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CUV con esclusivo tetto
 a soffietto opziona

le 
CUV con esclusivo tetto

 a soffietto opziona
le 

nelle tipologie abita
tive H2 da pagina 104

nelle tipologie abita
tive H2 da pagina 104
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Durante l’estate 2021, nei veicoli base Fiat avviene un cambio generazionale da DUCATO 7 al DUCATO 8. Per motivi organizzativi non è purtroppo possibile una 
stampa successiva che documenti la modifica con fotografie. Va osservato che le immagini del DUCATO in parte non corrispondono al (nuovo) stato attuale di serie.

Con il configuratore 
potete 

Con il configuratore 
potete 

personalizzare il vo
stro compagno 

personalizzare il vo
stro compagno 

di viaggio in pochi 
clic su:

di viaggio in pochi 
clic su:

configurator.knaus.co
m/it

configurator.knaus.co
m/it  

Spazio XL, dinamismo XL, 
Spazio XL, dinamismo XL, 

comfort XL: il BOXDRIVE su 
comfort XL: il BOXDRIVE su 

base MAN TGE è ora disponibile 
base MAN TGE è ora disponibile 

anche nella version
e con tetto 

anche nella version
e con tetto 

rialzato 600 XLrialzato 600 XL
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100 %
KNAUS

LEGENDA CUV

Video disponibile
youtube.knaus.com

Foto a 360° disponibile
www.knaus.com

I riferimenti ai componenti KNAUS originali e ad ulteriori informazioni online sono contrassegnati da questi simboli:

Varianti letto aggiuntive

 Letto basculante anteriore

 Letto nel tetto rialzato

 

 Letto per ospiti

Tipologie con letto trasversale

 Letto trasversale

 Letto trasversale regolabile in altezza 

 

 Letto trasversale a castello

Tipologie con Letti singoli

 Letti singoli

 Letti singoli regolabili in altezza 

 
Sopra: letto trasversale regolabile in altezza
Sotto: letto trasversale

Sopra: Letti singoli regolabili in altezza
Sotto: Letti singoli

Letto nel tetto  
a soffietto

*  Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse 
dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti 
nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).

Le varianti indicate comprendono anche dotazioni optional disponibili pagando un sovrapprezzo.

HD  Altezza chassis 268 cm

H2  Altezza chassis 252 cm

H3  Altezza chassis 276 cm

XL  

33L  Chassis 3,3 t Light

35L  Chassis 3,5 t Light

35M  Chassis 3,5 t Maxi

Altro

 Posti letto *

 

 Volume di carico

 Altezza veicolo

 Posti a sedere  
con cinture di  sicurezza

Configuratore su 
configurator.knaus.com/it

KNAUS LEGENDA E FILOSOFIA

La vostra libertà è la nostra filosofia. Dal 1960 noi di KNAUS ci 
impegniamo con la stessa, irrefrenabile passione a rendere ogni 
vacanza un momento indimenticabile. Con la nostra lunga esperienza 
ed il coraggio di percorrere nuove vie uniamo innovazione e tradizione. 
Affidiamo la produzione a maestri artigiani della Bassa Baviera, 
mentre per sviluppare nuove proposte, ci avvaliamo delle tecnologie 
di progettazione e fabbricazione più all’avanguardia. Questa 
combinazione di solidi principi ed idee innovative ci rende uno dei marchi 
più affermati del settore. Nonché il #numero1 per i nostri clienti.
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CIÒ CHE CI UNISCE E CI PORTA 
INSIEME VERSO LA META
Siamo lieti di accompagnarvi durante i vostri viaggi e di potervi dare una 
casa, ovunque vi troviate ed indipendentemente dalla meta delle vostre 
vacanze da sogno. Ci auguriamo che il vostro veicolo KNAUS, in quasi tutti 
i luoghi del mondo e nei più svariati itinerari di viaggio, sia un compagno 
di viaggio che vi trasmetta la piacevole sensazione di già essere arrivati 
a destinazione. Godetevi, insieme ai nostri prodotti, l'indipendenza, la 
flessibilità e l'individualità della tipologia di vacanza per noi più sicura e 
bella. Ogni veicolo KNAUS è il risultato di una grande community. Insieme 
a voi, ai nostri dipendenti altamente motivati, ai partner ed ai fornitori 
professionali, nonché ad una forte rete di concessionari e di assistenza, 
abbiamo creato, con ciascuno dei nostri prodotti, la libertà in movimento.

Viaggiate con noi! E scoprite la vostra personalissima libertà! Trovate 
qui il vostro compagno di viaggio perfetto e scoprite in che modo i veicoli 
KNAUS sono unici.

Chassis + tetto rialzato = Fiat 308 cm / MAN 297 cm
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Il nostro tesoro di esperienza. 
Sappiamo da dove veniamo e non 
abbiamo mai dimenticato l'idea con 
cui Helmut Knaus fondò Knaus KG nel 
1960: con i veicoli KNAUS si avvera 
per tutti il sogno di una vacanza libera, 
serena e senza vincoli. Questo principio 
si applica ancora oggi come 60 anni fa e guida ciascuna delle 
nostre decisioni e scelte nello sviluppo dei prodotti. Per il 
100° compleanno di Helmut Knaus e contemporaneamente 
per il 60° anniversario del marchio KNAUS, possiamo 
guardare indietro con orgoglio e, soprattutto, ringraziare 
coloro che ci hanno sempre accompagnato: voi, i nostri 
fedeli clienti! Grazie per la vostra fiducia! Per saperne di più 
sulla nostra storia  www.knaus.com/storia
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KNAUS AZIENDA E STORIA

Una storia di successo itinerant
e: i 

Una storia di successo itinerant
e: i 

nostri modelli speciali 60 YEARS 
nostri modelli speciali 60 YEARS 

offrono numerosi equipaggiamenti 
offrono numerosi equipaggiamenti 

ad un prezzo vant
aggioso

ad un prezzo vant
aggioso

Dietro ogni KNAUS c'è una squadra forte. Molti dei nostri stessi dipendenti sono 
proprietari di un veicolo KNAUS ed appassionati viaggiatori. Le nostre numerose 
esperienze personali e quelle dei nostri clienti sono sempre parte integrante 
dello sviluppo e dell'ottimizzazione dei nostri prodotti. Inoltre, ognuno dei nostri 
veicoli racchiude la precisione di dipendenti appassionati, che lavorano nei nostri 
impianti di produzione all'avanguardia, nonché gli elementi dei nostri affidabili 
partner e la nostra lunga esperienza, che deriva da oltre 60 anni di caravanning.

Produzione all'avanguardia. Il nostro stabilimento 
principale di produzione e sviluppo si trova a 
Jandelsbrunn, Bassa Baviera. Qui i nostri team 
progettano nuovi veicoli, testano tecnologie innovative 
e creano continuamente invenzioni rivoluzionarie, che 
vediamo come una forza trainante per l'industria del 
caravanning. Se il prototipo soddisfa i nostri standard 
elevati e supera tutti i test, inizia la produzione in 
serie. A tal fine, operiamo con due ulteriori impianti 
di produzione all'avanguardia: a Mottgers, in Assia e a 
Nagyoroszi, in Ungheria. Avanzate linee di produzione 
ci consentono un processo particolarmente efficiente, 
per poter reagire in modo flessibile alle nuove 
tecnologie ed ai loro processi produttivi. Questa 
efficienza ci permette, tra le altre cose, di offrire un 
rapporto qualità-prezzo unico e di realizzare il sogno di 
felicità e libertà in viaggio per tutti.

Lavorare con passione. Investiamo continuamente nei 
nostri stabilimenti e soprattutto nei nostri circa 3.000 
dipendenti del gruppo, molti dei quali sono con noi da più 
di 30 anni. Le nostre linee di produzione sono progettate 
in modo tale da poter essere adattate alle esigenze 
individuali dei dipendenti. Per noi l'essere umano 
è il punto focale. Fiducia, rispetto e forte coesione 
caratterizzano il nostro team. Come i migliori datori di 
lavoro, siamo sempre lieti di avere nuovi «fabbricanti di 
vacanze» e di formarli per le diverse professioni. 
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540 = 541 cm

600 = 598 / 599 cm

630 = 636 cm

H3
FIAT

282 cm

HD
MAN TGE

268 cm

XL
FIAT

312 cm

XL
MAN TGE

297 cm

35L 35MH2
FIAT

258 cm

33L

680 = 684 cm

KNAUS MISURE E TELAIO

I NOSTRI CUV: GRANDIOSI COME I 
VOSTRI PROGRAMMI DI VACANZA

TELAIO MAXI: PER CHI  
HA IN MENTE GRANDI COSE

Lunghezze dei veicoli
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Il telaio Fiat Maxi opzionale offre delle possibilità di carico ottimizzate 
ed una maggiore massa rimorchiabile. Per distribuire in modo ottimale il 
peso aggiuntivo sul CUV, i carichi sull’asse anteriore e posteriore vengono 
ottimizzati, inoltre vengono installati dei pneumatici più grandi (da 16″) e dei 
sistemi frenanti rinforzati. In particolare i dischi dei freni di grandi dimensioni 
e ventilati dall’interno, garantiscono una guida ottimale, soprattutto in salita.

Ognuno ha il proprio modo di viaggiare. Ecco perché i nostri CUV offrono 
la massima varietà, consentendo a ciascuno di trovare il modello giusto 
per la vacanza dei sogni. Con diverse altezze e lunghezze possibili c’è una 
soluzione ideale sia per la coppia avventurosa sia per la grande famiglia.

La massa complessiva ammessa 
La massa complessiva ammessa 

con il telaio di serie Fiat Light 
con il telaio di serie Fiat Light 

dipende dal modellodipende dal modello

Nei veicoli su base M
AN TGE lo 

Nei veicoli su base M
AN TGE lo 

chassis da 3,5 tonnellate è di ser
ie. 

chassis da 3,5 tonnellate è di ser
ie. 

Troverete la dotazion
e online su 

Troverete la dotazion
e online su 

configurator.knaus.co
m

configurator.knaus.co
m  

Potete trovare ulteriori informazioni su dotazioni di serie ed opzionali nel listino attuale e su  configurator.knaus.com/it
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Costruito alla perfezione dall’inizio alla fine. Fondamenta solide 
sono alla base di ogni casa. Questo vale anche per i nostri veicoli. 
Per questo motivo realizziamo i nostri veicoli su telai di Fiat e MAN, 
tenendo sempre a mente quello che conta per le singole serie, per 
chi sono fatte e come ottenere il massimo per viaggiare.

1. DESIGN DEGLI ESTERNI BEN CONGEGNATO 1

Per quanto riguarda il design degli esterni, la nostra 
preoccupazione costante è fare in modo che il linguaggio formale 
del veicolo base si integri armonicamente con quello dei nostri 
KNAUS. Un tocco forte è dato dal design frontale deciso e da una 
griglia del radiatore accattivante. 

2.  INTERNI AUTOMOTIVE 1

Un quadro strumenti strutturato in maniera chiara è fondamentale 
per tenere la situazione sotto controllo durante la guida. Per 
questo motivo, tutti gli elementi importanti sono qui disposti in 
maniera tale da essere accessibili velocemente e comodamente. 
Pratici ripiani e comandi intuitivi trasformano la cabina di guida in 
una postazione di lavoro perfetta. Nei veicoli su base MAN TGE il 
display multifunzione di serie «Plus» assicura una visione d’insieme 
ottimale. Il display TFT monocromatico indica informazioni 
aggiornate come la temperatura esterna, l’autonomia residua ed il 
consumo medio. Inoltre, grazie al display, i sistemi di assistenza alla 
guida sono pratici da usare. All’occorrenza, gli airbag conducente e 
passeggero di serie 1 garantiscono protezione. 

3.  COMFORT DI GUIDA STRAORDINARIO 1

Le sospensioni pneumatiche a due canali 2 sull’assale posteriore 
consentono di mantenere la corsia in maniera ottimale, riducono 
le oscillazioni e migliorano il comportamento di guida in curva, 
aumentando non solo il comfort di guida ma anche la sicurezza. 
Per i viaggi lunghi si consiglia il cambio automatico 3. Un vero e 
proprio punto in più in termini di comfort, come anche il freno di 
stazionamento elettronico 2, 3. Il servosterzo elettromeccanico 1 
assicura un netto vantaggio nel divertimento al volante nonché 
comodità nelle manovre di parcheggio in entrata e uscita. Lo sterzo 
si adatta automaticamente alla velocità. Per la massima sicurezza 
di guida, i veicoli dispongono di serie di ABS, ESP e Hill Holder 
(assistente alla partenza in salita).

4. SISTEMI DI ASSISTENZA INTELLIGENTI 2

Rilevatore di stanchezza alla guida 3, sistema di riconoscimento 
della segnaletica stradale 3, immobilizzatore elettronico 1, … L’elenco 
dei moderni sistemi di assistenza alla guida è lunghissimo, molti dei 
quali fanno già parte della dotazione di serie dei nostri veicoli, come 
ad esempio l’assistenza alla frenata di emergenza in veicoli su base 
MAN TGE. Con altri sistemi opzionali potrete adattare il vostro 
KNAUS in base alle vostre esigenze.

1 Su tutta la gamma 2 A seconda del modello 3 Opzionale

Tutte le opzioni e l
e informazioni sui  

Tutte le opzioni e l
e informazioni sui  

veicoli base KNAUS sono disponibili su
  

veicoli base KNAUS sono disponibili su
  

configurator.knaus.c
om

configurator.knaus.c
om  

I veicoli base dei singoli modelli sono illustrati nella panoramica delle serie a partire da pagina 12.

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.

80

80
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BOXSTAR BOXLIFE

 2 persone    Famiglia con bambini    Famiglia con bambini o gruppo di 4 adulti

Scoprite il sistema multifunzionale Vario 
Scoprite il sistema multifunzionale Vario 

della zona posterior
e da pagina 52

della zona posterior
e da pagina 52

Cosa può esserci di 
più 

Cosa può esserci di 
più 

accogliente di un co
modo letto 

accogliente di un co
modo letto 

fisso che aspetta so
lo voi?

fisso che aspetta so
lo voi?

Maggiori informazioni su: Maggiori informazioni su: 

www.knaus.com/boxstarwww.knaus.com/boxstar  Maggiori informazioni su: Maggiori informazioni su: 

www.knaus.com/boxlifewww.knaus.com/boxlife  

DATI TECNICI

Tipologie abitative 5

Peso totale kg 3.300 - 3.500 

Lunghezza cm (min/max) 541 / 636

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 258 - 282 / 190 - 218

DATI TECNICI

Tipologie abitative 8

Peso totale kg 3.300 - 3.500

Lunghezza utile cm (min/max) 541 / 636

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 258 - 312 / 190 - 238

da pagina 16 da pagina 50

  floorplanfinder.knaus.com S = Dotazione di serie O = Opzionale
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* Disponibile anche come
modello celebrativo.

Qui ogni cosa ha il suo posto e vi 
farà sentirete davvero a vostro 
agio. E quando caricate il vostro 
CUV, tutto deve essere organizzato 
alla perfezione. Ecco perché 
preferite letti fissi e mobili spaziosi.

Desiderate un compagno di viaggio 
che sia flessibile come voi e che vi 
lasci proprio lo spazio di cui avete 
bisogno. Oggi in due, domani in gita 
on the road con gli amici, e magari 
qualche volta semplicemente da soli 
nella natura. Vi piace la facilità con 
cui il vostro CUV si adatta sempre 
perfettamente alle vostre esigenze.

540 ROAD * X 3 - 5 H2 S O S

600 STREET * X 3 - 5 H2 S O S

600 FAMILY X 5 - 7 H2 S O S

600 SOLUTION X X 5 H3 S S S

600 STREET XL X X 5 XL S S S

600 LIFETIME X 3 - 5 H2 S O S

600 LIFETIME XL X X 5 XL S S S

630 FREEWAY * X X 3 - 5 H3 S O S

540 MQ X 3 - 7 H2 S O O S

600 MQ X 3 - 7 H2 S O O S

600 DQ X X 5 - 7 H3 S O S O

600 ME X 3 - 7 H2 S O O S

630 ME X 3 - 7 H3 S O O S

Cosa cercate? Cosa cercate?Chi siete? Chi siete?
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BOXDRIVE

DATI TECNICI

Tipologie abitative 2

Peso totale kg 3.500

Lunghezza utile cm 598 - 684

Larghezza cm (esterno/interno) 204 / 172

Altezza cm (esterno/interno) 268 - 309 / 192 - 225

da pagina 80

Maggiori informazioni su: Maggiori informazioni su: 

www.knaus.com/boxdrive
www.knaus.com/boxdrive  

 2 persone    Famiglia con bambini    Famiglia con bambini o gruppo di 4 adulti   floorplanfinder.knaus.com S = Dotazione di serie O = Opzionale
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Per voi viaggiare comodamente 
è fondamentale. Ecco perché per 
voi è così importante che il vostro 
CUV offra il massimo benessere 
abitativo ed un comfort di guida 
assoluto. Decidete voi dove andare 
e quali sistemi di assistenza alla 
guida si adattano meglio a voi ed 
alle vostre esigenze.

