
LISTINO PREZZI – CARAVAN 2020-2
DESEO

COME IN UN SOGNO
SODDISFATE IL VOSTRO DESIDERIO DI LIBERTÀ
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Dati tecnici / dotazioni DESEO 400 TR

Misure del veicolo

Lunghezza complessiva (cm)* 599

Lunghezza complessiva interna, 
senza gavone (cm)

402

Larghezza complessiva/larghezza interna (cm) 230 / 216

Altezza complessiva/altezza utile interna  (cm) 258 / 196

Massa a vuoto (kg) ** 1.250

Massa in ordine di marcia (kg) ** 1.320

Massa a pieno carico (kg) ** 1.500

Carico utile max. (kg) ** 180

Pneumatici (standard) 185/65R14

Pneumatici (opzione cerchi in lega da 17“) 205/50 R17

Cerchi (standard) 5 1/2 J x 14

Cerchi (opzione cerchi in lega da 17“) 6 1/2 J x 17

Posti letto serie (opzione) 2 (4) ²)

Letto zona anteriore (cm)  200 x 140

Letto zona centrale (cm)  200 x 140

Finestre a compasso con oscuranti/zanzariere *** 2

Porta d'ingresso (cm): larghezza x altezza porta 60 x 172

Oblò con zanzariera 2

Frigorifero (volume in litri / optional) 108

Prezzo al pubblico, franco fabbrica, IVA 22% inclusa € 25.620,00

DESEO

Informazioni 

tecniche, prezzi

•  Robusto rivestimento in PVC del pavimento, in Wood-Style 

•  Tappezzerie: Talos, Obsidian

• 2 sgabelli supplementari (ulteriori posti a sedere)

|   Luci d‘ambiente

4. IMPIANTO ELETTRICO

• Luce veranda a LED 12V

•  Giunto Jaeger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice

•  Illuminazione interna: completamente a 12 V, luci a LED

• 
Impianto elettrico: presa di corrente esterna 230 V Euro all'interno 
del modulo servizi, svariate prese di corrente interne Schuko

• Efficace impianto elettrico di bordo a 12V e 230V

•  Trasformatore 240 VA

|   Predisposizione radio (cablaggio e due altoparlanti)

5. IMPIANTO GAS / ACQUA

•  Riscaldamento Truma VarioHeat eco

• Boiler elettrico Truma Therme per acqua calda in cucina e bagno

• Deposito fisso delle acque chiare da 45 l

• Impianto idrico munito di pompa elettrica 12V a immersione

• Scarichi centralizzati con un unico punto di scarico sotto il pavimento

6. CUCINA / BAGNO

• 
Fornello a due fuochi dotato di coprifornello 
in vetro e lavello in acciaio inox

•  Pratica Orga-Box per accogliere in modo ordinato gli utensili da cucina

•
Frigorifero Dometic 108 l trivalente, Gas, 230V, 12V 
(funzionamento a gas consentito durante il viaggio 
solo se abbinato a Truma Mono / Duo Control)

• Bagno Komfort

• Rubinetteria in bagno

• Stecca appendi-biancheria in bagno o doccia (ribaltabile)

|   Kit doccia 

KNAUS DESEO – Dotazioni di serie

1. TELAIO

• 
Telaio „Euro“  Al-KO , assale leggero con 4 piedini di 
stazionamento zincati a caldo, 4 ammortizzatori idraulici

• Sistema automatico di retromarcia

• Freno a mano servoassistito

• Stabilizzatore AKS

• Piedini di stazionamento 

|   Cerchi in lega da 14" 

|   Copritimone

|   Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione 

2. SCOCCA

• 
Rivestimento del tetto in vetroresina, minori 
possibilità di danni da grandine

•  Pareti laterali/frontale/posteriore in lamiera liscia

• 
Costruzione autoportante Fiber-Frame, con coibentazione di tetto e 
pavimento in Maxi PS (spessori: pareti = 31mm, pavimento = 38mm)

• 
Portellone posteriore apribile verso l'alto, dotato di ammortizzatori 
a gas e munito di dispositivo per il montaggio di una tenda veranda 
opzionale marca WIGO; Larghezza/Altezza: 170 x 186 cm (foro scocca)

• Porta d'ingresso: KNAUS STYLE - a scuderia, senza finestra

• 
Serrature: impianto di chiusura „Comfort“, 
un'unica chiave per tutte le serrature

•  Luci supplementari di sicurezza: terza luce stop

•  Servicebox per un comodo accesso ai seguenti servizi:

