
Freiheit, die bewegt.

www.knaus.de

Avete la meravigliosa scelta 
di vivere la libertà con tutti i sensi.
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La libertà è ...

… semplicemente meravigliosa. 

Lasciarsi tutto alle spalle per godersi 

una sola cosa nel più bel periodo 

dell‘anno: fare ciò che si vuole.
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“L’insieme è semplicemente stupendo.” 

“Libertà signifi ca divertirsi sempre e dappertutto.”“Ogni minuto insieme è così prezioso!”

Libertà è ...
individuale
quanto noi esseri umani.
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“Fermiamo gli attimi più belli per goderci a lungo i nostri ricordi.”

“Il nostro periodo più bello è sempre ora!”

“Che aspettiamo? Vita è vivere.”

“Vogliamo goderci ogno giorno nuovo.”
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Van TI



Libertà è il nuovo Van TI.
Gamma di 3 modelli su Fiat Ducato,
con 4 posti a sedere omologati.

Libertà a quattro ruote.

Via dalla città, andando incontro al tramonto, in due 
o in compagnia di amici … 

Il nuovo Van TI dallo styling completamente rifatto 
abbina la compattezza di un van al comfort di un 
autocaravan profi lato – ora con ogni sorta di novità. 

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  MotorhomeVan TI
Giovane, dinamico, attraente. 
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Le migliori ragioni a favore
dell’innovativo Van TI. 

Tutte le novità insieme. 

Le caratteristiche più importanti per cui il Van TI 
potrebbe essere la scelta ottimale per Voi.

Van TI
Giovane, dinamico, attraente.
www.knaus.de/it/motorcaravan/van-ti

6.  
Design laterale: evoluzione coerente del 
tradizionale design del Van TI.

1.  
Un fronte che dà nell’occhio: cupolino nuovo, 
fi nestre nuove, paraurti Knaus che riduce il 
veicolo di 8 cm, ed i fari day-light opzionali.

7.  
L’innovativo service-box Knaus: accesso 
facilitato a tutte le utenze, riscaldabile e con 
tanto spazio. Di serie il sottopavimento in 
vetroresina.

2.  
La veduta posteriore che si imprime subito: 
rivestimenti nuovi e fanaleria Cat-Eye-Hybrid.
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8.  
Nuova cucina: piano lavoro in simil legno, 
lavello profondo con opzionale tagliere a 
copertura, frigo da 108 litri e piano cottura 
a 3 fuochi.

3.  
Mobilio nuovo: l’armonioso mix di materiali e 
colori aumenta la sensazione di benessere.

9.  
Tv integrata nell’armadio: portatv 
estraibile per monitor a schermo piatto da 
19". Chiuso nell’armadio, il portatv funge 
da guardaroba.

4.  
Design e tattilità: applicazioni e maniglie 
cromate di alta qualità, con superifi ci 
Wood-Style Knaus.

5.  
Nuova zona living: sedili pilota comfort Knaus, 
semidinette di serie e dinette ad L opzionale.

10.  
Tanti portaoggetti e l’opzionale vassoio 
che può essere agganciato dalla parte 
del letto, sull’armadio, in cucina o sulla 
dinette.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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L’opzionale fi nestra nel cupolino apre gli spazi, alla 
pari dei sedili girevoli.

Il piacere dell’abitare. 

Che vista! La fi nestra opzionale integrata 
nel cupolino, vi fa toccare con mano il 
cielo … Tre piante con spazio per tre per-
sone, rendono un autentico divertimento 
ogni tipo di viaggio. La raffi nata suddivisione 
degli spazi fa sì che vi sentirete a vostro 
agio nonostante le dimensioni limitate. La 
vita a bordo del Van TI è un vero piacere!

Gli interni convincono per la perfezione del design, ma anche per il massimo sfruttamento possibile degli spazi.

Zona living | Van TI | Van | Autocaravan
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Van TI
Zona living

La fl essibilità nell’utilizzo degli spazi e l’intelligente suddivisione delle zone abitative garantiscono 
un ulteriore posto letto per ospiti.

Una opzione per tutte le piante: la dinette ad L.

Autocaravan  | Van | Van TI | Zona living 
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Forme eleganti.

Cucinare è un’arte, anche in viaggio! 
E l’arte vive di forme: pertanto la nuova 
cucina offre tanti elementi dalle forme 
tondeggianti, ripiani, lavello e piano 
cottura ad incasso, pensili spaziosi e 
cestelli estraibili. Qui riescono anche 
i piatti più raffi nati!

2 Design moderno anche nell’ultimo dettaglio: 
pregiate armature in simil cromo.

3 Piano cottura a 3 fuochi di serie.

1 Bella e pratica: la cucina con 
frigo da 108 litri di serie – e tanto 
spazio.

Cucina | Van TI | Van | Autocaravan
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Van TI
Cucina

Autocaravan | Van | Van TI | Cucina

4 Elementi arrotondati offrono contrasti attraenti. 5 5 C’è proprio di tutto su 1 m di cucina: lavello separato ed extra-profondo, piano cottura 
a 3 fuochi, illuminazione a led e pratici ripiani portaoggetti.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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Van TI
Zona notte

Zona notte | Van TI | Van | Autocaravan

Buona notte!

Anche chi confonde la notte con il 
giorno, ogni tanto deve riposare. Sui 
Van TI avete la scelta tra un ampio 
letto matrimoniale che copre tutta la 
larghezza del veicolo, ed i letti gemelli 
che, all’occorrenza, possono essere 
unifi cati. Il terzo posto letto invece 
viene ricavato trasformando con poche 
mosse la semidinette (600 MG).

1  All’occorrenza, i due letti gemelli si trasformano velocmente in un letto matrimoniale. 

2 Con l’ampio letto matrimoniale, il Van TI offre una zona notte moderna e di alta qualità
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Comfort ai mai fi nire.

Dopo una giornata a mare o in montagna, una bella 
doccia è rinfrescante. Nulla di più facile sul Van TI: 
la porta scorrevole a saracinesca si chiude e via! Gli 
interni si suddividono così in tre stanze vere e proprie: 
salotto, camera da letto e bagno con spogliatoio.

1-3   Intelligentissimo l’utilizzo degli spazi: laddove prima l’occhio spaziava alla zona notte, la porta scorrevole crea 
un bagno a volume variabile che sfrutta come spogliatoio lo spazio antistante l’armadio.

4 La sistemazione del lavabo consente la massima libertà 
di movimento.

Autocaravan  | Van | Van TI | Bagno

Van TI
Bagno

Van  Profi lati   Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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Van TI
Dettagli interni

1  Colori e materiali in perfetta sintonia, a.e. sul 
tavolo coi bordi in legno massello, girevole e 
regolabile in altezza.

2 Funzionale ed elegante: l’opzione del vassoio.

3  Dinette e sedili pilota si contraddistinguono per 
l’ottima ergonomia e tessuti dalle cuciture alta-
mente resistenti.

4 Il cupolino con l’opzione della fi nestra.

Qui c’è di tutto per voi. 

