* 2.940 3.000 3.080
Massa a pieno carico (kg)* 3.500 3.500 3.500
Carico utile max. (kg)* 560 500 420
Massa rimorchiabile (kg) 2.000 2.000 2.000
Passo (cm) 345 345 380
Misura pneumatici 215/70 R15CP 215/70 R15CP 215/70 R15CP
Cerchi 6 x 15 6 x 15 6 x 15
Posti a sedere omologati in marcia 6 5 5 (6 con aumento di portata)
Posti letto 4 fino a 6 6
Cinture di sicurezza con ancoraggio a 3 punti 2 2 2
Capacità del serbatoio carburante (litri) 75 75 75

SCOCCA
Finestre apribili con oscuranti/zanzariere integrati 4 4 4
Oblò di 40 x 40 cm / 28 x 28 cm 2 | 1 3 | 2 4 | 1
Garage posteriore (larghezza x altezza - cm) - foro scocca - 62,5 x 110 (57,5 x 104,5) 80 x 110 (75 x 104,5)
Porta d‘ingresso (cm): larghezza x altezza 60 x 195 60 x 195 60 x 195
Serviceklappe für Staufach unter Boden (B x H) 62,5 x 22,5 - -
Spessore tetto (mm)  32 32 32
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KNAUS L!VE TRAVELLER – Dotazioni di serie

CABINA / AUTOTELAIO FIAT
• ABS / airbag conducente
• ESP, hill holder
• Autotelaio Fiat Ducato a 

carreggiata allargata
• Blocco elettronico di avviamento
• Parabrezza in vetro laminato
• Servosterzo
• Parasole

| Copricerchi con logo KNAUS

SCOCCA
• Tetto in vetroresina (minore 

sensibilità ai danni da grandine) 
• Pareti laterali in alluminio 

liscio color bianco

• Protezione anticaduta in mansarda
• Sportello di servizio nella parete laterale 

per accedere al vano portabombole
• Gavone portabombole (per 

2 bombole da 11 kg)
• KNAUS CATEYE evolution - fanali 

posteriori con esclusiva illuminazione 
notturna e dinamici indicatori di 
direzione con tecnologia a LED

• Terza luce stop integrata sul retro 
• Luce veranda
• Sistema di chiusura per tutte le 

serratura con un‘unica chiave
| Secondo portellone garage lato sx 

(dove tecnicamente possibile)
| Zanzariera alla porta d‘ingresso

| Finestra laterale 70x40 cm 
posteriore sx (solo 650 DG)

| Porta d‘ingresso KNAUS PREMIUM 
anziché KNAUS KOMFORT

ZONA ABITATIVA
• Design del mobilio: Olmo Pavarotti
• Tappezzerie a scelta: Energy, 

Matuko, Fine Square
• Rivestimento del pavimento 

calpestabile in PVC im Yacht-Design
• Materasso in EVO-PORE 

HRC (per letti fissi)

GAS, RISCALDAMENTO, ACQUA
• Impianto del gas 30 mbar 

• Riscaldamento in mansarda
• Termoventilazione
• Impianto idrico azionato da pompa 

ad immersione elettrica

CUCINA / BAGNO
• Fornello a tre fuochi munito di copertura 

in vetro, lavello in acciaio, integrato 
• Rubinetteria di qualità domestica 
• Asta appendiabiti pieghevole nel 

vano bagno o nella doccia
| Frigorifero 145 l AES (500 DB)
| Frigorifero 190 l AES (600 DKG, 650 DG)

IMPIANTO ELETTRICO
• Impianto elettrico/illuminazione interna 

a 230V e 12V, svariate prese interne 
• Centralina di controllo 

con funzione touch
• Caricabatteria 190 VA 
• Interruttore salvavita
• Presa USB con 2,1A
• Booster di ricarica per batteria di servizio

| Luci d‘ambiente, incluso rivestimento 
parete della cucina nella stessa 
fantasia del piano di lavoro

PACCHETTI
| Pacchetto Fiat - di serie
| Pacchetto L!ve Traveller - di serie

X Dotazioni di serie
– Tecnicamente non previsto

 ** Capacità del serbatoio acque chiare, munito di valvola di scarico regolata a 10 l (capacità raccomandata in viaggio) come previsto Allegato V, parte A, Cifra 2,6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012
*** Chiudendo l‘apposita valvola, la capacità del serbatoio raggiunge i 124 litri. 