 - allacciamento elettrico

 - bombole del gas

 - riempimento serbatoio 

 - cassetta del WC

|   Zanzariera scorrevole alla porta d'ingresso laterale

|   Finestra apribile sul portellone posteriore

|   Oblò Midi-HEKI sopra la dinette

3. ZONA ABITATIVA

• 
Mobili, ante dei mobili: design quercia Nagano, in prossimità 
della zona di carico rinforzati con rivestimento in CPL 

•  Tavolo con meccanismo: utilizzabile anche all'esterno 

  ** carico utile max (kg): vedi indicazioni riportate a catalogo = differenza tra massa a pieno carico e massa in ordine di marcia. Pregasi di osservare le spiegazioni a pag. 31 Pregasi di osservare le spiegazioni a pag. 31
*** con oscurante/zanzariera a rullo all‘interno
   2) letto basculante per 2 persone, opzionale

|   Standard in Italia
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KNAUS DESEO – Pacchetti

Articolo
Prezzo di 

listino, IVA 22% 
inclusa [€]

122100 Pacchetto Plus  (16,5 kg)

151110
Ruotino anteriore con indicazio-
ne della massa sull'occhione

60,00

150065 Piedini di stazionamento rinforzati 140,00

100750 Oblò MIDI-HEKI in zona cucina 420,00

100832 Zanzariera porta, a rullo, per l‘intera altezza 220,00

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

360,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente

1.200,00

Prezzo di listino del pacchetto 560,00

Risparmio 640,00

Articolo
Prezzo di 

listino, IVA 22% 
inclusa [€]

210081 Pacchetto TV 24“ (27 kg)

250004 Sistema SAT CARO®+ Premium 2.640,00

252594 Monitor TV 24" con tuner HD 710,00

250941 Presa esterna Combi (corrente + TV) 100,00

251261 Supporto TV 180,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente

3.630,00

Prezzo di listino del pacchetto 2.770,00

Risparmio 860,00

Articolo
Prezzo di 

listino, IVA 22% 
inclusa [€]

122150 Pacchetto Design esterno (30 kg)

152519
Cerchi in lega da 17" per assale tandem, color 
nero lucido, con design esclusivo KNAUS

1.360,00

102520 Design bicolore della struttura portante (frame) 2.820,00

252586
Luci perimetrali integrate nella parete 
laterale, proiezione del logo KNAUS 
integrata nel portellone posteriore

1.120,00

102611 Copritimone 210,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente

5.510,00

Prezzo di listino del pacchetto 4.400,00

Risparmio 1.110,00

Articolo
Prezzo di 

listino, IVA 22% 
inclusa [€]

122155 Pacchetto Transport-Plus (90 kg)

102609
1 rampa e 2 blocca-moto comple-
ti di 10 occhiello per l'ancoraggio

1.270,00

150112
Aumento della portata a 1.800 / 1.900 
/ 2.000 kg (telaio da 2.000 kg)

530,00

552544
Dinette in versione Transport, di ingombro 
particolarmente contenuto quando ripiegata, 
per garantire la massima superficie di carico

210,00

551674 Letto basculante, dimensione letto 200 x 140 cm 1.820,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente

3.830,00

Prezzo di listino del pacchetto 2.840,00

Risparmio 990,00
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Articolo Pacchetto KG

Prezzo di 
listino, IVA 22% 

inclusa [€]

VEICOLO

Telaio

150997 AL-KO Trailer Control – ATC (sistema anti-sbandamento) 4,5 880,00

151110 PACCHETTO 
PLUS

Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione - SERIE

152519 EXTERIEUR-
DESIGN

Cerchi in lega 17" per assale tandem, color nero 
lucente, con design esclusivo KNAUS

26 1.360,00

150065 PACCHETTO 
PLUS

Piedini di stazionamento rinforzati 6,5 140,00

152071 Movimentatore Truma Mover XT 2 / assale tandem fino a 2.400 kg 
– solo in abbinamento con impianto mobilità 12V (Opt. 250376)

28 4.000,00

150620 Set di riparazione pneumatico (Terra S) 2,5 100,00

151634 Copricerchi  - 70,00

101298 1 rampa (è possibile ordinare 2 rampe) 16 360,00

102608 1 porta-moto completo di n. 6 occhielli di ancoraggio per una moto 480,00

102609 TRANSPORT 
PLUS

1 rampa completa di 2 porta-moto completi di 10 
occhielli di ancoraggio – possibile solo in abbinamento 
all‘optional 552544 (dinette in versione Transport)

1.270,00

102333 Occhielli di ancoraggio (6 pz.) - solo in 
abbinamento con l'opzione 552544

170,00

Possibili aumenti di portata

150112 TRANSPORT 
PLUS

Aumento a 1.800 kg / 1900 / 2000 kg (telaio da 2000 kg) 25 530,00

SCOCCA

Finestre, porte, aerazione

102017 Finestra posteriore  SERIE

102592 Porta d'ingresso KNAUS STYLE PLUS dotata della seguente 
dotazione in più rispetto alla porta KNAUS STYLE: versione di porta 
a scuderia, munita di più chiusure, con finestra ed oscurante.

