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AUTOCARAVAN KNAUS 
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Semplicemente VANSATIONAL!  
Semplicemente VANSATIONAL!  

Il nostro amatissimo modello  
Il nostro amatissimo modello  

speciale ora anche su
 MAN TGE 

speciale ora anche su
 MAN TGE 
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650 MEG 650 MEG

550 MF 550 MF

Nell'edizione speciale VANSATION, il VAN TI offre 
una ricca dotazione ad un prezzo vantaggioso. 
Grazie all'innovativa costruzione KNAUS della parete 
posteriore in FoldExpand, offre lo spazio abitativo più 
grande della sua categoria e dettagli di comfort unici.

Per maggiori informazioni: 
Per maggiori informazioni: 

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale 

Con la ricca dotazio
ne del  

Con la ricca dotazio
ne del  

modello speciale risp
armiate  

modello speciale risp
armiate  

fino a € 9.697,fino a € 9.697,––

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

VAN TI VANSATION SU FIAT
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VAN TI (su Fiat)

S = Dotazione di serie

* 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

Nell'estate del 2021 il telaio base Fiat 
subirà il cambio generazionale da 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Purtroppo, 
per motivi organizzativi, non è 
possibile posticipare la stampa del 
presente catalogo per poter inserire 
delle immagini aggiornate del nuovo 
modello. Vi preghiamo di prendere nota 
che alcune delle immagini del DUCATO 
non corrispondono all’attuale (nuovo) 
modello base.

VAN TI VANSATION SU FIAT 550 MF 650 MEG

Prezzo di base del veicolo standard € 57.380,– € 61.170,–

Fiat DUCATO 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop  
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) € 912,– € 912,–

201788 Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo S S

201789 Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS S S

550610 Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali S S

250233 Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti S S

100602 Zanzariera porta S S

551778-01 Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante, zanzariera, trasparente e con illuminazione (anteriore) S S

352059 Comando digitale Truma CP-Plus per il riscaldamento S S

352380 Sistema Truma iNet S S

450740 Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato S S

452718-01 Sistema di filtraggio dell'acqua bluuwater S S

952823 Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso * S S

100526-15 Portellone garage 80 x 110 cm, sx - S

202132 Pneumatici da 16" S S

201952 Sedile passeggero regolabile in altezza S S

202478 Volante con comandi per la radio S S

200488 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati S S

201815 Cerchi in lega su pneumatici di serie € 689,– € 689,–

201519 Volante e leva del cambio in pelle € 204,– € 204,–

202712 Serbatoio carburante da 90 litri € 104,– € 104,–

252143 Radio DAB+, sistema di navigazione all-in-one con software dei campeggi,  
senza CD/DVD, antenna DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni € 1.630,– € 1.630,–

251793 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi € 686,– € 686,–

252715 Head-up display € 959,– € 959,–

101721 Finestra a compasso nel cupolino con zanzariera e oscurante, anteriore € 631,– € 631,–

551796 Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale - € 471,–

551234 Prolunga ai piedi del letto (solo per piantine con letto F) € 143,– -

550660-06 COZY HOME-Pacchetto PEACH € 198,– € 198,–

251949-09 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo) € 56,– € 56,–

252524 Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro € 399,– € 399,–

250072-06 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo) € 91,– € 91,–

500892 Tendalino 305 x 250 cm, bianco € 993,– -

501333 Tendalino 405 x 250 cm, bianco - € 1.127,–

252405 Porta TV S S

252479 Precablaggio per TV in zona notte S S

552335-55 Variante tappezzeria edizione speciale: „VANSATION – WINTER WHITE“ S S

103551-02 Serigrafia „VANSATION“ S S

103760 Emblema KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo S S

953757 silwyREADY S S

101820 Finestre SEITZ S7 S S

102564 Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM S S

551770 Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale (ripiano orientabile verso tutti i lati) S S

Prezzo complessivo dei singoli accessori aggiuntivi € 7.695,– € 8.157,– 

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 65.075,– € 69.327,– 

Prezzo modello edizione speciale € 57.430,– € 59.630,– 

Risparmio € 7.645,– € 9.697,– 

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.
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640 MEG 640 MEG

640 MEG 640 MEG

Il KNAUS VAN TI VANSATION su MAN TGE stabilisce nuovi standard. 
Grazie all'innovativa costruzione in FoldXpand della parete posteriore 
ed al telaio MAN TGE, Il VAN TI offre lo stesso spazio interno nonostante 
le dimensioni esterne ridotte. Con il modello speciale VANSATION 
avrete anche numerosi highlights ad un prezzo speciale.

