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Dati tecnici / dotazioni * 650 MEG 700 LF

MOTORIZZAZIONE BASE MAN
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6d-temp, SCR, trazione 
anteriore, cambio manuale a 6 marce (103 kW/140 CV)
Prezzo al pubblico, IVA 22% inclusa, trasporto e immatricolazione escl. € 65.370,00 € 69.360,00

Dati tecnici / Dotazioni di base
Lunghezza totale (cm) 699 747
Larghezza (cm) esterna/interna 220/205 220/205
Altezza (cm) esterna/interna 290/196 290/196
Massa a vuoto (kg)* 2.800 2.860
Massa in ordine di marcia (kg)* 2.955 3.015
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)* 3.500 3.500
Carico utile massimo (kg)* 545 485
Massa rimorchiabile (kg) 2.400 2.400
Interasse (cm) 364 449
Dimensione pneumatici 235/65 R 16 C 235/65 R 16 C
Dimensione cerchi 6,5J x 16 6,5J x 16
Posti a sedere muniti di cinture di sicurezza 4 fino a 4
Posti letto 2 fino a 4
Cinture a 3 punti automatiche regolabili in altezza 2 2

SCOCCA
Finestre a compasso/scorrevoli con oscurante doppio integrato 3 4
Oblò, apertura 40 x 40 | 28 x 28 cm 2 | 1 2 | 1
Garage posteriore (cm): P x H porta (dimensioni apertura)  80 x 110 (75 x 104,5) 80 x 80 (75 x 74,5)
Porta d'ingresso (cm): larghezza x altezza 60 x 195 70 x 195
Sportello per Service-Box, anteriore sinistro (cm) (largh.x altezza) 53 x 37,5 53 x 37,5
Spessore tetto (mm)  32 32

VAN TI PLUS

Informazioni tecniche, prezzi

X Dotazioni di serie
– Tecnicamente non previsto

* Si prega di notare la sezione „Informazioni importanti“ a pagina 72
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Dati tecnici / dotazioni * 650 MEG 700 LF

Spessore pareti laterali (mm) 31 31
Spessore pavimento (mm)  40 40
CELLULA ABITATIVA
Cinture a 3 punti in direzione di marcia 2 fino a 2
Dimensioni letto anteriore (cm) (opzionale) - 185 x 145
Dimensioni letto posteriore (cm) 201 x 80; 201x80 201 x 140
GAS / RISCALDAMENTO / ACQUA
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato (volume in l) 73 73
Volume serbatoio acqua potabile (l) 10**/100 10**/100
Riscaldamento a gas Truma (produzione acqua calda: 10 l) Combi 6 plus Combi 6 plus
CUCINA / BAGNO
Piano cottura ad accensione elettr. a 2 fuochi a 3 fuochi
Frigorifero Thetford con funzione AES (volume in l / opzione) 142 / - 142 / -
Bagno comfort con doccia e lavabo x -
Bagno lineare con doccia - x
WC a cassetta Thetford x x
IMPIANTO ELETTRICO
Batteria di servizio 80 Ah 80 Ah

VAN TI PLUS Dotazioni di serie

CABINA / AUTOTELAIO MAN
• Norma emissioni EU6 plus; 

AdBlue (serbatoio 18 l)
• Trazione anteriore
• Sistema start e stop con recupero 

dell‘energia in frenata
• Cambio manuale a 6 rapporti
• Luci diurne
• Airbag lato conducente e passeggero 

con disattivazione per il passeggero
• Sedili conducente e passeggero 

regolabili in altezza
• ABS/ESP e assistente alla 

partenza in salita
• Assistente alla frenata d‘emergenza
• Freno multicollisione
• 2 chiusure centralizzate
• Kit di medicazione e triangolo 

di segnalazione
• Kit di riparazione pneumatici: 

compressore a 12 V e sigillante
• Kit utensili di bordo

• Colore cabina di guida: 
bianco (normale)

• 4 cerchi in acciaio silver 
con copricerchio

• Versione per fumatori: presa da 12 
V con accendisigari, posacenere 
e 4 portabicchieri nel cruscotto