100,00

100750 PACCHETTO 
PLUS

MIDI-HEKI in zona cucina (non in 
abbinamento con optional 552052) 

7,2 420,00

551778 MIDI HEKI sopra il letto basculante/dinette 7,2 SERIE

KNAUS DESEO – Dotazioni opzionali

Articolo Pacchetto KG

Prezzo di 
listino, IVA 22% 

inclusa [€]

100832 PACCHETTO 
PLUS

Zanzariera per porta d'ingresso  (non 
disponibile per sportello posteriore)

3 SERIE

102521 Gradino posteriore, manuale 380,00

ALLESTIMENTI INTERNI

Zona abitativa

551674 TRANSPORT 
PLUS

Letto basculante 200 x 140 cm 50 1.820,00

552544 TRANSPORT 
PLUS

Dinette in versione Transport, ribaltabile, 
d'ingombro particolarmente contenuto, per 
offrire una grande superficie di carico

210,00

Tappezzerie e tessuti

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

552188 Tappezzerie „Active Royal“ o „Active Rock“  - 340,00

552518 Color-Kit „Couch“ - cuscini decorativi addizionali 
nelle seguenti varianti di colore:

1,5 160,00

EARTH

STONE

AVOCADO

AQUA

MAGNOLIA

PEACH
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KNAUS DESEO – Dotazioni opzionali

Articolo Pacchetto KG

Prezzo di 
listino, IVA 22% 

inclusa [€]

552369 Kit lenzuola con angoli - per 2 posti letto (a seconda dei letti fissi) 70,00

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

130,00

550075 Moquette lunghezza scocca da 400 a 460 5 200,00

Impianto elettrico

551480 Set luci d'ambiente: composto da illuminazione d'ambiente 
e persiane in alluminio alle finestre della zona giorno

- SERIE

252586 EXTERIEUR-
DESIGN

Luci perimetrali esterne integrate nella parete laterale, con 
proiezione del logo KNAUS integrato nel portellone posteriore

- 1.120,00

250004 TV 24" Sistema SAT CARO®+ Premium (solo in 
abbinamento con l'opzione 252594)

14 2.640,00

250941 TV 24" Presa esterna Combi (corrente + TV) - 100,00

252594 Schermo TV da 24" con tuner HD 10 710,00

251261 Braccio estraibile per schermo piatto 3 180,00

250376 Impianto mobilità (12V) composto da: indicatore 
acqua dolce e batteria, batteria gel, caricabatteria 
automatico ed interruttore generale (solo in abbinamento 
con l‘opzione 551674 Letto basculante)

28,6 1.050,00

250072 Presa di corrente supplementare 230V SCHUKO in cucina 80,00

251358 Predisposizione radio completa di 2 altoparlanti e cablaggio 1 SERIE

250231 Radio/CD/MP3-Tuner con attacco USB e Bluetooth – 
solo in abbinamento con predisposizione radio

1 290,00

551327 Rilevatore di fumo 0,3 30,00

252698 GPS-Tracker velocate® (hardware senza localizzazione 
personalizzata, localizzazione antifurto a pagamento)

200,00

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

200,00

Articolo Pacchetto KG

Prezzo di 
listino, IVA 22% 

inclusa [€]

Impianto gas, riscaldamento, acqua, climatizzatore

301956 Truma MonoControl CS, filtro del gas incluso - 320,00

301957 Truma DuoControl CS, filtro del gas incluso 1,3 420,00

301057 Indicatore a distanza + Eis-Ex per DuoControl 0,5 160,00

352059 Comando CP-Plus, predisposizione per iNet inclusa 100,00

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

552052 Climatizzatore Freshjet 2200 (solo in 
abbinamento l'opzione 100750)

30 2.270,00

450092 Serbatoio di recupero da 25 litri, con ruote 3,3 140,00

451443 Allacciamento idrico esterno „City-Wasser“ (solo in 
abbinamento con serbatoio acque chiare 45 litri)

0,5 320,00

450563 Indicatore di livello serbatoio acque chiare 3,3 170,00

302033 Rilevatore di perdite gas 220,00

Cucina e bagno

452718 PACCHETTO 
PLUS

Sistema di filtraggio dell'acqua "BWT - Best-Camp mini" 2 360,00

450520 Impianto doccia per bagno Komfort, composto da: doccetta 
estraibile, attacco doccetta e tenda doccia munita di camera d'aria