Se amate qualche extra pratico, allora 
il Van TI è il veicolo che fa per voi. Sce-
gliete tra il garage con portabici, la tv con 
monitor a schermo piatto, il frigo alto, e 
la centralina per la gestione delle luci. Il 
Van TI vi offre dettagli che fanno soprat-
tutto una cosa: rendervi piacevole la vita. 

Dettagli interni | Van TI | Classe Van | Autocaravan
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Van TI
Dettagli esterni

5 Porta d‘entrata con ripiani e cestino integrato.

6  Nuove grafi che esterne con le rondini realizzate in tecnica 
resina per tutta la gamma.

Proprio forte.

Senz‘altro, il Van TI provocherà sguar-
di invidiosi. Perché a prescindere dal 
raggiante bianco o dall‘elegante grigio 
ferro della cabina guida, la sua com-
pattezza e la sua agilità fanno fare al 
Van TI sempre e dappertutto una gran 
bella fi gura. Per non parlare degli 
spazi per sistemare i bagagli.

1  Tanta luce fi ltra attraverso la fi nestra opzionale 
integrata nel cupolino.

2  Moderni fari day-light a led come opzione.

3 Il retro inconfondibile in perfetta ottica Knaus.

4 Ampio gradino d’ingresso per l’accesso facile 
al veicolo.

Motorcaravan | Classe Van | Van TI | Dettagli esterni
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Sky TI



Libertà signifi ca Sky TI.
Gamma di 6 modelli su Fiat Ducato.

Più spazio ai momenti 
magici.

Partire da soli può essere una esperienza 
bellissima. Viaggiare in due è una cosa 
stupenda: parlarsi, ridere, tacere, scoprire 
cose nuove, godersi la vita in due.                                                                                                                                             
I profi lati Sky TI vi dànno una sensazione di 
spazio completamente nuova, affi nché possiate 
sentirvi a vostro agio su qualsiasi strada, 
nei luoghi più affascinanti, a qualunque ora. 

Sky TI
Moderno e sorprendente.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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6.  
Fanaleria Cat-Eye-Hybrid Knaus: design 
elegante con tecnica led.

1.  
Nuovo bagno Knaus a volume variabile: 
doccia separata e vano con lavabo e wc.

7.  
Innovativo service-box Knaus: accesso facilitato a 
tutte le utenze, riscaldabile e con tanto spazio. 

2.  
La profondità del lavello facilita enormemente 
il lavaggio dei piatti.

Tutte le novità insieme. 

Le caratteristiche più importanti per cui lo Sky TI 
potrebbe essere la scelta ottimale per Voi. 

Sky TI
Moderno e sorprendente.
www.knaus.de/it/motorcaravan/sky-ti

Le migliori ragioni a favore 
del moderno Sky TI.
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8.  
Sistema Orga-Fix Knaus: due varianti 
per sistemare al meglio il garage.

3.  
Bordi Pro.tec-Frame Knaus: profi li 
d’alluminio perimetrali offrono la perfetta 
protezione.

9.  
Zona notte con maggiore comfort: materassi 
comfort a schiuma fredda (5 zone).

4.  
Individuali sedili pilota comfort Knaus: in 
perfetta sintonia con gli interni e con alta 
qualità ergonomica.

5.  
Superfi ci in pregiato Wood-Style Knaus: 
alta qualità che si tocca con mano.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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1 Con la classica semidinette o l’opzionale dinette ad L - un salotto vero e proprio che si crea in quattro e quattr’otto, girando i 
sedili della cabina guida.

2 A seconda delle esigenze, il tavolo della dinette ad L può essere abbassato, alzato o spostato lateralmente.

Più salotto che camper.

Più spazio, maggiore vivibilità, più armonia 
– questo è quanto offre lo Sky TI. Colori, 
forme e materiali stanno in perfetta sintonia 
trasmettendo un’atmosfera accogliente che 
fa venire voglia di trascorrere delle belle 
ore. Benvenuti a casa!   
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Sky TI
Zona living

3 La prospettiva dall’alto fa capire subito in che cosa consiste l’arte dell’organizzazione dello spazio.

4 Armonia assoluta tra materiali di alta qualità, colori accoglienti e soluzioni innovative.  

Autocaravan | Profi lati | Sky TI | Zona living 
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Sky TI
Cucina

Comfort ed eleganza.

La cucina offre grandi comodità a chi 
prepara da mangiare dopo una giornata 
trascorsa fuori. Cassetti, pensili, ripiani 
portaoggetti – tutto è alla portata di 
mano. Ovvio che in una cucina così 
riesce tutto, dal piatto veloce al menù 
a più portate.

3 Una splendida trovata il lavello XXL che facilita 
il lavoro.

1 Cucina ad angolo con ampi spazi e pratico piano 
d’appoggio alle spalle della dinette.

2 Tutto si sistema in questa cucina.
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Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome

1 Classe e alta funzionalità.

2 Cassetti pienamente estraibili con chiusura 
soft-close.

3 I cestini consentono il rapido sguardo su tutto.

4 Un massimo di praticità.

5 Il piano d’appoggio permette di posare piatti 
e bicchieri.

6 L’opzionale macchina da caffè.

7 Di serie il frigo grande da 190 litri (laddove 
tecnicamente possibile).

Autocaravan | Profi lati  | Sky TI | Cucina
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Sky TI
Zona notte

Zona notte | Sky TI | Profi lati | Autocaravan

Massimo comfort 
notturno.

Per quanto riguarda i letti, nello Sky TI 
avete soltanto la diffi coltà della scelta – 
tra letti gemelli, letto francese, letto 
trasversale o letto queen size. Davanti 
invece la dinette si trasforma veloce-
mente in un altro letto comodo, almeno 
da una piazza e mezza.

1–2 Anche nella zona notte si riconosce il grande amore 
per i dettagli.

3 Letto queen size a volume variabile: di giorno rientra 
per garantire maggiore libertà di movimento.

All’occorrenza, i letti gemelli possono essere trasformati in un letto matrimoniale 
(opzione).
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Sky TI
Bagno

Autocaravan | Profi lati | Sky TI | Bagno

Bagno 3-D Knaus a 
volume variabile. 

Questo concetto può considerasi il fi ore 
all’occhiello nella nuova generazione di 
autocaravan Knaus! Il passaggio centrale 
tra doccia e wc si chiude mediante due 
porte – e si ottiene il più grande bagno del 
settore, completo di cabina doccia, spo-
gliatoio e wc con lavabo.

Aprendo la porta del wc, si chiude il bagno verso 
la zona living.

Un’ampia cabina doccia come a casa. Alla fi ne, gli spazi si riaprono.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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Sky TI
Dettagli interni

Dettagli interni | Sky TI | Profi lati | Autocaravan

Dettagli raffi nati.

C’è un motivo ben preciso per cui lo 
Sky TI convince tanto: esso sta nella 
raffi natezza dei suoi dettagli tra cui 
l’ampio garage, il cupolino con la fi ne-
stra panoramica integrata, l’ottima 
confi gurazione dell’illuminazione in-
terna e le tappezzerie scelte con cura. 
E proprio vero: lo Sky TI apre delle 
prospettive del tutto nuove, ed è per 
questo che piace tanto. 

