
VAN TI VANSATION . SKY TI PLATINUM SELECTION 
VAN I PLATINUM SELECTION . SKY WAVE 60 YEARS

I  MODELLI  EDIZIONE 
SPECIALE 

M
O

D
EL

LI
 E

D
IZ

IO
N

E 
SP

EC
IA

LE
 2

02
1  

AU
TO

CA
RA

VA
N

Approfittate dei nostr
i modelli 

Approfittate dei nostr
i modelli 

KNAUS edizione speciale!KNAUS edizione speciale!

Avete l 'imbarazzo della scelta! 
Oltre ai 

Avete l 'imbarazzo della scelta! 
Oltre ai 

modelli 60 YEARS fanno parte dei modelli 60 YEARS fanno parte dei 

modelli edizione specia
le anche il VANTI 

modelli edizione specia
le anche il VANTI 

VANSATION ed i modelli PLATINUM 
VANSATION ed i modelli PLATINUM 

SELECTION!SELECTION!



4 2-6 4-52-3

VAN TI             SKY TI

PA
N

O
R

AM
IC

A 
D

EL
LE

 G
AM

M
E

SKY TI HIGHLIGHTS

Massa complessiva a pieno carico kg 3.500

Larghezza complessiva cm 220 / 205 
(esterna/interna)

Altezza cm cm (esterna/interna) 276 / 196

Lunghezza complessiva cm (min/max) 599 / 696

VAN TI HIGHLIGHTS

Design dinamico

Look  accattivante

Peso a vuoto contenuto 

Letti singoli lunghi oltre due metri

Compatto miracolo di spazio

Due tipologie abitative

La più vasta scelta di tipologie abitative

Bagno a volume variabile 3D brevettato

Design moderno degli interni

Curata illuminazione d'ambiente

Eccellente rapporto prezzo-qualità

Antine dei mobili pensili con meccanismo 
di chiusura Soft-Close

da pagina 4 da pagine 6

NEW

Massa complessiva a pieno carico kg 3.500

Larghezza complessiva cm 232 / 218
(esterna/interna)

Altezza cm cm (esterna/interna) 279 / 200

Lunghezza complessiva cm (min/max) 643 / 752
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VAN I SKY WAVE
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VAN I HIGHLIGHTS

KNAUS PANORAMICA DELLE GAMME  2 | 3

SKY WAVE HIGHLIGHTS

Fino a 6 posti letto

Servicebox brevettato

Altezza interna oltre 180 cm in tutto l'abitacolo

Grande tetto panoramico

Altezza esterna di soli 2,84 m

Cassetti con meccanismo di chiusura Soft-Close

La più vasta scelta di tipologie abitative

Bagno a volume variabile 3D brevettato

Design moderno degli interni

Curata illuminazione d'ambiente

Eccellente rapporto prezzo-qualità

Antine dei mobili pensili con meccanismo 
di chiusura Soft-Close

Ultracompatto - solo 2,20 m di larghezza

Design automobilistico

Parabrezza panoramico

Sedili GRAMMER Luxury di serie in cabina guida

Bagno a volume variabile

Antine dei mobili pensili con meccanismo di chiusura 
Soft-Close

da pagine 10da pagine 8

NEW

Massa complessiva a pieno carico kg 3.500

Larghezza complessiva cm 220 / 205
(esterna/interna)

Altezza cm cm (esterna/interna) 276 / 196

Lunghezza complessiva cm (min/max) 596 / 700

Massa complessiva a 
pieno carico kg 3.500  - 4.000

Larghezza complessiva cm 220 / 205
(esterna/interna)

Altezza cm cm (esterna/interna) 276 / 196

Lunghezza complessiva cm (min/max) 596 / 700
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Per maggiori informazioni: Per maggiori informazioni: 

knaus.com/autocaravan-edizione-speciale 
knaus.com/autocaravan-edizione-speciale 

 10 cm più  10 cm più 

spazio abitativo gra
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spazio abitativo gra
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alla costruzione pos
teriore 

alla costruzione pos
teriore 

FoldXpandFoldXpand

Che si tratti di una tortuosa strada costiera o di 
stretti vicoli del centro storico, grazie alle sue 
dimensioni esterne compatte ed all’innovativa 
costruzione posteriore KNAUS FoldXpand, il 
VAN TI supera ogni ostacolo.