Dati tecnici / dotazioni * 550 DB 600 DKG 650 DG

Spessore pareti laterali (mm) 31 31 31
Spessore pavimento (mm)  40 40 40

CELLULA ABITATIVA
Cinture di sicurezza con ancoraggio a 2 punti 
- per sedile non in senso di marcia 2 2 2

Cinture di sicurezza con ancoraggio a 3 punti in senso di marcia 2 2 2
Dimensioni letto mansarda (cm) 201x159 201x159 201x159
Dimensioni letto centrale sx (cm) 176x104/124 176x104/124 174x104/124
Dimensioni letti posteriori (cm) - 212x74 / 194x 75 212x137/129
GAS / RISCALDAMENTO / ACQUA
Volume serbatoio di recupero acque grigie in litri 101 101 101
Volume serbatoio acque chiare in litri 10**/124*** 10**/124*** 10**/124***
Stufa Truma a gas (boiler da 10 litri) Combi 4 plus Combi 6 plus Combi 6 plus

CUCINA / BAGNO
Frigorifero Dometic (volume in litri/opzione) - 108/190 108/190
Frigorifero Thetford con funzione AES (volume in litri/opzione) 142 - -
Bagno comfort con doccia, lavandino orientabile x x x
WC a cassetta Thetford x x x

IMPIANTO ELETTRICO
Batteria di servizio 80 Ah 80 Ah 80 Ah
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Articolo Prezzo*

230300 Pacchetto L!VE Traveller (20 kg) - DI SERIE!

100602 Zanzariera porta per l'intera altezza 390,00

450740 Serbatoio di recupero isolato e riscaldabile 270,00

551778 Oblò Midi-Heki elettrico, con faretti 590,00

201789 Sedili anatomici, avvolgenti (comfort) 
realizzati con stoffa originale KNAUS 570,00

550610 Sistema di oscuranti (parabrezza e vetri laterali) 670,00

250233 Predisposizione radio , incl. 2 altoparlanti 350,00

550934 Scaletta mansarda abbassabile 430,00

352059 Comando CP Plus 100,00

352380 Sistema Truma iNet (solo in abbinamento 
con l'opzione 352059) 610,00

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

Prezzo complessivo ordinando 
gli accessori singolarmente 4.340,00

Articolo Prezzo*

210040 Pacchetto Styling I

201788 Paraurti anteriore FIAT verniciato 
nel colore della carrozzeria 260,00

201815 Cerchi in lega sui pneumatici di serie 680,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 940,00

Prezzo di listino del pacchetto 810,00

Risparmio 130,00

Articolo Prezzo*

210006 Pacchetto Media (2 kg)

252143
Radio DAB+, sistema di navigazione all-in-one con 
software dei campeggi, senza CD/DVD, antenna DAB+/FM, 
aggiornamento delle mappe per 3 anni 

1.530,00

251793 Videocamera per la retromarcia 
completa di cablaggio 650,00

252715 Headup display 910,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 3.090,00

Prezzo di listino del pacchetto 2.040,00

Risparmio 1.050,00

Articolo Prezzo*

210020 Pacchetto Sicurezza (1 kg)

252733 Impianto antifurto 1.010,00

252734 Sensore gas come estensione del sistema di allarme 190,00

202227 Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando 30,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 1.230,00

Prezzo di listino del pacchetto 1.010,00

Risparmio 220,00

Articolo Prezzo*

210018 Pacchetto Care-Drive

202150 Sensori pressione pneumatici  220,00

202710

Pacchetto Safety Fiat (comprende: sistema di assistenza 
alla frenata d'emergenza, assistenza di mantenimento 
corsia, riconoscimento segnali stradali, funzione 
antiabbagliamento automatica, sensori pioggia e luce)