1 Imbottiture pregiate, schienali ergonomici 
e tanta eleganza.

2 Illuminazione a led, moderna e dal basso 
consumo.

3 Mobilio Knaus – garanzia di qualita.

4 Cupolino con fi nestra a doppi vetri integrata 
(opzionale), completa di oscurante.

5 Ogni spazio disponibile viene sfruttato al meglio.

6 Ottimo il posizionamento del monitor con portatv 
girevole.

7 Armadio appendiabiti in comoda posizione.
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Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  MotorhomeSky TI
Dettagli esterni

Autocaravan | Profi lati | Sky TI | Dettagli esterni

Aspetto accattivante.

Elegante, gradevole, in uno splendido 
bianco oppure con la cabina guida in 
grigio ferro metallizzato (opzionale) – 
così si presenta lo Sky TI, sinonimo di 
un profi lato che promette ogni comfort 
in viaggio e durante la vacanza. 

1 Il pacchetto Styling promette una nota 
particolarissima.

2 Inconfondibile – semplicemente Knaus.

3 Porta d’entrata con ripiani e cestino integrato.  
La fi nestra è opzionale.

4 Innovativo service-box Knaus: accesso facilitato 
a tutte le utenze, riscaldabile e con tanto spazio. 

5 Il sistema Orga-Fix Knaus (opzionale) aiuta a 
sistemare l’enorme garage posteriore.

6 Il logo della Knaus con nuovo design e realizzato 
in tecnica resina.

7 Fanali Cat-Eye-Hybrid Knaus con tecnica led, 
unici nel loro genere.



Libertà signifi ca Sun TI.
Gamma di 5 modelli su Fiat Ducato dai 6,99 m ai 7,56 m di lunghezza, 
nei colori grigio ferro/bianco o grigio ferro/argento. 

Sun TI
Così vicini al cielo.

Sole, sole e ancora sole, sempre e 
dovunque, per lasciarsi alle spalle gli 
assilli della vita quotidiana ed il cattivo 
tempo. A bordo dei profi lati Sun TI 
troverete il coronamento della cultura 
del viaggio, perché essi offrono il massi-
mo di quanto ci si può aspettare da un 
veicolo ricreazionale di questa tipologia.
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Semplicemente il massimo.



34

5.  
Fanaleria Cat-Eye-Hybrid Knaus: design 
elegante con tecnica led.

1.  
Nuovo bagno Knaus a volume variabile: 
doccia separata e vano con lavabo e wc.

6.  
Innovativo service-box Knaus: accesso facilitato 
a tutte le utenze, riscaldabile e con tanto spazio. 

2.  
Sun-Roof Knaus panoramico: con 220x110 cm 
il più grande cupolino vetrato del settore.

Tutte le novità insieme. 

Le caratteristiche più importanti per cui il Sun TI 
potrebbe essere la scelta ottimale per Voi. 

Sun TI
Semplicemente il massimo.
www.knaus.de/it/motorcaravan/sun-ti

Le migliori ragioni a favore
dell’elegante Sun TI.



35

7.  
Sistema Orga-Fix Knaus: due varianti per 
sistemare al meglio il garage.

3.  
Puro lusso: l’inconfondibile cucina ad angolo.

8.  
Doppio pavimento multifunzionale Knaus: 
spazio a mai fi nire con 30 cm di altezza interna.

4.  
Sportelli elegantemente bombati e pregiate 
applicazioni cromate.

  9.  
Finestre Seitz di serie.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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Pregio e luminosità contraddistinguono la zona living del Sun TI.

Che emozione.

Ovvio che il nonplusultra dei profi lati 
trasmette felicità e la pura gioa di vivere 
in perfetta sintonia con il mondo fuori. 
Tre sono i tipi di soggiorno da scegliere: 
dinette ad L semplice con o senza dinette 
frontestante, e dinette ad L lunga con 
dinette frontestante. Il tavolo multifunzio-
nale è di casa su tutte le piante.  

1 La tv integrata sopra lo schienale della dinette 
laterale.

2 Il ripiano del tavolo si abbassa, si alza o si 
sposta a seconda delle esigenze.

Zona living | Sun TI | Profi lati | Autocaravan



Sun TI
Zona living

Estetica e funzionalità si sposano alla perfezione.
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Linea esclusiva - cucina esclusiva! Va da sé che la cucina rispecchia in pieno il carattere di 
grande esclusività che caratterizza i modelli Sun TI.

1 Soluzioni tanto eleganti quanto comode. 2 Guide con cuscinetti a sfere e chiusure soft-
close caratterizzano i cassetti pienamente 
estraibili.

3 Un autentico capolavoro quanto a design e 
praticità.

Cucina | Sun TI | Profi lati | Autocaravan
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Sun TI
Cucina

Una cucina gourmet a 
tutti gli effetti. 

Diffi cile trovare una cucina di tale per-
fezione – ma qui è realizzata. Nulla 
manca, c’è posto per tutto, ed a tutto è 
stato pensato: dagli eleganti pensili ai 
ripiani portaoggetti, dal piano lavoro ai 
cassetti ed ancora ai cestini estraibili. 
Benvenuti in un’altra dimensione della 
vita di bordo!

La macchina da caffè estraibile (opzionale), dietro 
uno sportello di plexiglas. 

1 Sportelli bicolori ed elegantemente bombati, 
e dietro tanto spazio. 

2 Pensili con baldachino ed illuminazione 
integrata.

Ampio piano lavoro ad alta resistenza, piano cottura a tre fuochi con copertura di vetro, e lavello 
extra-profondo in acciaio inossidabile.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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Sun TI
Zona notte

4 Letto francese con 142 cm di larghezza ed il bagno comfort adiacente.

5 Con poche mosse, la dinette ad L diventa un comodo letto per ospiti.

1–3 I letti gemelli si trasformano velocemente in un enorme letto matrimoniale (opzione).

Sogni esclusivi.

Zona notte con letto francese, letto 
matrimoniale di traverso o letti gemelli 
che, opzionalmente, possono anche 
essere unifi cati – comunque sia, dormi-
te sempre in uno spazio a cinque stelle. 
E non dovete nemmeno prenotare, ma 
potete fermarvi dove decidete voi: in 
riva al mare, in montagna, su un lago o 
in mezzo al bosco.  

Zona notte | Sun TI | Profi lati | Autocaravan
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Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  MotorhomeSun TI
Bagno

Un bagno de luxe. 

Brevettato dalla Knaus, il bagno 3-D a 
volume variabile offre ambienti separati 
per doccia e wc con lavabo che, all’occor-
renza, si uniscono formando un’ambiente 
unico, con al centro lo spogliatoio. Bello 
iniziare la giornata in uno spazio così, 
prima di godersi un’altra giornata alla 
scoperta di cose nuove.

1–2 Ogni minimo dettaglio è curato con amore e 
cognizioni di causa.

Anche qui comfort a cinque stelle.Rubinetteria moderna e di alta qualità.