• Paraurti anteriore in grigio 
con mostrina verniciata 
nel colore del veicolo

• Griglia radiatore nera 
con profili cromati

• Parabrezza in vetro laminato 
con vetro termico

• Finestrini anteriori con vetro termico
• 2 prese da 12 V nella cabina di 

guida (pannello strumenti)
• Immobilizzatore elettronico
• Alzacristalli elettrici
• Servosterzo elettromeccanico
• Sospensioni pneumatiche a 2 canali 

(ad aria) per assale posteriore con 

compressore per migliorare il comfort 
di guida e regolare l‘altezza del veicolo

Scocca
• Tetto in vetroresina più 

resistente alla grandine
• Fiancate in lamiera liscia 

Al, colore bianco
• Pareti laterali interne in lamiera 

Al rivestita in tessuto
• Speciale veste grafica con struttura 

in acciaio inox spazzolato
• Gavone portabombole di 

facile accesso tramite porte 
di servizio laterali

• Gavone per 2 bombole 
di gas da 11 kg

• Pavimento a sandwich con 
sottoscocca rivestito in vetroresina

• Pavimento garage con rivestimento 
isolante resistente in vetroresina

• Capacità di carico del garage 

posteriore di 250 kg
• Tenda oscurante staccabile 

per parabrezza
• Porta: KNAUS COMFORT con sistema 

di chiusura automobilistico, doppia 
guarnizione, 2 ganci appendiabiti 
pieghevoli, senza finestra

• Gradino d‘ingresso elettrico
• Fanaleria posteriore KNAUS 

CATEYE evolution con esclusiva 
segnaletica notturna e luci 
direzionali a LED dinamiche

• Terzo stop posteriore integrato
• Luce a LED veranda con 

sensore di movimento
• Porte garage e sportelli gavone 

manovrabili con una mano
• Sistema di chiusura monochiave

ZONA ABITATIVA
• Mobili: Egmond Elm
• Tappezzerie: Cool Grey, Energy 

(con sovrapprezzo: Active Royal, 
Active Rock, Las Vegas)

• Pavimento in robusto PVC, Wood Style
• Materassi letto fisso: EvoPore HRC

GAS, RISCALDAMENTO, ACQUA
• Impianto a gas 30 mbar 
• Staffa estraibile per max. 2 

bombole gas da 11 kg
• Sistema di ricircolo dell‘aria
• Erogazione acqua con 

pompa sommersa

CUCINA/BAGNO
• Lavello in acciaio inox a scomparsa
• Rubinetterie di pregio
• Barra stendibiancheria pieghevole 

nel bagno o nella doccia

IMPIANTO ELETTRICO
• Service-Box accessibile dall‘esterno 

con rubinetto di scarico acqua 
potabile/acque grigie; valvola 
di controllo antigelo

• Alimentazione elettrica/
illuminazione interna con varie 
prese interne da 230 V e 12 V

• Sistema elettrico collegabile in rete 
incluso pannello di controllo centrale 
con visualizzazione stato batterie/
serbatoi acqua potabile e acque 
grigie/attacco corrente elettrica

• Illuminazione interna 
completamente a LED

• Caricabatterie 216 VA
• Salvavita
• Predisposizione radio con 2 

altoparlanti in cabina di guida
• Presa USB da 2,1 A nella dinette
• Booster di ricarica per 

batteria di servizio

 **  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 100 litri. 

X Dotazioni di serie
– Tecnicamente non previsto 11



KNAUS VAN TI PLUS – Pacchetti Articolo Prezzo*

225020 Pacchetto Luci e visione (7kg)
222638 Anabbaglianti a LED con luce LED diurna 1.230,00

222630 Proiettori fendinebbia con luce di direzione 300,00

222645 Temporizzatore tergicristalli con sensore di 
pioggia e accensione automatica dei fari 290,00

232663 Assistente fari abbaglianti "Light Assist" 160,00

Prezzo complessivo * 1.980,00

Prezzo di listino del pacchetto 1.860,00

Risparmio 120,00

Articolo Prezzo*

225021 Pacchetto Luci e visibilità (possibile solo insieme all‘opzione 
n. 225110  Pacchetto Media e assistenza VAN TI PLUS!)

