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SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN BLACK SELECTION 480 QL

SPORT&FUN 480 QL BLACK SELECTION
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SPORT&FUN
DATI TECNICI

Tipologie abitative 1

Massa a pieno carico kg 1.500

Lunghezza complessiva cm (min/max) 625

Larghezza cm (esterna/interna) 232/216

Altezza cm (esterna/interna) 257/196

     

Per maggiori informazioni: 
Per maggiori informazioni: 

knaus.com/caravan-edizione-s
peciale 

knaus.com/caravan-edizione-s
peciale  

Per tutti coloro che non hanno 
mai abbastanza spazio utile, la 
SPORT&FUN è la prima scelta. 
Nell'enorme garage anteriore, 
possono essere sistemate enormi 
quantità di bagagli. La grande 
porta posteriore , le barre sul tetto 
e la scaletta sono particolarmente 
utili per i vacanzieri attivi.

Dotazioni di serie aggiuntive 
SPORT&FUN BLACK SELECTION: 

 • Esclusive serigrafie esterne SPORT&FUN 
BLACK SELECTION

 • Carbon look di alta qualità SPORT&FUN 
BLACK SELECTION

 • Esclusiva tappezzeria edizione speciale 
SPORT&FUN BLACK SELECTION

 • Mobili di alta qualità con rivestimento 
in CPL versione SPORT&FUN BLACK 
SELECTION

 • Fanaleria posteriore scura

 • Portapacchi e scaletta posteriore color 
nero

 • Telaio AlKo Vario X

 • Oblò 96 cm x 65 cm (sollevabile-
inclinabile) con oscurante e zanzariera

 • Zanzariera porta

 • Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO

 • Ruotino anteriore con indicazione della 
massa sull'occhione

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

 • Maggiorazione di portata categoria 2

 • Cerchi in lega da 17" (monoasse), 
colore Titan Metallic laccato, nel design 
esclusivo KNAUS

 • Pareti laterali in lamiera liscia color 
bianco - monoasse

 • Portellone garage/sportello o sportello di 
servizio supplementare

 • Tenda a rullo combi a cassetta (oscurante 
e zanzariera) per finestra in bagno

 • Presa esterna Combi (corrente + TV)

 • Presa SCHUKO 230 V supplementare, in 
cucina (1 pezzo)

 • Rilevatore di fumo

 • Luce veranda a LED nella parte posteriore

 • Truma MonoControl CS, filtro del gas 
incluso

 • Serbatoio acque grigie da 25 litri, con 
ruote

 • Copritimone

 • AL-KO AAA Premium Brake

 • Buono MediKit: voucher per un esclusivo 
kit di pronto soccorso (composto da: 
spray per ferite, spray disinfettante ed 
alcuni medicinali da banco)*

La grande porta pos
teriore, con una larg

hezza di 92 cm, offre 

La grande porta pos
teriore, con una larg

hezza di 92 cm, offre 

le migliori condizioni pe
r caricare e scaricar

e comodamente.

le migliori condizioni pe
r caricare e scaricar

e comodamente.

* 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 corrispondenza Medikit 
di riferimento, indicata sul sito www.medikit.shop. Su www.medikit.shop potete trovare ulteriori 
informazioni sul vostro MediKit.

Costruzione leggera b
ionica senza 

Costruzione leggera b
ionica senza 

compromessi: Il telaio VARIO X 
compromessi: Il telaio VARIO X 

offre un'eccellente st
abilità ed un 

offre un'eccellente st
abilità ed un 

notevole risparmio di peso.notevole risparmio di peso.

Prezzo in Euro, IVA 22% incl.

Prezzo edizione speciale 

€ 23.700 ,-
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SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 540 UE

SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 4

*  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 corrispondenza Medikit di riferimento, indicata sul sito www.medikit.shop.  
Su www.medikit.shop potete trovare ulteriori informazioni sul vostro MediKit.

 • Tappezzeria edizione speciale  
SPORT SILVER SELECTION  

 • Serigrafie esterne  SPORT SILVER 
SELECTION

 • AL-KO AAA Premium Brake

 • Ruotino anteriore con indicazione della 
massa sull'occhione

 • Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO

 • Cerchi in lega

 • Pareti laterali in lamiera liscia color 
bianco 

 • Serbatoio acque grigie da 25 litri,  
con ruote

 • Rete estraibile per trasformazione letti 
singoli in matrimoniale

 • Illuminazione d'ambiente con pannello 
posteriore della cucina coordinato al 
piano di lavoro

 • Presa SCHUKO 230 V supplementare, in 
cucina (1 pezzo)

 • Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

 • Presa esterna Combi (corrente + TV)

 • Rivestimento in tessuto della parete 
frontale sopra il letto

 • Finestra a compasso 52 cm x 50 cm con 
oscurante e zanzariera, vano toilette

 • Zanzariera porta

 • Porta d'ingresso  KNAUS STYLE PLUS: 
porta a scuderia, sistema di chiusura 
multipla, finestra ed oscurante.

