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MODELLI SPECIALI

AUTOCARAVAN  
E CAMPER VAN



550 MF 650 MEG

Highlights
  2-3 Posti letto
  2 Tipologie abitative
 Parete posteriore in FoldXpand

VAN TI (su Fiat)

Risparmiate
fino a

€ 10.415,*–

MIRACOLO DELLO SPAZIO
ADATTO ALLA CITTÀ
Nell’edizione speciale VANSATION, il VAN TI offre 
una ricca dotazione ad un prezzo vantaggioso. 
Grazie all‘innovativa costruzione KNAUS della parete 
posteriore in FoldXpand, offre lo spazio abitativo più 
grande della sua categoria e dettagli di comfort unici.

650 MEG. Il caratteristico ricamo VANSATION ed il pacchetto  
COZY HOME aggiungono un tocco di stile al vostro VAN TI.

550 MF. Grazie alla prolunga, il letto alla francese offre ancora più spazio 
nella zona dei piedi.

650 MEG. Piano cottura a 2 
fuochi e frigorifero grande: i 
prerequisti ideali per cucinare.

550 MF. Le particolarità del bagno 
longitudinale sono la doccia 
separata ed il grande lavabo.

Motorizzazione di serie: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (103 kW/140 CV)

Motorizzazione opzionale (650 MEG): 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) €3.065,-

Inoltre, sono inclusi i seguenti accessori aggiuntivi: 
(a seconda della piantina)

 Cerchi in lega su pneumatici di serie

 Volante e leva del cambio in pelle

 Serbatoio carburante da 90 litri

  Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software dei   
campeggi, senza CD/DVD, incl. antenna DAB+/FM, aggiornamen-
to delle mappe per 3 anni

 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi

 Head-up Display 

  Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante 
(anteriore) 

 Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F (550 MF)

  Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale 
(650 MEG)

 Pacchetto COZY HOME - PEACH

 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

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

  Illuminazione d‘ambiente con pannello posteriore cucina coordi-
nato al piano di lavoro

 Tendalino 305 x 250 cm, bianco (550 MF)

 Tendalino 405 x 250 cm, bianco (650 MEG)

 Serigrafia “VANSATION”

 Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo

  Variante tappezzeria edizione speciale:  
WINTER WHITE “VANSATION”

VAN TI VANSATION (SU FIAT)

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 71.982,-

Prezzo modello edizione speciale € 63.840,-

Risparmio* € 8.142,–

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 76.575,–

Prezzo modello edizione speciale € 66.160,–

Risparmio* € 10.415,–
PIÙ INFORMAZIONI ONLINE
knaus.com/vanti-vansation

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

letto alla francese

Comodo

panca singola

Comoda

cucina lineare

Grande

bagno lungo in coda

Spazioso



640 MEG

VAN TI (su MAN TGE)

Highlights
  2-3 Posti letto
  1 Tipologia abitativa
  Parete posteriore in FoldXpand

ECCELLENTE
DINAMICA DI GUIDA
Grazie all‘innovativa costruzione in FoldXpand della 
parete posteriore ed al telaio MAN TGE, Il VAN TI offre lo 
stesso spazio interno nonostante le dimensioni esterne 
ridotte. Con il modello speciale VANSATION avrete anche 
numerosi highlights ad un prezzo speciale.

640 MEG. La zona dinette con l‘esclusivo ricamo VANSATION offre molta 
libertà di movimento grazie al tavolo telescopico a gamba centrale.