Con la ricca dotazio
ne del  

Con la ricca dotazio
ne del  

modello speciale risp
armiate  

modello speciale risp
armiate  

fino a € 15.247,fino a € 15.247,––

DATI TECNICI

Tipologie abitative 1

Massa complessiva a pieno carico kg 3.500

Lunghezza complessiva cm 689

Larghezza complessiva cm (esterna/interna) 220 / 205

Altezza complessiva cm (esterna/interna) 287 / 196

VAN TI VANSATION SU MAN TGE
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VAN TI (su MAN TGE)

Sospensioni pneumatiche a  
Sospensioni pneumatiche a  

2 canali per assale p
osteriore 

2 canali per assale p
osteriore 

con compressore, di seriecon compressore, di serie
VAN TI VANSATION SU MAN TGE 640 MEG

Prezzo di base del veicolo standard € 72.850,–

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

232660 Chassis con verniciatura metallizzata: GRIGIO INDIUM € 1.783,–

222859 Paraurti anteriore grigio con pannello verniciato nel colore del veicolo S

233716 Cerchi in lega 17" su pneumatici (originali MAN) € 1.886,–

222633 Aria condizionata „Climatic“, manuale € 2.049,–

222648 Volante in pelle multifunzione (a 3 razze) € 380,–

222628 Pacchetto interni cromati € 241,–

201789 Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS S

232672 Sedili cabina guida girevoli S

222632 Regolatore di velocità con funzione di limitazione della velocità € 441,–

232659 Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza € 26,–

222631 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati € 229,–

233602 Sistema di navigazione „MAN Media VAN Business Navigation“ € 2.052,–

222642 Ricezione radio digitale (DAB+) € 235,–

252684 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi € 684,–

100602 Zanzariera porta S

100526-15 Portellone garage 80 x 110 cm, sx S

551778-01 Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante, zanzariera, trasparente e con illuminazione (anteriore) S

101721 Finestra a compasso nel cupolino con zanzariera e oscurante, anteriore € 631,–

103717 Lamiera lisca pareti laterali, GRIGIO CAMPOVOLO € 1.251,–

103551-02 Serigrafia „VANSATION“ S

103760 Emblema KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo S

551796 Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale € 471,–

552335-55 Variante tappezzeria edizione speciale: „VANSATION – WINTER WHITE“ S

550660-06 COZY HOME-Pacchetto PEACH € 198,–

352059 Comando digitale Truma CP-Plus per il riscaldamento S

352380 Sistema Truma iNet S

450740 Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato S

452718-01 Sistema di filtraggio dell'acqua bluuwater S

251949-09 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo) € 56,–

252524 Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro € 399,–

250072-06 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo) € 91,–

252479 Precablaggio per TV in zona notte S

252405 Porta TV S

500893-01 Tendalino 355 x 250 cm, antracite € 1.024,–

952823 Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso * S

553806 Sistema oscuranti REMIfrontIV per la cabina guida € 430,–

953757 silwyREADY S

101820 Finestre SEITZ S7 S

102564 Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM S

551770 Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale (ripiano orientabile verso tutti i lati) S

Prezzo complessivo dei singoli accessori aggiuntivi € 14.557,–

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 87.407,–

Prezzo modello edizione speciale € 72.160,–

Risparmio € 15.247,–

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

Per maggiori informazioni: 
Per maggiori informazioni: 

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale 

S = Dotazione di serie

* 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
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650 MEG 650 MEG

650 MEG 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.

Con la ricca dotazio
ne del  

Con la ricca dotazio
ne del  

modello speciale risp
armiate  

modello speciale risp
armiate  

fino a € 11.441,fino a € 11.441,––

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

VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION 650 MEG

Prezzo di base del veicolo standard € 72.290,– 

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

MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6d-Temp; SCR; 4x4; cambio automatico a 8 rapporti (130 kW/177 CV) con sovrapprezzo € 4.101,– O