 • Oblò 96 cm x 65 cm (sollevabile-
inclinabile) con oscurante e zanzariera

 • Rilevatore di fumo

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

 • Buono MediKit: voucher per un esclusivo 
kit di pronto soccorso (composto da: 
spray per ferite, spray disinfettante ed 
alcuni medicinali da banco)*

 • Finestra a compasso (frontale)

 • Lussuosa trasformazione dinette in letto 
con secondo cuscino (dinette a ferro di 
cavallo o dinette)

 • Estensione superficie letto, completa di 
cuscino supplementare

 • Baldachino con 2 spot luci sopra la cucina

 • Copritimone

 • Set di riparazione pneumatico

 • Frigorifero da 177 litri

Che siate viaggiatori solitari amanti della natura, una 
coppia di esploratori oppure una grande famiglia: la SPORT 
offre una grande varietà di tipologie abitative ed un rapporto 
qualità-prezzo unico, grazie al quale tutti possono realizzare i 
propri sogni di una vacanza all'insegna della libertà. Massimo 
comfort abitativo e pratici dettagli naturalmente inclusi.

Potete trovare maggiori informazioni e 
Potete trovare maggiori informazioni e 

tutte le nostre pia
ntine su 

tutte le nostre pia
ntine su 

knaus.com/caravan-edizione-s
peciale 

knaus.com/caravan-edizione-s
peciale 

Tappezzerie con app
licazioni 

Tappezzerie con app
licazioni 

SILVER SELECTION
SILVER SELECTION

Dotazioni di serie aggiuntive SPORT SILVER SELECTION (a seconda 
della planimetria): 

Prezzo in Euro, IVA 22% incl.

KNAUS SPORT SILVER SELECTION 400 LK 400 QD 420 QD 450 FU 460 EU 500 EU 500 FU 500 KD

Prezzo di base del veicolo standard € 14.990,- € 14.850,- € 15.750,- € 16.990,- € 18.190,- € 18.850,- € 18.590,- € 19.390,-

Prezzo complessivo dei singoli accessori € 5.223,- € 5.485,- € 5.485,- € 5.437,- € 5.801,- € 5.801,- € 6.401,- € 5.448,-

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 20.213,- € 20.335,- € 21.235,- € 22.427,- € 23.991,- € 24.651,- € 24.991,- € 24.838,-

Prezzo modello edizione speciale € 16.890,- € 16.650,- € 17.990,- € 18.890,- € 20.250,- € 20.750,- € 21.480,- € 21.060,-

Risparmio € 3.323,- € 3.685,- € 3.245,- € 3.537,- € 3.741,- € 3.901,- € 3.511,- € 3.778,-

KNAUS SPORT SILVER SELECTION 500 QDK 500 UF 540 FDK 540 UE 550 FSK 580 QS 650 UDF

Prezzo di base del veicolo standard € 18.790,- € 19.850,- € 19.690,- € 20.750,- € 19.690,- € 21.490,- € 25.590,-

Prezzo complessivo dei singoli accessori € 5.485,- € 6.150,- € 5.699,- € 5.801,- € 5.699,- € 6.412,- € 6.620,-

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 24.275,- € 26.000,- € 25.389,- € 26.551,- € 25.389,- € 27.902,- € 32.210,-

Prezzo modello edizione speciale € 20.690,- € 22.250,- € 21.350,- € 22.500,- € 21.990,- € 23.750,- € 27.590,-

Risparmio € 3.585,- € 3.750,- € 4.039,- € 4.051,-  € 3.399,- € 4.152,- € 4.620,-

DATI TECNICI

Tipologie abitative 15

Massa a pieno carico kg 1.300 – 2.500

Lunghezza complessiva cm (min/max) 599 / 861

Larghezza cm (esterna/interna) 232 / 216 – 250 / 234

Altezza cm (esterna/interna) 257 / 196
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SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 60 YEARS 6Uno dei primi modelli di caravan e fino ad 
oggi una vera storia di successo: la SÜDWIND 
entusiasma da 60 anni con nuove caratteristiche, 
tecnologie innovative e design di spicco. Come 
una vera icona, quest'anno il modello celebrativo 
60 YEARS, ampiamente equipaggiato, supera, per 
così dire, sé stesso.