DATI TECNICI

Tipologie abitative 2

Massa complessiva a pieno carico kg 3.500

Lunghezza complessiva cm 599 - 696

Larghezza complessiva cm (esterna/interna) 220 / 205

Altezza complessiva cm (esterna/interna) 276 / 196

     

NEW



VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MF

VAN TI 550 MF

4 5|VAN TI VANSATION HIGHLIGHTS

Dotazione di serie 
VAN TI VANSATION
(a seconda della planimetria):

 � Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 140 Multijet; 
trazione anteriore, Euro 6d-Temp  
(103 kW/140 PS)

 � Climatizzatore manuale in cabina
 � Specchietti retrovisori riscaldati e 

regolabili
 � Airbag passeggero
 � Tempomat – Cruise control
 � Sedile passeggero regolabile in altezza
 � Pneumatici da 16"
 � Cerchi in lega sui pneumatici di serie
 � Volante con comandi radio
 � Volante e leva del cambio in pelle
 � Paraurti verniciato
 � Predisposizione radio
 � Midi-Heki con illuminazione
 � Finestre Seitz (S7)
 � Finestra a compasso nel cupolino
 � Sedili guida con stesso tessuto della 

zona giorno
 � Sistema di oscuranti plissettati per 

parabrezza e vetri laterali
 � Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM
 � Zanzariera
 � Dinette ad L munita di tavolo 

telescopico con gamba centrale
 � Serbatoio recupero isolato e riscaldato
 � Sportello supplementare lato sx per 

garage posteriore (a seconda del 
modello)

 � Comando CP-Plus
 � Sistema Truma iNet
 � Sistema di filtraggio dell’acqua  

“BWT – Best-Camp mini“
 � Display Head-Up
 � Radio DAB+, sistema di navigazione 

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

 � Serbatoio carburante da 90 litri
 � Estensione per trasformazione letti 

gemelli in letto matrimoniale  
 (a seconda del modello)

 � Presa USB nella parte posteriore
 � Illuminazione d'ambiente con pannello 

posteriore cucina coordinato al piano 
di lavoro

 � Presa SCHUKO 230 V supplementare, 
in cucina

 � Tendalino
 � Supporto TV
 � Precablaggio per TV in zona notte
 � Buono Medikit*
 � Pacchetto COZY HOME
 � Tappezzeria edizione speciale
 � Serigrafie VAN TI VANSATION
 � ... e molto di più!

* Il veicolo è accompagnato da un buono per richiedere il set di farmaci, che comprende medicinali da banco. Il buono può quindi essere utilizzato solo presso la farmacia per cor-
rispondenza Medikit di riferimento, indicata sul sito www.medikit.shop. Su www.medikit.shop potete trovare ulteriori informazioni sul vostro MediKit

Prezzi in Euro, IVA 22% incl.

KNAUS VAN TI VANSATION 550 MF 650 MEG

Prezzo di base del veicolo standard 53.670,00 € 56.930,00 €

Prezzo complessivo dei singoli accessori aggiuntivi 5.790,00 € 6.210,00 €

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale 59.460,00 € 63.140,00 €

Prezzo modello edizione speciale 53.470,00 € 55.650,00 €

Risparmio 5.990,00 € 7.490,00 €



SKY TI 650 MEG

PLATINUM SELECTION

SKY TI 650 MF

PLATINUM SELECTION

SKY TI 700 MEB

PLATINUM SELECTION

SKY TI 700 MEG

PLATINUM SELECTION

SKY TI 700 MX

PLATINUM SELECTION

SKY TI 590 MF

PLATINUM SELECTION

SKY TI
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L’ampia scelta di diverse tipologie abitative vi 
permette di trovare esattamente quella giusta che 
fa per voi! Fra i sei diversi modelli SKY TI troverete la 
piantina più adatta per le vostre esigenze. Non a caso 
è un bestseller da anni.

DATI TECNICI

Tipologie abitative 6

Massa complessiva a pieno carico kg 3.500

Lunghezza complessiva cm 643 - 752

Larghezza complessiva cm (esterna/interna) 232 / 218

Altezza complessiva cm (esterna/interna) 279 / 200

     

Per maggiori informazioni: Per maggiori informazioni: 

knaus.com/autocaravan-edizione-speciale 
knaus.com/autocaravan-edizione-speciale 
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SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MEG

SKY TI PLATINUM SELECTION HIGHLIGHTS

Dotazione di serie 
SKY TI PLATINUM SELECTION
(a seconda della planimetria):

 � Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, 
trazione anteriore, Euro 6d-Temp   
(88 kW/120 PS) 