232660-02 Chassis con verniciatura metallizzata: GRIGIO INDIUM € 1.783,–

233716 Cerchi in lega 17" su pneumatici (originale MAN) € 1.886,–

222859 Paraurti anteriore grigio con pannello verniciato nel colore del veicolo S

222633 Aria condizionata „Climatic“, manuale € 2.049,–

222648 Volante in pelle multifunzione (a 3 razze) € 380,–

222628 Pacchetto interni cromati € 241,–

201789 Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS S

232672 Sedili cabina guida girevoli S

222632 Regolatore di velocità con funzione di limitazione della velocità € 441,–

232659 Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza € 26,–

222631 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati € 229,–

233602 Sistema di navigazione „MAN Media VAN Business Navigation“ € 2.052,–

222642 Ricezione radio digitale (DAB+) € 235,–

252684 Videocamera per la retromarcia integrata nella mostrina spoiler posteriore, con cablaggio € 684,–

102564 Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM € 643,–

100602 Zanzariera porta S

100526-15 Portellone garage 80 x 110 cm, sx S

551778-01 Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante, zanzariera, trasparente e con illuminazione (anteriore) S

101970 Finestra a compasso nel cupolino con zanzariera e oscurante, anteriore € 631,–

101019-02 Finestra a compasso 70 x 40 cm (posteriore sx) € 296,–

103717 Lamiera lisca pareti laterali, GRIGIO CAMPOVOLO € 1.251,–

103551-01 Serigrafia „PLATINUM SELECTION“ S

551796 Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale € 471,–

552188-05 Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK „PLATINUM SELECTION“ € 364,–

352059 Comando digitale Truma CP-Plus per il riscaldamento S

352380 Sistema Truma iNet S

452718-01 Sistema di filtraggio dell'acqua bluuwater S

251949-09 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo) € 56,–

250072-06 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo) € 91,–

252524 Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro € 399,–

252405 Porta TV € 354,–

252479 Precablaggio per TV in zona notte € 87,–

500893-01 Tendalino 355 x 250 cm, antracite € 1.024,–

553806 Sistema oscuranti REMIfrontIV per la cabina guida € 430,–

952823 Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso * S

953757 silwyREADY S

101820 Finestre SEITZ S7 € 828,–

Prezzo complessivo dei singoli accessori aggiuntivi € 16.931,– 

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 89.221,– 

Prezzo modello edizione speciale € 77.780,– 

Risparmio € 11.441,– 

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

S = Dotazione di serie 0 = Opzionale

* 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

Per maggiori informazioni: 
Per maggiori informazioni: 

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale 



9|SKY TI PLATINUM SELECTION

SKY TI

SK
Y

 T
I P

LA
TI

N
U

M
 S

EL
EC

TI
O

N 8

700 MEG 650 MF

650 MF 700 MEG

DATI TECNICI

Tipologie abitative 3

Massa complessiva a pieno carico kg 3.500

Lunghezza complessiva cm 599 – 750

Larghezza complessiva cm (esterna/interna) 232 / 218

Altezza complessiva cm (esterna/interna) 279 / 200

La tecnologia più moderna si unisce ad una dotazione 
perfetta. L'innovativa costruzione posteriore in FoldXpand 
della parete posteriore e la ben studiata disposizione 
dei mobili crea ancora più spazio abitativo. Grazie alla 
dotazione speciale PLATINUM SELECTION avrete inoltre 
un prezzo ancora più vantaggioso. NEW

Con la ricca dotazio
ne del  

Con la ricca dotazio
ne del  

modello speciale risp
armiate  

modello speciale risp
armiate  

fino a € 7.384,fino a € 7.384,––

Nell'estate del 2021 il telaio base Fiat 
subirà il cambio generazionale da 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Purtroppo, 
per motivi organizzativi, non è 
possibile posticipare la stampa del 
presente catalogo per poter inserire 
delle immagini aggiornate del nuovo 
modello. Vi preghiamo di prendere nota 
che alcune delle immagini del DUCATO 
non corrispondono all’attuale (nuovo) 
modello base.

SKY TI PLATINUM SELECTION 650 MEG 650 MF 700 MEG

Prezzo di base del veicolo standard € 68.290,– € 67.290,– € 71.690,–
Fiat DUCATO 3.500 kg; 2,2 l 120 Multijet con sistema Start&Stop  
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (88 kW/120 CV) S S S

550610 Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali S S S

100602 Zanzariera porta S S S

551778 Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante, zanzariera, trasparente e con illuminazione S S S