640 MEG. Nei letti singoli non solo dormirete comodamente, ma avrete a 
disposizione anche molti vani portaoggetti.

640 MEG. Spuntino veloce o 
cena abbondante? Qui vi potete 
sbizzarrire!

640 MEG. Il bagno comfort 
sorprende con le sue soluzioni 
funzionali come la parete girevole.

VAN TI VANSATION (SU MAN TGE)

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

Inoltre, sono inclusi i seguenti accessori aggiuntivi:                            

 Chassis con verniciatura metallizzata: GRIGIO INDIUM

  Paraurti anteriore grigio con pannello verniciato nel colore del 
veicolo

 Cerchi in lega da 17″ su pneumatici (originali MAN)

 Aria condizionata “Climatic”, manuale

 Volante multifunzione (a 3 razze)

 Pacchetto Interni cromati

  Oscuramento della cabina EXCLUSIV comprensivo di sistema 
di oscuranti REMIfront IV per i vetri laterali e oscuramento del 
parabrezza in tessuto plissettato Solarflex con attacco magnetico 
laterale

 Tempomat con funzione di limitazione della velocità

 Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza

 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati

  Sistema di navigazione “MAN Media VAN Business Navigation” 

 Ricezione radio digitale (DAB+)

 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi

  Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante 
(anteriore)

  Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale

 Pacchetto COZY HOME - PEACH

 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

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

  Illuminazione d‘ambiente con pannello posteriore cucina coordina-
to al piano di lavoro

 Pareti laterali in lamiera liscia, color GRIGIO CAMPOVOLO

 Serigrafia “VANSATION”

 Logo KNAUS per parte posteriore, nero/cromo

  Variante tappezzeria edizione speciale:  
WINTER WHITE “VANSATION”

 Tendalino 355 x 250 cm, antracite

PIÙ INFORMAZIONI ONLINE
knaus.com/vanti-vansation

Risparmiate
fino a

€ 16.858,*–

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 96.768,-

Prezzo modello edizione speciale € 79.910,-

Risparmio* € 16.858,–

letti singoli

Grandi

con sedile laterale

Dinette ad L

cucina lineare

Grande

ben studiato

Bagno comfort



650 MEG 700 LF

VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION

VAN TI PLUS

Highlights
  2-4 Posti letto
  2 Tipologie abitative
  Trazione integrale opzionale

UN SORPRENDENTE PLUS
NELLE DOTAZIONI
Il dinamico tuttofare con quel qualcosa in più. Il VAN TI PLUS su 
meccanica base VW Crafter stupisce grazie alla sua esclusiva 
manovrabilità, al massimo livello di comfort abitativo e ad un 
sorprendente PLUS nella dinamica di guida. Approfittate subito 
della versione PLATINUM SELECTION con la sua ricca dotazione.

650 MEG. La disposizione open space e gli interni luminosi ed accoglienti 
assicurano un‘atmosfera piacevole.

650 MEG. La finestra aggiuntiva e l‘ampliamento del letto trasformano la 
zona notte in una vera e propria isola per il relax.

650 MEG. Per i futuri chef 
stellati: la cucina ben attrezzata 
lascia spazio alla creatività.

650 MEG. Nel bagno comfort, lo 
specchio ben illuminato ed i numerosi 
ripiani sono davvero sorprendenti.

Motorizzazione di serie (650 MEG): 
VW Crafter 35 3.500 kg; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR; cambio 
automatico a 8 rapporti (130 kW/177 CV)

Per un equipaggiamento ancora maggiore: 
(con supplemento di prezzo)

 Maggiorazione di portata da 3.500 kg a 3.850 kg € 360,-

 Maggiorazione di portata da 3.500 kg a 4.000 kg € 360,-
 Trazione integrale (4MOTION) € 4.398,-

Inoltre, sono inclusi i seguenti accessori aggiuntivi: 
(a seconda della piantina)

 Chassis con verniciatura metallizzata: GRIGIO INDIUM

  Paraurti anteriore grigio con pannello verniciato nel colore del 
veicolo

  Cerchi in lega “Lismore” da 17" con pneumatici, in argento 
(originali VW)

 Aria condizionata “Climatic”, manuale

 Volante multifunzione (a 3 razze)

  Oscuramento della cabina EXCLUSIV comprensivo di sistema 
di oscuranti REMIfront IV per i vetri laterali e oscuramento del 
parabrezza in tessuto plissettato Solarflex con attacco magnetico 
laterale