600 XL X X X 4 - 5 XL S O S S

680 ME X 3 HD S O S

Cosa cercate?Chi siete?
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Tipologie abitative con letti trasversali Tipologie abitative con letti singoli

Veicolo agile, geneticamente CUV al 100 %, 

perfetto per 2 persone che amano spesso 

improvvisare e prediligono mete cittadine.

Ideale per le coppie che amano mettere nel bagaglio 

qualcosa in più, vivere tante esperienze e rilassarsi a 

fine giornata su un comodo letto trasversale.

Massimo comfort durante il sonno per 

la coppia grazie a generosi letti singoli e 

soluzioni di stivaggio intelligenti.

Perfetto per giovani famiglie con bambini piccoli: 

l’esclusivo letto a castello nella zona posteriore, con i 

suoi 5 - 7 posti, è una vera e propria oasi familiare.

Pianta extra lunga con letti singoli 

ed un’infinità di spazio per il massimo 

del comfort durante i vostri viaggi.

Qui amici e famiglie si sentono a casa, perché 

la combinazione di letto trasversale posteriore e 

letto nel tetto rialzato offre 2 zone notte separate.

Il più apprezzato da famiglie e da amanti 

della condivisione grazie ai comodi letti singoli 

ed all’innovativo letto nel tetto rialzato.

Amato da genitori e figli adolescenti grazie alle 

zone notte separate, con letto basculante anteriore 

di serie ed un comodo letto trasversale posteriore.

 Letti presenti di serie   Letti supplementari opzionali

da pagina 18

da pagina 26

da pagina 42

  floorplanfinder.knaus.com

  Per la visualizzazione della configurazione notte 
delle tipologie abitative, visitate il sito knaus.com

Spazio e comfort XL: modelli BOXSTAR XL 
Spazio e comfort XL: modelli BOXSTAR XL 

con tetto rialzato e
 comodo letto basculant

e, 
con tetto rialzato e

 comodo letto basculant
e, 

apribile con una m
ano, per un vero co

mfort 
apribile con una m

ano, per un vero co
mfort 

abitativo e per un 
riposo in versione X

L
abitativo e per un 

riposo in versione X
L
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BOXSTAR 540 PANORAMICA

3-5 4 H2
 

    

     
Tipologie abitative 1

Peso totale kg 3.300

Lunghezza cm 541

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 258 / 190

Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configurator.knaus.c

om/it 
configurator.knaus.c

om/it 

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello 

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello 

edizione speciale 6
0 YEARS nella brochure 

edizione speciale 6
0 YEARS nella brochure 

dedicata oppure on
line all 'ind irizzo 

dedicata oppure on
line all 'ind irizzo 

www.knaus.com/60years-series-speci
ales

www.knaus.com/60years-series-speci
ales   

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.
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BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

Il tavolo sospeso of
fre un accesso 

Il tavolo sospeso of
fre un accesso 

particolarmente confortevole particolarmente confortevole 

alla dinette, senza 
sostegni che 

alla dinette, senza 
sostegni che 

intralcino il movimento delle 
intralcino il movimento delle 

gambe: massimo sfruttamento dello 
gambe: massimo sfruttamento dello 

spazio e massimo comfort abitativo
spazio e massimo comfort abitativo

BOXSTAR 540 ABITARE E VIVERE

Mai più piedi freddi,
 grazie 

Mai più piedi freddi,
 grazie 

al piano intermedio temperato 
al piano intermedio temperato 

1.  Confortevole dinette. Grazie al tavolo estraibile in modo 
flessibile, ai sedili anteriori ed alla cassapanca estraibile 
qui c‘è sempre un posticino tranquillo per fino a 4 persone.

2.  Facilmente accessibile. Sotto la panca troverete il 
sistema antigelo, la valvola di scarico ed il riscaldemento. 
Tutti facilmente accessibili ed organizzati alla perfezione.

Grazie alla struttura
zione ben congegnat

a 
Grazie alla struttura

zione ben congegnat
a 

di tetto e pavimento, ora tutti i C
UV 

di tetto e pavimento, ora tutti i C
UV 

KNAUS offrono spazi inter
ni ancora più 

KNAUS offrono spazi inter
ni ancora più 

alti: L’ideale per le 
persone alte

alti: L’ideale per le 
persone alte

Compagno di viaggi in città. Grazie 
alla ridotta lunghezza esterna di 5,41 m, 
con il 540 ROAD, Mara e Theo possono 
destreggiarsi agevolmente anche nei 
vicoli stretti. Il design degli interni ben 
studiato e funzionale garantisce il 
massimo comfort.

Panca regolabile in 
larghezza ed inclina

zione per 

Panca regolabile in 
larghezza ed inclina

zione per 

un maggiore comfort di seduta e di
 viaggio

un maggiore comfort di seduta e di
 viaggio

Con la SMART-TV opzionale da 21,5“ 
Con la SMART-TV opzionale da 21,5“ 

incl. Tuner HD potrete continuare
 a 

incl. Tuner HD potrete continuare
 a 

guardare in stream
ing le vostre serie 

ed 
guardare in stream

ing le vostre serie 
ed 

i vostri film preferiti anche in 
vacanza

i vostri film preferiti anche in 
vacanza
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BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

|22 23BOXSTAR 540 IL PIACERE DI CUCINARE

A pagina 95 potete A pagina 95 potete 

scoprire ciò che ren
de 

scoprire ciò che ren
de 

queste superfici in 
HPL 

queste superfici in 
HPL 

così resistenti ai gr
affi

così resistenti ai gr
affi

1.  Cassetti completamente estraibili 
possono essere aperti comodamente 
fino in fondo.

2.  Progettazione intelligente. Il lavello in 
acciaio inossidabile è incassato nel piano 
di lavoro e offre spazio sufficiente per 
lavare le stoviglie.

3.  Illuminazione ottimale. Grazie alle luci a 
LED sotto i pensili, la superficie di lavoro è 
illuminata al meglio. Due prese elettriche 
consentono di collegare la macchinetta 
da caffè od altri apparecchi simili.

Proprio secondo i vostri 
gusti. L’ingegnosa zona 
cucina offre tutto lo spazio 
che occorre per preparare, 
gustare e conservare.  
Così per Mara cucinare è 
ancora più divertente.

Componenti estraibili Componenti estraibili 

con chiusura Soft-Close 
con chiusura Soft-Close 

e cuscinetti a sfera 
per la 

e cuscinetti a sfera 
per la 

massima comodità di utilizzo massima comodità di utilizzo 

e ridotti livelli di 
rumore

e ridotti livelli di 
rumore

CUCINE PANORAMICA

540 ROAD Cucina compatta

Pensili con chiusur
a Soft-Close 

Pensili con chiusur
a Soft-Close 

e blocco automaticoe blocco automatico

Perfettamente integrato nel b
locco 

Perfettamente integrato nel b
locco 

cucina: il frigo a co
mpressore da 

cucina: il frigo a co
mpressore da 

75 litri del CUV, con riduzione 75 litri del CUV, con riduzione 

notturna del rumorenotturna del rumore
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BOXSTAR 540 ROAD

140 cm / 
125-134 cm

194 cm

BOXSTAR 540 ZONA NOTTE E ZONA BAGNO

Freschi e puliti. Il bagno 
compatto multifunzionale 
sfrutta lo spazio nel modo 
più efficiente, con dettagli 
innovativi come lo specchio 
scorrevole e il WC girevole.

1.  Attenzione ai minimi dettagli. Tipico di 
ogni CUV: ampi scomparti portaoggetti e 
massima libertà di movimento per le gambe 
nella zona WC, anche in un veicolo compatto.

2.  Pratico spazio di stivaggio. Nei pensili 
sopra il letto c’è spazio in abbondanza per 
abiti, libri ed ogni tipo di piccoli oggetti. 
I faretti da lettura a LED sotto i pensili 
assicurano una luce piacevole.

Per le modifiche ai moduli dei mobili 
Per le modifiche ai moduli dei mobili 

in caso di scelta de
l bagno a volume 

in caso di scelta de
l bagno a volume 

variabile, vedere pa
gina 107

variabile, vedere pa
gina 107

PANORAMICA BAGNO E ZONA NOTTE

540 ROAD   3 - 5    con bagno compatto *

* Bagno a volume variabile disponibile su richiesta. 
Ulteriori informazioni sui nostri bagni alle pagine 106 - 107.

LETTO TRASVERSALE BOXSTAR 540 ROAD

BAGNO COMPATTO BOXSTAR 540 ROAD

Spaziosi mobiletti pensili con 
elegante decorazione

 

Spaziosi mobiletti pensili con 
elegante decorazione

 

con molto spazio per la b
iancheria

con molto spazio per la b
iancheria

Piacevole rivestimento,Piacevole rivestimento,

al posto della plast
ica fredda 

al posto della plast
ica fredda 

per un comfort senza pariper un comfort senza pari

Per mantenere sempre pulito il 
Per mantenere sempre pulito il 

piatto doccia, è dis
ponibile come 

piatto doccia, è dis
ponibile come 

optional un inserto
 fatto su misura

optional un inserto
 fatto su misura
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BOXSTAR 600 PANORAMICA

3-7 4 H2 H3 XL
 

     

     
Tipologie abitative 6

Peso totale kg 3.300 - 3.500

Lunghezza cm 599

Larghezza cm (est./int.) 205 / 187

Altezza cm (est./int.) 258 - 312 / 190 - 238

Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configurator.knaus.c

om/it 
configurator.knaus.c

om/it 

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello edizione 

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello edizione 

speciale BOXSTAR 600 STREET 60 YEARS 

speciale BOXSTAR 600 STREET 60 YEARS 

nella brochure dedi
cata oppure online 

all 'ind irizzo 

nella brochure dedi
cata oppure online 

all 'ind irizzo 

www.knaus.com/60years-series-speci
ales

www.knaus.com/60years-series-speci
ales   

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.
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BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 ABITARE E VIVERE

Tanto spazio per le 
gambe:  

Tanto spazio per le 
gambe:  

il tavolo sospeso de
lla dinette 

il tavolo sospeso de
lla dinette 

permette di distendere 
le 

permette di distendere 
le 

gambe senza ostacoligambe senza ostacoli

Gli spot a LED opzionali sono Gli spot a LED opzionali sono 

orientabili e grazie 
alla funzione 

orientabili e grazie 
alla funzione 

touch si accendono 
e si spengono 

touch si accendono 
e si spengono 

sfiorandoli con un d
ito

sfiorandoli con un d
ito

Luogo del cuore, profumo di vacanze. 
Nel BOXSTAR 600 STREET, Mara e 
Theo possono lasciarsi ogni pensiero 
alle spalle e godersi il profumo della 
Provenza. Il tavolo sospeso della dinette 
offre tanto spazio per distendere le 
gambe e sentirsi al settimo cielo.

1.  Oscuranti di alta qualità. Abbiamo installato tende parasole 
traspiranti ed isolanti in corrispondenza della seduta e dei letti 
longitudinali, per integrare dal punto di vista estetico i comodi 
oscuranti delle finestre a compasso S7P Seitz. 

2.  Una versatile cassapanca. Per una maggiore libertà di movimento e 
comfort di viaggio, la panca può essere regolata in diverse direzioni e 
può essere utilizzata in sicurezza anche durante la marcia.
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Pensili con chiusur
a Soft-

Pensili con chiusur
a Soft-

Close e blocco autom
atico

Close e blocco autom
atico

Il pannello comandi a Il pannello comandi a 

LED consente di gestire
 

LED consente di gestire
 

l ‘intera elettronica d
i bordo

l ‘intera elettronica d
i bordo

CUCINE PANORAMICA

600 STREET Cucina lineare

600 FAMILY Cucina lineare

600 SOLUTION Cucina lineare

600 STREET XL Cucina lineare

600 LIFETIME Cucina compatta

600 LIFETIME XL Cucina compatta

CUCINA LINEARE BOXSTAR 600 STREET

CUCINA LINEARE BOXSTAR 600 STREET

CUCINA LINEARE BOXSTAR 600 STREETCUCINA LINEARE BOXSTAR 600 STREET

I cassetti GRASS, I cassetti GRASS, 
particolarmente profondi, si particolarmente profondi, si 

estraggono completamente e 
estraggono completamente e 

si richiudono silenz
iosamente 

si richiudono silenz
iosamente 

grazie alla funzione
 Soft-

grazie alla funzione
 Soft-

Close e restano chius
i anche 

Close e restano chius
i anche 

quando il veicolo è
 inclinato

quando il veicolo è
 inclinato

Amore ed erbe fresche 
di Provenza: ecco gli 
ingredienti di un piatto ben 
riuscito. C'è abbastanza 
spazio per lavorare, grazie 
a dettagli pratici come la 
copertura per il lavandino 
nello stesso stile della 
superficie di lavoro. Un 
elemento di design non solo 
utile, ma anche elegante.

Il frigorifero a com
pressore 

Il frigorifero a com
pressore 

stupisce per il suo 
volume 

stupisce per il suo 
volume 

di 95 litri e per la di 95 litri e per la 

silenziosità notturn
a

silenziosità notturn
a

1.  Superficie di lavoro variabile. Tanti 
ingredienti da tagliare e preparare? Nessun 
problema: la prolunga a ribalta permettono di 
aumentare al massimo la superficie di lavoro.

2.  Apparecchi cool. Con un volume fino  
a 95 litri, i frigoriferi dei CUV offrono spazio 
in abbondanza e di notte sono silenziosi, 
grazie alla funzione di abbassamento  
della temperatura.

3.  Piano cottura a 2 fuochi. Il piano è  
veloce e facile da utilizzare grazie 
all‘accensione elettrica.
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194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 ZONA NOTTE E ZONA BAGNO

1.  Bagno compatto di serie. Lo specchio scorrevole, 

i numerosi ripiani ed il grande spazio per le gambe 

permettono di sfruttare al massimo l‘ambiente.

2.  Bagno a volume variabile opzionale. 

L’innovativo lavabo estraibile aumenta di 

dimensioni con un semplice gesto, mentre il 

passaggio alla zona notte è sfruttato per l’ampia 

cabina doccia. Ulteriori informazioni a pagina 107.

Il vero sonno di 
bellezza. Nel loro 
ampio letto trasversale, 
Mara e Theo si godono 
non solo un sonno 
ristoratore, ma anche 
una vista unica aprendo 
i portelloni posteriori.

Zona notte con valor
e 

Zona notte con valor
e 

aggiunto: sotto il gr
ande letto 

aggiunto: sotto il gr
ande letto 

trasversale posterio
re si cela 

trasversale posterio
re si cela 

un enorme spazio di stivaggi
o

un enorme spazio di stivaggi
o

BAGNO COMPATTO BOXSTAR 600 STREET BAGNO A VOLUME VARIABLE BOXSTAR 600 SOLUTION

PANORAMICA BAGNO E ZONA NOTTE

600 STREET   3 - 5     con bagno compatto *

600 FAMILY   5 - 7    con bagno compatto *

600 SOLUTION   5     con bagno compatto *

600 STREET XL   5     con bagno compatto *

600 LIFETIME   3 - 5     con bagno compatto *

600 LIFETIME XL   5     con bagno compatto *

* Bagno a volume variabile disponibile su richiesta. 
Ulteriori informazioni sui nostri letti a partire da pagina 34; per i letti  
basculanti anteriori vedere pagine 102 - 103 e per i nostri bagni pagine 106 - 107.

LETTO TRASVERSALE BOXSTAR 600 STREET

Il particolare rivest
imento 

Il particolare rivest
imento 

consente di aggiung
ere ripiani, 

consente di aggiung
ere ripiani, 

altoparlanti e prese
 elettriche

altoparlanti e prese
 elettriche

Lo specchio può es
sere 

Lo specchio può es
sere 

spostato a piacimento spostato a piacimento 

a sinistra o a destr
a, 

a sinistra o a destr
a, 

fungendo da protez
ione 

fungendo da protez
ione 

dalla vista, paraspr
uzzi 

dalla vista, paraspr
uzzi 

o sponda di protez
ione

o sponda di protez
ione

La comodità non è mai 
La comodità non è mai 

troppa ! Scegliete i
 

troppa ! Scegliete i
 

materassi opzionali E
voPore 

materassi opzionali E
voPore 

con strato di WaterGel 
con strato di WaterGel 
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600 SOLUTION

5 H3

BOXSTAR 600  

LIFETIME
BOXSTAR 600  FAMILY

BOXSTAR 600  
SOLUTION

176 x 130 cm 194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 SOLUTION

La soluzione perfetta per chi cerca il massimo 

della privacy. Il modello BOXSTAR 600 

SOLUTION è equipaggiato di serie con letto 

basculante anteriore Classic. Il letto basculante 

anteriore Vario (194 x 130 cm) è disponibile come 

optional. Ulteriori informazioni sui diversi letti 

basculanti anteriori alle pagine 102 - 103.