222630 Proiettori fendinebbia con luce di direzione 300,00

222638 Anabbaglianti a LED con luce LED diurna 1.230,00

232663 Assistente fari abbaglianti „Light Assist“ 160,00

Prezzo complessivo * 1.690,00

Prezzo di listino del pacchetto 1.590,00

Risparmio 100,00

Articolo Prezzo*

225060 Pacchetto Winter (8kg)
232664 Parabrezza in vetro laminato con vetro termico, riscaldabile 300,00

232665 Ugelli lavacristalli anteriori riscaldabili 50,00

202392 Riscaldamento sedile conducente e 
passeggero, regolabile separatamente 630,00

550825 Riscaldamento elettrico a pavimento 630,00

Prezzo complessivo * 1.610,00

Prezzo di listino del pacchetto 1.060,00

Risparmio 550,00

Articolo Prezzo*

225030 Pacchetto Energy Plus VAN TI PLUS (26kg)

252654

Pannello di controllo touch con sistema di 
comando intuitivo dei componenti collegati 
in rete anziché pannello di controllo di serie, 
compresi sensori di temperatura esterna e interna

310,00

250201 Batteria AGM di bordo aggiuntiva 320,00

251757 Sensore batteria di servizio 320,00

232667 Caricabatterie intelligente con capacità di carica 25 A 180,00

Prezzo complessivo * 1.130,00

Prezzo di listino del pacchetto 780,00

Risparmio 350,00

Articolo Prezzo*

225100 Pacchetto Media VAN TI PLUS (6 kg)
232673 Sistema di navigazione "MAN Media VAN Navigation" 1.530,00

222657 Scheda SD (Europa occidentale)

222628 Pacchetto interni cromati 230,00

252684 Retrocamera integrata nello spoiler 
posteriore, con cablaggio 650,00

222642 Ricevitore radio digitale (DAB+)  220,00

222648 Volante multifunzione (3 razze)  360,00

Prezzo complessivo * 2.990,00

Prezzo di listino del pacchetto 2.400,00

Risparmio 590,00

Articolo Prezzo*

210021 Pacchetto sicurezza (1 kg)
252733 Impianto antifurto 1.010,00

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

Prezzo complessivo * 1.200,00

Prezzo di listino del pacchetto 980,00

Risparmio 220,00

Articolo Prezzo*

225110 Pacchetto Media e assistenza VAN TI PLUS (6kg)
232673 Sistema di navigazione "MAN Media VAN Navigation"  1.530,00

222657 Scheda SD (Europa occidentale)

222628 Pacchetto interni cromati 230,00

252684 Retrocamera integrata nella mostrina 
dello spoiler posteriore, con cablaggio 650,00

222642 Ricevitore radio digitale (DAB+)  220,00

222648 Volante multifunzione (3 razze)  360,00

232680 Cruise control con controllo 
automatico della distanza (ACC) 1.200,00

232681 Sistema attivo di cambio corsia 530,00

222645 Temporizzatore tergicristalli con sensore di 
pioggia e accensione automatica dei fari 290,00

222644 Riconoscimento segnaletica stradale 340,00

Prezzo complessivo * 5.350,00

Prezzo di listino del pacchetto 4.400,00

Risparmio 950,00

Articolo Prezzo*

210070 Pacchetto TV 32" (26 kg)

252581 Sistema completo antenne Oyster 60 
Premium, Twin compresa TV LED 32"  3.890,00

252405 Supporto TV 330,00

252479 Predisposizione cablaggio TV nella zona notte 70,00

Prezzo complessivo * 4.290,00

Prezzo di listino del pacchetto 3.160,00

Risparmio 1.130,00

Articolo Prezzo*

225050 Pacchetto VAN TI PLUS (46 KG)
100602 Porta con zanzariera monopezzo 390,00

201789 Rivestimenti dei sedili comfort MAN con design KNAUS 570,00

100526 Sportelli/porte garage lato conducente con illuminazione 400,00

232672 Sedili girevoli in cabina di guida 1.000,00

352059 Pannello di comando CP-Plus 100,00

551778 Midi Heki con illuminazione 590,00

352380 Sistema Truma iNet 610,00

