
Assicuratevi 
ora il vostro

modello 
edizione 

speciale!

SPORT&FUN 
BLACK SELECTION

I PUNTI DI FORZA DELLA SPORT&FUN BLACK SELECTION 
 

Maggiori informazioni su : 
www.knaus.com/

sportfun-black-sele
ction 

  Telaio VARIO X con costruzione leggera bionica 
per un risparmio di peso fino al 30% 

  Design esterno dinamico con moderne 
serigrafie BLACK SELECTION

  Carbon look di alta qualità

  Fanaleria posteriore scura

  Portapacchi e scaletta posteriore di color nero

  Cerchi in lega da 17" laccati color titanio 
nell‘esclusivo design KNAUS

 Pareti laterali in lamiera liscia

  Allestimento interno di alta qualità con superfici 
resistenti in CPL nei colori dell‘acciaio inox

  Moderne tappezzerie nella versione edizione 
speciale GREY STRIPES

 Zanzariera porta

  Luce veranda a LED nella zona posteriore

  Sistema di filtraggio dell‘acqua  
”BWT - BEST-CAMP mini“

 Piedini di stazionamento rinforzati

  Ruotino anteriore con indicazione  
della massa sull‘occhione

  Sportello di servizio anteriore SX  
(100 cm x 120 cm)

  aumento di portata da 1.250 a 1.400/1.500 kg 
(telaio da 1.500 kg)* 

  Oscurante e zanzariera per finestra in bagno

  Presa esterna Combi (corrente + TV)

  Presa supplementare di corrente  
SCHUKO 230 V in cucina

 Rilevatore di fumo

  Oblò HEKI II (Seitz)

  TRUMA MonoControl CS, filtro del gas incluso

  Serbatoio acque chiare da 25 litri, con ruote 

 Copritimone

  Autoregolazione dell‘impianto  
frenante AL-KO-AAA Premium Brake

Prezzo in Euro, iva 22% inclusa. Ulteriori optional, così come dotazioni 

di serie sono elencati nel listino prezzi/dati tecnici caravan KNAUS 2020.

Prezzo a partire da: 

€ 22.990,-

Costruzione leggera 
e 

solida: Il bionico te
laio 

AL-KO VARIO X 

offre grande stabili
tà e 

risparmio di peso

* aumento di portata opzionale  
(telaio VARIO X) da 1.500 a 1.600/1.700

Come modello di successo e di tendenza assoluto, la SPORT&FUN si presenta ora in 
modo elegante  ed al miglior prezzo nella versione BLACK SELECTION. Da oltre 20 anni è 
una leggenda, ma nella versione BLACK SELECTION diventa un oggetto da collezione!
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Art.-N
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Illustrazioni simili.

SPORT&FUN BLACK SELECTION

Lunghezza complessiva cm 625

Lunghezza utile cm 480

Larghezza cm (esterno/interno) 232 / 216

Altezza cm (esterno/interno) 257 / 196

Portellone posteriore cm (L x A) 92 x 172

* Per ulteriori informazioni, consultare il listino 
prezzi/dati tecnici KNAUS CARAVAN.

Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche 
ai colori ed alle caratteristiche dei materiali. Dati 
aggiornati a luglio 2019.

1.  Vivere il design. Attraverso 
l‘abbinamento di toni di colore, 
illuminazione moderna e tappezzeria 
edizione speciale GREY STRIPES, 
si ottiene un quadro complessivo 
particolare ed armonioso. 

2.  Il piacere di cucinare. La cucina 
completamente attrezzata convince per i 
suoi pratici dettagli e per le sue resistenti 
superfici in CPL nei colori acciaio INOX.

3.  Enormi possibilità‘ di trasporto. 
Grazie al garage posizionato sotto il 
letto anteriore od alla combinazione 
del grande portellone posteriore  
con l‘opzione portamoto, potrete 
caricare agevolmente le vostre 
biciclette o la motocicletta per 
trasportarle in sicurezza.

ABITARE

DORMIRE

TRASPORTARE