201789 Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS S S S

201788 Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo S S S

102425 Luci di posizione del cupolino in tecnologia LED S S S

552428 Rivestimento in tessuto con tasche nella zona letto S S S

352059 Comando digitale Truma CP-Plus per il riscaldamento S S S

352380 Sistema Truma iNet S S S

452718-01 Sistema di filtraggio dell'acqua bluuwater S S S

200488 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati S S S

202132 Pneumatici da 16" S S S

201952 Sedile passeggero regolabile in altezza S S S

202478 Volante con comandi per la radio S S S

252143 Radio DAB+, sistema di navigazione all-in-one con software dei campeggi,  
senza CD/DVD, antenna DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni € 1.630,– € 1.630,– € 1.630,–

252715 HeadUp-Display € 959,– € 959,– € 959,–

251793 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi € 686,– € 686,– € 686,–

252405 Porta TV € 354,– € 354,– € 354,–

252479 Precablaggio per TV in zona notte € 87,– € 87,– € 87,–

201815 Cerchi in lega su pneumatici di serie € 689,– € 689,– € 689,–

203720 Lamelle dello spoiler (skid-plate) color nero lucido € 49,– € 49,– € 49,–

202139 Fari con cornice color nero € 26,– € 26,– € 26,–

203718 Griglia del radiatore color nero, inclusa modanatura cromata € 122,– € 122,– € 122,–

203730 Cruscotto con design Techno (color alluminio) € 110,– € 110,– € 110,–

201519 Volante e leva del cambio in pelle € 204,– € 204,– € 204,–

102564 Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM S S S

101721 Finestra a compasso nel cupolino con zanzariera e oscurante, anteriore € 631,– € 631,– € 631,–

100526 Portellone garage/sportello o sportello di servizio supplementare S - S

551234 Prolunga ai piedi del letto (solo per piantine con letto F) - € 143,– -

551770 Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale (ripiano orientabile verso tutti i lati) S S S

551796 Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale € 471,– - € 471,–

552369 Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi) € 76,– € 76,– € 76,–

550660 COZY HOME € 198,– € 198,– € 198,–

301956 Truma MonoControl CS, filtro del gas incluso € 330,– € 330,– € 330,–

252427 Luci d‘ambiente e rivestimento parete in cucina € 538,– € 538,– € 538,–

251949 Presa USB supplementare € 56,– € 56,– € 56,–

250072 Presa SCHUKO 230 V supplementare € 91,– € 91,– € 91,–

501333 Tendalino 405 x 250 cm, bianco € 1.127,– € 1.127,– € 1.127,–

103551-01 Serigrafia „PLATINUM SELECTION“ S S S

103760 Emblema KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo S S S

552335 Variante tappezzeria edizione speciale: „COLUMBO“ S S S

952823 Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso * S S S

953757 silwyREADY S S S

101820 Finestre SEITZ S7 S S S

Prezzo complessivo dei singoli accessori aggiuntivi € 8.434,– € 8.106,– € 8.434,–

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 76.724,– € 75.396,– € 80.124,–

Prezzo modello edizione speciale € 69.450,– € 68.340,– € 72.740,–

Risparmio € 7.274,– € 7.056,– € 7.384,–

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

S = Dotazione di serie

* 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

Per maggiori informazioni: 
Per maggiori informazioni: 

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale 
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650 MEG

650 MEG 650 MEG

650 MEG

SKY WAVE 60 YEARS 650 MEG 650 MF 700 MEG

Prezzo di base del veicolo standard € 69.090,– € 68.560,– € 74.640,– 
Fiat DUCATO 3.500 kg; 2,2 l 120 Multijet con sistema Start&Stop  
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (88 kW/120 CV) S S -

Fiat DUCATO 4.000 kg; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop  
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) O O € 2.481,–

200488 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati S S S
202132 Pneumatici da 16" S S S
201952 Sedile passeggero regolabile in altezza S S S
202478 Volante con comandi per la radio S S S
201789 Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS S S S
352059 Comando digitale Truma CP-Plus per il riscaldamento S S S
550610 Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali S S S
100602 Zanzariera porta S S S
102425 Luci di posizione del cupolino in tecnologia LED S S S
552428 Rivestimento in tessuto con tasche nella zona letto S S S
201788 Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo S S S
352380 Sistema Truma iNet S S S
452718-01 Sistema di filtraggio dell'acqua bluuwater S S S
203718 Griglia del radiatore color nero, inclusa modanatura cromata € 112,– € 112,– € 112,–
201815 Cerchi in lega su pneumatici di serie € 689,– € 689,– € 689,–
202139 Fari con cornice color nero € 26,– € 26,– € 26,–
203720 Lamelle dello spoiler (skid-plate) color nero lucido € 49,– € 49,– € 49,–
252715 Head-up display € 959,– € 959,– € 959,–