1.220,00

Prezzo complessivo * 1.440,00

Prezzo di listino del pacchetto 1.220,00

Risparmio 220,00

Articolo Prezzo*

210001 Pacchetto TV 24" (12,5 kg)

252575 Sistema di antenna Oyster 60 Premi-
um Twin, incluso TV a LED 24" 3.640,00

252405 Supporto TV 330,00

252479 Predisposizione TV nella zona notte 70,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 4.040,00

Prezzo di listino del pacchetto 3.070,00

Risparmio 970,00

Articolo Prezzo*

210045 Pacchetto Styling II (10 kg)

201788 Paraurti anteriore FIAT verniciato 
nel colore della carrozzeria 260,00

201815 Cerchi in lega su pneumatici di serie 680,00

202140 Lamelle dello spoiler color alluminio (Skid-plate) 50,00

202139 Fanali anteriori con cornice nera 30,00

202138 Griglia del radiatore Fiat color nero lucido 100,00

202137 Luci diurne a LED 340,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 1.460,00

Prezzo di listino del pacchetto 1.220,00

Risparmio 240,00

KNAUS L!VE TRAVELLER – Pacchetti

Articolo Prezzo*

210010 Pacchetto Fiat (26 kg) - DI SERIE!

200176 Climatizzatore manuale in cabina 1.490,00

200488 Specchietti retrovisori riscaldati e 
regolabili elettricamente 250,00

200501 Airbag lato passeggero 320,00

200567 Tempomat – Cruise Control 320,00

201952 Sedile passeggero regolabile in altezza 100,00

202132 Cerchi in acciaio da 16" anzichè 15" 190,00

202478 Volante con comandi per la radio 100,00

Attenzione: in caso non ordiniate il 
pacchetto Fiat, i tempi di consegna del 
veicolo si allungano da 3 a 6 mesi.

Prezzo complessivo ordinando 
gli accessori singolarmente 2.770,00

GIÁ
DI SERIE

NEI MODELLI
ITALIANI

GIÁ
DI SERIE

NEI MODELLI
ITALIANI

* Prezzo di listino, iva 22% inclusaPrezzo complessivo* = Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente48



KNAUS L!VE TRAVELLER – Dotazioni opzionali 

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 55

0 
DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

VEICOLO DI BASE
Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione
Chassis 3.500kg
Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 140 Multijet; trazione anteriore, 
cambio manuale a 6 marce; Euro 6d temp (103 kW / 140 CV)

– 910,00 • • •

Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 160 Multijet con sistema start-
stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore, 
cambio manuale a 6 marce; Euro 6d temp (118 kW / 160 CV)

– 3.070,00 • • •

Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 180 Multijet con sistema start-
stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore, 
cambio manuale a 6 marce; Euro 6d temp (130 kW / 177 CV)

– 4.910,00 • • •

Chassis 4.000kg
Fiat Ducato 4.000 kg; 2.3 l 140 Multijet; trazione anteriore, 
cambio manuale a 6 marce; Euro 6d temp (103 kW / 140 CV)

40 2.480,00 – – •

Fiat Ducato 4.000 kg; 2.3 l 160 Multijet con sistema start-
stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore, 
cambio manuale a 6 marce; Euro 6d temp (118 kW / 160 CV)

40 4.630,00 – – •

Fiat Ducato 4.000 kg; 2.3 l 180 Multijet con sistema start-
stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore, 
cambio manuale a 6 marce; Euro 6d temp (130 kW / 177 CV)

40 6.860,00 – – •

Trasmissione
202711 Cambio automatico con convertitore di coppia a 9 velocità 

anziché cambio manuale a 6 marce (solo in abbinamento 
con il pacchetto FIAT, non disponibile su motore Fiat 120 CV)

17 3.410,00 • • •

Chassis / Maggiorazioni di portata
202132 FIAT Cerchi in acciaio da 16" anzichè 15" – SERIE X X X
202200 Copricerchi da 16" – solo con opzione 

202132 "cerchi in acciaio da 16"
1 40,00 • • •

200868 Copricerchi con logo KNAUS 2 70,00 • • •
201815 STYLING I / II Cerchi in lega sui pneumatici di serie 

- solo con pacchetto FIAT
– 680,00 • • •

202568 Cerchi in lega da 17" incl. pneumatici (235/60R17), 
color nero lucido, nell'esclusivo design KNAUS

– 2.100,00 • • •

202569 Cerchi in lega da 17" incl. pneumatici (235/60R17), 
color Titan metallizzato, nell'esclusivo design KNAUS

– 2.000,00 • • •

201781 Aumento della massa a pieno carico: da 3.500 a 3.650 kg  – 300,00 • • •
201869 Aumento della massa a pieno carico da 4.000 a 