Lunghezza cm 599

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 282 / 218

BOXSTAR 600 HIGHLIGHT E VARIANTI

Quando i bambini crescono e c’è d
esiderio di 

Quando i bambini crescono e c’è d
esiderio di 

maggiore privacy, la s
celta giusta è BOXSTAR 

maggiore privacy, la s
celta giusta è BOXSTAR 

600 SOLUTION con letto trasversa
le 

600 SOLUTION con letto trasversa
le 

posteriore e letto b
asculante anteriore

posteriore e letto b
asculante anteriore

Le famiglie KNAUS più giovani adoran
o 

Le famiglie KNAUS più giovani adoran
o 

invece il pratico let
to a castello da 4 posti 

invece il pratico let
to a castello da 4 posti 

del BOXSTAR 600 FAMILY, su cui tutti 
del BOXSTAR 600 FAMILY, su cui tutti 

dormono vicini e posson
o rilassarsi insieme

dormono vicini e posson
o rilassarsi insieme

Perfetto per le cop
pie a cui 

Perfetto per le cop
pie a cui 

piace concedersi un
 po’ di 

piace concedersi un
 po’ di 

spazio in più duran
te il sonno: 

spazio in più duran
te il sonno: 

i comodi letti singoli del
 

i comodi letti singoli del
 

BOXSTAR 600 LIFETIME
BOXSTAR 600 LIFETIME

Il nostro 
#Numero 1

Il nostro 
#Numero 1

Il nostro #Numero 1Il nostro #Numero 1

Il nostro #
Numero 1

Il nostro #
Numero 1

50 cm di spazio in altezza

BO
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AR
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00
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TI

Una Star per tutti: altre varianti del BOXSTAR 600. Stessa 
lunghezza, stessa altezza, stesso comfort abitativo. Ma anche 
perfetta adattabilità alle diverse tipologie di viaggiatori e alle 
loro esigenze. L’intelligente progettazione delle varianti della 
zona notte garantisce veri sogni d’oro. I nostri modelli XL con 
tetto rialzato sono presentati a partire da pagina 38.

Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configurator.knaus.c

om/it 
configurator.knaus.c

om/it 

Oppure potete scegli
ere il letto 

Oppure potete scegli
ere il letto 

basculante anteriore
 opzionale 

basculante anteriore
 opzionale 

Vario (194 x 130 cm). Maggiori 
Vario (194 x 130 cm). Maggiori 

informazioni da pagina 10
2

informazioni da pagina 10
2

1.  Letto basculante anteriore Classic. 
Il letto basculante di serie offre un 
comodo spazio da 176 x 130 cm su cui 
ospitare fino a 2 persone aggiuntive.

2.  Comodo letto trasversale 
posteriore. I confortevoli materassi 
in EvoPore HRC sono una base 
ottimale per sonni ristoratori.
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600 LIFETIME600 FAMILY

3-5 H25-7 H2

180 x 145 / 140 cm

184 x 145 / 140 cm

180 - 189 x 85 cm
200 x 85 cm

BOXSTAR 600 HIGHLIGHT E VARIANTI

1.  Letti singoli estensibili. L’accesso al 

letto può anche essere opzionalmente 

chiuso con un cuscino aggiuntivo, creando 

un’ampia superficie di riposo.

2.  Comodo accesso. Per entrare ancora 

più comodamente nel regno dei sogni, 

un solido gradino offre un accesso 

particolarmente agevole al letto.

1.  Comfort di riposo per 4. Lo spazioso letto a ca-

stello nella parte posteriore può accogliere tutta la 

famiglia. Il letto trasversale superiore è facilmente 

accessibile con una scaletta a scomparsa.

2.  Sfruttamento ottimale dello spazio di 

stivaggio. Grazie alla progettazione delle reti, la 

zona posteriore può essere anche utilizzata per 

più bagagli o per meno passeggeri.

Lunghezza cm 599

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 258 / 190

Lunghezza cm 599

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 258 / 190

BOXSTAR 600 FAMILY

Le famiglie giovani adorano il pratico letto 

a castello posteriore con i suoi quattro comodi 

posti trasversali. Così ognuno ha il proprio 

spazio per dormire, ed i genitori hanno sempre 

la certezza che i loro piccoli avventurieri stiano 

davvero riposando. E grazie ai mobili ben 

congegnati resta spazio per tutto.

BOXSTAR 600 LIFETIME

Per dormire vi piace prendervi tutto il vostro 

spazio? Qui potete allungarvi, allargarvi ed alzarvi 

quanto desiderate… senza disturbare chi vi dorme 

accanto. Grazie ai letti lunghi fino a 200 cm, anche i 

più alti avranno lo spazio perfetto non solo per sé, 

ma anche per tanti bagagli da stivare sotto i letti.

BO
X

ST
AR

 6
00
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H
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Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configurator.knaus.c

om/it 
configurator.knaus.c

om/it 

Con il tetto a soffiet
to 

Con il tetto a soffiet
to 

opzionale, il BOXSTAR 
opzionale, il BOXSTAR 

600 FAMILY può offrire 600 FAMILY può offrire 

fino a 7 comodi posti lettofino a 7 comodi posti letto
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BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXSTAR 600  LIFETIME XL

BOXSTAR 600  

STREET XL

BOXSTAR 600 XL HIGHLIGHT E VARIANTI

Oggi girovagare in du
e, domani con i nipotini, 

e la prossima 

Oggi girovagare in du
e, domani con i nipotini, 

e la prossima 

settimana prestare il veic
olo ai figli. Oltre al letto trasver

sale 

settimana prestare il veic
olo ai figli. Oltre al letto trasver

sale 

nella parte posterio
re, BOXSTAR 600 STREET XL può 

nella parte posterio
re, BOXSTAR 600 STREET XL può 

offrire altri due po
sti letto senza com

promessi nel tetto rialza
to

offrire altri due po
sti letto senza com

promessi nel tetto rialza
to

Il tetto rialzato sfo
ggia una forma 

Il tetto rialzato sfo
ggia una forma 

dinamica ed offre un isol
amento 

dinamica ed offre un isol
amento 

ottimale grazie al suo do
ppio guscio, 

ottimale grazie al suo do
ppio guscio, 

mentre una stabilità 
impeccabile del 

mentre una stabilità 
impeccabile del 

veicolo è garantita 
dalla disposizione 

veicolo è garantita 
dalla disposizione 

ben congegnata dei 
serbatoi, con un 

ben congegnata dei 
serbatoi, con un 

baricentro particola
rmente basso

baricentro particola
rmente basso

LETTO NEL 
TETTO RIALZATO

1.  Salvaspazio e di facile accesso. Il letto 
nel tetto rialzato è particolarmente facile 
da estrarre e retrarre con una sola mano. 
Un meccanismo speciale ne assicura un 
bloccaggio sicuro in sede.

2.  Sonni celestiali. Finestrini laterali oscurabili 
e materassi in poliuretano di alta qualità 
garantiscono un comfort di riposo senza pari.

Tipologie abitative: BOXSTAR 600 STREET XL, 
LIFETIME XL

largo fino a 130 cm

lungo fino a 207 cm

Il nostro
 #Numero 1

Il nostro
 #Numero 1
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Il nostro #Numero 1Il nostro #Numero 1

Perfetto per un via
ggio on the road 

Perfetto per un via
ggio on the road 

con gli amici: BOXSTAR 600 
con gli amici: BOXSTAR 600 

LIFETIME XL è particolarmente 
LIFETIME XL è particolarmente 

versatile grazie agli
 spaziosi letti 

versatile grazie agli
 spaziosi letti 

longitudinali poster
iori ed all ’ampio 

longitudinali poster
iori ed all ’ampio 

letto nel tetto rialz
ato. È quindi

letto nel tetto rialz
ato. È quindi

il mezzo perfetto per t
utte le età

il mezzo perfetto per t
utte le età

Per gli amici. Per chi ama condividere. E soprattutto per le famiglie: 
i nostri modelli BOXSTAR 600 XL con tetto rialzato. La variante con 
tetto rialzato e struttura tetto aggiuntiva in vetroresina offre uno spazio 
gigantesco, con un’altezza interna fino a 238 cm. Grazie al letto nel 
tetto rialzato, facilmente estraibile utilizzando una sola mano, ottenete 
due zone notte separate e particolarmente confortevoli.
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600 STREET XL 600 LIFETIME XL

5 XL 5 XL

190 cm
x 

130 cm

207 x 130 cm

BOXSTAR 600 XL HIGHLIGHT E VARIANTI

2 oblò Heki (di serie) e l 'enor
me 

2 oblò Heki (di serie) e l 'enor
me 

tetto panoramico (disponibile tetto panoramico (disponibile 

come optional), garantisco
no 

come optional), garantisco
no 

interni inondati di lu
ce

interni inondati di lu
ce

Lunghezza cm 599

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 312 / 238

Lunghezza cm 599 cm

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 312 / 238

BOXSTAR 600 STREET XL

Il compagno di viaggio ideale per chi ama 

la spontaneità. Grazie alla combinazione di 

un letto trasversale posteriore fisso e di un 

comodo letto nel tetto rialzato, qui si trovano 

quattro comodi posti, mentre gli ampi mobili 

offrono sufficiente spazio e possibilità di orga-

nizzazione per tutti i bagagli.

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

Il nuovo beniamino delle famiglie numerose. 

Qualunque sia il prossimo viaggio e chiunque siano i 

viaggiatori, nel BOXSTAR 600 LIFETIME XL ognuno 

troverà il suo posto preferito. Quattro generosi letti 

longitudinali, due nella parte posteriore e due nel letto 

del tetto rialzato, garantiscono un riposo ottimale e 

maggiore comfort durante il sonno. 
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Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configurconfigurator.knaus.c

om/itator.knaus.com/it  

La SMART-TV La SMART-TV 

regolabile in altezza
 

regolabile in altezza
 

sale con voi sul let
to 

sale con voi sul let
to 

nel tetto rialzato, o
 

nel tetto rialzato, o
 

scende per la serat
a 

scende per la serat
a 

TV nella zona loungeTV nella zona lounge

1.  Spazio gigantesco. Grazie alla scocca con il 
tetto rialzato, l’intera zona living guadagna in 
altezza. Ed in termini di comfort del sonno ne 
guadagna anche il letto trasversale posteriore.

1.  Comodi letti longitudinali. Asso-
lutamente unici per questa classe: 
ben quattro letti di alta qualità su cui 
riposare nella massima comodità.

2.  Accesso sicuro e facile. La scaletta 
si aggancia con la massima facilità e 
può essere riposta in sicurezza nel suo 
alloggiamento quando non è in uso.

2.  Altezza interna senza pari. Anche con il 
letto estratto, avrete un’altezza interna di 
oltre 170 cm (con letto retratto 238 cm)  
sotto il letto del tetto rialzato.
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BOXSTAR 630 PANORAMICA

3-5 4 H3
 

         
Tipologie abitative 1

Peso totale kg 3.500
Lunghezza cm 636

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 282 / 218

Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configurator.knaus.c

om/it 
configurator.knaus.c

om/it 

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello 

Trovate tutte le info
rmazioni sul modello 

edizione speciale 6
0 YEARS nella brochure 

edizione speciale 6
0 YEARS nella brochure 

dedicata oppure on
line all 'ind irizzo 

dedicata oppure on
line all 'ind irizzo 

www.knaus.com/60years-series-speci
ales

www.knaus.com/60years-series-speci
ales   

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.
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BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 ABITARE E VIVERE

1.  Grandiosa sensazione di spazio. Grazie ai numerosi cassetti ed  

ai tanti prolungamenti girevoli od a ribalta, la zona living del 

BOXSTAR 630 appare ancora più grande, offrendo la possibilità di 

creare istantaneamente spazi in più in tutte le sue aree.

2.  Largo al benessere. Prese d’aria aggiuntive e la possibilità   

opzionale di riscaldamento del pavimento e dei sedili assicurano 

un’atmosfera di assoluto benessere.

La felicità negli occhi. Basta 
aprire la porta scorrevole, 
far entrare il sole e godersi il 
panorama. E perfino le faccende 
domestiche diventano un piacere.

Il pavimento rivestito in Il pavimento rivestito in 

PVC ad alta resistenza PVC ad alta resistenza 

ha un aspetto elega
nte che 

ha un aspetto elega
nte che 

resta impeccabile anche resta impeccabile anche 

dopo numerose vacanzedopo numerose vacanze

Tavolo senza alcuna f
astidiosa gamba, 

Tavolo senza alcuna f
astidiosa gamba, 

ma anzi con prolunga
mento girevole. 

ma anzi con prolunga
mento girevole. 

Ecco un uso ottimale dello spazio! 
Ecco un uso ottimale dello spazio! 

Ingegnoso spazio di
 stivaggio nel pavim

ento 
Ingegnoso spazio di

 stivaggio nel pavim
ento 

della pedana: ideale
 per le scarpe

della pedana: ideale
 per le scarpe

I pensili e gli scom
parti 

I pensili e gli scom
parti 

sopra la dinette, sopra la dinette, 
particolarmente alti particolarmente alti 

grazie al tetto H3, grazie al tetto H3, 

offrono un sacco di
 

offrono un sacco di
 

spazio di stivaggio.spazio di stivaggio.
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BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 IL PIACERE DI CUCINARE

Il piacere della cucina. 
Piano cottura di alta 
qualità a 2 fuochi: per 
preparare non solo 
squisiti Pannkakor 
svedesi, ma anche 
Pfannkuchen tedeschi, 
pancakes americani, 
crêpes francesi, …

Pratico spazio per Pratico spazio per 

piccoli oggetti: telef
oni 

piccoli oggetti: telef
oni 

cellulari, cavetti di
 

cellulari, cavetti di
 

ricarica, ecc. trovan
o 

ricarica, ecc. trovan
o 

qui un posto ottim
ale

qui un posto ottim
ale

CUCINE PANORAMICA

630 FREEWAY Cucina lineare

Enormi pensili con chiusu
ra 

Enormi pensili con chiusu
ra 

Soft-Close automatica per uno Soft-Close automatica per uno 

spazio di stivaggio 
aggiuntivo 

spazio di stivaggio 
aggiuntivo 

ed un‘ eccellente com
odità d ‘uso

ed un‘ eccellente com
odità d ‘uso

A pagina 95 potete scoprire ciò
 

A pagina 95 potete scoprire ciò
 

che rende queste su
perfici del 

che rende queste su
perfici del 

tavolo e delle super
fici di lavoro 

tavolo e delle super
fici di lavoro 

in HPL così resistenti ai 
graffi

in HPL così resistenti ai 
graffi

Prolungamento del piano di Prolungamento del piano di 

lavoro pieghevole ch
e si apre 

lavoro pieghevole ch
e si apre 

facilmente con una mano
facilmente con una mano

1.  Tecnologia CUV sotto zero. Il frigorifero 
a compressore da 95 litri è dotato di 
uno scomparto freezer da 12,8 litri ed è 
installato ad altezza occhi nel modulo 
cucina. Grazie alla particolare efficienza 
energetica ed alla riduzione notturna del 
rumore, non fa bene solo al portafoglio, ma 
vi garantisce un sonno davvero ristoratore.

2.  Spazio di stivaggio extra. Per una 
distribuzione ottimale del peso, è possibile 
stivare carichi pesanti, come alimenti in 
scatola o bevande, nei mobiletti inferiori, al 
centro del veicolo.
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195 x 85 cm 190 - 199 x 85 cm

BOXSTAR 630 ZONA NOTTE E ZONA BAGNO

Scomparti aperti Scomparti aperti 
accolgono qualsiasi accolgono qualsiasi 
oggetto desideriate 

avere 
oggetto desideriate 

avere 

a portata di manoa portata di mano

Ancora più comfort con Ancora più comfort con 

i materassi con lo strat
o 

i materassi con lo strat
o 

WaterGel (opzionale)WaterGel (opzionale)

1.  Bagno a volume variabile opzionale. Scegliendo 

il bagno a volume variabile, una parete circolare 

mobile trasforma in un batter d’occhio il 

passaggio verso la zona notte in un’ampia cabina 

doccia ed i letti vengono ingranditi di circa 90 

mm. Il lavabo si estrae con un semplice gesto, 

diventando di dimensioni maxi all’occorrenza.

2.  Organizzato al meglio. L’armadietto del bagno 

offre spazio in abbondanza per tutti i vostri 

cosmetici. Speciali aste metalliche assicurano 

protezione anticaduta durante il viaggio.

PANORAMICA BAGNO E ZONA NOTTE

630 FREEWAY   3 - 5    con bagno compatto *

* Bagno a volume variabile disponibile su richiesta. 
Per ulteriori informazioni sui nostri letti basculanti vedere pagine 102 - 103 
e per i nostri bagni pagine 106 - 107.

LETTI SINGOLI BOXSTAR 630 FREEWAY

BAGNO A VOLUME VARIABLE BOXSTAR 630 FREEWAY BAGNO A VOLUME VARIABLE
BOXSTAR 630 FREEWAY

Dormito bene? Una 
domanda superflua per 
Mara e Theo. Infatti, il 
materasso a due strati in 
schiuma fredda si adatta 
in modo ottimale al corpo.