DATI TECNICI

Tipologie abitative 16

Massa a pieno carico kg 1.500 – 2.500

Lunghezza complessiva cm (min/max) 643 / 947

Larghezza cm (esterna/interna) 232 / 216 – 250 / 234

Altezza cm (esterna/interna) 257 / 196

Potete trovare maggiori informazioni e 
Potete trovare maggiori informazioni e 

tutte le nostre pia
ntine su 

tutte le nostre pia
ntine su 

knaus.com/caravan-edizione-s
peciale  

knaus.com/caravan-edizione-s
peciale  

 • Tappezzeria edizione speciale con 
decorazione 60 YEARS

 • Serigrafie speciali 60 YEARS

 • Logo KNAUS nella parte anteriore e 
posteriore nel colore nero/cromo

 • AL-KO AAA Premium Brake

 • Cerchi in lega da 17" (monoasse), colore 
nero lucido nel design esclusivo KNAUS

 • Cerchi in lega da 17" (assale tandem), 
colore nero lucido nel design esclusivo 
KNAUS

 • Ruotino anteriore con indicazione della 
massa sull'occhione

 • Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO

 • Copritimone

 • Sistema sound bluetooth KNAUS  con 2 
altoparlanti nella zona giorno

 • Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM 

 • Zanzariera porta

 • Oblò 96 cm x 65 cm (sollevabile-
inclinabile) con oscurante e zanzariera

 • Pareti laterali in lamiera liscia color 
bianco - monoasse

 • Pareti laterali in lamiera liscia color 
bianco - assale tandem

 • Rete estraibile per trasformazione letti 
singoli in matrimoniale

 • Truma MonoControl CS, filtro del gas 
incluso

 • Rilevatore di fumo

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

 • Presa esterna Combi (corrente + TV)

 • Pacchetto Plus per prese

 • Illuminazione d'ambiente con pannello 
posteriore cucina coordinato al piano di 
lavoro

 • Predisposizione TV con presa e cablaggio

 • Porta TV (montaggio in zona notte) incl. 
presa combi

 • Pacchetto COZY-HOME 

 • Buono MediKit: voucher per un esclusivo 
kit di pronto soccorso*

 • Finestra a compasso (frontale)

 • Estensione superficie letto, completa di 
cuscino supplementare

 • 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 corrispondenza Medikit di riferimento, indicata sul sito www.medikit.shop. Su www.
medikit.shop potete trovare ulteriori informazioni sul vostro MediKit.

Dotazioni di serie aggiuntive SÜDWIND 60 YEARS  
(a seconda della planimetria): 

Prezzo in Euro, IVA 22% incl.

KNAUS SÜDWIND 60 YEARS 420 QD 450 FU 460 EU 500 EU 500 FU 500 PF 500 QDK 500 UF

Prezzo di base del veicolo standard € 19.690,- € 21.790,- € 21.890,- € 22.690,- € 22.890,- € 23.650,- € 23.350,- € 23.750,-

Prezzo complessivo dei singoli accessori € 6.276,- € 6.076,- € 6.434,- € 6.464,- € 6.076,- € 6.076,- € 6.076,- € 6.076,-

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 25.966,- € 27.866,- € 28.324,- € 29.154,- € 28.966,- € 29.726,- € 29.426,- € 29.826,-

Prezzo modello edizione speciale € 22.090,- € 23.990,- € 24.250,- € 24.790,- € 24.690,- € 25.150,- € 25.150,- € 25.450,-

Risparmio € 3.896,- € 3.876,- € 4.074,- € 4.364,- € 4.276,- € 4.576,- € 4.276,- € 4.376,-

KNAUS SÜDWIND 60 YEARS 540 FDK 540 UE 550 FSK 580 QS 580 UE 650 PEB 650 PXB 750 UDF

Prezzo di base del veicolo standard € 23.990,- € 24.990,- € 24.990,- € 25.390,- € 26.890,- € 29.950,- € 30.450,- € 32.190,-

Prezzo complessivo dei singoli accessori € 6.076,- €6.434,- € 6.076,- € 6.076,- € 6.434,- € 7.057,- € 7.057,- € 6.621,-

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 30.066,- € 31.424,- € 31.066,- € 31.466,- € 33.324,- € 37.007,- € 37.507,- € 38.811,-

Prezzo modello edizione speciale € 25.690- € 27.090,- € 26.790,- € 26.790,- € 28.150,- € 31.250,- € 31.450,- € 33.130,-

Risparmio € 4.376,- € 4.334,- € 4.276,- € 4.676,- € 5.174,- € 5.757,- € 6.057,- € 5.681,-



Scoprite la varietà di prodotti KNAUS 
sui 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.

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

Interessanti contrib
uti e 

Interessanti contrib
uti e 

discussioni sui cana
li social

discussioni sui cana
li socialSempre 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
  

Il contenuto del presente listino/dati tecnici è aggiornato alla data di stampa 01/2021. 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 immatricola-
zione, consegna e trasporto se non diversamente specificato. I prezzi dei singoli pacchetti sono prezzi fissi e non possono essere modificati scegliendo altri accessori. I contenuti 
dei pacchetti fungono da esempio per la serie in questione. Le caratteristiche dei singoli articoli all'interno di un pacchetto possono variare a seconda della piantina.
Risparmio rispetto al costo di ogni singolo accessorio. Immagini a scopo illustrativo.
Vi preghiamo di prendere nota anche delle informazioni riportate sul listino prezzi CARAVAN 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.

 R08117223-IT-IT