4.250 kg – solo con motorizzazione 2,3 / 140. Con 
motorizzazione 2,3 / 160 e 2,3 / 180 aumento della 
massa a pieno carico da 4.000 kg a 4.400 kg

– 300,00 – – •

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 55

0 
DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

200394 Piedini di stazionamento posteriori 10 340,00 – • •
202766 Ammortizzatore a molla sull‘assale posteriore 

-> miglioramento del comfort di guida
400,00 • • •

201111 Sospensioni pneumatiche a 2 canali (ad aria) per 
assale posteriore con compressore per migliorare il 
comfort di guida e regolare l'altezza del veicolo

1.480,00 • • •

952795 Riduzione dei posti omologati durante 
la marcia da 6 a 5 persone

- • -

952796 Riduzione dei posti omologati durante 
la marcia da 6 a 4 persone

- • •

952797 Riduzione dei posti omologati durante 
la marcia da 6 a 3 persone

- - •

201786 Verniciatura metallizzata della cabina guida 430,00 • • •
202140 STYLING I / II Lamelle dello spoiler color alluminio (Skid-plate) – 50,00 • • •
201788 STYLING II Paraurti anteriore FIAT verniciato nel colore della carrozzeria – 260,00 • • •

Sistemi di trasporto
200188 Gancio di traino fisso (portata del 

garage 250 kg anzichè 150 kg)
50 1.490,00 • • •

102273 Maggiorazione portata del garage 
posteriore da 150 kg a 250 kg

30 1.080,00 • • •

102735 “e.hit”: portapacchi integrato per biciclette e scatole 
di trasporto, girevole e con doppio braccio orientabile, 
compreso gancio di traino rimovibile, installato nel 
paraurti, incluso base rimovibile, “e.base” l’accessorio 
con luci posteriori pieghevoli e luci lampeggianti 
ed il portabici posteriore “e.carry” per 2 biciclette 
con un carico massimo di 83 kg (aumento della 
portata del garage a 250 kg anziché 150 kg)

2.820,00 • • •

102736 "e.carry": kit d'ampliamento per 2 biciclette aggiuntivi 
per l'opzione "e.hit" - portapacchi integrato (solo in 
abbinamento con l'opizone "e.hit") carico massimo di 75 kg

490,00 • • •

102737 "e.box": scatola di trasporto per l'opzione "e.hit" 
con 320 litri di volume e carico massimo di 72 kg. 
(solo in abbinamento con l'opzione "e.hit")

840,00 • • •

102764 THULE sistema di stivaggio per garage variante 1: 2 binari 
di fissaggio alla parete posteriore incl. elastico protettivo; 2 
cinghie a cricchetto, 6 occhielli di ancoraggio posizionabili 
liberamente nei binari, 1 rete portabagagli, varie possibilità 
di ampliamento con accessori originali THULE."

290,00 – – •

102514 THULE LIFT V16, portabici manuale per 2 bici (posteriore); 
carico max. 50 kg (non in abbinamento con portamoto)

6 630,00 • • •
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KNAUS L!VE TRAVELLER – Dotazioni opzionali 

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 55

0 
DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

102515 THULE LIFT V16, portabici manuale per 3 bici (posteriore); 
carico max. 50 kg (non in abbinamento con portamoto)

6,5 680,00 • • •

100237 Portamoto con 120 kg di portata (a seconda 
del modello) - non in abbinamento con 
portabici o "sistema portabici invisibile"

60 2.170,00 • • •

Sistemi di assistenza
200567 FIAT Regolatore della velocità Tempomat – Cruise Control 2 SERIE X X X
202150 CARE-DRIVE Sensori pressione pneumatici 220,00 • • •
202710 Pacchetto Safety Fiat (comprende: sistema di assistenza 

alla frenata d'emergenza, assistenza di mantenimento 
corsia, riconoscimento segnali stradali, funzione 
antiabbagliamento automatica, sensori pioggia e luce)