Autocaravan | Profi lati | Sun TI | Bagno
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Sun TI
Dettagli interni

1 Le tre funzioni del tavolo.

2 L’ergonomia della dinette.

3 Guardaroba, specchio e vano portascarpe.

4 Vani dappertutto, riscaldabili e con facile 
accesso.

5 Opzionale il Sun-Roof “2 in 1”, la più grande 
fi nestra integrata tra cupolino e tetto.

Semplicemente 
stupefacente.

È l’insieme, ma anche la cura di 
tanti dettagli, a rendere il Sun TI un 
profi lato davvero eccezionale. Nulla 
è stato lasciato al caso a bordo di 
un mezzo che non fi nisce di stupire. 
Perché non c’è soluzione che non 
sia stata affrontata con intelligenza 
ed amore!

Dettagli interni | Sun TI | Profi lati | Autocaravan
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Van  Profi lati   Profi lati con letto basculante  Mansardati  MotorhomeSun TI
Dettagli esterni

6 Doppio pavimento con tante pratiche possibilità per 
sistemare bagagli.  

7 Innovativo service-box Knaus: accesso facilitato a 
tutte le utenze, riscaldabile e con tanto spazio. 

5 Sistema Orga-Fix Knaus (opzionale): 
due varianti per sistemare al meglio il garage.

1 Finestra integrata nel cupolino 
(opzionale).

2 Fanaleria Cat-Eye-Hybrid Knaus.

La vostra libertà di scelta.

Il Sun TI si presenta con la cabina guida 
nell’esclusivo design in grigio ferro me-
tallizzato, abbinato a fi ancate in bianco 
o di color argento (opzione). Fanaleria, 
logo Knaus, grafi che dinamiche ed ap-
plicazioni in cromo contraddistinguono 
la parte posteriore. E poi inizia la sco-
perta delle particolarità che sono tante.

3 La doppia fi nestra Sun-Roof “2 in 1” 
da vicino.

4 Porta d’entrata con ripiani, cestino 
integrato e l’opzionale fi nestra.

Autocaravan | Profi lati | Sun TI | Dettagli esterni
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Sky Wave



Libertà è il nuovo Sky Wave.
Gamma di 4 modelli su Fiat Ducato 
con carreggiata larga. 

Libertà signifi ca spazio.   

La nuova linea Sky Wave offre per tutti i 
modelli l’opzione del letto basculante dalle 
dimensioni davvero sorprendenti. Perché il 
profi lato di oggi va progettato anche per viaggi 
in famiglia o in compagnia di amici. Perchè 
viaggiare signifi ca libertà, e non c’è libertà 
senza gli spazi necessari. – È per questo che 
il nuovo Sky Wave conquista subito. 

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome

Sky Wave
Innovativo, con tanto spazio.
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Le migliori ragioni a favore 
del nuovo Sky Wave.

6.  
Da non crederci: un letto basculante dalle effettive dimensioni di 190x140 cm.

1.  
Quando il viaggio si fa chic: mobilio con nuovo 
design e materiali e colori in perfetta sintonia. 2. Più spazio signifi ca più libertà: 4 posti in 

viaggio, 4 posti a sedere e persino sotto il 
letto basculante fi no a 192 cm in altezza.

Tutte le novità insieme. 

Le caratteristiche più importanti per cui lo Sky 
Wave potrebbe essere la scelta ottimale per Voi.  

Sky Wave
Innovativo, con tanto spazio.
www.knaus.de/it/motorcaravan/sky-wave 
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7.  8.  
Spazi a mai fi nire: persino sotto il letto 
basculante!

In quattro e quattr’otto: più spazio grazie al 
tavolo a doppio ripiano.

3.  
Dettagli pratici: attacco USB di serie ed ulteriori ripiani 
portaoggetti sul letto basculante. 4.  

Nulla manca: pregiata cucina ad angolo con 
tre cassetti, ulteriori cestini estraibili e tanti 
altri spazi.

9.  
Più basso e più bello: il nuovo design con il cupolino in vetroresina più 
basso di ben 10 cm, garantisce un ottima aerodinamica nonostante il 
letto basculante.

5.  
Superfi ci in pregiato Wood-Style Knaus: alta 
qualità che si tocca con mano.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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Libertà di movimento 
compresa.   

Libertà in tutta la sua grandezza! 
Con quattro posti a sedere ed un letto 
basculante (opzionalmente a discesa 
elettrica), lo Sky Wave Vi offre un 
enorme plus in termini di comfort e 
libertà di movimento – basta pensare 
ai 192 cm di altezza interna su tutto 
il veicolo. 

Spazio per tutta la famiglia: sia in viaggio sia durante la sosta. 

1–2  L’ampia dinette con cuscini ergonomici crea 
un‘atmosfera accogliente e comunicativa.

Zona living | Sky Wave | Profi lati con letto basculante | Autocaravan
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Il design di mobili e cuscini rende piacevole la zona living. Grazie alla dinette frontestante, c‘è spazio 
anche per la serata in compagnia di amici.

Autocaravan | Profi lati con letto basculante | Sky Wave | Zona living

Van  Profi lati   Profi lati con letto basculante  Mansardati  MotorhomeSky Wave
Zona living
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2 Pensili notevolmente profondi, con aria 
canalizzata.

1 Nuova cucina ad angolo con ampio piano lavoro, pregiata rubinetteria e tanto spazio.

Sky Wave
Cucina

Cucina | Sky Wave | Profi lati con letto basculante | Autocaravan
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3

3 Di serie il frigo da 190 litri.

4 Spazi sfruttati al meglio.

Comfort come a casa. 

Per sentirvi a casa, ci vogliono 
comfort e quel tocco di classe che 
vi mettono a vostro agio. Chi cucina 
in viaggio sa che tutto deve essere 
al suo posto, affi nché i piaceri della 
cucina inizino già al momento del 
cucinare. E qui si cucina con piace-
re! La funzionalità, la qualità delle 
componenti e l’enorme spazio a 
disposizione vi faranno gioire. 

Pratica e bella: la cucina con lavello profondo, illuminazione a led, cassetti e funzionale ripiano bar.

 Autocaravan  | Profi lati  con letto basculante | Sky Wave | Cucina 
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1 Una superfi cie che non ha uguali: massimo comfort sul letto 
basculante di ben 195x140 cm.

2 Due letti gemelli a cui si accede con grande facilità.

Sky Wave
Zona notte

Riposo e relax per tutti.

Due posti letto in coda e due posti 
letto davanti sullo straordinario letto 
basculante, disponibile anche nella 
versione a discesa elettrica (opzione). 
È questa la caratteristica principale 
dello Sky Wave! Dopodiché dovete solo 
scegliere la pianta che fa per voi: con 
letti gemelli in coda o letto matrimo-
niale fi sso.    

Zona notte | Sky Wave | Profi lati con letto basculante | Autocaravan  
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5–6 Il lavabo scorrevole crea spazio. L‘oblò fa sì che l‘aria circola.3–4 Sotto il letto basculante, l‘altezza interna è di 192 cm!

Sky Wave
Zona notte e Bagno

Raffi natezza in bagno.

Comfort altissimo anche nel bagno 
con doccia separata. E che dire 
della soluzione raffi natissima del 
lavabo scorrevole che, all’occoren-
za, si sposta? Tutto lo spazio è 
stato concepito in modo tale da 
garantire eleganza, comfort e la 
massima libertà di movimento. 
Proprio geniale!