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

Prezzo complessivo * 4.020,00

Prezzo di listino del pacchetto 2.200,00

Risparmio 1.820,00

Articolo Prezzo*

225010 Pacchetto MAN (12 KG)
222633 Impianto di climatizzazione "Climatic"  1.940,00

222634 Display multifunzione "Plus"  70,00

222631 Specchietto retrovisore regolabile 
elettricamente, riscaldabile 210,00

222632 Cruise Control con limitatore di velocità 420,00

232659 Dispositivo di riconoscimento stanchezza 30,00

Attenzione: in caso non ordiniate il pacchetto MAN, i tem-
pi di consegna del veicolo si allungano da 3 a 6 mesi.

Prezzo complessivo * 2.670,00

Prezzo di listino del pacchetto 2.290,00

Risparmio 380,00

* Prezzo di listino, iva 22% inclusaPrezzo complessivo* = Prezzo complessivo ordinando gli accessori singolarmente12



KNAUS VAN TI PLUS Dotazioni opzionali

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 65

0 
M

EG

70
0 

LF

VEICOLO DI BASE
Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione
Trazione anteriore
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6D-temp, SCR, trazione 
anteriore,cambio automatico a 8 rapporti (103 kW/140 CV)

32 2.450,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6D-temp, SCR, trazione 
anteriore,cambio manuale a 6 marce (130 kW/177 CV)

– 1.720,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6D-temp, SCR, trazione 
anteriore,cambio automatico a 8 rapporti (130 kW/177 CV)

32 4.170,00 • •

Trazione posteriore
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6D-temp, SCR, trazione 
posteriore, cambio manuale a 6 marce (103 kW/140 CV)

90 2.020,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6D-temp, SCR, trazione 
posteriore, cambio manuale a 6 marce (130 kW/177 CV)

90 4.340,00 • •

4x4
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6D-temp, SCR, 4x4, 
cambio manuale a 6 marce (103 kW/140 CV)

120 4.430,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6D-temp, SCR, 4x4, 
cambio manuale a 6 marce (130 kW/177 CV)

120 6.150,00 • •

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6D-temp, SCR, 4x4, 
cambio automatico a 8 rapporti (130 kW/177 CV)

152 8.600,00 • •

Sistemi di assistenza
222632 Pacchetto 

MAN
Cruise Control con limitatore di velocità - 420,00 • •

232680 Pacchetti 
Media / Media 

e assistenza

Cruise Control con controllo automatico della 
distanza (ACC) e limitatore di velocità (possibile 
solo insieme all'opzione n. 222648 o 232673)

1.200,00 • •

232681 Pacchetto 
Media e 

assistenza

Sistema attivo di cambio corsia 530,00 • •

222644 Pacchetti 
Media / Media 

e assistenza

Riconoscimento della segnaletica stradale (possibile solo 
insieme alle opzioni n. 222634, 232673 e 222645)

340,00 • •

232659 Pacchetto 
MAN

Dispositivo di riconoscimento stanchezza - 30,00 • •

232674 Assistente alla partenza in salita con sistema di 
rallentamento in discesa (solo per 4x4) (possibile solo 
insieme all'opzione n. 222634 o al pacchetto n. 225010)

- 100,00 • •

232663 Pacchetto 
Luci e visione

Assistente fari abbaglianti "Light Assist" (possibile 
solo insieme all'opzione n. 222645)

160,00 • •

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 65

0 
M

EG

70
0 

LF

Interni
222633 Pacchetto 

MAN
Impianto di climatizzazione manuale Climatic 11 1.940,00 • •

232669 Impianto di climatizzazione automatico Climatronic 
(comprende opzione n. 222645, possibile solo 
insieme al pacchetto MAN n. 225010)