Per una sensazione 
di 

Per una sensazione 
di 

apertura ancor maggiore apertura ancor maggiore 

potete scegliere fine
stre a 

potete scegliere fine
stre a 

compasso ancora più gr
andi 

compasso ancora più gr
andi 

per i portelloni pos
teriori

per i portelloni pos
teriori
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5-7

3-7

3-7

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 600 DQ

540

600

630
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Letto posteriore ag
giuntivo o letto 

Letto posteriore ag
giuntivo o letto 

basculante anterior
e? Perché scegliere? 

basculante anterior
e? Perché scegliere? 

Qui tutto è possibil
e. Ulteriori 

Qui tutto è possibil
e. Ulteriori 

informazioni sulle variant
i optional per 

informazioni sulle variant
i optional per 

i letti alle pagine 5
5 e 102 - 103

i letti alle pagine 5
5 e 102 - 103

Un mago di funzionalità e soluzioni di stivaggio 

per chi ama viaggiare in coppia ed apprezza la 

maneggevolezza di un veicolo da 5,40 m.

La scelta ideale per le coppie che 

cercano una combinazione ottimale di 

maneggevolezza, stivaggio e flessibilità.

Apprezzato dalle famiglie con figli 

grazie alle due zone notte separate, con 

il letto basculante anteriore di serie.

Massima scelta di opzioni per i posti 

letto. Il letto posteriore regolabile in 

altezza, di serie, offre comodi letti singoli 

e può essere completato con un ulteriore 

letto posteriore, un letto basculante 

anteriore ed un letto per gli ospiti, 

arrivando fino a 7 posti letto in totale.

Fate largo ai dormiglioni ed ai pensatori 

laterali. Qui troverete 2 letti singoli 

longitudinali e altri 2 letti a castello 

posteriori (disponibili come optional)

da pagina 56

da pagina 64

da pagina 72

Tipologie abitative con letti trasversali Tipologie abitative con letti singoli

 Letti presenti di serie   Letti supplementari opzionali

  floorplanfinder.knaus.com

  Per la visualizzazione della configurazione notte 
delle tipologie abitative, visitate il sito knaus.com
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BOXLIFE 600 MQ

BOXLIFE

BOXLIFE SISTEMA VARIO PER LA ZONA POSTERIORE

Lo spazio di stivaggio è insostituibile. Se non da ancora più spazio 
di stivaggio, ma senza sacrificare il comfort abitativo. L’innovativo 
sistema Vario della parte posteriore offre la soluzione giusta per 
ogni situazione ed un incredibile volume di carico fino a 2.350 litri.

GODETEVI IL MASSIMO 
DELLA FLESSIBILITÀ

Tutti a bordo! Qui Tutti a bordo! Qui 

c’è spazio anche per
 

c’è spazio anche per
 

altri viaggiatori e p
er 

altri viaggiatori e p
er 

tutti i loro bagaglitutti i loro bagagli

Questa varietà unica
 di soluzioni è disp

onibile 

Questa varietà unica
 di soluzioni è disp

onibile 

per tutte le varian
ti di altezza e lung

hezza dei 

per tutte le varian
ti di altezza e lung

hezza dei 

veicoli. E voi quale preferite
?

veicoli. E voi quale preferite
? Mai più problemi Mai più problemi 

di spazio: perfino l
a 

di spazio: perfino l
a 

spesa più grande tr
ova 

spesa più grande tr
ova 

comodamente posto comodamente posto 
nel BOXLIFE. Un nel BOXLIFE. Un 

mago di funzionalitàmago di funzionalità

Non dover rinunciare
 a nulla significa 

Non dover rinunciare
 a nulla significa 

poter stivare comodamente anche oggetti 
poter stivare comodamente anche oggetti 

ingombranti e grandi attr
ezzature sportive

ingombranti e grandi attr
ezzature sportive

… grandi acquisti… grandi acquisti

Il nostro #Numero 1 per…Il nostro #Numero 1 per… … le vacanze 
con gli amici

… le vacanze 
con gli amici

BO
X

LI
FE

 S
IS

TE
M

A 
VA

RI
O

 P
ER

 L
A 

ZO
N

A 
PO

ST
ER

IO
RE

… andare 
in vacanz

a con TUTTO quello 

… andare 
in vacanz

a con TUTTO quello 

che si vu
ole ed un

 po' di pi
ù

che si vu
ole ed un

 po' di pi
ù

1.  Sospensione flessibile del letto. Nel letto basculante posteriore è 

installato un meccanismo speciale che, grazie alla sospensione di 

sicurezza, al nuovo sistema di guide ed alla funzione di bloccaggio 

continuo, è in grado di sostenere grossi carichi a qualsiasi altezza.

2.  Pratiche prese elettriche. Porterete le vostre e-bike? Allora le prese 

elettriche optional saranno un must irrinunciabile: con allacciamento 

alla rete elettrica o con un inverter optional, ricaricare le batterie per 

il prossimo giro sarà più facile che mai.

3.  Posizione di riposo variabile. Il letto posteriore regolabile in altezza 

può essere regolato manualmente in più posizioni, a seconda delle 

vostre esigenze.
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BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 600 ME BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

Con la scelta del lett
o 

Con la scelta del lett
o 

opzionale avete fino
 a 4 

opzionale avete fino
 a 4 

ulteriori possibilità
 di utilizzo

ulteriori possibilità
 di utilizzo

1.  Spazio di stivaggio di serie. Con il letto 
posteriore sollevato si ricava il massimo 
dello spazio di stivaggio, ad esempio per 
2 e-bike e altri bagagli.

2.  Letto di serie. Ogni BOXLIFE è dotato di 
un letto posteriore regolabile in altezza 
con materassi in poliuretano a 2 strati.
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Il CUV che vi dà di più quando lo caricate di più: è solo BOXLIFE. 
Quando scegliete un BOXLIFE, scegliete il massimo della flessibilità 
che un CUV possa offrire. Il letto posteriore regolabile in altezza, 
di serie, può essere sfruttato a diverse altezze ed ulteriormente 
adattato alle vostre esigenze individuali con optional aggiuntivi.

Soluzione con letto aggiuntivo. Il letto aggiuntivo posizionato sotto il 
letto posteriore può essere rimosso, in base alle esigenze, e sfruttato in 
più modi grazie alla rete a doghe divisa.

A.  Opzione divano. La rete a doghe posteriore può essere facilmente 
ribaltata in su, trasformando il letto in un divano con vista panoramica.

B.  Opzione letto matrimoniale longitudinale. Per le tipologie abitative 
con letto posteriore longitudinale regolabilte in altezza, anche il 
letto aggiuntivo inferiore può essere utilizzato come ampio letto 
matrimoniale longitudinale, riducendo al minimo lo spazio di stivaggio.

C.  Opzione letto matrimoniale trasversale. Offre due posti letto 
aggiuntivi ed ancora spazio di stivaggio sufficiente per una bici ed  
altri bagagli.

D.  Opzione letto singolo trasversale. Per un posto letto aggiuntivo e 
spazio di stivaggio fino a due bici ed altri bagagli.

DOTAZIONE DI SERIE

Arrivati a destinazione con 2 posti letto. Il letto posteriore regolabile 

in altezza può essere sollevato ed abbassato alla vostra altezza preferita. 

Lo spazio di stivaggio posteriore disponibile sotto il letto dipende 

dall’altezza scelta.

Su strada con il massimo spazio di stivaggio. Il riscaldamento diesel ed 

il portabombole da 2,7 kg si trovano sotto la panca della dinette. Perciò 

qui è possibile sfruttare quasi l’intera larghezza del veicolo come spazio di 

stivaggio variabile.

DOTAZIONE OPTIONAL

Per piacevoli ore serali. Per utilizzare la funzione divano, far salire il letto 

posteriore nella posizione più alta e semplicemente ribaltare in su la rete a 

doghe posteriore del letto aggiuntivo.

Varianti letto aggiuntivo. Nelle piante con letto trasversale regolabile in altezza, il letto 

aggiuntivo può essere usato come letto singolo o letto matrimoniale trasversale. Nelle 

piante con letto posteriore longitudinale regolabile in altezza, può invece essere usato 

come letto matrimoniale longitudinale e/o trasversale oppure come singolo trasversale.

BOXLIFE SISTEMA VARIO PER LA ZONA POSTERIORE
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BOXLIFE 540 PANORAMICA

3-7 4 H2
 

     
Tipologie abitative 1

Peso totale kg 3.300
Lunghezza cm 541 

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 258 / 190

Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configuraconfigurator.knaus.c

om/ittor.knaus.com/it  
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.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 ABITARE E VIVERE

1.  Massima versatilità. Anche nella pianta BOXLIFE più 
compatta, la sensazione di spazio è enorme. Com’è possibile? 
Grazie a soluzioni multifunzionali che determinano gli interni.

2.  Massimo spazio di stivaggio. Sopra la cabina di guida e 
la dinette c’è tanto spazio per i bagagli. Le ante Soft-Close 
si chiudono in modo particolarmente silenzioso e tengono 
tutto al proprio posto durante la marcia.

Le grandi luci e le 
pratiche 

Le grandi luci e le 
pratiche 

prese completano il perfetto prese completano il perfetto 

allestimento dell 'angolo cott
ura 

allestimento dell 'angolo cott
ura 

Da avere per ogni avventura. Con 
BOXLIFE 540 MQ, Lisa e Alexander 
possono fare con la massima libertà 
ciò che più preferiscono. I loro stand 
up paddle trovano comodamente 
posto nella zona posteriore Vario e 
grazie all’agilità di un veicolo lungo 
5,41 metri possono raggiungere 
senza problemi i luoghi più belli.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

540 MQ Cucina compatta

Pratica prolunga Pratica prolunga 
del piano di lavoro,

 
del piano di lavoro,

 

ribaltabile con una ribaltabile con una 
sola manosola mano

1.  Lavare e cucinare. Il lavello di alta qualità 
è perfettamente integrato nel piano di 
lavoro, per una qualità duratura. Il piano 
cottura a due fuochi offre un’ulteriore 
superficie d’appoggio sicura quando non 
è in uso, grazie al coperchio in vetro.

2.  Prolunga del piano di lavoro. Basta un 
gesto per creare più spazio.

3.  Frigo a compressore CUV con doppia 
apertura. Può essere aperto da entrambi 
i lati, fornendo così un facile accesso ai 
vostri alimenti freschi.

Come lo stesso Come lo stesso 
BOXLIFE, anche il BOXLIFE, anche il 

frigorifero da 75 litri frigorifero da 75 litri 

dà prova di flessibi
lità, 

dà prova di flessibi
lità, 

grazie al funzionam
ento 

grazie al funzionam
ento 

notturno in modalità notturno in modalità 

ridotta, più silenzi
osa

ridotta, più silenzi
osa

La nuova libertà di scelta. 
Una bella grigliata o delizie 
crude e fresche dal mercato 
settimanale? Negli spaziosi 
pensili della cucina c’è posto 
per tantissime cose buone. 
Così potrete decidere in 
base all’umore del giorno 
che cosa mettere in tavola.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

192 / 173 cm

139 cm

121 - 130 cm

BOXLIFE 540 ZONA NOTTE E ZONA BAGNO

PANORAMICA BAGNO E ZONA NOTTE

540 MQ   3 - 7     con bagno compatto

* Bagno a volume variabile disponibile su richiesta. 
Ulteriori informazioni sui nostri bagni alle pagine 106 - 107.

1.  Bagno compatto. Grazie allo specchio 
scorrevole ed al WC girevole, ogni centimetro 
è sfruttato alla perfezione. Per una grandiosa 
sensazione di spazio e la massima libertà 
di movimento nonostante le dimensioni 
compatte del bagno.

2.  Pratici portaoggetti. Integrati nella parete 
laterale e con aste metalliche anticaduta.

3.  Asciugamani sempre pronti. La barra 
portasciugamani si apre e si chiude a ribalta 
con la massima facilità.

LETTO TRASVERSALE REGOLABILE IN ALTEZZA BOXLIFE 540 MQ

Qui abbiamo integrato gli Qui abbiamo integrato gli 

altoparlanti nella pa
rete 

altoparlanti nella pa
rete 

laterale. Così potete laterale. Così potete 

godervi la vostra m
usica 

godervi la vostra m
usica 

preferita anche a le
tto

preferita anche a le
tto

Per una sensazione 
di apertura 

Per una sensazione 
di apertura 

ancor maggiore potete scegl
iere 

ancor maggiore potete scegl
iere 

finestre a compasso ancora più finestre a compasso ancora più 

grandi per i portel
loni posteriori

grandi per i portel
loni posteriori

La migliore vista per notti 
di autentico ristoro. Vera 
libertà in movimento: basta 
aprire i portelloni posteriori e 
godersi il panorama. In base 
alle esigenze di stivaggio, 
Lisa e Alexander possono 
regolare a piacimento 
l’altezza del letto posteriore.
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BOXLIFE 600 PANORAMICA

3-7 4 H2 H3
 

      

     
Tipologie abitative 3

Peso totale kg 3.300 - 3.500

Lunghezza cm 599

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 258 - 282 / 190 - 218

Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configurator.knaus.

com/it 
configurator.knaus.

com/it 
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.
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BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ABITARE E VIVERE

1.  Supporto TV girevole. Per guardare comodamente 
la TV non solo dalla dinette, ma anche dal letto.

2.  Prolunga tavolo girevole. Il tavolo sospeso 
della dinette vi offre non solo massima libertà di 
movimento per le gambe, ma anche spazio in più 
per mangiare, lavorare, pianificare gite o qualsiasi 
cosa richieda spazio.

Il sistema ISOFIX 
Il sistema ISOFIX 

per 2 seggiolini sulla per 2 seggiolini sulla 

panca è di seriepanca è di serie

I poggiatesta della 
dinette 

I poggiatesta della 
dinette 

possono essere rego
lati 

possono essere rego
lati 

singolarmente per il singolarmente per il 

massimo livello di comfort 
massimo livello di comfort 

e sicurezza durante
 e dopo 

e sicurezza durante
 e dopo 

il viaggioil viaggio

La finestra panoram
ica CUV (anteriore)  

La finestra panoram
ica CUV (anteriore)  

opzionale regala una
 zona giorno inonda

ta di luce

opzionale regala una
 zona giorno inonda

ta di luce

Il relax della vacanza attiva. L’innovativo 
concetto di design Vario della parte 
posteriore ne consente un utilizzo 
simultaneo come spazio di stivaggio 
e zona abitabile. Perfetto per Lisa e 
Alexander, quando lui si sta già rilassando 
dopo il parapendio mentre lei è appena 
tornata da un giro in mountain bike.
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CUCINE PANORAMICA

600 MQ Cucina lineare

600 DQ Cucina lineare

600 ME Cucina compatta

1.  Pensili. Grazie alla funzione Soft-Close, la 
chiusura è particolarmente silenziosa.

2.  Cassetti ad estrazione totale. Si possono 
estrarre completamente offrendo così un 
accesso particolarmente comodo.

3.  Coprilavello. Qui non si spreca spazio. 
Quando il lavello non è in uso, un inserto 
su misura e dello stesso colore del piano 
di lavoro offre una superficie in più su cui 
riporre oggetti o preparare i pasti.

CUCINA COMPATTA BOXLIFE 600 ME

CUCINA COMPATTA BOXLIFE 600 ME

CUCINA COMPATTA BOXLIFE 600 ME

CUCINA COMPATTA BOXLIFE 600 ME

Le superfici in HPL sono 
Le superfici in HPL sono 

particolarmente resistenti particolarmente resistenti 

ai graffi e capaci di
 

ai graffi e capaci di
 

sopportare le sollec
itazioni 

sopportare le sollec
itazioni 

dei lavori di cucina
.

dei lavori di cucina
.

Luce accesa in cucin
a, luce 

Luce accesa in cucin
a, luce 

spenta in bagno: è 
davvero 

spenta in bagno: è 
davvero 

facile, grazie al com
ando 

facile, grazie al com
ando 

luci centraleluci centrale

Cucinare è facile. Grazie 
al riscaldamento diesel, la 
scorta di gas a bordo del 
BOXLIFE serve solo alla 
cucina a gas e quindi può 
essere ridotta. Questo 
consente un risparmio di 
peso, che Lisa e Alexander 
possono sfruttare per le loro 
attrezzature sportive.
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173 cm

197 cm

179 - 188 cm

BOXLIFE 600 ZONA NOTTE E ZONA BAGNO

PANORAMICA BAGNO E ZONA NOTTE

600 MQ   3 - 7     con bagno compatto *

600 DQ   5 - 7     con bagno compatto *

600 ME   3 - 7     con bagno compatto *

* Bagno a volume variabile disponibile su richiesta. 
Ulteriori informazioni i letti basculanti anteriore vedere pagine 102 - 103  
e per i nostri bagni pagine 106 - 107.

1.  Lavabo doppia funzione. Nel bagno 
a volume variabile, basta un gesto 
per trasformare il lavabo compatto e 
salvaspazio in un lavabo extra large.