Van  Profi lati   Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome

 Autocaravan | Profi lati  con letto basculante | Sky Wave | Zona notte | Bagno
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1 Spottini a led-touch sopra il letto basculante.

2  Gli spazi sfruttati sotto i letti gemelli.

3  Pratico dettaglio sul letto basculante: 
l’attacco USB.

4 Maniglie ergonomiche.

5  Luci di cortesìa “night light”.

6 Cuciture altamente resistenti.

Grandi valori interni.

Viaggiare con ogni comfort possibi-
le è una pretesa più che giustifi cata 
che lo Sky Wave soddisfa anche 
nei minimi dettagli. Nuovi cuscini 
accuratamente lavorati, l’illumina-
zione a led e l’intelligente sfrutta-
mento degli spazi a disposizione 
vi trasmettono quella sensazione 
indispensabile di sentirvi proprio 
a casa.

Sky Wave
Dettagli interni

Dettagli interni | Sky Wave | Profi lati con letto basculante | Autocaravan  
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Predicato: 
di bell’aspetto. 

Nonostante il letto basculante, lo 
Sky Wave è un profi lato dal cupolino 
basso che si integra alla perfezione 
nella nuova ottica Knaus. Il design 
posteriore e le grafi che dinamiche 
sulle pareti laterali fanno il resto. 

3 Perfetto passaggio dalla cabina guida alla 
fi ancata.

1 Un massimo di aerodinamica grazie al cupoli-
no in vetroresina più basso.

2 Infondibile il tipico design della gamma Knaus 
con la fanaleria Cat-Eye-Hybrid.

4 Luce veranda a led, con rilevatore presenza

5 Ampio garage con doppi sportelli di servizio.

6 Porta d’entrata con ripiani, cestino integrato e 
l’opzionale fi nestra.

7 Innovativo service-box Knaus: accesso facilitato a 
tutte le utenze, riscaldabile e con tanto spazio. 

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  MotorhomeSky Wave
Dettagli esterni

Autocaravan | Profi lati  con letto basculante | Sky Wave | Dettagli esterni



Libertà per tutta la famiglia vuol dire Sky Traveller.
Gamma di 4 modelli su Fiat Ducato, 
dai 5,61 m ai 6,99 m di lunghezza. 

Addìo vita quotidiana!     

Ora parliamo di vacanza e più specifi catamen-
te della libertà di poter partire con la famiglia, 
per godersi il più bel periodo dell’anno. Siete 
sei persone e vi dovete portare qualche 
mountain bike? Non c’è problema, perché i 
mansardati Sky Traveller offrono la soluzione 
per ogni tipo di esigenza. I vostri cari ve lo rin-
grazieranno. 

Sky Traveller
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Per la vacanza in famiglia.
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5.  
Fanaleria Cat-Eye-Hybrid Knaus: design 
elegante con tecnica led.

1.  
Letto mansarda con superfi cie 
di 201 x 158 cm.

6.  
Ampi spazi per caricare uno scooter 
o le biciclette.

Tutte le novità insieme. 

Le caratteristiche più importanti per cui lo Sky 
Traveller potrebbe essere la scelta ottimale per 
Voi.

Sky Traveller
Per la vacanza famiglia.
www.knaus.de/it/motorcaravan/sky-traveller

Le migliori ragioni a favore 
dello spazioso Sky Traveller.
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2.  
Mobilio di alta qualità e soluzioni intelligenti 
nel dettaglio. 3.  

I cuscini garantiscono un massimo di 
comfort, e le fodere dalle cuciture resistenti 
durano nel tempo.

4.  
Bagno compatto con lavabo scorrevole.

7.  
Superfi ci in pregiato Wood-Style Knaus: alta 
qualità che si tocca con mano.

Van  Profi lati   Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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Spazio per tutta la famiglia. 

È grazie alla sua enorme mansarda che lo 
Sky Traveller rappresenta sempre la soluzio-
ne più interessante per la famiglia numerosa. 
Quattro piante dai compatti 5,61 m ai generosi 
6,99 m di lunghezza, offrono spazio fi no a 
sei persone – in viaggio come durante la not-
te. In base al modello, ai quattro posti letto 
tra mansarda e letto matrimoniale o letti a 
castello in coda, si aggiungono altri due posti 
letto sulla dinette. 

Classica dinette a quattro posti, con cinture di sicurezza. All’occorrenza, si trasforma in un 
comodo letto a due piazze.

Zona living | Sky Traveller | Mansardati | Autocaravan



Materiali, colori e tappezzerie sono perfettamente abbinati.

Sky Traveller
Zona living
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Sky Traveller
Cucina

Buon appetito a tutti! 

Dopo una gita in bicicletta o una giorna-
ta a mare avete sei bocche da sfamare? 
Nella cucina dello Sky Traveller riusci-
rete a fare questo ed altro! Di facile 
manutenzione e dotata di tanto comfort, 
essa garantisce piatti luculliani a tutti.

Sinonimo di armonia: lo Sky Traveller convince in tutto e tutto. Un piano cottura a tre fuochi di tutto rispetto, il piano lavoro in simil marmo, il lavello profondo e la 
bellissima rubinetteria.

Cucina | Sky Traveller | Mansardati | Autocaravan  
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1 Compatta, pratica e di classe la cucina dello 
Sky Traveller.

2 Superfi ci in pregiato Wood-Style Knaus: 
alta qualità che si tocca con mano.

3 Ripiani dappertutto e cassetti tanto belli quanto 
funzionali.



Sky Traveller
Zona notte 

Comfort notturno in formato gigante, con il letto della mansarda di 201 x 158 cm.

L’alta mansarda con accesso comodo.

Due camere da letto 
più … 

… una, se scegliete il modello con 
la dinette che si trasforma in un 
comodo letto a due piazze. A parte 
ciò, quattro posti letto sempre e 
comunque pronti, consentono il ripo-
sino durante la giornata ed il massimo 
comfort notturno durante la notte. 
E quanto è bello fare una chiacchie-
rata prima di addormentarsi, facendo 
ripassare le cose viste durante la 
giornata!

Zona notte | Sky Traveller | Mansardati | Autocaravan  
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Sky Traveller
Zona notte e bagno

Letti a castello in coda che consentono il garage 
a volume variabile.

Bagno comfort dall’alta funzionalità.

Ogni comfort. 

Okay, lo ammettiamo che con sei 
persone a bordo occorre un piano 
di utilizzo ben preciso per evitare 
code davanti al bagno. Ma vi stupi-
rete di quanto spazio c’è tra doccia 
separata, lavabo scorrevole e wc. 

Autocaravan | Mansardati | Sky Traveller | Zona notte | Bagno
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Sky Traveller
Dettagli interni

Pronti e via!

Diffi cile da credere ma nonostante i 
tanti posti letto, lo Sky Traveller con 
garage in coda offre spazi abbon-
danti per sistemare ogni sorta di 
bagaglio, persino per uno scooter. 
E per gli accessori, dal navigatore 
satellitare alla retrocamera c’è sol-
tanto la diffi coltà della scelta.