 � Climatizzatore in cabina
 � Specchietti elettrici e riscaldabili
 � Tempomat - Cruise Control
 � Sedile passeggero regolabile in altezza
 � Pneumatici da 16"
 � Volante con comandi per la radio
 � Cruscotto con design Techno (color 

alluminio)
 � Volante e leva del cambio in pelle
 � Sedili pilota con braccioli con tessuto 

in tinta KNAUS
 � Sistema oscuranti plissettati per 

parabrezza e vetri laterali
 � Luci di posizione cupolino a LED
 � Paraurti anteriore verniciato
 � Cerchi in lega
 � Lamelle spoiler color alluminio
 � Fanali anteriori con cornice nera
 � Griglia del radiatore color nero lucido
 � Luci diurne a LED
 � Porta ingresso PREMIUM
 � Zanzariera
 � Finestre Seitz (S7)
 � Midi Heki con illuminazione

 � Finestra a compasso nel cupolino
 � Pannelli con rivestimento in tessuto 

con tasche nella zona letto
 � Comando CP Plus
 � Sistema Truma iNet
 � Sistema di filtraggio dell’acqua “BWT 

– Best camp mini”
 � Radio DAB+, sistema di navigazione 

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

 � Videocamera per la retromarcia 
completa di cablaggi

 � Display Head-up
 � Portellone garage lato conducente (a 

seconda del modello) 
 � Trasformazione letti gemelli in 

matrimoniale (a seconda del modello)
 � Kit lenzuola con angoli
 � Pacchetto COZY HOME
 � Frigorifero AES
 � Illuminazione d'ambiente
 � Presa USB
 � Presa 230V Schuko supplementare in 

cucina
 � Tendalino 
 � Supporto TV
 � Predisposizione TV nella zona notte 
 � Buono MEDKIT*
 � … e  molto di più!

* Il veicolo è accompagnato da un buono per richiedere il set di farmaci, che comprende medicinali da banco. Il buono può quindi essere utilizzato solo presso la farmacia per cor-
rispondenza Medikit di riferimento, indicata sul sito www.medikit.shop. Su www.medikit.shop potete trovare ulteriori informazioni sul vostro MediKit

Prezzi in Euro, IVA 22% incl.

KNAUS SKY TI PLATINUM SELECTION 590 MF 650 MF 650 MEG 700 MEG 700 MEB 700 MX

Prezzo di base del veicolo standard 61.530,00 € 62.360,00 € 63.380,00 € 66.930,00 € 66.560,00 € 68.150,00 €

Prezzo complessivo dei singoli accessori aggiuntivi 6.717,00 € 6.789,00 € 7.100,00 € 7.100,00 € 6.650,00 € 6.650,00 €

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale 68.247,00 € 69.149,00 € 70.480,00 € 74.030,00 € 73.210,00 € 74.800,00 €

Prezzo modello edizione speciale 61.670,00 € 63.750,00 € 64.850,00 € 67.940,00 € 67.510,00 € 68.530,00 €

Risparmio 6.577,00 € 5.399,00 € 5.630,00 € 6.090,00 € 5.700,00 € 6.270,00 €



VAN I 550 MD
PLATINUM SELECTION

VAN I 600 MG
PLATINUM SELECTION

VAN I 650 MEG
PLATINUM SELECTION
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Ancora più extra per il nostro integrale compatto. I molti 
accessori supplementari dell’edizione speciale PLATINUM 
SELECTION rendono il nostro VAN I un vero miracolo in 
termini di dotazioni! Inoltre, il prezzo vantaggioso rende 
felice anche il vostro budget per le vacanze. Questa è la 
nostra classe extra!

DATI TECNICI

Tipologie abitative 3

Massa complessiva a pieno carico  kg 3.500  

Lunghezza complessiva  cm 596 - 700

Larghezza complessiva cm (esterna/interna) 220 / 205

Altezza complessiva cm (esterna/interna) 276 / 196

     

Per maggiori informazioni: Per maggiori informazioni: 

knaus.com/autocaravan-edizione-speciale 
knaus.com/autocaravan-edizione-speciale 
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VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG 

VAN I PLATINUM SELECTION HIGHLIGHTS

Dotazione di serie 
VAN I PLATINUM SELECTION
(a seconda della planimetria):

 � Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, 
trazione anteriore, Euro 6d-Temp  
(88 kW/120 PS)

 � Climatizzatore in cabina
 � Airbag lato passeggero
 � Tempomat - Cruise Control
 � Pneumatici da 16"
 � Volante con comandi per la radio
 � Zanzariera
 � Midi Heki con illuminazione
 � Sistema Truma iNet
 � Specchietti retrovisori riscaldati e 

regolabili elettricamente
 � Sedile passeggero regolabile in altezza
 � Sistema di filtraggio dell’acqua “BWT 