2.  Soluzioni ben pensate. Tanti vani 
portaoggetti per tutto quello che vi 
serve. E per gli asciugamani umidi 
un portasciugamani a ribalta.

LETTI SINGOLI REGOLABILI IN ALTEZZA BOXLIFE 600 ME

BAGNO A VOLUME VARIABLE BOXLIFE 600 MEBAGNO A VOLUME VARIABLE BOXLIFE 600 ME

BAGNO A VOLUME VARIABLE BOXLIFE 600 ME

L'oblò posteriore di
 serie 

L'oblò posteriore di
 serie 

garantisce una vent
ilazione 

garantisce una vent
ilazione 

aggiuntiva ed una z
ona 

aggiuntiva ed una z
ona 

giorno luminosa giorno luminosa 

Trovate maggiori informazioni sul bagno 
Trovate maggiori informazioni sul bagno 

a volume variabile opzional
e a pagina 107

a volume variabile opzional
e a pagina 107

Pulizia dentro e fuori. 
Il soffione della doccia 
è particolarmente 
allungabile. Così 
allungabile che Lisa 
può riportare a lucido 
le sue scarpe da bici 
alla fine del suo giro.
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BOXLIFE 630 PANORAMICA

3-7 4 H3
 

       
Tipologie abitative 1

Peso totale kg 3.500
Lunghezza cm 636 

Larghezza cm (esterno/interno) 205 / 187

Altezza cm (esterno/interno) 282 / 218

Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configuraconfigurator.knaus.c

om/ittor.knaus.com/it  
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.
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ABITARE E VIVERE

1.  Tanta luce ed ancora più spazio di stivaggio. Il 
grande Midi-Heki assicura un ambiente inondato 
di luce. E lo spazio di stivaggio si moltiplica grazie ai 
ripiani ed ai pensili sopra la cabina e la dinette.

2.  Stivaggio nel pavimento. Uno scomparto 
aggiuntivo particolarmente utile per scarpe e simili. 

Qui si trova il riscal
damento a 

Qui si trova il riscal
damento a 

gasolio di serie. A pagina 97 potete 
gasolio di serie. A pagina 97 potete 

scoprire quali vanta
ggi offre

scoprire quali vanta
ggi offre

Per un maggiore comfort, 
Per un maggiore comfort, 

la dinette può esse
re 

la dinette può esse
re 

dotata di sedili sin
goli 

dotata di sedili sin
goli 

regolabili opzionaliregolabili opzionali

Il migliore amico della famiglia. Con 
la sua versatilità, il BOXLIFE 630 ME 
è perfetto per una vacanza rilassante 
con la famiglia. Qui ognuno trova il suo 
posticino preferito ed anche spazio per 
tutti i bagagli da portare con sé.
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 IL PIACERE DI CUCINARE

CUCINE PANORAMICA

630 ME Cucina lineare

1.  Ogni cosa al suo posto. Grazie ai bordi 
rialzati, all'apertura dei pensili non cadrà nulla.

2.  Ogni cosa al suo posto. I grandi cassetti 
ad estrazione totale si possono bloccare in 
modo sicuro durante la marcia.

3.  Grande frigorifero. Con un volume 
opzionale di 150 litri, un freezer da 30 litri e 
la riduzione notturna del rumore, il frigo a 
compressore del CUV non garantisce solo 
refrigerazione costante, ma anche un sonno 
senza disturbi.

Con l 'aiuto del prati
co 

Con l 'aiuto del prati
co 

dispositivo di chius
ura 

dispositivo di chius
ura 

facilitata, potrete c
hiudere 

facilitata, potrete c
hiudere 

agevolmente il portellone, agevolmente il portellone, 

anche se sostate in 
montagna

anche se sostate in 
montagna

Il piacere della tavola. 
Perché nella cucina 
completamente attrezzata 
c’è tanto spazio per riporre, 
preparare e, naturalmente, 
gustare. Così anche una 
breve sosta durante il viaggio 
diventa un momento di 
piacere per tutta la famiglia.
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

188 - 196 cm

173 cm

184 cm

BOXLIFE 630 ZONA NOTTE E ZONA BAGNO

PANORAMICA BAGNO E ZONA NOTTE

630 ME   3 - 7     con bagno compatto *

* Bagno a volume variabile disponibile su richiesta. 
Ulteriori informazioni i letti basculanti anteriore vedere pagine 102 - 103  
e per i nostri bagni pagine 106 - 107.

1.  Bagno a volume variabile. Grazie al 

trasferimento della cabina doccia nel 

corridoio per la zona notte, il bagno può essere 

strutturato in modo più efficiente.

2.  Tutto sistemato ed asciutto. Tanti ripiani 

offrono spazio di stivaggio per ogni cosa, e non 

manca un’asta portasciugamani pieghevole.

3.  Doccia esterna. Comodissima soprattutto per i 

fan dell’outdoor: l’allaccio dell’acqua nella parte 

posteriore è pronto all’uso con pochi gesti.
LETTI SINGOLI REGOLABILI IN ALTEZZA BOXLIFE 630 ME

BAGNO A VOLUME VARIABLE BOXLIFE 630 ME

Abbiamo quello che ci Abbiamo quello che ci 

vuole contro le zan
zare! La 

vuole contro le zan
zare! La 

zanzariera è integr
ata dietro 

zanzariera è integr
ata dietro 

l 'oscurante e può es
sere 

l 'oscurante e può es
sere 

abbassata facilmente abbassata facilmente 

Flessibile come lo stesso BOXLIFE: 
Flessibile come lo stesso BOXLIFE: 

la lampada da lettura a c
ollo di 

la lampada da lettura a c
ollo di 

cigno con funzione 
touch, può essere 

cigno con funzione 
touch, può essere 

piegata in tutte le 
direzioni. Grazie 

piegata in tutte le 
direzioni. Grazie 

alla porta USB integrata, sia voi alla porta USB integrata, sia voi 

che il vostro smartphone potrete che il vostro smartphone potrete 

ricaricarvi in relax 
durante la notte

ricaricarvi in relax 
durante la notte

Grazie ai 4 punti di scarico, n
el bagno 

Grazie ai 4 punti di scarico, n
el bagno 

a volume variabile l 'acqua d
ella doccia 

a volume variabile l 'acqua d
ella doccia 

defluisce in modo ottimale anche in 
defluisce in modo ottimale anche in 

caso di sosta su pi
azzole irregolari

caso di sosta su pi
azzole irregolari

Più opzioni, ancora più 
spazio. La famiglia Wilhelm 
si gode il bagno a volume 
variabile opzionale, che non 
solo offre più spazio grazie 
alla cabina doccia separata, 
ma consente al BOXLIFE 
630 ME di avere anche letti 
longitudinali posteriori fino 
a 80 mm più lunghi.
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 Letti presenti di serie   Letti supplementari opzionali

Tipologie abitative con letti trasversali Tipologie abitative con letti singoli

  floorplanfinder.knaus.com

  Per la visualizzazione della configurazione notte 
delle tipologie abitative, visitate il sito knaus.com

Un CUV elegante, che combina una 

tecnologia all'avanguardia con le 

soluzioni KNAUS più innovative per 

essere la prima scelta quando si parla di 

veicoli per 2 persone.

Personalizzate il vo
stro BOXDRIVE 

Personalizzate il vo
stro BOXDRIVE 

in base ai vostri de
sideri e bisogni su:  

in base ai vostri de
sideri e bisogni su:  

configurator.knaus.
com/it

configurator.knaus.
com/it  

Un prodigio in termini di tecnologia e di spazio, 

è pronto per tutte le avventure grazie alla guida 

dinamica del telaio MAN TGE ed una lunghezza 

inferiore a 6 metri. Due zone letto separate grazie al 

letto nel tetto rialzato offrono il massimo comfort 

per 4 persone, non importa se familiari o amici.

Spazio XL, dinamismo XL, 
Spazio XL, dinamismo XL, 

comfort XL: il BOXDRIVE 
comfort XL: il BOXDRIVE 

su base MAN TGE è ora 
su base MAN TGE è ora 

disponibile anche ne
lla versione 

disponibile anche ne
lla versione 

con tetto rialzato 
600 XL

con tetto rialzato 
600 XL

da pagina 82

Al momento della stampa non era ancora disponibile alcun esemplare del veicolo 
BOXDRIVE 600 XL. Ben presto tutte le informazioni sul nuovo modello con tetto rialzato su 
base MAN TGE saranno reperibili online su www.knaus.com/der-neue-boxdrive
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BOXDRIVE PANORAMICA

3-5 4 HD XL
 

        

 
Tipologie abitative 2

Peso totale kg 3.500

Lunghezza cm 598 - 684

Larghezza cm (esterno/interno) 204 / 172

Altezza cm (esterno/interno) 268 - 309 / 192 - 225

Configurate subito 
il  

Configurate subito 
il  

vostro CUV su:  vostro CUV su:  
configurconfigurator.knaus.c

om/itator.knaus.com/it  
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BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

Arredamento Arredamento 
dall 'originale dall 'originale 

linguaggio formalelinguaggio formale

Pratico sportello lat
erale 

Pratico sportello lat
erale 

nella zona cucina ad
 esempio 

nella zona cucina ad
 esempio 

per riporre le scarp
e o il 

per riporre le scarp
e o il 

secchio dei rifiutisecchio dei rifiuti

Luce notturna inse
rita 

Luce notturna inse
rita 

nello zoccolonello zoccolo
1.  Let me entertain you. La SMART-TV opzionale da 21,5" 

offre il migliore intrattenimento e video-on-demand.

2.  Ampia porta scorrevole. Per aprire il soggiorno alla 
natura. E nel pratico vano portaoggetti potrete riporre 
tutto ciò che volete avere a portata di mano prima di 
uscire, come ombrelli o borse della spesa.

BOXDRIVE ABITARE E VIVERE

Sempre ed ovunque a casa propria. 
Grazie alla fusione tra sofisticate 
funzionalità e massimo comfort 
abitativo, BOXDRIVE è pronto per ogni 
avventura. Poco importa se Miriam e Paul 
vogliono godersi la città, esplorare la 
natura o trascorrere la serata a casa con 
una suggestiva illuminazione d'ambiente.

Illuminazione LED 
Illuminazione LED 

multicolore per un multicolore per un 
ambiente luminoso ambiente luminoso 
personalizzatopersonalizzato
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BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

1.  Tavolo da pranzo sospeso. Al posto della 

gamba del tavolo avrete tanto spazio per 

distendere le vostre gambe, e nessun ostacolo 

vi dividerà dal vostro pranzo.

2.  Frigorifero con modalità notturna. 

Frigorifero silenzioso da 90 litri con funzione 

di abbassamento notturno della temperatura 

per un minor consumo energetico e per non 

disturbare il sonno.

3.  Ampliamento panca della dinette. La 

prolunga laterale estraibile di serie e la 

funzione Lounge a tre posizioni sono dotazioni 

standard utilizzabili anche durante la guida.

PANORAMICA CUCINE

BOXDRIVE 600 XL  Cucina compatta 

BOXDRIVE 680 ME Cucina lineare

I pensili Soft-Close con I pensili Soft-Close con 

bloccaggio automatico si bloccaggio automatico si 

chiudono dolcementechiudono dolcemente

Le superfici in HPL sono 
Le superfici in HPL sono 

particolarmente resistenti ai particolarmente resistenti ai 

graffi e capaci di so
pportare le 

graffi e capaci di so
pportare le 

sollecitazioni dei la
vori di cucina.

sollecitazioni dei la
vori di cucina.

Il frigorifero con fu
nzione 

Il frigorifero con fu
nzione 

di abbassamento notturno di abbassamento notturno 

consuma meno energia ed consuma meno energia ed 

è più efficiente. In
 più, è 

è più efficiente. In
 più, è 

molto silenziosomolto silenzioso

E qui abbiamo un E qui abbiamo un 

pratico scomparto per i pratico scomparto per i 

sacchi della spazzat
ura

sacchi della spazzat
ura

KNAUS smartCI: il KNAUS smartCI: il 

touch screen da 4,3
 pollici 

touch screen da 4,3
 pollici 

permette di gestire in permette di gestire in 

modo intuitivo numerose 
modo intuitivo numerose 

funzioni come l ’illuminazione 
funzioni come l ’illuminazione 

ed il riscaldamento, e di ed il riscaldamento, e di 

controllare ad esem
pio il 

controllare ad esem
pio il 

livello della batterialivello della batteria

BOXDRIVE IL PIACERE DI CUCINARE

Spazio a volontà. Il 
BOXDRIVE 680 ME è 
particolarmente spazioso 
anche in cucina. Grazie 
ai cassetti ad estrazione 
totale con cuscinetti a 
sfera, Miriam può sfruttare 
alla perfezione tutto lo 
spazio fino all’ultimo 
millimetro.
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205 x 78 cm

198 x 78 cm

Numerose funzioni Numerose funzioni 
come il lavabo come il lavabo 
basculante e lo spec

chio 
basculante e lo spec

chio 

pieghevole per il pieghevole per il 
massimo comfort.massimo comfort.

PANORAMICA BAGNO E ZONA NOTTE
 

BOXDRIVE 600 XL   4 - 5     con bagno girevole * 
BOXDRIVE 680 ME   3     con bagno girevole *

* Bagno a volume variabile disponibile su richiesta. 
Ulteriori informazioni sui nostri bagni alle pagine 106 - 107.

La luce d 'ambiente RGB 
La luce d 'ambiente RGB 

opzionale nella cabi
na 

opzionale nella cabi
na 

doccia può essere r
egolata 

doccia può essere r
egolata 

in maniera intuitiva in maniera intuitiva 

LETTI SINGOLI BOXDRIVE 680 ME

BAGNO A VOLUME VARIABLE BOXDRIVE 680 ME LETTI SINGOLI REGOLABILI IN ALTEZZA 
BOXDRIVE 680 ME

Pareti con rivestim
enti in tessuto e fo

dera 
Pareti con rivestim

enti in tessuto e fo
dera 

interna per un com
fort ancora maggiore

interna per un com
fort ancora maggiore

Grazie agli Grazie agli 
oscuranti integrati, oscuranti integrati, 
il sole entra solo il sole entra solo 
quando voletequando volete

1.  Innovativo lavabo basculante. Lo 
spazioso bagno a volume variabile è 
dotato di un lavabo estraibile che aperto al 
massimo arriva a misurare 650 x 300 mm.

2.  Il sogno di avere tanto spazio diventa 
realtà. I letti longitudinali sono disponibili 
opzionalmente anche come letto 
basculante. Così, sotto i due comodi posti 
letto otterrete ulteriore spazio, per bagagli 
voluminosi, biciclette normali o elettriche 
ed altre attrezzature sportive. Anche 
l'accesso ai vari impianti di bordo si trova 
nella parte posteriore. 

Gradini per accedere
 

Gradini per accedere
 

facilmente al letto facilmente al letto 

e per uno spazio d
i 

e per uno spazio d
i 

stivaggio extrastivaggio extra

Interni lussuosi ed 
un concept 

Interni lussuosi ed 
un concept 

illuminotecnico elaborato
 per una 

illuminotecnico elaborato
 per una 

zona notte in perfe
tto stile CUV

zona notte in perfe
tto stile CUV

BOXDRIVE ZONA NOTTE E ZONA BAGNO

Progettazione intelligente. 
Tra bagno a volume 
variabile e letto si trova un 
armadio a tutta altezza con 
spazio a sufficienza per i 
vestiti preferiti di Miriam 
e Paul, che non devono 
mancare in nessun viaggio. 
Inoltre i pensili offrono 
ulteriore spazio.
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La telecamera per la La telecamera per la 

retromarcia opzionale è retromarcia opzionale è 

perfettamente integrata perfettamente integrata 

nello spoiler superi
ore ed 

nello spoiler superi
ore ed 

offre una visuale p
erfetta

offre una visuale p
erfetta
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Trovate maggiori informazioni 
Trovate maggiori informazioni 

sulle competenze CUV di 
sulle competenze CUV di 

KNAUS all 'indirizzo:  KNAUS all 'indirizzo:  

knaus.com/kompetenzknaus.com/kompetenz  

1. TETTO A SOFFIETTO CUV  
CON STRAORDINARIA TECNOLOGIA LFI 2, 3 

Rispetto alla struttura convenzionale in vetroresina, la LFI offre valori di 
isoamento ottimali, massima stabilità e specifiche di peso estremmente 
precise, in quanto il tetto è costituito da un unico pezzo. La forma 
aerodinamica favorisce la maneggevolezza e, insieme ad un'estensione del 
telaio nella zona posteriore, garantisce linee armoniose. All'interno il tetto a 
soffietto stupisce grazie ad una superficie particolarmente estesa, da  
200 x 135 cm, e numerose caratteristiche ben congegnate. 