1 920,00 • •

232670 Pacchetto ripiani 2: portapacchi da tetto 
con due vani 1 DIN e luce di lettura

11 170,00 • •

222634 Pacchetto 
MAN

Display multifunzione "Plus"  - 70,00 • •

222648 Pacchetto 
Media

Volante multifunzione (a 3 razze) (possibile solo insieme 
alle opzioni n. 222634 e 222629 o alla n. 232673)

- 360,00 • •

232671 Volante multifunzione in pelle (a 3 razze) (possibile solo 
insieme all'opzione n. 222634, 222629 o 232673)

- 630,00 • •

222628 Pacchetto 
Media

Pacchetto interni cromati (possibile solo 
insieme all'opzione n. 222629 o 232673)

- 230,00 • •

201789 Pacchetto 
VAN TI PLUS

Rivestimenti dei sedili comfort MAN con design KNAUS - 570,00 • •

232672 Pacchetto 
VAN TI PLUS

Sedili girevoli in cabina di guida 29 1.000,00 • •

202392 Pacchetto 
Winter

Riscaldamento sedile conducente e 
passeggero, regolabile separatamente

1 630,00 • •

552768 Sistema REMIfront IV per oscuramento del parabrezza 
e dei vetri laterali (disponibile da aprile 2020)

810,00 • •

Illuminazione / Tecnologia
232660 Cabina di guida in grigio indium metallizzato - 1.690,00 • •
222638 Pacchetto 

Luci e visione
Anabbaglianti a LED con luce LED diurna 5 1.230,00 • •

222630 Pacchetto 
Luci e visione

Proiettori fendinebbia con luce di direzione 2 300,00

222631 Pacchetto 
MAN

Specchietto retrovisore regolabile 
elettricamente e riscaldabile

1 210,00 • •

222645 Pacchetto 
Luci e visione 
/ Pacchetto 

Media e 
assistenza

Temporizzatore tergicristalli con sensore di 
pioggia e accensione automatica dei fari

- 290,00 • •

232664 Pacchetto 
Winter

Parabrezza in vetro laminato con vetro termico, riscaldabile 1 300,00 • •

232665 Pacchetto 
Winter

Ugelli lavacristalli anteriori riscaldabili - 50,00 • •

232662 Interruttore generale batteria – 130,00 • •
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KNAUS VAN TI PLUS Dotazioni opzionali

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 65

0 
M

EG

70
0 

LF

232668 Presa da 230 V sul telaio del sedile di guida, potenza 
erogata max. 300 watt 15-30 minuti, inverter 
sinusoidale puro, funziona anche a motore spento 

– 230,00 • •

Chassis / Maggiorazioni di portata
202568 Cerchi in lega da 17" con pneumatici (235/60R17), 

frontale in nero lucido nell'esclusivo design KNAUS
10 2.100,00 • •

202569 Cerchi in lega da 17" con pneumatici (235/60R17), verniciati 
in titanio metallizzato nell'esclusivo design KNAUS

10 2.000,00 • •

222635 Ruota di scorta (cerchio in acciaio) con pneumatico, 
kit utensili di bordo e martinetto

37 190,00 • •

201781 Maggiorazione portata da 3.500 kg a 3.850 kg – 300,00 • •
232769 Maggiorazione portata da 3.500 kg a 4.000 kg – 300,00 • •
200394 Piedini di stazionamento posteriori 10 340,00 • •
232693 Asse anteriore rinforzato (2.100 kg di portata anziché 1.800 kg) 5 330,00 • •
232709 Blocco differenziale (solo per 4x4) - 750,00 • •
952791 Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone • --
952792 Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 2 persone • --

Sistemi di trasporto
202332 Gancio di traino rimovibile 50 1.410,00 • •
102514 THULE LIFT V16, portabici manuale per 2 biciclette (posteriore), 

carico max. 50 kg (non possibile in presenza di portamoto)
17 630,00 • •

102515 THULE LIFT V16, portabici manuale per 3 biciclette (posteriore), 
carico max. 50 kg (non possibile in presenza di portamoto)