– Best camp mini”
 � Videocamera per la retromarcia
 � Radio DAB+, sistema di navigazione 

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

 � Display Head-Up
 � Fari anteriori con tecnologia a LED

 � Cerchi in lega
 � Volante e leva del cambio in pelle
 � Estensione per trasformazione letti 

gemelli in letto matrimoniale (a 
seconda del modello)

 � Portellone garage lato conducente (a 
seconda del modello) 

 � Luci d'ambiente
 � Presa USB nella zona notte
 � Tendalino 
 � Pacchetto COZY HOME
 � Serigrafie Platinum Selection
 � Tappezzeria "Platinum Selection" 
 � Oscurante plissettato del parabrezza, 

funzionamento manuale (allungabile 
sia dall'alto che dal basso)

 � Porta d'ingresso KNAUS STYLE PLUS
 � Gradino d'ingresso elettrico
 � Dinette ad L munita di tavolo 

telescopico con gamba centrale
 � Truma DuoControl CS, filtro del gas 

incluso
 � Predisposizione TV in zona notte
 � Supporto TV
 � Buono MEDKIT*
 � … e molto di più!

* Il veicolo è accompagnato da un buono per richiedere il set di farmaci, che comprende medicinali da banco. Il buono può quindi essere utilizzato solo presso la farmacia per cor-
rispondenza Medikit di riferimento, indicata sul sito www.medikit.shop. Su www.medikit.shop potete trovare ulteriori informazioni sul vostro MediKit

Prezzi in Euro, IVA 22% incl.

KNAUS VAN I PLATINUM SELECTION 550 MF 650 MEG 650 MEG

Prezzo di base del veicolo standard 73.420,00 € 76.550,00 € 79.570,00 €

Prezzo complessivo dei singoli accessori aggiuntivi 7.143,00 € 7.215,00 € 7.770,00 €

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale 80.563,00 € 83.765,00 € 87.340,00 €

Prezzo modello edizione speciale 74.012,00 € 76.622,00 € 77.242,00 €

Risparmio 6.551,00 € 7.143,00 € 10.098,00 €



SKY WAVE 650 MF
60 YEARS

 

SKY WAVE 650 MEG
60 YEARS

SKY WAVE 700 MEG
60 YEARS

SKY WAVE
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RS Il colore metallizzato blu tempesta dello chassis 
dello SKY WAVE 60 YEARS attira l'attenzione di tutti! 
Le serigrafie speciali nei toni del grigio completano 
l’esclusivo design 60 YEARS. Il look moderno degli interni 
ed il letto basculante di serie lo rendono il semintegrato 
perfetto.

DATI TECNICI

Tipologie abitative 3

Massa complessiva a pieno carico kg 3.500 -  4.000

Lunghezza complessiva cm 698 - 752 

Larghezza complessiva cm (esterna/interna) 232 / 218

Altezza complessiva cm (esterna/interna) 284 / 200

     

Per maggiori informazioni: Per maggiori informazioni: 

knaus.com/autocaravan-edizione-speciale 
knaus.com/autocaravan-edizione-speciale 

NEW
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Dotazione di serie 
SKY WAVE 60 YEARS
(a seconda della planimetria):

 � Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, 
trazione anteriore, Euro 6d-Temp   
(88 kW/120 PS)

 � Fiat Ducato 4.000kg kg; 2,3 l   
140 Multijet; trazione anteriore,   
Euro 6d-Temp (103 kW/140 PS);   
(700 MEG) 

 � Climatizzatore manuale in cabina
 � Sistema oscuranti plissettati per 

parabrezza e vetri laterali
 � Airbag passeggero
 � Tempomat - Cruise Control
 � Sedile passeggero regolabile in altezza
 � Pneumatici da 16"
 � Volante con comandi per la radio
 � Zanzariera
 � Paraurti anteriore verniciato
 � Sedili guida pilota comfort con tessuto 

in tinta KNAUS
 � Sistema oscuranti plissettati per 

parabrezza e vetri laterali
 � Luci posizione cupolino a LED
 � Pannelli rivestiti in tessuto con tasche 

nella zona notte
 � Comando CP-Plus
 � Sistema Truma iNet
 � Sistema di filtraggio dell’acqua  

“BWT – Best camp mini"
 � Buono MEDIKIT*
 � Display Head-Up
 � Videocamera per la retromarcia
 � Griglia del radiatore color nero lucido