2. TETTO RIALZATO PERFETTAMENTE COSTRUITO 2 

La struttura aggiuntiva del tetto in vetroresina nei nostri modelli BOXSTAR XL 
con tetto rialzato garantisce una gigantesca altezza interna fino a 238 cm. 
Una speciale costruzione a doppio guscio consente un isolamento ottimale, 
assicurando una temperatura sempre gradevole all’intero del veicolo e 
specialmente per il letto nel tetto rialzato, con temperature esterne alte o 
basse. La forma aerodinamica del tetto rialzato si inserisce armoniosamente 
nell’estetica generale. Profili laterali rialzati con grondaie integrate assicurano 
che l’acqua piovana e l’acqua di disgelo siano drenate in modo ottimale. Per 
le sovrastrutture sul tetto sono predisposte apposite rientranze, con effetti 
positivi sulla stabilità e sulla maneggevolezza del veicolo.

3. LA FINESTRA PANORAMICA CUV (ANTERIORE) E 
SpaceRoof 2, 3

Nelle tipologie abitative H2, la finestra panoramica (anteriore) opzionale 
offre una luminosità particolare nella zona giorno. Per un clima ottimale può 
essere aperto verso l’esterno. La zanzariera tiene fuori le fastidiose zanzare 
e l’oscurante plissettato garantisce il buio necessario al riposo notturno. Per 
un’altezza degli ambienti extra ed un accesso particolarmente confortevole 
ai sedili della cabina guida, le tipologie abitative H2 sono disponibili in 
alternativa con l’espansione del tetto SpaceRoof opzionale.

4. ZANZARIERA 1 E GRADINO 3

Il segreto è nei dettagli, come la zanzariera di serie od il gradino elettrico che, 
se lo dimenticate aperto, rientra automaticamente prima di partire. E per 
facilitare la chiusura del grande portellone scorrevole, installiamo un ausilio di 
chiusura manuale.

5. PORTABICI 3 

Sistemi portabici su misura garantiscono un trasporto sicuro delle vostre 
biciclette. Nei nostri modelli BOXSTAR, il sistema portabici è montato sulla 
porta posteriore e può essere facilmente ripiegato quando non è in uso. Le 
porte sono apribili anche a bici già caricate. Grazie al concetto di design Vario 
della parte posteriore, i nostri modelli BOXLIFE possono essere equipaggiati 
con l’esclusivo Thule VeloSlide. 

1 Su tutta la serie  2 A seconda del modello  3 Opzionale
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Progettato per il 100 % del piacere di viaggiare. Con il nostro CUV 
viaggiate sempre al meglio. Merito di soluzioni costruttive intelligenti, 
numerose innovazioni e funzionalità pratiche. La somma di tutti questi 
elementi è il piacere di viaggiare senza limiti.

LA TECNOLOGIA MIGLIORE PER 
IL PIÙ BEL PERIODO DELL'ANNO
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* Ogni veicolo viene fornito con un voucher per ordinare il kit di pronto soccorso. Il kit di pronto soccorso contiene dei medicinali da banco. 
Tramite il voucher è possibile ordinare il kit presso la farmacia online MediKit all'indirizzo www.medikit.shop. Per maggiori informazioni, collegatevi al sito: www.medikit.shop.

1. FARMACIA DA VIAGGIO MediKit 1, 3

Bruciore di stomaco, mal di testa, allergie, cose di cui fareste volentieri a meno, 
soprattutto in viaggio. Per essere perfettamente preparati ad ogni evenienza, per ogni 
veicolo KNAUS acquistato, avrete a disposizione un buono MediKit *, con il quale è 
possibile richiedere comodamente online la pratica farmacia da viaggio, presso il nostro 
partner responsabile della spedizione *.

2. GRANDI OBLÒ 1

Per uno spazio abitativo accogliente e luminoso, tutti i nostri CUV montano grandi 
oblò nel tetto. Di serie installiamo un Midi Heki 700 x 500 mm nella parte anteriore ed 
un lucernario trasparente da 400 x 400 mm 2 nella parte posteriore, disponibile come 
optional anche nella versione da 700 x 500 mm 2. Opzionalmente è possibile un terzo 
oblò 2, 3 da 400 x 400 mm al centro del veicolo. Nei nostri modelli BOXSTAR XL con 
tetto rialzato, un tetto panoramico opzionale ed una finestra a compasso nella parte 
posteriore aggiungono tanta luce in più.

3. FINESTRE SEITZ CON AVVOLGIBILI COMFORT 1

I nostri CUV sono muniti di finestre a compasso S7P SEITZ su tutti i lati ed anche nel 
bagno, per un isolamento privo di ponti termici. Le finestre possono essere efficacemente 
oscurate grazie ad un sistema avvolgibile particolarmente pratico. Nella zona della 
dinette e dei letti longitudinali gli oscuranti sono integrati dietro una tenda parasole. Per 
una maggiore durata, naturalmente, gli spigoli vivi di tutte le aperture sono sigillati con 
un prodotto anticorrosione. Su richiesta, le finestre a compasso dei portelloni posteriori 
possono essere realizzate di dimensioni maggiori, per ancora più luce ed aria. 2, 3

4. DINETTE BEN CONCEPITA 1

Affinché possiate stare comodamente seduti anche dopo molte ore, abbiamo prestato 
attenzione ad ogni dettaglio. Il tavolo sospeso della dinette consente un accesso senza 
barriere e massima libertà di movimento per le gambe. Inoltre basta un gesto per 
aprire un pratico prolungamento girevole. La dinette si caratterizza per le imbottiture 
ergonomiche ed i sedili regolabili. La panca, ad esempio, si prolunga verso il corridoio con 
un semplice gesto e può essere utilizzata anche durante la guida. Lo schienale può essere 
regolato in inclinazione in base alla postura individuale. 

5. ISOLAMENTO OTTIMALE 1

Mediante un procedimento in più fasi, tutte le parti del nostro CUV vengono isolate 
con materiali innovativi. Sul soffitto e sulle pareti laterali è utilizzata una schiuma di 
polietilene espanso a cellule chiuse. Questo impedisce la formazione di cavità in cui 
potrebbe accumularsi acqua. Nella zona living, il rivestimento in tessuto Soft-Touch crea 
un’atmosfera piacevole e particolarmente accogliente.

6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A TETTO 3 

In caso di temperature tropicali, i nostri sistemi di climatizzazione opzionali garantiscono 
un piacevole raffreddamento degli interni. Dispongono anche della funzione di 
riscaldamento e possono deumidificare l’aria della stanza. Il condizionatore a tetto 
Dometic Freshjet 2000 (OEM) garantisce un’efficiente distribuzione dell’aria in 
diverse direzioni, grazie al flusso d’aria regolabile in modo indipendente, e può essere 
comodamente controllato tramite telecomando.

1 Su tutta la serie  2 A seconda del modello  3 Opzionale
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Tutti i giorni, nel tempo libero od in vacanza, sulla 
generazione CUV si può sempre contare. Oggi mille cose 
fatte, e domani riposati ed al top. Non è così che va? E invece 
sì: grazie al nostro CUV, agile e perfettamente equipaggiato, 
godrete sempre di un comfort a 5 stelle, sentendovi come 
a casa. Dalle finestre fino al materasso, attribuiamo sempre 
grande importanza alla migliore qualità dei materiali e soluzioni 
sofisticate fino all’ultimo dettaglio.
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1. MOBILI IN COSTRUZIONE INTEGRALE  
E TECNOLOGIA DEI TASSELLI 1

I mobili dei nostri CUV hanno una propria parete posteriore e quindi 
una struttura particolarmente stabile. Non sono applicati, come 
spesso è consuetudine, senza una parete posteriore direttamente 
alla carrozzeria del veicolo (che favorisce la formazione di condensa), 
ma formano un’unità indipendente. Resistenti alla torsione, solidi e 
stabili, si inseriscono perfettamente nell’estetica d’insieme del veicolo 
e garantiscono una qualità perfetta anche dopo anni di utilizzo. I 
nostri mobili sono montati di serie utilizzando una tecnologia con 
tasselli di elevata qualità. In questo modo otteniamo una precisione di 
montaggio elevatissima ed arredi nettamente più stabili, che vi daranno 
soddisfazioni anche dopo anni di utilizzo.

2. STABILI CASSETTI COMPLETAMENTE ESTRAIBILI  
CON CHIUSURA SOFT-CLOSE 1

I cassetti su cuscinetti a sfera completamente estraibili del fornitore di 
punta GRASS possono essere aperti comodamente anche fino in fondo. 
Sono guidati esattamente e si chiudono delicatamente.

3. SUPERFICI RESISTENTI AI GRAFFI RIVESTITE IN HPL 2

High Pressure Laminate e Continuous Pressure Laminate sono materiali 
compositi utilizzati specialmente per il forte carico, ad es. in cucina. La 
struttura a più strati viene fabbricata ad elevata pressione e con una 
superficie esterna del mobile particolarmente resistente. Ciò rende 
i nostri piani di lavoro e per tavoli (sempre HPL) particolarmente 
resistenti ai graffi.

4. SPORTELLI SOFT-CLOSE REGOLABILI 1

Le porte degli armadi sono dotate di cerniere Soft-Close di qualità in 
modo che gli sportelli degli armadi si chiudano sempre delicatamente, 
indifferentemente dall‘impeto con cui vengono chiusi. Durano per tutta 
la vita del veicolo e probabilmente anche di più. Infatti se uno sportello 
dovesse non funzionare più correttamente, la cerniera può essere 
regolata senza problemi.

5. TAVOLO DINETTE SOSPESO 1

Tutti i nostri CUV sono dotati di accesso alla dinette senza barriere. 
Il tavolo è del tutto privo di fastidiose gambe, così potete godervi la 
massima libertà di movimento. Grazie al fissaggio tramite viti alla parete 
esterna, solidissimo ma invisibile, il piano ha la stessa portata di un 
tavolo convenzionale con gamba di supporto. E grazie al prolungamento 
girevole, basta un gesto per moltiplicare la superficie d’appoggio quando 
serve e risparmiare spazio quando non occorre più.

1 Su tutta la serie  2 A seconda del modello

KNAUS STRUTTURA DEI MOBILI

ATMOSFERA ABITATIVA OTTIMALE
Una cosa è sempre di serie in tutti i nostri CUV: 
autentica atmosfera di benessere. E per quanto 
suoni semplice, dietro c’è un lavoro immenso. 

Rivestimento pareti Soft-Touch: 
Sui letti e nella zona dinette di tutti i CUV 
utilizziamo rivestimenti Soft-Touch a pori aperti 
o tessuti imbottiti con gommapiuma. Queste 
superfici morbide creano non solo un ambiente 
più accogliente e confortevole rispetto ai 
consueti rivestimenti in plastica, ma evitano 
anche la formazione di condensa sulle superfici. 

Isolamento e fissaggio dei mobili: 
Creare un’atmosfera perfetta in uno spazio 
compatto è l’obiettivo dei nostri progettisti nella 
costruzione dei CUV. Per questo ci affidiamo a 
soluzioni innovative per il montaggio dei mobili e 
ad un isolamento resistente alla muffa.

ST
RU

TT
U

R
A 

D
EI

 M
O

BI
LI

Non costruiamo castelli in aria, ma mobili che creano 
un’atmosfera unica. Gli arredi dei nostri CUV rispondono a 
requisiti elevatissimi. Perché un design accattivante e tanto 
spazio di stivaggio non bastano ancora. Longevità, design e 
tecnologie intelligenti che diano soddisfazione per una vita 
intera: ecco i nostri standard irrinunciabili.
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1. RISORSE IDRICHE OTTIMALI 1 

Con un volume del serbatoio di acqua potabile fino a 110 litri, il nostro CUV consente di 
viaggiare in autonomia anche per diversi giorni. Il filtro dell’acqua bluuwater assicura la 
fornitura di acqua igienicamente perfetta anche in regioni a rischio. Ed in caso di basse 
temperature, la circolazione d’aria calda assicura che l’acqua non si congeli.

2. IMPIANTO GAS INTELLIGENTE 1 

Nei nostri modelli BOXDRIVE e BOXLIFE, il riscaldamento diesel di serie consente di ridurre 
i consumi di gas al minimo. (2a) Per alimentare i fornelli a gas della cucina, una bombola 
da 2,7 kg è del tutto sufficiente e può trovare posto direttamente accanto al serbatoio 
dell’acqua potabile, risparmiando spazio. (2b) Nei nostri modelli BOXSTAR, il riscaldamento 
è convenzionalmente alimentato a gas. Perciò qui abbiamo previsto uno spazio sufficiente 
per due bombole da 11 kg. Il gavone portabombole può essere chiuso a chiave in sicurezza.

3. TOILETTE SVUOTABILE DALL’ESTERNO 2

Per uno svuotamento particolarmente semplice del serbatoio delle acque nere installiamo 
una valvola di scarico WC interamente rivestita con accesso dall’esterno.

4. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INNOVATIVO 1

Per una distribuzione ottimale del calore, teniamo conto di tutti i componenti dell’impianto 
di riscaldamento fin dalla fase di progettazione. Questo si traduce in un sistema complessivo 
del nostro CUV curato fin nei minimi dettagli, che oltre ad una perfetta distribuzione 
del calore offre anche ulteriori vantaggi. Ad esempio, il particolare posizionamento 
dell’impianto di riscaldamento conferisce al veicolo un baricentro più basso, che a sua volta 
ha un effetto positivo sulla sua stabilità. Inoltre si risparmia spazio soprattutto nella zona 
posteriore, che può così offrire spazio di stivaggio aggiuntivo. Il riscaldamento a pavimento 
opzionale 3 si estende dalla pedana della dinette fino all’accesso verso la zona notte.

5. STRUTTURA DEL PAVIMENTO 2 E PEDANA DINETTE RISCALDATA 1

Il pannello del pavimento, perfettamente adattato alla forma della carrozzeria, è fabbricato 
con struttura a sandwich. Questo conferisce al nostro CUV non solo un ulteriore effetto 
isolante, ma anche la massima altezza degli spazi interni. Sotto la dinette, inoltre, 
montiamo una pedana riscaldata che assicura piedi piacevolmente caldi in inverno. 

6. DISPLAY HEAD-UP 2, 3 E NAVIGATORE SATELLITARE 3

Il display Head-up proietta tutti i dati importanti come navigazione, velocità e 
riconoscimento della segnaletica stradale in sovrimpressione nel campo visivo del 
conducente. In questo modo chi guida non deve distogliere lo sguardo dalla strada e può 
concentrarsi meglio sul traffico. Nei modelli BOXSTAR e BOXLIFE, il nuovo sistema di 
navigazione Pioneer, con display multitouch da 9" ad alto contrasto, un migliore angolo di 
visuale ed una profondità di colore da 24bit, offre tutto ciò che serve per rendere piacevole 
e divertente qualsiasi viaggio, breve o lungo che sia. Compatibile con Apple Car Play e 
Android Auto wireless, inclusa la funzione di ricerca piazzole promobil e collegamento al 
display Head-up per visualizzare la navigazione. Per il BOXDRIVE è disponibile su richiesta il 
sistema di navigazione MAN Media VAN Business con touch screen e sensori di prossimità. 
Entrambi i sistemi dispongono del Bluetooth e di numerose altre dotazioni multimediali.

1 Su tutta la serie  2 A seconda del modello  3 Opzionale
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Con queste tecnologie avrete il massimo in ogni 
stagione ed in ogni parte del mondo. Non si vedono 
ma si sentono, ed è una sensazione di vero piacere. 
Grazie al nostro impianto idrico intelligente, avete la 
certezza di potervi godere acqua corrente anche alle 
temperature più rigide e di non avere mai i piedi freddi 
mentre siete seduti nella dinette.
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NEW

IL NUOVO SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL’ACQUA bluuwater

Acqua perfettamente igienizzata ovunque 

si vada in vacanza. Il nuovo filtro dell’acqua 

bluuwater rimuove pressoché completamente 

(99,999 %) germi, batteri e microparticelle 

dal sistema di tubazioni di tutti i veicoli Knaus 

Tabbert (di serie). La cartuccia filtrante sostituibile 

con membrana ultrafiltrante ad alta efficienza 

viene installata in verticale o in orizzontale tra il 

serbatoio dell’acqua ed il sistema di tubazioni. Ha 

una capacità filtrante fino a 8.000 litri e grazie 

ad un indicatore Timestrip nel veico loè possibile 

controllare sempre il tempo d’utilizzo residuo. 

La sostituzione della cartuccia bluuwater 

dipende dall’utilizzo ed è necessaria entro e 

non oltre sei mesi. Grazie al sistema di raccordo 

aggancio e sgancio Click-and-Ready è possibile 

una facile sostituzione senza perdere una goccia. 

•  L’efficientissima membrana di ultrafiltraggio 

rimuove al 99,999 % microrganismi, germi e 

batteri dalle tubature

• Capacità di filtraggio: 8.000 l

•  Facile sostituzione grazie al sistema di 

aggancio e sgancio Click-and-Ready
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A VOI LA SCELTA: BATTERIA DI SERVIZIO AGM O BATTERIA AGLI IONI DI LITIO?

Le batterie di servizio AGM sono un’evoluzione delle batterie 

al gel, sono adatte anche per correnti un po’ più elevate e si 

caratterizzano per un breve tempo di assorbimento. 