2 SERIE

EXTRAS

102611 EXTERIEUR-
DESIGN

Copritimone  (non in abbinamento con portabici sul timone) 4 SERIE

102232 Portabici "Thule Caravan Superb", per 2 biciclette, 
sul timone (esclude l'opzione 100570)

5 360,00

502816 Tendalino 3500x2500 - Deseo 1.220,00
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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 QUANTO CONCERNE TUTTE LE CARAVAN KNAUS:

Tutte le indicazioni di misure e pesi sono suscettibili di variazioni causate dalla lavorazione 
di materiali naturali. Le tolleranze possono variare nell’ordine del +/–5%.

Montaggi, smontaggi o modifiche effettuati presso officine non autorizzate, possono mettere a rischio 
la vostra sicurezza ed allo stesso tempo, possono invalidare l‘omologazione ed il diritto alla garanzia. 
Pertanto, riparazioni e montaggi di accessori vanno eseguiti esclusivamente presso i rivenditori 
specializzati KNAUS presso i  quali troverete in vendita gli accessori ed i ricambi originali KNAUS. 

Se tecnicamente possibile, montaggi di accessori e modifiche al veicolo prodotto, comportano dei 
costi di installazione e di materiali.  In determinati casi, certe opzioni si escludono a vicenda.
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. 
Il presente listino pubblica i prezzi validi per l‘Italia, con IVA al 22% inclusa, 
franco fabbrica ed escluse le spese di immatricolazione.“

L‘impianto idrico corrisponde almeno allo standard tecnico 03/2009 (direttiva 2002/72/CE).

*) Spiegazioni riguardanti le indicazioni di peso per la vostra caravan KNAUS:

Le caravan 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 le caravan 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, ovvero senza „liquidi“, senza bagagli 
o attrezzature come previsto dall‘ Art. 2, Cifra 3 della direttiva UE 1230/2012):

La massa in ordine di marcia viene definita, in base all‘Art. 2, Cifra 4 della direttiva UE 1230/2012, nel modo seguente:
Massa del veicolo con la sua dotazione di serie come indicato dal costruttore 
 + bombola del gas liquido in acciaio (da 11 kg) riempita al 100% (corrisponde ad una massa complessiva di 23 kg)
 + serbatoio dell‘acqua riempito al 100%  
 + cassetta WC (riempita al 100%)
 + boiler (riempito al 100%)
 = massa in ordine di marcia

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. (incl. dotazione opzionale/accessori/pacchetti e gas, acqua, bagaglio, ecc.)

Quale utilizzatore di una caravan KNAUS:
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) 1.400 kg  - (massa in ordine di marcia) 1.090 kg = (carico utile) 310 kg
Vi preghiamo di tener presente, che il carico utile riportato sui dati tecnici si riduce 
a seconda della massa del bagaglio o delle attrezzature caricate.
Inoltre, vi preghiamo di prendere nota che la vostra caravan KNAUS, dopo aver sottratto la massa delle dotazioni 
opzionali al carico utile massimo, deve comunque disporre di un carico utile minimo (=carico utile minimo) 
al di sotto del quale non è consentito andare (Allegato I, parte D, Cifra 2.3.4.1 Direttiva UE 1230/2012)
(Numero massimo dei posti letto + lunghezza complessiva del veicolo in 
metri) x 10 = carico minimo in kg, previsto dalla direttiva.

Esempio:
 [(numero di posti letto) 4 + (lunghezza complessiva del veicolo in metri) 5] x 10 = 90 kg
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 una caravan KNAUS Lei è tenuto a non superare la massa a pieno carico del veicolo 
durante il viaggio e a provvedere ad una distribuzione delle masse che non faccia superare il carico sull‘assale e 
sull‘occhione. Inoltre è obbligato al rispetto delle norme, che garantiscono un sicuro impiego della sua caravan.
I prezzi dei singoli pacchetti elencati sono prezzi fissi e non possono essere modificati scegliendo altri accessori. 
L‘ordine separato di accessori già facenti parte di pacchetti, comporta che detti accessori non vengono forniti a parte. 

KNAUS CARAVAN - Informazioni importanti



KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germanys
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Entrate nella comunità KNAUS
Comunicate con noi::
facebook.knaus.com

Il vostro concesssionario Knaus sarà lieto di ricevervi!

Il contenuto del presente listino/dati tecnici è aggiornato alla data di stampa (07/2019). Il produttore si riserva la facoltà 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 e vernice su vetroresina/plastica), sempre che 
siano accettabili per il cliente. 

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.