1.220,00 • • •

201787 Sistema Traction Plus  3 100,00 • • •

Interni
200176 FIAT Climatizzatore manuale in cabina 18 SERIE X X X
200980 Climatizzatore automatico in cabina con filtro antipolline   21 1.990,00 • • •
201686 Climatizzatore automatico in cabina con filtro antipolline 

anziché manuale (solo in abbinbamento con pacchetto FIAT)
470,00 • • •

200501 FIAT Airbag lato passeggero 2 SERIE X X X
201952 FIAT Sedile passeggero in cabina di guida regolabile in altezza – SERIE X X X
200633 Sedili cabina guida girevoli (solo in 

abbinamento con articolo 201789)
– 220,00 • • •

201519 Volante e leva del cambio Fiat in pelle – 200,00 • • •
202478 FIAT Volante con comandi per la radio SERIE X X X
201843 Cruscotto in Design Lounge (color bronzo) 1 160,00 • • •
201857 Cuscotto in Design Techno (color alluminio) 1 120,00 • • •
201789 L!VE 

TRAVELLER
Sedili pilote comfort con tessuto in tinta KNAUS 1 SERIE X X X

202392 Sedili conducente e passeggero riscaldati 630,00 • • •
550610 L!VE 

TRAVELLER
Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali 6 SERIE X X X

Illuminazione / Tecnologia
200178 Fari fendinebbia Fiat  1 190,00 • • •
202138 STYLING II Griglia del radiatore Fiat color nero lucido – 100,00 • • •
201043 Ruota di scorta  27 190,00 • • •
202712 Serbatoio diesel da 90 litri anziché da 75 litri 100,00 • • •
200488 FIAT Specchietti retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente  – SERIE X X X

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 55

0 
DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

202756 Pacchetto ECO Fiat composto da: Start-
Stop-System con alternatore intelligente 
(possibile solo con motore da 140 CV)

– 350,00 • • •

202139 STYLING II Fanali anteriori con cornice nera – 30,00 • • •
202137 STYLING II Luci diurne a LED – 340,00 • • •

Multimedia / Navigazione
252143 MEDIA Radio DAB+, sistema di navigazione all-in-one con 

software dei campeggi, senza CD/DVD, antenna 
DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni 

1 1.530,00 • • •

250233 L!VE 
TRAVELLER

Predisposizione radio , incl. 2 altoparlanti SERIE X X X

251793 MEDIA Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi 
(solo in abbinamento con l'opzione 252143)

1 650,00 • • •

252715 MEDIA Head-up dislplay (solo in abbinamento 
con il pachetto 210006)

910,00 • • •

SCOCCA
Finestre / Porte / Aerazione

102564 Porta d‘ingresso KNAUS PREMIUM (600mm) con la 
seguente dotazione aggiuntiva rispetto alla porta KNAUS 
KOMFORT: sistema di chiusura multiplo, limitazione di 
apertura / blocco porta mediante pistone a gas, finestra 
con oscurante plissetato, portaombrelli integrato, rifiniture 
di alta qualità, borsa multifunzione firmata KNAUS

SERIE X X X

102610 Porta d'ingresso KNAUS EXKLUSIV (600mm) con la 
seguente dotazioni aggiuntiva rispetto alla porta 
KNAUS PREMIUM: chiusura elettrica centralizzata, 
illuminazione "coming home" integrata nella finestra

820,00 • • •

102577 Borsa multifunzionale firmata KNAUS, per 
la porta d‘ingresso KNAUS KOMFORT

70,00 • • •

100526 Sportello supplementare lato sx per garage posteriore, 
con illuminazione (a seconda del modello)

9,5 SERIE – X X

100602 L!VE 
TRAVELLER

Zanzariera porta per l'intera altezza 4 SERIE X X X

100212 Gradino d'ingresso elettrico 12,5 510,00 • • •
551778 L!VE 

TRAVELLER
Oblò Midi-Heki elettrico, con illuminazione integrata 8 SERIE X X X

101019 Finestra posteriore apribile 70x40 cm – SERIE - - X
100496 Finestra mansarda lato sinistro 2,5 210,00 • • •
100750 Midi Heki anzichè oblò trasparente, nella parte anteriore 2 420,00 • • •
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KNAUS L!VE TRAVELLER – Dotazioni opzionali 