Garage a volume variabile, con il letto a 
castello ribaltato in alto.

Garage fi sso con enormi spazi a disposizione.Tappezzerie scelte con cura, dall’alta resistenza.

Dettagli interni | Sky Traveller | Mansardati | Autocaravan
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Dettagli esterni

1 Mansarda dalla forma elegantissima.

2 Vi seguiranno con invidia.

3 Perfetta integrazione di scocca e cabina guida.

4 Porta d’entrata con cestino incorporato. 
Opzionale la fi nestra.

Arrivare sani e salvi. 

Essere in viaggio non signifi ca solo 
essere in movimento, ma conta 
anche la qualità del viaggio – in 
termini di sicurezza come in termi-
ni di comfort. Ed è proprio questo 
il punto forte dello Sky Traveller. 
Basta considerare la mansarda 
aerodinamica!

Autocaravan | Mansardati | Sky Traveller | Dettagli esterni

5 Fanaleria Cat-Eye-Hybrid Knaus: design 
elegante con tecnica led.
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Sky i
Comfort e lusso sempre e dovunque.

Libertà è profonda 
soddisfazione. 

Date sempre il meglio di voi? Allora siete anche 
liberi di prendere in considerazione una cosa 
fondamentale: la libertà di fare quel che volete, 
di essere semplicemente felici e di godervi il 
meglio – ad esempio il nuovissimo Sky i.

Benvenuti in un mondo innovativo ed intelligente 
che offre tante ispirazioni! 

Libertà è il nuovo Sky i.
Gamma di 4 piante su Fiat Ducato.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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7.  
Segnavia:  gli eleganti fari a led indicano la 
strada giusta.

1.  
Massima visibilità: una nuova generazione di 
tergicristalli garantisce un ampissimo campo 
visivo.

8.  
Richiamo importante: la tipica fanaleria 
Cat-Eye-Hybrid rende inconfondibile il 
vostro Knaus.

2.  
Bella vista: l‘enorme parabrezza non ha uguali 
nel settore.

Tutte le novità insieme. 
 
Le caratteristiche più importanti per cui lo Sky i 
potrebbe essere la scelta ottimale per Voi. 

Sky i
Comfort e lusso sempre e dovungue.
www.knaus.de/it/motorcaravan/sky-i

Le migliori ragioni a favore 
dell’esclusivo Sky i.
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9.  
L’occhio vuole la sua parte: l’eleganza dei 
colori, delle forme e dei materiali crea 
un’atmosfera di benessere.

3.  
Posizione bassa: il bordo basso dell’ampio 
letto basculante facilita l’accesso e lascia spazi 
in abbondanza.

10.  
Perfetta sintonia: funzionalità e design 
contraddistinguono i piani lavoro di una 
cucina perfetta fi no all’ultimo dettaglio.

4.  
Semplicemente funzionale: in base 
all’esigenza, il bagno 3-D Knaus è a volume 
variabile e si ingrandisce o si ridimensiona, 
a seconda dell‘esigenza.

5.  6.  
King of the road: grazie ai sedili pilota 
inclinabili, si viaggia comodissimamente.

Sistema Orga-Fix Knaus: due varianti per 
sistemare al meglio il garage.

11.  12.  
Innovativo service-box Knaus: accesso 
facilitato a tutte le utenze, riscaldabile e 
con tanto spazio. 

Di grande comodità: l’accesso esterno al 
vano portabombole.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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Atmosfera accogliente con spazi aperti.

Vivere una nuova 
dimensione di classe. 

Che bella sensazione di non dover 
accontentarsi di poco e di divertirsi 
permettendosi qualcosa di buono! 
Potete considerarvi felici godendovi 
la vita in giro per il mondo.

Lo Sky i vi mette a vostro agio con 
tanto comfort, con tante soluzioni inno-
vative e con tanta classe che presto vi 
sentirete come a casa. È il meglio che 
vi possa capitare in viaggio.

1 Mobile sul lato passeggero, con copertura rivestita 
di pelle, portabottiglie e portaoggetti incorporati.

2 Comfort abitativo in quattro e quattr’otto: si girano 
i sedili della cabina guida ed il ripiano del tavolo, 
e c’è posto per quattro persone. 

Zona living | Sky i | Motorhome | Autocaravan   



Forme, colori e materiali in perfetta sintonia, creano un’atmosfera di 
assoluto benessere a bordo dello Sky i.

Sky i
Zona living
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Sky i
Cucina

Piacere assoluto.  

Chi è buongustaio, sa bene che i piaceri 
della tavola iniziano già al momento 
dei preparativi, non solo con l’utilizzo di 
ottimi ingredienti ed utensili, ma anche 
in una cucina dall’alto comfort. Meno 
male che la cucina dello Sky i non ha 
nulla da invidiare ad una cucina di lusso! 

L’alta qualità dei materiali, l’ottima sud-
divisione degli spazi, un enorme piano 
lavoro, la macchina da caffè integrata 
e tanti altri dettagli, dimostrano che il 
vostro Sky i è il perfetto compagno di 
viaggio.

2 Ampi e profondi cassetti garantiscono un massi-
mo di fl essibilità nella sistemazione del carico.

3 Opzionale: la macchina da caffè estraibile.

1 Un piano d’appoggio collega la dinette e 
la nuova cucina ad angolo. Le superfi ci in 
Wood-Style Knaus trasmettono alla perfezione 
il calore e lo stile di legno vero. 

Cucina | Sky i | Motorhome | Autocaravan   
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1 La cucina ad angolo si contraddistingue per l’alta 
funzionalità ed il suo elegante design.

2 L’ampio piano lavoro, il lavello extra-profondo e 
pregiati materiali sono altre caratteristiche della 
cucina dello Sky i.

3 Cestini estraibili garantiscono un massimo 
di praticità.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome

Autocaravan | Motorhome | Sky i | Cucina 
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Sky i
Zona notte

Anche di notte 
tanto comfort. 

Bello quando anche la notte offre tanto 
comfort ed il sonno diventa relax puro! 
Lo garantiscono il facile accesso al 
letto, le dimensioni del letto, l’altezza 
dello spazio, la qualità del materasso 
ed i tanti portaoggetti. Anche nella zona 
notte dello Sky i, idee innovative e tec-
nica intelligente si sposano alla perfe-
zione. Provare per credere!

1 L’amore per il dettaglio prevale in tutta la zona notte. 
L’alta qualità dei materassi a schiuma fredda ed a 
5 zone, garantisce sogni d’oro.

2 Due comodi letti gemelli che presto si trasformano 
in letto matrimoniale (opzione).

Uno degli aspetti cruciali a bordo dello Sky i: il letto basculante si abbassa 
(su richiesta anche a discesa elettrica) fi no ad una altezza di 109 cm (bordo 
superiore del materasso), rendendo facile l’accesso e garantendo ampia 
libertà di movimento.

90 cm

109 cm

Zona notte | Sky i | Motorhome | Autocaravan 
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Sky i
Bagno

A volume variabile: 
il bagno 3-D.