19 680,00 • •

100237 Portamoto portata 120 kg (a seconda della tipologia 
abitativa; non possibile in presenza di portabici; 
possibile solo insieme all'opzione n. 201781)

60 2.170,00 • •

Multimedia / Navigazione
222629 Sistema radio "MAN Media VAN" con display TFT 

(monocromatico), slot per scheda SD, interfaccia AUX-
IN, porta USB, connessione Bluetooth per cellulari

4 560,00 • •

232673 Pacchetti 
Media / Media 

e assistenza

Sistema di navigazione "MAN Media VAN Navigation" 
con display a colori TFT 8", schermo touch con sensori di 
prossimità, lettore CD compatibile MP3 e WMA, 4 altoparlanti 
da 20 watt ciascuno, slot per scheda SD, interfaccia AUX-IN, 
porta USB, connessione Bluetooth per cellulari, doppio 
sintonizzatore FM, MAN SmartLink, comando vocale, 
funzione di navigazione, 2° slot per scheda SD per mappe 
(comprende vano porta oggetti illuminato e con serratura)

6 1.530,00 • •

222642 Pacchetti 
Media / Media 

e assistenza

Ricevitore radio digitale (DAB+) (possibile 
solo insieme all'opzione n. 232673)

- 220,00 • •

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 65

0 
M

EG

70
0 

LF

252684 Pacchetti 
Media / Media 

e assistenza

Retrocamera integrata nella mostrina spoiler 
posteriore, con cablaggio (possibile solo 
insieme all'opzione n. 222629 o 232673)

- 650,00 • •

SCOCCA
Finestre / Porte / Aerazione

102564 Porta KNAUS PREMIUM con la seguente dotazione 
aggiuntiva rispetto alle porte KNAUS KOMFORT: serratura 
di sicurezza, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/
fermaporta mediante molla a gas, inclusa finestra con tenda 
plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni 
decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS

3 610,00 • •

102610 Porta KNAUS EXCLUSIV con la seguente dotazione aggiuntiva 
rispetto alle porte KNAUS PREMIUM: chiusura centralizzata, 
illuminazione Coming Home integrata nella finestra

4 820,00 • •

102577 Borsa multiuso nel design KNAUS compatibile 
con la porta KNAUS KOMFORT

1 70,00 • •

101666 2 250,00 - •
101019 Finestra a compasso per parte posteriore sinistra, 70 x 40 cm 7 280,00 • -
101721 Finestra a compasso airscope con zanzariera e oscurante 15 600,00 • •
100526 Pacchetto 

VAN TI PLUS
Sportelli/porte garage lato conducente con illuminazione 5 400,00 • -

102522 Sportelli gavone e porte garage con chiusura centralizzata 
(possibile solo insieme all'opzione n. 102610)

2 810,00 • •

100602 Pacchetto 
VAN TI PLUS

Porta con zanzariera monopezzo 4 390,00 • •

551778 Pacchetto 
VAN TI PLUS

Midi Heki 70 x 50 cm con illuminazione 8 590,00 • •

101820 Finestra a compasso Seitz S7 - 790,00 • •
102216 Scocca in TVT (Top Value Technology) - 1.680,00 • •
102685 Finestra panoramica sul tetto sopra la dinette, 

130 x 45 cm, anziché Midi Heki (possibile solo 
insieme al pacchetto VAN TI PLUS n. 225050)

- 310,00 - •

101944 Tetto panoramico nella parte posteriore, 130 x 45 cm - 480,00 • -

INTERNI
Abitare / dormire

552574 Letto fisso con materasso EvoPore HRC e strato di gel d'acqua 7 410,00 • •
550234 Moquette in cabina di guida 2 110,00 • •
550235 Moquette in soggiorno 7 390,00 • •
551796 Trasformazione letti singoli in letto trasversale 8 440,00 • –
552687 Trasformazione dinette in letto per gli ospiti, compreso 

tavolo con gamba telescopica abbassabile
4 470,00 – •
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KNAUS VAN TI PLUS Dotazioni opzionali