  Tempomat con funzione di limitazione della velocità

  Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza

 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati

  Sistema di navigazione “Discover Media” incl. “Streaming & 
Internet” con 4 altoparlanti

 Ricezione radio digitale (DAB+)

 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi 

  Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM

 Finestre SEITZ S7

  Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante 
(anteriore)

 Finestra a compasso 70 x 40 cm (posteriore sx) (650 MEG)

  Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale 
(650 MEG)

 Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F (700 LF)

 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

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

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

 Supporto TV

 Precablaggio per TV in zona notte

 Pareti laterali in lamiera liscia, color GRIGIO CAMPOVOLO

 Serigrafia “PLATINUM SELECTION” 

 Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK “PLATINUM SELECTION”

 Tendalino 355 x 250 cm, antracite (650 MEG)

 Tendalino 405 x 250 cm, antracite  (700 LF)

PIÙ INFORMAZIONI ONLINE
knaus.com/vanti-plus-platinum-selection

Risparmiate
fino a

€ 12.606,*–

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 95.876,-

Prezzo modello edizione speciale € 83.270,-

Risparmio* € 12.606,–

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 97.158,–

Prezzo modello edizione speciale € 85.340,–

Risparmio* € 11.818,–

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

letti singoli

Grandi

panca singola

Comoda

cucina lineare

Grande

ben studiato

Bagno comfort



650 MEG 650 MF 700 MEG

SKY TI PLATINUM SELECTION

SKY TI

Highlights
  2-6 Posti letto
  3 Tipologie abitative
  Parete posteriore in FoldXpand

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

650 MF. Nell‘ampia dinette si può godere di molto spazio per le gambe 
grazie al tavolo telescopico a gamba centrale.

650 MF. La prolunga per il letto offre un maggiore spazio nella zona dei piedi 
e grazie al set di lenzuola con angoli potrete sistemare i letti alla perfezione.

650 MF. Disposta in maniera 
intelligente e con molto spazio 
per riporre tutti gli utensili.

700 MEG. Nell‘ampio bagno 
apprezzerete la massima libertà di 
movimento.

Motorizzazione di serie: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (103 kW/140 CV)

Motorizzazione opzionale: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) € 3.065,-
FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) € 5.013,-

Inoltre, sono inclusi i seguenti accessori aggiuntivi:                            
(a seconda della piantina)

 Lamelle dello spoiler (skid-plate) color nero

 Fari con cornice color nero

  Griglia del radiatore verniciata color nero, con inserto nero lucido 
inclusa modanatura cromata

 Cerchi in lega su pneumatici di serie

 Volante e leva del cambio in pelle

 Cruscotto con design Techno (color alluminio)

  Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software  
dei campeggi, senza CD/DVD, incl. antenna DAB+/FM,  
aggiornamento delle mappe per 3 anni

 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi 

 Head-up Display

  Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante 
(anteriore) 

  Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale 
(650 MEG, 700 MEG)

 Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F (650 MF)

 Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)

 Pacchetto COZY HOME - PEACH

 TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso)

 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

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

 Illuminazione d‘ambiente e rivestimento parete in cucina

 Precablaggio per TV in zona notte

 Supporto TV

 Tendalino 405 x 250 cm, bianco 

  Serigrafia “PLATINUM SELECTION”

 Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo

 Variante tappezzeria edizione speciale: COLUMBO

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 84.035,-

Prezzo modello edizione speciale € 76.690,-

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 89.510,-

Prezzo modello edizione speciale € 81.610,-

Risparmio* € 7.345,– Risparmio* € 7.900,–
PIÙ INFORMAZIONI ONLINE
knaus.com/skyti-platinum-selection

Risparmiate
fino a

€ 7.900,*–

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 85.310,-

Prezzo modello edizione speciale € 78.110,-

Risparmio* € 7.200,–

letto alla francese

Comodo

dinette ad L

Comoda

cucina ad angolo

Spaziosa

bagno a volume variabile

Esclusivo



640 MEG

VAN WAVE VANSATION

VAN WAVE

Highlights
  4-5 Posti letto
  1 Tipologia abitativa
  Letto basculante di serie

IL TUTTOFARE
PER QUATTRO
Il tuttofare con molte dotazioni extra ed un design 
esclusivo ad un prezzo vansazionale! Oltre ai 4 posti letto, 
il VAN WAVE offre numerosi sistemi di assistenza ed il 
massimo comfort di guida.