252143 Radio DAB+, sistema di navigazione all-in-one con software dei campeggi,  
senza CD/DVD, antenna DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni € 1.630,– € 1.630,– € 1.630,–

251793 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi € 686,– € 686,– € 686,–
252405 Porta TV S S S
252479 Precablaggio per TV in zona notte S S S
201786-01 Chassis con verniciatura: GRIGIO CAMPOVOLO € 573,– € 573,– € 573,–
201519 Volante e leva del cambio in pelle € 204,– € 204,– € 204,–
203730 Cruscotto con design Techno (color alluminio) € 110,– € 110,– € 110,–
102564 Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM S S S
100526-15 Portellone garage 80 x 110 cm, sx S - S
101721 Finestra a compasso nel cupolino con zanzariera e oscurante, anteriore S S S
551234 Prolunga ai piedi del letto (solo per piantine con letto F) - € 143,– -
551796 Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale € 471,– - € 471,–
551770 Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale (ripiano orientabile verso tutti i lati) S S S
552369 Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi) € 76,– € 76,– € 76,–
301956 Truma MonoControl CS, filtro del gas incluso € 330,– € 330,– € 330,–
251949-09 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo) € 56,– € 56,– € 56,–
250072-06 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo) € 91,– € 91,– € 91,–
252427 Luci d‘ambiente e rivestimento parete in cucina € 538,– € 538,– € 538,–
501333 Tendalino 405 x 250 cm, bianco € 1.127,– € 1.127,– € 1.127,–
550660-07 COZY HOME-Pacchetto „60 YEARS“ € 198,– € 198,– € 198,–
552335-63 Variante tappezzeria edizione speciale: „60 YEARS“ – COOL GREY S S S
103551-09 Serigrafia „KNAUS 60 YEARS“ S S S
103760 Emblema KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo S S S
201074-01 Tappetini cabina guida nel design „60 YEARS“ € 83,– € 83,– € 83,–
952823 Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso * S S S
953757 silwyREADY S S S
100212 Gradino d'ingresso elettrico S S S
101820 Finestre SEITZ S7 S S S

Prezzo complessivo dei singoli accessori aggiuntivi € 8.018,– € 7.690,– € 10.499,– 
Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale € 77.108,– € 76.250,– € 85.139,–
Prezzo modello edizione speciale € 70.107,– € 69.200,– € 75.840,– 

Risparmio € 6.938,– € 7.050,– € 9.299,– 

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

Con la ricca dotazio
ne del  

Con la ricca dotazio
ne del  

modello speciale risp
armiate  

modello speciale risp
armiate  

fino a € 9.299,fino a € 9.299,––

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

Lo SKY WAVE 60 YEARS attira l'attenzione su di sé. 
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.

Nell'estate del 2021 il telaio base Fiat 
subirà il cambio generazionale da 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Purtroppo, 
per motivi organizzativi, non è 
possibile posticipare la stampa del 
presente catalogo per poter inserire 
delle immagini aggiornate del nuovo 
modello. Vi preghiamo di prendere nota 
che alcune delle immagini del DUCATO 
non corrispondono all’attuale (nuovo) 
modello base.

S = Dotazione di serie 0 = Opzionale

* 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

Per maggiori informazioni: 
Per maggiori informazioni: 

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale

knaus.com/autocaravan-edizio
ne-speciale 
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Scoprite la varietà di prodotti KNAUS 
nei nostri canali web! 

Contributi informativi e  Contributi informativi e  

immagini affascinanti de
lle  

immagini affascinanti de
lle  
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Sempre raggiungibile :  Sempre raggiungibile :  

il nostro sito web il nostro sito web 
www.knaus.itwww.knaus.it  

Il nostro blog vi as
petta 

Il nostro blog vi as
petta 

con divertenti stor
ie su :  

con divertenti stor
ie su :  

schwalbenblog.knaus.comschwalbenblog.knaus.com
  

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

Il nostro Fanshop:

shop.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com

Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa. Il contenuto del 
presente listino/dati tecnici è aggiornato alla data di stampa 07/2021. Salvo errori ed omissioni. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione 
purché concorranno 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 indicati separatamente. I prezzi sono (a seconda del paese) al 
netto dei costi per documenti di immatricolazione, 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 autocaravan KNAUS 2022 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.

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