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

 � Cerchi in lega su pneumatici di serie
 � Fari con cornice color nero
 � Lamelle dello spoiler (skid plate) color 

alluminio
 � Luci diurne a LED
 � Supporto TV
 � Predisposizione TV nella zona notte
 � Colore dello chassis: blu tempesta
 � Volante e leva del cambio in pelle
 � Cruscotto con design Techno (color 

alluminio)
 � Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM
 � Portellone garage lato conducente
 � Finestra a compasso nel cupolino
 � Dinette ad L munita di tavolo 

telescopico con gamba centrale
 � Tappezzeria edizione speciale con logo 

60 YEARS
 � Truma MonoControl CS, filtro del gas 

incluso
 � Presa USB 
 � Presa SCHUKO 230 V supplementare
 � Luci d‘ambiente e rivestimento parete 

in cucina
 � Tendalino
 � Pacchetto COZY HOME - 60 YEARS
 � Gradino d'ingresso elettrico
 � Finestre Seitz (S7)
 � … e molto di più!

SKY WAVE 60 YEARS HIGHLIGHTS

Prezzi in Euro, IVA 22% incl.

KNAUS SKY WAVE 60 YEARS 550 MF 650 MEG 650 MEG

Prezzo di base del veicolo standard 64.290,00 € 64.740,00 € 70.000,00 €

Prezzo complessivo dei singoli accessori aggiuntivi 6.963,00 € 6.454,00 € 9.554,00 €

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale 71.253,00 € 71.194,00 € 79.554,00 €

Prezzo modello edizione speciale 65.240,00 € 66.210,00 € 71.380,00 €

Risparmio 6.013,00 € 4.984,00 € 8.174,00 €

* Il veicolo è accompagnato da un buono per richiedere il set di farmaci, che comprende medicinali da banco. Il buono può quindi essere utilizzato solo presso la farmacia per cor-
rispondenza Medikit di riferimento, indicata sul sito www.medikit.shop. Su www.medikit.shop potete trovare ulteriori informazioni sul vostro MediKit



shop.knaus.com

Il contenuto del presente listino/dati tecnici è aggiornato alla data di stampa 08/2020. Salvo errori ed omissioni. 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. 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.

I prezzi indicati sono i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore. I prezzi indicati includono l‘imposta sul valore aggiunto applicabile al momento e, se applicabili, altri 
fattori di calcolo od imposte previste dalla legge, che possono anche essere indicato separatamente. I prezzi sono (a seconda del paese) al netto dei costi per documenti di 
immatricolazione, consegna e trasporto se non diversamente specificato. 

Risparmio rispetto al costo di ogni singolo accessorio. Immagini a scopo illustrativo.
Vi preghiamo di prendere nota anche delle informazioni riportate sul listino prezzi AUTOCARAVAN KNAUS 2021 e di prestare attenzione ai pesi, carico utile e tolleranze, in 
merito alle indicazioni relative alla dotazione di serie sia dei veicoli standard sia di quella dei modelli edizione speciale (incluse le informazioni sul peso). La dotazione aggiuntiva 
compresa nei veicoli edizione speciale aumenta la massa rispetta a quella del veicolo standard. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro rivenditore KNAUS.
La riproduzione, anche parziale, del presente listino è vietata ai sensi di legge, previa autorizzazione scritta da parte della KNAUS TABBERT AG.

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland

 R08116816-IT-ITScoprite la varietà di prodotti KNAUS 
nei nostri canali web! 
Trovate tutte le informazioni sul nostro sito web. Nel nostro blog 
Schwalbenblog, su Facebook e su Instagram trovate inoltre contributi 
interessanti su KNAUS e sul tema dei viaggi. Il fanshop KNAUS offre 
invece tutti gli articoli da campeggio che potete desiderare.

Interessanti contrib
uti e 

Interessanti contrib
uti e 

discussioni sui cana
li social

discussioni sui cana
li social

Sempre raggiungibile :  Sempre raggiungibile :  
il nostro sito web il nostro sito web 

www.knaus.comwww.knaus.com  

Il nostro nuovo blo
g vi aspetta 

Il nostro nuovo blo
g vi aspetta 

con divertenti stor
ie su :  

con divertenti stor
ie su :  

schwalbenblog.knaus.comschwalbenblog.knaus.com
  

Scoprite la varietà di prodotti KNAUS nei nostri canali social!
Per ulteriori informazioni su KNAUS visitate www.knaus.com