640 MEG. La TV viene posizionata in modo tale che si possa vedere bene 
sia dalla dinette che dal letto basculante.

640 MEG. Grazie alla notevole altezza ed alla larga scaletta amovibile, 
salire sul letto basculante è davvero semplice.

640 MEG. Grazie alla spaziosa 
cucina longitudinale, c‘è spazio 
in abbondanza per cucinare e poi 
degustare.

640 MEG. Massimo spazio per lo 
stivaggio: tutto potrà essere riposto 
in modo ordinato e sicuro.

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

Inoltre, sono inclusi i seguenti accessori aggiuntivi:                            

 Chassis con verniciatura metallizzata: GRIGIO INDIUM

 Paraurti anteriore grigio con pannello verniciato nel colore del veicolo

 Aria condizionata “Climatic”, manuale

 Volante multifunzione (a 3 razze)

 Pacchetto Interni cromati

  Oscuramento della cabina EXCLUSIV comprensivo di sistema 
di oscuranti REMIfront IV per i vetri laterali e oscuramento del 
parabrezza in tessuto plissettato Solarflex con attacco magnetico 
laterale

  Tempomat con funzione di limitazione della velocità

  Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza

  Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati

  Sistema di navigazione “MAN Media VAN Business Navigation”

  Ricezione radio digitale (DAB+)

  Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi

  Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante 
(anteriore)

  Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale

 Pacchetto COZY HOME - PEACH

   Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

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

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

  Cerchi in lega da 17″ su pneumatici (originali MAN)

  Porta d‘ingresso KNAUS EXCLUSIV

   Pareti laterali in lamiera liscia, color GRIGIO CAMPOVOLO

  Serigrafia “VANSATION”

  Logo KNAUS per parte posteriore, nero/cromo

  Variante tappezzeria edizione speciale:  
WINTER WHITE “VANSATION”

  Tendalino 405 x 250 cm, antracite

Risparmio* € 17.326,–
PIÙ INFORMAZIONI ONLINE
knaus.com/vanwave-vansation

Tipologia abitativa giorno Tipologia abitativa notte

Risparmiate
fino a

€ 17.326,*–

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 99.336,-

Prezzo modello edizione speciale € 82.010,-

di facile uso

Letto basculante

con sedile laterale

Dinette ad L

cucina lineare

Grande

ben studiato

Bagno comfort



SKY WAVE 60 YEARS

650 MF 650 MEG 700 MEG

SKY WAVE

Highlights
  5-6 Posti letto
  3 Tipologie abitative
  Pro.Tec Frame

SEMPRE AL CENTRO
DELL‘ATTENZIONE
Lo SKY WAVE 60 YEARS attira l‘attenzione di tutti grazie 
alle speciali serigrafie nelle eleganti tonalità del grigio. 
Inoltre, il modello speciale entusiasma per l‘ interessante 
rapporto qualità-prezzo.

650 MEG. La dinette ad L con tavolo telescopico a gamba centrale offre 
la massima libertà di movimento ed un comfort di seduta di prima classe.