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 65

0 
M

EG

70
0 

LF

552247 Kit Isofix per dinette standard, utilizzabile per 1 
seggiolino per bambini (sistema con 3 punti)

3 210,00 • -

552708 Dinette allungabile (estensione di circa 100 mm) 5 260,00 • -
552686 2 sedili ripiegabili con cintura di sicurezza a 3 punti 

nella direzione di marcia, integrati nella dinette 
(1 lato conducente, 1 lato passeggero)

40 2.100,00 – •

552688 Vani di stivaggio aggiuntivi nella parte posteriore, 
a destra e a sinistra sopra i letti singoli

10 280,00 • –

551234 Prolunga ai piedi del letto (solo con letto fisso) 2 140,00 – •
552369 Set coprimaterasso per 2 posti letto (a seconda 

della tipologia abitativa per letti fissi)
- 70,00 • •

552327 Cassaforte  7 430,00 • •

Tappezzerie e tessuti
552188 Rivestimento interno Active Royal o Active Rock – 340,00 • •
550783 Rivestimento 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
301057 Indicatore a distanza Duo C (completa 

di funzione antigelo EisEx)
– 160,00 • •

300518 Attacco esterno gas 1 220,00 • •
301956 Truma MonoControl CS compreso filtro del gas 1 320,00 • •
301957 Truma DuoControl CS compreso filtro del gas 1 420,00 • •
351274 Riscaldamento Truma Combi E anziché Truma Combi – 700,00 • •
550566 Riscaldamento Alde anziché riscaldamento Truma 15 2.610,00 • •
550825 Pacchetto 

Winter
Riscaldamento elettrico a pavimento 7 630,00 • •

552052 Impianto di climatizzazione Dometic Freshjet 2200  30 2.270,00 • •

Acqua / Bagno
452718 Pacchetto 

VAN TI PLUS
Sistema di filtraggio dell'acqua "BWT - Best-Camp mini" 360,00 • •

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

Prezzo di 
listino IVA 

22% inclusa  
[EUR] 65

0 
M

EG

70
0 

LF

Cucina
400369 Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina) 10 710,00 • •

Impianto elettrico
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 • •

252654 Pacchetto 
Energy Plus

Pannello di controllo touch con sistema di comando 
intuitivo dei componenti collegati in rete anziché pannello 
di controllo di serie, compresi sensori di temperatura esterna 
e interna (possibile solo insieme al pacchetto n. 225030)

2 310,00 • •

250201 Pacchetto 
Energy Plus

Batteria AGM di bordo aggiuntiva 24 320,00 • •

232667 Pacchetto 
Energy Plus

Caricabatterie intelligente con capacità di carica di 25 
A (possibile solo insieme al pacchetto n. 225030)

- 180,00

251757 Pacchetto 
Energy Plus

Sensore batteria di servizio (possibile solo 
insieme al pacchetto n. 225030)

- 320,00 • •

252581 32" TV-Paket Sistema completo antenne Oyster 60 
Premium, Twin compresa TV LED 32" 

19 3.890,00 • •

252582 32" TV-Paket Televisione 32" con sintonizzatore HD 
compreso supporto per zona giorno

11 980,00 • •

252448 Televisione 21,5" con sintonizzatore HD 
compreso supporto per zona notte

5 930,00 • •

252405 Supporto TV 6 330,00 • •
252479 32" TV-Paket Predisposizione cablaggio TV nella zona notte 1 70,00 • •
251949 Presa USB parte posteriore 50,00 • •
250072 Presa SCHUKO da 230 V supplementare in cucina - 80,00 • •
252524 Illuminazione ambiente con pannello posteriore 

cucina coordinato al piano di lavoro
3 380,00 • •

252698 GPS-tracker 1 200,00 • •

Tendalini 
Tendalino THULE OMNISTOR

500893 Tendalino 355 cm x 250 cm 35 980,00 • –
501333 Tendalino 405 cm x 250 cm 39 1.050,00 – •
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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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