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 55

0 
DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

INTERNI
Abitare / dormire

552574 Letto fisso con materasso EVOPORE 
HRC incl. strato di WaterGEL 

410,00 • • •

550625 Letto mansarda a ribalta 8 650,00 • • •
550934 L!VE 

TRAVELLER
Vano con scaletta telescopica per mansarda 4 SERIE X X X

551856 Trasformazione dinette in letto con allargamento dinette 2 380,00 • • •
550234 Moquette in cabina guida 2 110,00 • • •
550235 Moquette nella cellula abitativa 3 390,00 • • •
550479 Poggiatesta contro marcia (su panca con cinture addominali) 1 190,00 • • •
552247 Sistema ISO-Fix per due seggiolini per bambini 5 210,00 • • •
552369 Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (a 

seconda della pianta e dei letti fissi) 
70,00 • - -

552370 Kit lenzuola con angoli per 4 o 5 posti letto (a seconda 
della pianta e dei letti fissi e letti a castello) 

130,00 - • •

Tappezzerie e tessuti
552188 Tappezzeria "Active Royal " o Active Rock" – 340,00 • • •
550783 Tappezzeria in pelle „Las Vegas“ – 2.050,00 • • •
550660 Pacchetto COZY-HOME 2 cuscini decorativi per la 

dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 centrotavola
3 190,00

EARTH • • •
STONE • • •
AVOCADO • • •
AQUA • • •
MAGNOLIA • • •
PEACH • • •

Gas / Riscaldamento / Aria condizionata
351274 Riscaldamento Truma Combi E anziché Truma 

Combi (incluso comando CP Plus)
– 700,00 • • •

550825 Riscaldamento elettrico a pavimento 7 630,00 • • •
352059 L!VE 

TRAVELLER
Comando Truma CP Plus digitale per il riscaldamento – SERIE X X X

352380 L!VE 
TRAVELLER

Sistema Truma iNet (solo in abbinamento 
con opzione 352059)

SERIE X X X

450740 L!VE 
TRAVELLER

Serbatoio di recupero isolato e riscaldabile 4 SERIE X X X

552052 Climatizzatore Dometic Freshjet 2200 30 2.270,00 • • •

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 55

0 
DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

302453 Truma MonoControl CS 290,00 • • •
302454 Truma DuoControl 350,00 • • •
302499 Truma LevelControl (per 1 bombola del gas in acciaio, 

possibile solo in combinazione con opzione 352380)
160,00 • • •

Cucina
401818 Frigorifero 190 l AES anzichè 108 l  15 930,00 – • •
400369 Forno a gas sopra il frigorifero 15 710,00 • • •

Acqua / Bagno
452718 L!VE 

TRAVELLER
Sistema di filtraggio dell'acqua "BWT - Best-Camp mini" SERIE X X X

Impianto elettrico
551327 Rilevatore di fumo - 30,00 • • •
252733 SICUREZZA Impianto antifurto „Cobra CAN AK 46 PR-C“ composto 

da: monitoraggio interno, disattivabile, sirena radio con 
alimentazione di emergenza, sensori per porte e finestre

1.010,00 • • •

252734 SICUREZZA Sensore gas come estensione del sistema di allarme 
(solo in abbinamento con l'opzione 250698)

190,00 • • •

252524 Kit di luci d‘ambiente e rivestimento parete in cucina 3 SERIE X X X
252575 TV 24" Sistema di antenna Oyster 60 Premium 

Twin, incluso TV a LED 24"
15 3.640,00 • • •

252445 Schermo TV 24" munito di Tuner-HD e 
di attacco TV in zona dinette

10 980,00 • • •

252448 Schermo TV 21,5" munito di Tuner-HD e 
di attacco TV in camera da letto

9 930,00 • – •

252479 TV 24" Predisposizione TV nella zona notte 70,00 • – •
252405 TV 24" Porta-TV 3 330,00 • • •
250201 Batteria di servizio supplementare 18 320,00 • • •
250072 Presa di corrente supplementare SCHUKO in cucina 80,00 • • •
251949 Presa USB nella parte posteriore 1 50,00 • • •
252698 GPS-tracker 1 200,00 • • •

Tendalini 
Tendalino THULE OMNISTOR

500893 Tendalino da 355cm x 250cm  27 980,00 • – –
501333 Tendalino da 405cm x 250cm  30 1.050,00 – • –
502318 Tendalino da 455cm x 250cm 32 1.150,00 – – •
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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‘IMPERMEABILITÀ 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:

Art.-N
r. R08116477-IT-IT KNAUS TABBERT GMBH

Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

INFORMAZIONI IMPORTANTI

facebook.knaus.comshop.knaus.com
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