•  Tecnologia consolidata delle batterie AGM con un rapporto 

qualità/prezzo vantaggioso a partire dalla prima ampere-ora (Ah)

•  Resistente ai cicli di carica e scarica e senza manutenzione, 

resistente alle basse temperature

•  Sostituzione facile e senza complicazioni 

•  Ideale per chi va in campeggio nei fine settimana o durante le 

ferie nonché per giramondo che fanno un uso solo temporaneo 

delle utenze (phon, TV)

Le nuove batterie agli ioni di litio si caratterizzano per  

la loro elevata capacità ed una ricarica rapida e facile.

•  Risparmio di peso fino al 50 % rispetto alla batteria  

di servizio AGM

•  Assorbimento di corrente più rapido ed utilizzo 

dell’intera capacità nominale senza perdite di potenza 

indipendentemente dall’intensità di corrente

•  Durata utile maggiore, ricarica rapida  

significativamente migliore

•  Ideale per i viaggiatori che spesso prediligono l’autonomia  

e/o che hanno un elevato fabbisogno di corrente
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Se un CUV deve offrire lo stesso comfort di casa, deve essere dotato di 
un impianto di alimentazione che in tutti i CUV KNAUS viene disposto in 
maniera tale che le tubazioni vengano installate al riparo dal gelo vicino ai 
tubi del riscaldamento. E naturalmente ci assicuriamo anche che gli accessi 
ai singoli elementi siano particolarmente agevoli.
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BOXLIFE 630 ME

CUCINA LINEARE BOXLIFE 630 MECUCINA COMPATTA BOXSTAR 540 ROAD

CUCINA LINEARECUCINA COMPATTA

KNAUS TIPOLOGIE DI CUCINA
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VARIANTI DI CUCINE: 
SECONDO I VOSTRI GUSTI

La borsa multifunzionale KNAUS, 
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disponibile come optional, ha un p
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a 30 litri.

capacità di 150 litri, con freezer d
a 30 litri.

1.  Frigorifero integrato. Il frigo a 
compressore del CUV è installato nella parte 
inferiore del blocco cucina ed ha un volume 
di 75 litri. 

2.  Uso efficiente dello spazio. Grazie ad una 
disposizione ben congegnata, tra il blocco 
cucina e la zona notte c’è ancora spazio per 
un guardaroba con asta appendiabiti.

Tipologie abitative: BOXSTAR 540 ROAD, 600 LIFETIME  
& LIFETIME XL, BOXLIFE 540 MQ, 600 ME, BOXDRIVE 600 XL

1.  95 litri di volume. Un frigo capiente con 
riduzione notturna del livello di rumore.

2.  Copertura completa. Il lavello in acciaio inox 
può essere chiuso mediante uno speciale 
inserto e sfruttato come piano di lavoro 
aggiuntivo. Le mensole angolari sono il posto 
ideale per le spezie. 

Tipologie abitative: BOXSTAR 600 STREET & STREET XL, 
SOLUTION, FAMILY, 630 FREEWAY, BOXLIFE 600 DQ, MQ,  
630 ME, BOXDRIVE 680 ME

Per voi la cucina è il cuore della casa? Allora sarete entusiasti delle due 
varianti di cucina dei nostri CUV! Un grande frigorifero, la pratica prolunga del 
piano di lavoro ed un fornello a 2 fuochi con copertura in vetro, tutto di serie, 
vi offrono le migliori premesse per il massimo divertimento in vacanza.
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176 x 130 cm

194 x 130 cm

100 cm

50 cm

KNAUS TIPOLOGIE DI LETTO  
BASCULANTE ANTERIORE

Letto singolo o matrimoniale? 
Letto singolo o matrimoniale? 

Il letto basculante 
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Vario offre sempre esattamente 
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LETTO BASCULANTE 
ANTERIORE CLASSIC

LETTO BASCULANTE 
ANTERIORE VARIO

LETTO BASCULANTE CLASSIC BOXSTAR 600 SOLUTION LETTO BASCULANTE ANTERIORE VARIO BOXSTAR 600 SOLUTION

1.   Spazio in alto e di lato. Con 
un’altezza libera di 100 cm e la sua 
pratica apertura laterale a sfilo, il 
letto basculante anteriore Vario 
offre la massima flessibilità ed il 
miglior comfort di riposo.

2.   Azionamento elettrico. Per 
un’apertura del letto ancora più 
semplice, è disponibile anche un 
azionamento elettrico opzionale.

3.   Altezza abitabile. Quando il letto 
basculante non è in uso, potete 
disporre di una comoda altezza fino 
a 170 cm nella zona cucina.

Opzionale:  
BOXSTAR 600 SOLUTION, 630 FREEWAY, 
BOXLIFE 600 DQ, 630 ME

TI
PO

LO
GI

E 
D

I L
ET

TO
 B

A
SC

U
LA

N
TE

 A
N

TE
RI

O
RE

1.  Comfort di riposo. Qui dormirete 

comodamente su due materassi 

in poliuretano con altezza libera di 

50 cm. Il letto basculante anteriore 

Classic può essere sollevato ed 

abbassato comodamente con la 

maniglia. In modalità giorno la 

sicurezza è garantita da chiusure a 

scatto e cinture di sicurezza ad alta 

resistenza fissate al soffitto.

2.  Confortevole abitabilità. In modalità 

giorno, quando il letto basculante 

anteriore Classic non è abbassato, 

potete godere di un'altezza abitativa 

confortevole.

3.  Protezione anticaduta. Grazie alla 

speciale rete di sicurezza, il letto 

basculante anteriore Classic è adatto 

anche ai bambini. Quando non 

serve, la rete può essere facilmente 

sganciata e rimossa.

Di serie: BOXSTAR 600 SOLUTION,  

BOXLIFE 600 DQ

Opzionale: BOXSTAR 630 FREEWAY, 

BOXLIFE 630 ME

Posti letto flessibili per sonni tranquilli. Per tutti 
coloro che desiderano una zona notte separata, 
i nostri letti basculanti sono la soluzione ideale. 
Qualsiasi variante scegliate, potrete sempre contare 
sulla massima semplicità d’uso e su un comfort senza 
pari per il vostro riposo.
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200 x 135 cm

KNAUS TETTO A SOFFIETTO CUV OPZIONALE

LETTO NEL TETTO 
A SOFFIETTO

LETTO NEL TETTO A SOFFIETTO BOXSTAR 600 STREET
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L 'oblò anteriore rient
ra nella 

L 'oblò anteriore rient
ra nella 

dotazione di serie, 
mentre un 

dotazione di serie, 
mentre un 

secondo oblò poster
iore oppure 

secondo oblò poster
iore oppure 

un climatizzatore a tetto s
ono 

un climatizzatore a tetto s
ono 

disponibili come optionaldisponibili come optional

L'illuminazione d 'ambiente RGB 
L'illuminazione d 'ambiente RGB 

regala un'atmosfera accoglienteregala un'atmosfera accogliente

C'è solo in KNAUS! Per una C'è solo in KNAUS! Per una 

perfetta maneggevolezza e perfetta maneggevolezza e 

massima stabilità, al posto massima stabilità, al posto 

della vetroresina con
venzionale, 

della vetroresina con
venzionale, 

ci affidiamo alla tecnologia ci affidiamo alla tecnologia 

all 'avanguardia LFI ed alla all 'avanguardia LFI ed alla 

forma areodinamicaforma areodinamica

Vista spettacolare co
n 

Vista spettacolare co
n 

la funzione cabrio  la funzione cabrio  
e la zanzarierae la zanzariera

1.   Funzione cabrio. La parte frontale 
si apre e si ripiega facilmente 
dall'interno. Avrete così una vista 
eccezionale. Una zanzariera ed un 
oscurante offrono riparo dagli insetti 
e dagli sguardi indiscreti.

2.   Massimo comfort per il sonno. 
I materassi in schiuma fredda a 
doppio strato regalano un piacevole 
riposo. La sottostruttura chiusa 
ed il diffusore d'aria calda di serie 
garantiscono un clima ottimale.

3.   Dettagli studiati. Presa USB, 
piano di ricarica, luci di lettura, 
portabottiglie e vani portaoggetti 
sono disposti in modo pratico. E, 
grazie alla protezione anticaduta, le 
famiglie con bambini si godranno un 
tranquillo riposo notturno.

4.   Spazio per tutti. Nella zona giorno 
si gode ovunque di un'altezza 
interna di 190 cm.

Possibile in opzione: BOXSTAR 540 
ROAD, 600 STREET, 600 FAMILY, 600 
LIFETIME, BOXLIFE 540 MQ, 600 MQ, 
600 ME

Trovate maggiori informazioni 
Trovate maggiori informazioni 

sul tetto a soffiett
o opzionale 

sul tetto a soffiett
o opzionale 

all 'indirizzo:  all 'indirizzo:  
www.knaus.com/cuv
www.knaus.com/cuv   

Il nostro #numero1 perchéIl nostro #numero1 perché
ci piace decidere al volo…ci piace decidere al volo…

… per divertirsi ancora  … per divertirsi ancora  
di più in vacanzadi più in vacanza

Per chi vuole volare alto. Con l'esclusivo tetto a soffietto CUV, potete trasformare 
in un batter d'occhio il vostro CUV in un'isola felice su due piani. Il tetto è 
costituito da un unico pezzo, fabbricato con tecnologia LFI all'avanguardia, che 
offre un isolamento ottimale e massima stabilità. Grazie alla superficie del letto 
particolarmente ampia, da 200 x 135 cm, ci stanno comodamente due persone. 
Il diffusore di aria calda, la funzione cabrio e molte altre dotazioni di serie 
garantiscono il miglior comfort per il sonno.
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BAGNO GIREVOLE BOXDRIVE 680 MEBAGNO GIREVOLE BOXDRIVE 680 ME

In quanto ambiente separato, il bagno girevole offre una chiara delimitazione 
rispetto alle altre zone abitative. Il risultato è un quadro d’insieme strutturato in 
modo particolarmente chiaro. Il pratico bagno girevole offre due diverse zone 
di utilizzo. Da un lato si trova il lavabo che può essere girato sopra la toilette. 
In questo modo, con una sola mossa si formano sull’altro lato una zona doccia 
con pareti lisce. Il pensile sopra la toilette offre spazio a sufficienza per i diversi 
cosmetici. Le mensole per la doccia sono integrate nella parete laterale e sono 
così utilizzabili appieno sia nella modalità doccia sia toilette.

BAGNO GIREVOLE
NEW

2 in 1: il bagno gire
vole 

2 in 1: il bagno gire
vole 

offre, a seconda della offre, a seconda della 

necessità, una cabi
na 

necessità, una cabi
na 

doccia spaziosa oppure doccia spaziosa oppure 

una zona toilette g
enerosa

una zona toilette g
enerosa

Un bagno ben definito, perfettamente integrato 
nella pianta generale. Qui il passaggio verso la zona 
notte posteriore è utilizzato esclusivamente come 
tale. Il WC girevole lascia uno spazio ottimale per le 
gambe e la tenda doccia brevettata resta sempre 
ben distante dal corpo grazie alla speciale camera 
d’aria integrata. Lo specchio può essere facilmente 
fatto scorrere a sinistra e a destra. In questo modo 
può proteggere il contenuto del mobiletto da schizzi 
e cadute oppure schermare la finestra.

BAGNO 
COMPATTO

BAGNO A 
VOLUME VARIABILE

La superficie del bagno si estende nel corridoio, per 
una maggiore libertà di movimento. Gli effetti sulle 
singole piante sono riportati nel box informativo 
a destra. Con pochi semplici gesti si ottiene una 
cabina doccia particolarmente grande, completa di 
4 scarichi. A metà rotazione, la cabina funge anche 
da divisorio. Grazie al meccanismo ad estrazione, il 
lavabo compatto si trasforma in un batter d’occhio 
in un lavabo maxi, come potete vedere a pagina 71.

BAGNO COMPATTO 
BOXSTAR 600 STREET

BAGNO COMPATTO BOXSTAR 540 ROAD

BAGNO A VOLUME VARIABILE 
BOXLIFE 600 ME

BAGNO A VOLUME VARIABILE  
BOXLIFE 630 ME

In questi bagni vi sentirete sempre a vostro agio. 
Avere sempre con sé la propria oasi di benessere è 
un gran vantaggio per tutti coloro che non sanno 
ancora dove li porterà la voglia di viaggiare. Nei nostri 
modelli BOXSTAR e BOXLIFE potete scegliere tra il 
bagno compatto di serie ed il bagno optional a volume 
variabile. Il BOXDRIVE conquista i suoi appassionati 
con un bagno girevole multifunzionale oppure 
opzionalmente con un bagno a volume variabile.

BOXSTAR 600 STREET, 600 STREET XL, 
BOXLIFE 600 MQ 

Qui lo spazio in più è sfruttato per un 
guardaroba alto dal pavimento al soffitto, 
che viene installato tra il letto e il bagno 
aumentando lo spazio di stivaggio.

BOXSTAR 600 LIFETIME, 600 LIFETIME XL, 
630 FREEWAY, BOXLIFE 600 ME, 630 ME 

Qui viene allungato il letto singolo sul lato 
conducente e si ingrandiscono il pensile ed i 
vani portaoggetti.

Tipologie abitative con letti singoli

BOXSTAR 540 ROAD, BOXLIFE 540 MQ 

Qui la scelta del bagno a volume variabile 
consente di avere un letto trasversale 
posteriore più largo di circa 90 mm, come 
anche il pensile e gli scomparti portaoggetti.

Tipologie abitative con letto trasversale

VARIANTI BAGNO A 
VOLUME VARIABILE

Un veicolo con bagno a volume variabile 
offre molti altri vantaggi oltre all'ampia 
cabina doccia. Grazie all’estensione verso il 
corridoio, infatti, il bagno in sé può essere 
reso leggermente più stretto, con vari effetti 
sui moduli dei mobili circostanti a seconda 
della pianta.

PECULIARITÀ BOXSTAR & BOXLIFE
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10.0.85090 Hohenstein

KNAUS PERSONALIZZAZIONI

 I cuscini di seduta supportan
o la 

 I cuscini di seduta supportan
o la 

naturale forma a S della colonna vert
ebrale. 

naturale forma a S della colonna vert
ebrale. 

Così iniziate la vost
ra vacanza rilassat

i e 
Così iniziate la vost

ra vacanza rilassat
i e 

senza mal di schienasenza mal di schiena

100 % KNAUS  
100 % PERSONALIZZATO

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

PACCHETTI COZY HOME

Rendete il vostro CUV ancora più bello con un pacchetto 
COZY HOME. Dal fresco al classico, ce n'è per tutti i gusti. 
Ogni pacchetto comprende due cuscini grandi (60 x 40 cm) e 
due piccoli (40 x 40 cm) con imbottitura di piume, un runner 
coordinato per il tavolo e due morbide coperte.

I NOSTRI TESSUTI

I tessuti di serie colpiscono per la loro resistenza  

ed il design accattivante, sempre perfettamente  

abbinato agli arredi.

+  Antiallergico, traspirante  

e piacevole al tatto

+ Colori resistenti

+ Pratico e robusto

La manutenzione dei tessuti ACTIVE LINE è 

estremamente semplice. I liquidi non vengono assorbiti 

immediatamente e la maggior parte delle macchie si toglie  

con un panno umido.  

+ Antibatterico

+ Antimacchia

+ Traspirante

+  Idrorepellente e 

oleorepellente

+ Pratico

I sedili comodi non sono un optional: sono compresi nella 
dotazione di serie. Indipendentemente dalla tappezzeria che 
sceglierete, di una cosa potrete sempre essere certi: su qualsiasi 
CUV KNAUS, un comfort di seduta ottimizzato fa parte della 
dotazione di serie. Ecco perché utilizziamo cuscini di 
seduta ergonomici, che aiutano a mantenere una 
postura corretta. E per aumentare il comfort, la 
dinette può essere opzionalmente equipaggiata 
anche con sedili regolabili individualmente.

BOXSTAR & BOXLIFE DESIGN DELLA ZONA GIORNO

BOXDRIVE DESIGN DELLA ZONA GIORNO

* con sovrapprezzo  La fattura delle tappezzerie dipende dalla serie.

Ideale per le famiglie Ideale per le famiglie 
e per gli animali e per gli animali 

domestici grazie alla domestici grazie alla 

facilità di manutenzione.facilità di manutenzione.
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  configurator.knaus.com/it

Da pagina 20, potete vedere la 

resa dell 'arredamento in legno 

Egmond Elm nel BOXSTAR.