650 MEG. Il letto basculante può essere abbassato in poche mosse e 
regala un sonno ristoratore.

650 MEG. Il luogo perfetto per 
scatenarsi ai fornelli.

650 MEG. Bagno e doccia, due in 
uno grazie alla parete girevole.

Motorizzazione di serie: 
650 MF, 650 MEG: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (103 kW/140 CV)
700 MEG: 
FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro VI HD (103 kW/140 CV)

Motorizzazione opzionale: 
650 MF, 650 MEG: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) € 3.065,-
FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) € 5.013,-
700 MEG: 
FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente; trazione anteriore;  
Euro VI HD (132 kW/180 CV) € 3.445,-

Inoltre, sono inclusi i seguenti accessori aggiuntivi:                            
(a seconda della piantina)

 Lamelle dello spoiler (skid-plate) color nero

 Fari con cornice color nero

  Griglia del radiatore verniciata color nero, con inserto nero lucido 
inclusa modanatura cromata

 Cerchi in lega su pneumatici di serie

 Volante e leva del cambio in pelle

 Cruscotto con design Techno (color alluminio)

  Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software  
dei campeggi, senza CD/DVD, incl. antenna DAB+/FM,  
aggiornamento delle mappe per 3 anni

 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi

 Head-up Display 

 Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F (650 MF)

  Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale 
(650 MEG, 700 MEG) 

  Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi) 

 TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso)

 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

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

 Illuminazione d‘ambiente e rivestimento parete in cucina

 Tendalino 405 x 250 cm, bianco

 Chassis con verniciatura metallizzata: GRIGIO CAMPOVOLO

 Serigrafia speciale “60 YEARS”

 Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo

 Variante tappezzeria edizione speciale: COOL GREY “60 YEARS”

  Pacchetto COZY-HOME “60 YEARS” 

 Tappetini cabina guida nel design “60 YEARS”

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 86.285,-

Prezzo modello edizione speciale € 77.980,-

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 87.160,-

Prezzo modello edizione speciale € 79.040,-

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 95.295,-

Prezzo modello edizione speciale € 84.500,-

Risparmio* € 8.305,– Risparmio* € 8.120,– Risparmio* € 10.795,–
PIÙ INFORMAZIONI ONLINE
knaus.com/60years-sondermodelle

Risparmiate
fino a

€ 10.795,*–

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

di facile uso

Letto basculante

con sedile laterale

Dinette ad L

cucina lineare

Grande

ben studiato

Bagno comfort



540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY

BOXSTAR 60 YEARS

BOXSTAR

Highlights
  3-5 Posti letto
  3 Tipologie abitative
 Tante diverse tipologie di letti

PURO DIVERTIMENTO
DAL LOOK 60 YEARS
Come modello celebrativo, il nostro comodo BOXSTAR 
supera se stesso ed offre, oltre a caratteristiche 
interessanti, un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

600 STREET. Le lampade da lettura a collo di cigno assicurano una 
buona luce. In aggiunta, è installata anche una presa USB.

630 FREEWAY. Nei letti singoli c‘è abbastanza spazio per due persone, 
mentre i pensili offrono molto spazio per lo stivaggio.

540 ROAD. Dettagli pratici e 
tanto spazio per cucinare.

540 ROAD. Ben studiato in ogni 
dettaglio. Tipico dei Camper Van.

Arricchite 
il vostro 
veicolo con un 
pacchetto  
COZY HOME.

Motorizzazione di serie: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (103 kW/140 CV)

Motorizzazione opzionale: 
600 STREET: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) € 2.973,-
600 STREET, 630 FREEWAY: 
FIAT Ducato 3.500 kg MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (103 kW/140 CV) € 441,-
FIAT Ducato 3.500 kg MAXI; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) € 3.414,-
630 FREEWAY: 
FIAT Ducato 4.000 kg MAXI; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop 
incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 CV) € 4.388,-

Inoltre, sono inclusi i seguenti accessori aggiuntivi: 
(a seconda della piantina)

 Chassis con verniciatura speciale: GRIGIO CAMPOVOLO

 Lamelle dello spoiler (skid-plate) color nero

 Fari con cornice color nero

  Griglia del radiatore verniciata color nero, con inserto nero lucido 
inclusa modanatura cromata

 Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo

 Pneumatici da 16"

 Cerchi in lega su pneumatici di serie

 Volante e leva del cambio in pelle

  Cruscotto con design Techno (color alluminio)