Quando la Knaus parla di soluzioni 
innovative ed intelligenti, intende pro-
prio questo: un bagno a volume varia-
bile che, grazie ad un sistema di porte, 
si ingrandisce e si ridimensiona in ba-
se alle vostre esigenze. Le dotazioni, 
davvero, non fanno mancare nulla. 
E in tutto ciò, si passa facilmente dalla 
zona notte al bagno e viceversa!

Un’autentica trovata: nel suo formato massimo, 
il bagno 3-D offre spazi a mai fi nire. 

La cabina separata con porta fi ssa, 
consente di fare la doccia come a casa 
propria.

Di spazio ce n’è in abbondanza! La pregiata 
rubinetteria in acciaio nobilitato e moderni 
accessori garantiscono ogni comfort possibile.

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome
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Sky i
Dettagli interni

Interni straordinari. 

Anche negli interni, la Knaus fi ssa 
dei criteri nuovi. Sedili pilota inclina-
bili, sul lato passeggero mobile con 
portabottiglie di serie, elegante co-
pertura del cruscotto o vano per la 
macchina da caffè – lo Sky i offre 
tanti extra che piacciono ed entusia-
smano. 

4 Di serie il mobile sul lato passeggero, con 
portabottiglie e portaoggetti incorporati. 
La copertura è rivestita di pelle e funge da 
poggiabraccia.

5 La copertura del cruscotto dal design 
automobilistico.

1–3 Oscuranti plissettati di serie (sul para-
brezza con chiusura da destra a sinistra) 
creano un’atmosfera intima ed isolano 
parabrezza e fi nestre laterali. Opzionali 
per il parabrezza: oscurante con chiusura 
dall’alto verso il basso e viceversa – 
oppure oscurante a discesa elettrica. 

6  Soluzioni pratiche a mai fi nire come l’armadio 
estraibile sotto i letti gemelli.

7  Di serie: ogni spazio libero viene utilizzato per 
poter sistemare i bagagli.

Dettagli interni | Sky i | Motorhome | Autocaravan   
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Sky i 
Dettagli esterni

1 Il punto più alto nell‘evoluzione dei motorhome.

2 Il tipico design Knaus con la fanaleria Cat-Eye-
Hybrid.

3 Innovativi fari day-light a led con applicazioni 
cromate.

7 Il cofano ad ampia apertura garantisce il 
facile accesso.

4  Enorme parabrezza con la nuova generazione 
di tergicristalli.

5–6  Porta d‘entrata con ripiani, cestino incorpo-
rato e fi nestra (opzionale).

La faccia in 
mezzo alla folla.

Un autocaravan viene giudicato bene 
quando visibilmente offre di più. Il miglior 
esempio: l’enorme parabrezza dello Sky i, 
che garantisce la perfetta vista ed un 
massimo di sicurezza. Anche la fanaleria 
Cat-Eye-Hybrid fa parte del tipico design 
Knaus, inconfondibile, moderno eppure 
non soggetto alla moda. Non c’è dubbio: 
qui viaggia un autocaravan che non si 
dimentica più!

Van  Profi lati  Profi lati con letto basculante  Mansardati  Motorhome

Autocaravan | Motorhome | Sky i | Dettagli esterni
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Tappezzerie. 

Tessuti di alta qualità e resistenza, eleganti e 
scelti con cura per essere in perfetta sintonia 
con il mobilio – è questa la caratteristica 
principale delle tappezzerie Knaus per la sta-
gione 2012/2013. Facile quindi trovare quella 
che fa per voi.  

I nostri tessuti sono:
• certifi cati secondo lo standard Ecotex 100
• antiallergici
• traspiranti
• non irritanti per la pelle
• di alta resistenza e facili da lavare
• con elevata tenuta dei colori

Sky TI 
Sky Traveller
Sky Wave
Sky iVan TI

Baltimore Boston

Dallas Miami

Fargo Seattle

Tappezzerie | Tutti i modelli | Autocaravan 



Tutti i modelli 
Tappezzerie

Sun TI

Sky TI, Sky Wave, Sky Traveller, Sky i: Las VegasDallas

Fargo

Sun TI: Grand Canyon

Orlando

Pelle vera (opzionale)

Sky i: Cognac

Autocaravan | Tutti i modelli  | Tappezzerie
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Amore a prima vista.

Autocaravan Knaus si distinguono 
per il loro design accattivante ed 
aspetto elegante, oltre ad offrire 
ricche dotazioni di serie. Per per-
sonalizzare il vostro autocaravan 
Knaus, esiste comunque una vasta 
scelta di accessori opzionali.

1 Il pacchetto Styling (qui su un Sun TI) offre 
sempre quella marcia in più.

2 Porta d’entrata con fi nestra e chiusura 
centralizzata.

3 Sistema Orga-Fix Knaus: due varianti per 
sistemare al meglio il garage.

4  La fi nestra integrata nel cupolino.

5 Il Sun-Roof “2 in 1”, la fi nestra integrata nel 
cupolino del Sun TI.

Accessori opzionali

Accessori opzionali | Tutti i modelli | Autocaravan 
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3–4 La macchina da caffè integrata 
nel pensile sopra la cucina (sui 
modelli Sun TI con sportello in 
plexiglas).

5–6 Parabrezza con oscurante a 
discesa elettrica.

Interni esclusivi.

Anche negli interni la Knaus stabilisce 
criteri del tutto nuovi. Un’ampia offerta 
di accessori opzionali dà la possibilità 
di costruirsi su misura il proprio autoca-
ravan.

1–2 I letti gemelli possono 
essere trasformati in un 
enorme letto matrimoniale.

7 Frigorifero da 190 litri con freezer separato: 
di serie in Italia laddove tecnicamente 
possibile!

Accessori opzionali

 Autocaravan | Tutti i modelli  | Accessori opzionali
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Autocaravan
Idoneità all’uso invernale

Settimane bianche 
garantite!  

Pareti laterali costruite a sandwich ed 
altamente isolanti, sistemi di riscalda-
mento con ottime prestazioni, termoven-
tilazione con aria canalizzata anche 
all’interno del mobilio – sono questi i 
punti cruciali per garantirvi vacanze 
serene anche nei mesi invernali.

1  Innovativo service-box Knaus: accesso facilitato 
a tutte le utenze, riscaldabile e con tanto spazio. 

2 Il service-box Knaus dei modelli Sun TI a doppio 
pavimento.

3  Il riscaldamento ALDE (ad acqua calda) 
può essere una opzione valida per i modelli 
Sun TI, Sky i e Sky TI 700 MEG.

4  Gli autocaravan Knaus vengono regolar-
mente sottoposti a controlli riguardanti i 
ponti termici.

5 I gavoni sono riscaldati.

6  Sui modelli Sun TI, gavoni ed interno del 
doppio pavimento sono riscaldati.

Inverno | Tutti i modelli | Autocaravan 
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Autocaravan
Sun TI e Sky i d’inverno.

