
NEW
Prezzo base del veicolo standard  € 68.690,- 

Prezzo complessivo dei singoli accessori  € 19.158,- 

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale  € 87.848,- 

Prezzo modello edizione speciale  € 74.680,- 

Risparmio  € 13.168,- 

Prezzo super vantaggioso

€ 74.680*,-

VAN TI PLUS 
Il modello speciale di una categoria superiore

650 MEG

IL DINAMICO TUTTOFARE – CON QUEL QUALCOSA IN PIÙ 
Il VAN TI PLUS su meccanica base MAN TGE stupisce grazie alla sua esclusiva manovrabilità, al massimo livello di 
comfort abitativo e ad un sorprendente PLUS nella dinamica di guida. Approfittate subito della versione  PLATINUM 
SELECTION con la sua ricca dotazione. Per maggiori informazioni: knaus.com/vanti-plus-platinumselection 

*  Tutti i prezzi includono l'IVA al 22%. I prezzi sono stati calcolati considerando come veicolo base il KNAUS VAN TI PLUS, su 
meccanica base MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6d-Temp, SCR, trazione anteriore, cambio automatico a 8 rapporti (130 kW / 177 CV).



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

• Cerchi in lega da 17" (Originali MAN)

• Aria condizionata "Climatic", manuale

• Display multifunzione "Plus"

• Volante multifunzione (a 3 razze)

• Pacchetto interni cromati

• Coprisedili di alta qualità nel design KNAUS 
per i sedili conducente e passeggero 

• Sedili girevoli nella cabina guida 

• Tempomat con funzione di limitazione della 
velocità 

• Rilevatore del livello di stanchezza

• Specchi retrovisori esterni riscaldati e 
regolabili elettricamente 

• Sistema di navigazione "MAN Media VAN 
Business Navigation"

• Ricevitore radio digitale (DAB+)

• Videocamera per la retromarcia, completa 
di cablaggio, integrata nello spoiler 
posteriore

• Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM

• Zanzariera porta

• Portellone garage 80 cm x 110 cm, sx

• Oblò trasparente 70 cm x 50 cm (sollevabile 
ed inclinabile) con oscurante, zanzariera ed 
illuminazione (anteriore)

• Finestra a compasso nel cupolino completa 
di zanzariera e oscurante

• Estensione per la trasformazione dei letti 
gemelli in letto matrimoniale

• Finestra a compasso 70 cm x 40 cm 
(posteriore sx)

• Pareti laterali in lamiera liscia, color grigio 
Campovolo

• Serigrafie PLATINUM SELECTION

• Tappezzeria: Active Rock – PLATINUM 
SELECTION 

• Comando digitale per il riscaldamento 
TRUMA CP-Plus

• Sistema Truma iNet

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

• Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

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

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

• Supporto TV

• Precablaggio per la TV nella zona notte

• Tendalino color antracite da 355 cm x 250 
cm

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

Dotazioni opzionali sulla motorizzazione 
(disponibili con sovrapprezzo)

• 4x4, cambio automatico a 8 rapporti (130 
kW / 177 CV) € 4.100,-

• Maggiorazione di portata a 3.850 kg  € 
304,-

• Maggiorazione di portata a 4.000 kg  € 
304,-

Potete trovare queste opzioni aggiuntive ed 
altre nel listino prezzi KNAUS 2021 oppure 
online su:  configurator.knaus.com/it

Risparmia € 13.168,- con l'equipaggiamento completo del modello  
speciale del VAN TI PLUS 650 MEG PLATINUM SELECTION:

R081173090-IT-IT

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 previsti dalla legge, che possono anche essere indicati 
separatamente. I prezzi sono (a seconda del paese) al netto dei 
costi per documenti di immatricolazione, consegna e trasporto se 
non espressamente specificato.

Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di 
costruzione, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto, purchè 
comportino un miglioramento tecnico e siano accettabili per il 
cliente.

Vi preghiamo di prendere nota anche delle informazioni riportate 
sul listino prezzi KNAUS 2021 attualmente in vigore e di prestare 
particolare attenzione a pesi, carico utile e tolleranze, nonché 
alle indicazioni relative alla dotazione di serie e le informazioni 
sulla dotazione speciale inclusa nel modello speciale (incluse le 
informazioni sul peso).

La dotazione aggiuntiva compresa nei veicoli edizione speciale 
aumenta la massa rispetto a quella del veicolo standard. Modello di 
riferimento: VAN TI PLUS 650 MEG su base MAN TGE.  
Salvo errori ed omissioni. Immagini a solo scopo illustrativo. Per 
ulteriorri dettagli contattate il vostro rivenditore di zona KNAUS.

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

DATI TECNICI

Tipologie abitative 1

Massa complessiva a pieno carico kg 3.500 

Lunghezza complessiva cm 699

Larghezza complessiva cm (esterna/interna) 220 / 205

Altezza complessiva cm (esterna/interna) 290 / 196

Per maggiorni informazioni 
Per maggiorni informazioni 

knaus.com/vanti-plus-
knaus.com/vanti-plus-

platinumselectionplatinumselection  

*  Il veicolo viene fornito con un voucher per la richiesta dell'esclusivo kit di pronto soccorso che comprende medicinali da banco. Il buono può essere utilizzato solo presso la farmacia MediKit, contattandola sul 
sito www.medikit.shop. Su www.medikit.shop potete trovare ulteriori informazioni sul vostro MediKit."