DESIGN DEL MOBILIO 

BOXSTAR
Elba Egmond

DESIGN DEL MOBILIO 

BOXLIFE
Matara Teak

DESIGN DELLA ZONA 

GIORNO

Opzioni di serie

1. INDIAN SUMMER

2. ENERGY

3. TURIN

4. CASUAL SILVER

ACTIVE LINE * 

5. ACTIVE ROCK

Vera pelle * 

6. CREAM NATURE 

DESIGN DEL MOBILIO
Modern Oak

DESIGN DELLA ZONA 

GIORNO

Opzioni di serie

1. CASUAL SILVER

2. MEMPHIS

ACTIVE LINE * 

3. ACTIVE ROCK

VERA PELLE * 

4. CREAM NATURE

5. DARK COFFEE NEW

Progettate il vostro CUV personalizzandolo a vostro piacimento. Grazie ai nostri numerosi 
pacchetti Deko ed alle varianti di tappezzeria, il nostro CUV diventa davvero il vostro. 
Potrete sempre fare affidamento sulla massima qualità KNAUS e sul massimo comfort.
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VERNICI PASTELLO: BOXDRIVE

KNAUS PERSONALIZZAZIONI

SCOPRITE LE NOSTRE 
VERNICI CUV
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VERNICI PASTELLO: BOXSTAR & BOXLIFE

VERNICI METALIZZATE *: BOXSTAR & BOXLIFE

VERNICI METALIZZATE *: BOXDRIVE

1. BIANCO CANDY

2.  ARANCIONE  

BRILLANTE *

3. ROSSO CILIEGIA *

4. VERDE ONTARIO *

5. BLU DEEP OCEAN *

1. ARGENTO

2. GRIGIO INDIUM

3. NERO DEEP BLACK

4. BLU STARLIGHT

* con sovrapprezzo  configurator.knaus.com/it

1. BIANCO

2.  GRIGIO  

CAMPOVOLO *

3.  GRIGIO  

LANZAROTE * NEW

1. GRIGIO ALLUMINIO

2. GRIGIO ARTENSE NEW

3. GRIGIO SCURO 

4. NERO

Di che colore sarà il prossimo viaggio? Dal grigio classico, passando per 
eleganti tonalità metallizzate, fino al rosso fuoco. Provate la libertà di far 
verniciare il vostro CUV esattamente come più vi piace. Il tocco finale degli 
adesivi garantirà sempre un insieme armonioso.
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KNAUS garanzia contro le 
infiltrazioni. Sappiamo che i nostri 
prodotti mantengono le promesse. 
Per tutti i nostri veicoli ricreazionali, 
nell'ambito delle nostre condizioni 
di garanzia valide alla consegna, vi 
offriamo una garanzia di 10 anni 
sulle scocche di nostra produzione 
ed una garanzia di 24 mesi del 
vostro partner KNAUS.

Rigorosamente secondo gli 
standard. Per gli elementi speciali nei 
nostri veicoli, ci affidiamo a partner 
e fornitori, con i quali abbiamo 
una collaborazione affidabile e di 
lunga data. Diamo un grandissimo 
valore alla qualità dei componenti 
aggiuntivi. Il rispetto delle norme 
giuridiche in vigore è per noi 
altrettanto importante quanto l'uso 
di elementi certificati ISO/IEC.

*  I veicoli ricreazionali del marchio KNAUS godono, in aggiunta alle condizioni di garanzia vigenti alla 
consegna, di una garanzia di 10 anni sull'impermeabilità della scocca per le scocche di nostra produzione.

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO

Service & service partner. Siamo 
qui per voi. Per un'ispezione o 
manutenzione in officina, sono 
a vostra disposizione i nostri 
competenti rivenditori specializzati, 
con le loro officine di riparazione 
e servizi su misura. Troverete 
maggiori informazioni su 

 dealer.knaustabbert.com

OBIETTIVI CHIARI

SERVIZIO DI QUALITÀ

CL
IE

N
TI

 E
N

TU
SI

AS
TI

TE
A

M
 A

M
BI

ZI
O

SO

Potete contare sui nostri prodotti & service partner. La sicurezza di 
un viaggio sereno fa parte dell'equipaggiamento standard di ogni veicolo 
KNAUS. Ecco perché diamo dieci anni di garanzia contro le infiltrazioni *  
su tutti i nostri prodotti ed installiamo esclusivamente elementi di 
alta qualità che apprezzerete per molti anni. Durante le ispezioni e le 
manutenzioni in officina, potete contare sulla competenza dei nostri 
service partner.
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Tool di ricerca tipologie abitative di facile utilizzo. Per trovare il 
compagno di viaggio perfetto, è necessario chiarire alcuni aspetti:  
di quanti posti letto avete bisogno? Quanto può o deve essere grande 
il vostro KNAUS? Avete un budget di spesa fisso? Grazie all'intuitivo 
questionario sui punti più importanti, questo strumento di ricerca  
della tipologia abitativa vi aiuta in pochi secondi ad individuare i veicoli 
adatti a voi.

Configuratore. Configurate la vostra personale libertà in movimento. 
Con il configuratore di prodotto, potete assemblare individualmente il 
vostro veicolo KNAUS personale, in base ai vostri desideri: clic dopo clic, 
il sogno di possedere uno KNAUS tutto vostro si fa sempre più vicino. Ed 
al termine della configurazione, potete comodamente salvare il file in 
formato PDF, stamparlo e condividerlo con la famiglia e gli amici.

Solida rete di concessionari. Più di 450 brand partner, in oltre  
30 Paesi in tutto il mondo: anche questa articolata rete di concessionari 
contribuisce all'elevata soddisfazione del cliente, offrendo una 
consulenza competente, un servizio assistenza cordiale ed eventi 
emozionanti. Per trovare il rivenditore KNAUS più vicino a voi e le 
tipologie abitative esposte, bastano pochi clic e l'indicazione del vostro 
codice postale nello strumento di ricerca concessionari.

Tutto direttamente su  www.knaus.com

KNAUS ONLINE

Che si tratti di interessanti innovazioni di prodotto, 
funzionalità interattive od altre informazioni, sul sito 
web KNAUS c'è qualcosa da scoprire per tutti. Ecco una 
piccola selezione:

 floorplanfinder.knaus.com

 knaus.com/fiere-appuntamenti

 shop.knaus.com

KNAUS è attivo anche sui canali social. Sul nostro Schwalbenblog, il blog delle 
rondini, potete trovare divertenti racconti di viaggio, mentre su Instagram 
condividiamo con voi affascinanti foto di vacanze e su Facebook potete 
leggere tantissimi post sui nostri veicoli e sul marchio KNAUS.

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com

Il link che, da casa, vi Il link che, da casa, vi 

porterà direttamente al porterà direttamente al 

vostro rivenditore KNAUS 
vostro rivenditore KNAUS 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 

KNAUS è sinonimo di qualità. Non siamo i soli 

KNAUS è sinonimo di qualità. Non siamo i soli 

a vederla così: num
erosi riconoscimenti premiano 

a vederla così: num
erosi riconoscimenti premiano 

le nostre capacità ed il nostro 
lavoro quotidiano

le nostre capacità ed il nostro 
lavoro quotidiano

KNAUS IL NOSTRO MARCHIO

Orgoglio e motivazione. Questi 
riconoscimenti ci spingono ad offrire novità 
e prestazioni sempre al top. Naturalmente li 
condividiamo volentieri con i nostri clienti. 
Trovate l’elenco completo dei nostri premi su: 

 knaus.com/auszeichnungen

OBIETTIVI CHIARI

SERVIZIO DI QUALITÀ
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Trovate l'eccellenza. Sia presso il vostro rivenditore locale KNAUS  
o tramite i nostri numerosi canali online, siamo al vostro fianco per offrirvi 
consulenza e supporto. I nostri veicoli, frutto del lavoro della nostra grande 
community, hanno tutte le carte in regola per convincere ogni volta 
specialisti e giurie di esperti ed infatti hanno già ricevuto numerosi premi.
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KNAUS Fanshop. Voglia di shopping? Nel nostro fanshop 
trovate una vasta scelta di articoli che renderanno il vostro 
viaggio ancora più bello. Da fantastici capi di abbigliamento 
per lui e lei a divertenti giochi, fino a pratici portachiavi, 
troverete sicuramente ciò che cercate.

Non siete ancora membri? Allora 
Non siete ancora membri? Allora 

registratevi diretta
mente, e non 

registratevi diretta
mente, e non 

perdetevi più le no
vità di  

perdetevi più le no
vità di  

mein.knaus.commein.knaus.com   

Troverete splendidi 
prodotti ufficiali 

Troverete splendidi 
prodotti ufficiali 

KNAUS per ogni esigenza 
all ‘indirizzo 

KNAUS per ogni esigenza 
all ‘indirizzo 

shop.knaus.comshop.knaus.com  
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Club mein.KNAUS. In quanto clienti  
KNAUS apprezzate la libertà in movimento. 
In quanto membri del Kundenclub, vivete 
la libertà che connette. Approfittate di 
numerosi vantaggi, come promozioni 
esclusive e notevoli sconti presso i nostri 
partner! Come membri del club, sarete 
invitati al nostro raduno annuale dei 
clienti e, per posta, riceverete INSIDE, il 
nostro magazine informativo semestrale 
per i clienti. L'iscrizione è completamente 
gratuita per tutti i clienti KNAUS.
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Prenotate online su
  

Prenotate online su
  

www.rentandtravel.it www.rentandtravel.it 

RENT AND TRAVEL. State pensando di 
comprare un veicolo ricreazionale, ma 
preferireste prima provarlo per sapere se fa 
davvero per voi? RENT AND TRAVEL ha la 
soluzione. Cercate la tipologia abitativa che 
preferite online oppure in agenzia di viaggi. 
Grazie ad una rete capillare che in Germania 
offre oltre 180 stazioni di noleggio, con 
2.200 veicoli disponibili e più di 380 agenzie  
di viaggi partner, RENT AND TRAVEL vi aiuta 
al meglio nella scelta del veicolo perfetto 
per voi. Approfittate del vasto portafoglio 
di servizi, che include suggerimenti sugli 
itinerari e tantissime convenzioni con 
piazzole e campeggi. Buon divertimento  
con il vostro veicolo a noleggio!

NEW   Vivete la vostra vac
anza in 

Vivete la vostra vac
anza in 

campeggio in modo ancor più mobile ed 
campeggio in modo ancor più mobile ed 

indipendente! Dal pratico check-in
 online 

indipendente! Dal pratico check-in
 online 

alle utili check-list
. Tutto in un’ app!

alle utili check-list
. Tutto in un’ app!

É la libertà che fa muovere tutti. KNAUS si distingue non solo per 
l'alta qualità dei suoi veicoli ricreazionali, ma soprattutto per la gioia 
di fare caravanning. Immergetevi nel mondo unico del nostro marchio 
e scoprite le nostre versatili offerte, con le quali il periodo più bello 
dell'anno diventa ancora più vivace. Approfittate delle nostre offerte 
come il mein.KNAUS Kundenclub, il nostro Fanshop oppure i servizi del 
nostro portale di noleggio RENT AND TRAVEL.
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A pagina 93, trovate A pagina 93, trovate 

maggiori informazioni sulla maggiori informazioni sulla 

farmacia da viaggio MediKit
farmacia da viaggio MediKit

*  Inoltre l'hardware è predisposto per l'espansione mediante sensori opzionali (per es. contatto porta/finestra). 
Trovate maggiori informazioni all'indirizzo www.velocate.com o www.knaus.com

CARATTERISTICHE E PARTNER AFFIDABILI

 Filtro per acqua bluuwater 3. Il nostro partner per la fornitura di acqua potabile. Il sistema di filtraggio ad alte prestazioni di bluuwater è stato 

sviluppato specificamente per i nostri veicoli da diporto. Trovate maggiori informazioni da pagina 99.

 Localizzatore GPS velocate 3 *. Approfittate della protezione antifurto dell’innovativo sistema di localizzazione GPS di velocate, con gestione intuitiva 
tramite app, modalità allarme silenzioso e funzionamento autonomo fino a 3 mesi senza allaccio alla corrente. 

 Display Headup Pioneer 2, 3. Il display Head-up offre ancora più comfort e sicurezza durante la guida. Uno schermo in sovrimpressione proietta 
tutti i dati importanti, come navigazione e velocità, nel campo visivo del conducente. Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili a 
pagina 97.

 Portapacchi integrato GA-Actuation e.Hit 3. Estraibile elettricamente, con un'elevata capacità di carico ed il gancio di traino amovibile: questo 
portapacchi è estremamente pratico. Con poche mosse l‘e.Hit è pronto a partire: premendo un pulsante fuoriescono due bracci orientabili. Per stabilire un 
collegamento immediato con l‘impianto elettrico dell’autocaravan basta inserire sui bracci orientabili la base per gli accessori con i fari a LED retrattili.

Sistema di navigazione Pioneer 2, 3. Il sistema intuitivo e facile da usare Pioneer NavGate EVO si presenta ancora più chiaro e ad alto contrasto. L’unità 
multifunzionale è compatibile con Apple Car Play e Android Auto wireless. Navigando con lo smartphone, è possibile proiettare le indicazioni stradali 
persino sul display headup. 

Impianti satellitari ten Haaft 3. Con gli impianti satellitari opzionali di ten Haaft, guardare la TV su un veicolo KNAUS sarà ancora più facile e comodo. A 
seconda del modello, gli impianti Oyster 60 Premium e Oyster 80 Premium consentono di ricevere un segnale chiaro ed offrono funzionalità tecnologiche 
come il controllo tramite app per smartphone e tanto altro. 

1 Su tutta la serie 2 A seconda del modello 3 Opzionale

Oyster 60 & 80 Premium 
Oyster 60 & 80 Premium 

nell ’elegante color a
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nell ’elegante color a
ntracite!

I prodotti solidi e affidabili delle nostre aziende partner 
contribuiscono a rendere migliore ciascun autocaravan 
KNAUS. Per garantirvi i massimi standard di qualità 
collaboriamo solo con esperti selezionati e sviluppiamo 
insieme soluzioni su misura per i nostri veicoli 
ricreazionali e per la vostra gioia di viaggiare.

118 | 119

FRANKANA FREIKO

FRANKANA FREIKO

Ci sono cose che in campeggio non possono davvero 
mancare. Affi  datevi alla collezione KNAUS del nostro 
partner Frankana Freiko. 

1.  Set di adattatori per gas, compatibile con tutti i 
raccordi per bombole di gas europee | Cod. art. 651/026

2.  Tavolo da campeggio misure (L x P): 115 x 70 cm |
Cod. art. 51 016

3.  Sedia da campeggio antracite | Cod. art. 651/019

4.  Poggiapiedi antracite | Cod. art. 601/143

5.  Set di pentole 9 pezzi, ø 20 cm | Cod. art. 51 013

6.  Set di stoviglie Cosmic Blue, 9 pezzi | Cod. art. 51 014

7.  Set di tazze 4 pezzi, blu | Cod. art. 651/020

Su  shop.knaus.com trovate le numerose off erte del 
nostro Fanshop Tutte le info e i prezzi della collezione 
Frankana Freiko sono su  www.frankanafreiko.de

silwyREADY 
NEW

4 diversi adattatori4 diversi adattatori

Trasforma la sedia in un Trasforma la sedia in un 
pratico lettinopratico lettino

7 livelli di regolazio
ne

7 livelli di regolazio
ne

KNAUS IL NOSTRO MONDO DEI VIAGGI

Bicchieri che cadono e tintinnano durante 
il viaggio? Grazie alle intelligenti soluzioni 
magnetiche di silwy® MAGNETIC SYSTEM, 
non sarà più un problema! Il magnete integrato 
perfettamente ed elegantemente in ogni bicchiere 
silwy trova sempre il giusto punto metallico, come 
ad esempio nei pad metallici in nano gel. Questi 
aderiscono a quasi tutte le superfi ci, possono 
essere rimossi senza lasciare residui, sono 
lavabili e riutilizzabili in modo permanente. 
Troverete maggiori informazioni su  silwy.de



Il vostro concessionario 
KNAUS vi aspetta!
Il vostro concessionario 
KNAUS vi aspetta!
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Articolo R08117380N
-IT

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 delnuovo modello. Vi preghiamo di prendere nota che alcune delle immagini del DUCATO non corrispondono 
all’attuale (nuovo) modello base.

Con riserva di errori di stampa e contenuto. Le indicazioni relative a dotazioni, dimensioni, pesi ed aspetto, sono aggiornate alla data di stampa (12/2021). Con riserva di modifica di 
allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare modifiche tecniche strutturali, se utili allo sviluppo 
tecnico ed accettabili per il cliente. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo altresì il diritto di apportare modifiche minime a colore e caratteristiche, se inevitabili per esigenze 
legate ai materiali ed accettabili per il cliente (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE fra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica). Le illustrazioni possono 
mostrare allestimenti opzionali disponibili a un costo aggiuntivo o caratteristiche di prototipi/studi che non corrispondono alla versione di serie e che in alcuni casi non saranno 
disponibili neppure come optional. Per motivi tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all‘acquisto di un veicolo, chiedere al concessionario 
KNAUS informazioni dettagliate ed aggiornate sulla serie prescelta. I complementi d’arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella dotazione. Consultare 
anche le indicazioni sul listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze. La riproduzione, anche parziale, richiede l’autorizzazione scritta di 
Knaus Tabbert AG.

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

Venite a scoprire la varietà di prodotti KNAUS sui nostri canali social!
Molte altre informazioni su KNAUS sono disponibili su www.knaus.comshop.knaus.com