 Fari fendinebbia con luci direzionali 

 Serbatoio carburante da 90 litri

 Lampade leggilibro in cabina guida

  Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software dei 
campeggi, senza CD/DVD, incl. antenna DAB+/FM, aggiornamento 
delle mappe per 3 anni

 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi

 Head-up Display

  Borsa multiuso nel design KNAUS, adatta come ampliamento 
frontale del blocco cucina

 Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo

 TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso)

 Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato

 Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), parte posteriore

  Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), nel pensile, parte 
anteriore sx

 Presa 12 V (1 pezzo)

 Luce di lettura a collo di cigno nella zona giorno, incl. presa USB

 Predisposizione per impianto solare e satellitare

 Tendalino 325 x 250 cm, antracite (540 ROAD)
 Tendalino 375 x 250 cm, antracite (600 STREET)

 Tendalino 400 x 250 cm, antracite (630 FREEWAY)
 Serigrafia speciale “60 YEARS”

 Variante tappezzeria edizione speciale: “60 YEARS”

  Pacchetto COZY-HOME “60 YEARS”

 Tappetini cabina guida nel design “60 YEARS”

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 66.602,-

Prezzo modello edizione speciale € 62.510,-

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 70.682,-

Prezzo modello edizione speciale € 66.880,-

Prezzo del veicolo accessoriato come l’edizione speciale € 73.896,-

Prezzo modello edizione speciale € 70.460,-

Risparmio* € 4.092,– Risparmio* € 3.802,– Risparmio* € 3.436,–
PIÙ INFORMAZIONI ONLINE
knaus.com/60years-sondermodelle

Risparmiate
fino a

€ 4.092,*–

Prezzo in Euro, IVA 22 % incl.

letti singoli

Grandi

panca singola

Comoda

salvaspazio

Cucina compatta 

multifunzione

Bagno compatto
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Scoprite tutti i nostri autocaravan, Camper Van e caravan nei 
rispettivi cataloghi. I nostri modelli speciali di caravan sono 
disponibili nella brochure dedicata.

Tutti i veicoli sono visibili online
knaus.com

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

*  Risparmio rispetto all‘acquisto di un veicolo in edizione standard equipaggiato come l‘edizione speciale.

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della 
stampa (07/2022). Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Prima dell’acquisto vi preghiamo di informarvi 
presso il vostro rivenditore autorizzato KNAUS. Salvo errori ed omissioni. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di 
costruzione purché concorrano al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l‘avvenuta stipula del contratto. Le informazioni 
su un veicolo indicate nei "Dati tecnici / Dotazioni" si riferiscono al veicolo di base del modello omologato secondo le procedure di omologazione 
CE. A seconda della varianti di paese e dei modelli speciali questi valori possono differire. Vi preghiamo di informavi personalmente di tali 
differenze presso il vostro concessionario KNAUS. I prezzi indicati sono i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore. I prezzi indicati 
includono l'imposta sul valore aggiunto applicabile al momento e, se applicabili, altri fattori di calcolo od imposte previste dalla legge, che 
posssono anche essere indicati separatamente. I prezzi sono (a seconda del Paese) al netto dei costi per documenti di immatricolazione, 
consegna e trasporto se non diversamente specificato. Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non 
sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (equipaggiamento speciale) ed occasionalmente 
caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono essere ordinate come 
dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente 
escluse in termini di stampa. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro rivenditore KNAUS. Immagini a solo scopo illustrativo. Vi preghiamo di 
tener conto delle indicazioni sui pesi, sul carico utile e sulle tolleranze. I dispositivi opzionali montati aumentano la massa del veicolo di serie. 
Ulteriori accessori e le dotazioni dei veicoli di serie sono disponibili nel listino prezzi KNAUS Autocaravan e Camper Van 2023. La riproduzione, 
anche parziale, del presente listino è vietata ai sensi di legge, ed è consentito solo previa autorizzazione scritta da parte della Knaus Tabbert AG.
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