La Knaus Tabbert GmbH si riserva eventuali 
modifi che costruttive ed in termini di dotazioni, 
qualora esse contribuiscono a migliorare il 
prodotto. Si riserva altresì eventuali errori in 
termini redazionali e di stampa. In parte, le 
foto del presente catalogo illustrano accessori 
opzionali con sovrapprezzo e/o di serie in paesi 
specifi ci. Altresì è possibile che le foto 
riportino colori e concetti illuminativi diversi 
rispetto allo stato reale dei veicoli. L’impianto 
idrico corrisponde almeno allo standard 
tecnico 03/2009 determinato dalla direttiva 
2002/72/CE.1 Doppio pavimento multifunzionale Knaus, riscaldato.

2  Uno sguardo “dietro le quinte”: riscaldamento a pavimento ALDE.

3 La sezione rivela il materiale isolante XPS.

Pavimento riscaldato –
ma sì! 

L‘innovativo doppio pavimento delle 
linee Sun TI e Sky i è isolato con polisti-
rene estruso rigido. L‘XPS è un materi-
ale isolante di massima qualità e dalla 
durata maggiore. Il coeffi ciente di isola-
mento termico è tra i più alti tra tutti i
materiali coibenti. Inoltre, il doppio pa-
vimento rende possibile il montaggio di
un riscaldamento elettrico supplemen-
tare per il pavimento riscaldato in tutta
la cellula abitativa.

Autocaravan | Inverno | Sun TI e Sky i 



Moderno ed allo stesso tempo non soggetto 
all’ultima moda.

È questa la massima che sta alla base del design 
Knaus. E noi siamo convinti che il nuovo look 
Knaus porterà sulle strade del mondo un chiaro 
segnale di stile e di buon gusto.    

Le nuove grafi che esterne si distinguono per la 
loro estetica dinamica e creano un’immagine uni-
taria per tutta la gamma, in modo tale da rendere 
inconfondibili gli autocaravan Knaus. 

Design dinamico sulle fi ancate. Le tradizionali rondini Knaus 
realizzate in tecnica resina.

“Pro.Tec Frame”: profi li 
d’alluminio per la massima 
protezione di bordi ed angoli.

L’inconfondibile design Knaus 
con fanaleria Cat-Eye-Hybrid.

Paraurti Knaus: di serie su Van TI 
ed opzionale su Sky TI e Sun TI.
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Autocaravan Knaus
Design esterno e gavoni.

I fanali Cat-Eye-Hybrid caratterizzano in modo determinante il volto 
della gamma Knaus – di giorno come di notte.

Ganci di fi ssaggio per il traspor-
to sicuro.

Gavoni e gavoncini dappertutto 
per sfruttare al meglio gli spazi.

Gli enormi garage posteriori 
possono essere dotati del sistema 
Orga-Fix Knaus, per organizzare 
al meglio lo spazio.

In basso guide supplementari, 
in alto reti portaoggetti.

Porta d’entrata con ripiani, 
cestino integrato e l’opzionale 
fi nestra.

Il nuovo fronte dello Sky i con fari day-light a led ed 
applicazioni cromate.

Premi e riconoscimenti:
2004 Caravaning Design Award: best practice (YAT)
2004 red dot award (YAT)
2005 Designpreis (premio di design) (Deseo)
2006 Caravaning Design Award: innovations for new mobility 
 (C-Liner 550 Q)
2006 red dot award (C-Liner 550 Q)
2006 iF product design award (Sun TI)
2007  Nomina per il premio di design della Germania (Sun TI 650 MF)
2008 red dot award (Van TI 600 MG)
2008 Premio di design della Repubblica Federale Tedesca (YAT)
2009  Nomina per il premio di design della Germania (Van TI 600 MG)
2010  König Kunde Award (premio ‘il cliente è re’) per il “marchio più 

vicino alle famiglie”
2011  König Kunde Award
2012  Caravaning Design Award: innovations for new mobility (Van TI)

Design esterno  Design interno Cucina  Zona notte & bagno  Funzionalità  Azienda



Viaggiare con il comfort di casa – una promessa 
pienamente mantenuta dalla gamma di autocaravan 
Knaus.  

Salendo a bordo, si nota subito che materiali, forme, 
colori e tessuti sono perfettamente calibrati: materiali 
di alta qualità, forme arrotondate, colori accoglienti e 
tappezzerie pregiate. Ne scaturisce un ambiente piace-
vole di ottimo gusto, che semplicemente fa sentire a 
casa, che entusiasma.  
                                                                                                                                   
Per mettervi a vostro agio, i nostri modelli offrono co-
mode varianti nella soluzione dei letti, in modo tale che 
tutti possono fare sogni d’oro. Il comfort sta comunque 
al di sopra di tutto: reti a doghe, comodi materassi a 
schiuma fredda (5 zone) e tessuti con certifi cato Ecotex 
100, sono standard indispensabile per l’alta qualità di 
tutta la gamma. 

Design e funzionalità contraddistinguono tutte 
le cucine Knaus.

L’opzionale macchina da caffè, 
esteticamente bella e perfetta-
mente integrata.

Tutto è perfettamente in sintonia.Superfi ci in Wood-Style Knaus.
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Illuminazione funzionale ed elegante.Cuciture ed imbottiture di alta 
qualità.

Comoda dinette ad L con tavolo 
multifunzionale.

Armonia crea benessere.

Su alcuni modelli strisce 
luminose a led.

Pratico posizionamento degli 
interruttori tra zona giorno e 
zona notte.

Autocaravan Knaus 
Design interno di grande classe.

L’opzionale monitor integrato 
sopra lo schienale della dinette 
laterale.

Design interno  Cucina  Zona notte & bagno  Funzionalità  Azienda



Fondamentale anche in viaggio: 
mangiare bene.   

Ma per mangiare bene, occorre una cucina 
con tutti i crismi, e la cucina ad angolo della 
gamma Knaus ne è il miglior esempio! 
L’ergonomia del piano lavoro, le tante possi-
bilità di sistemare provviste ed utensili, cer-
niere e guide utilizzate – tutto dimostra che 
qui si sposano comfort ed eleganza. E per 
mettere la ciliegina sulla torta, l’opzionale 
pacchetto luci che rende ancora più bella 
l’illuminazione. Davvero, qui è stato proget-
tato tutto fi no all’ultimo dettaglio. 

Il lavello offre una straordinaria 
profondità.

Pratico piano d’appoggio tra 
cucina e dinette.

Pratiche soluzioni 
dappertutto.

L’opzionale macchina da caffè 
estraibile.

Piano lavoro con bordi in materiale minerale, cassetti e cestini 
estraibili con chisura soft-close.
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Autocaravan Knaus 
Cucine gourmet.

Eleganza persino nella 
protezione anticaduta.

Ripiani portaoggetti estraibili.

Tavolo multifunzionale. Dinette con spazi ampi.

Frigorifero da 190 litri con 
freezer separato (di serie in 
Italia laddove tecnicamente 
possibile).

Una cucina spaziosa, praticissima – e facile da pulire.

Design esterno  Design interno  Cucina Zona notte & bagno  Funzionalità  Azienda



Idee chiare ed innovative per zona notte e bagno.  

Tra i tanti modelli Knaus, senz’altro c’è la pianta 
che fa per voi! Una volta chiarita la tipologia tra van, 
profi lati e motorhome, basta scegliere la pianta 
giusta in base all’esigenza in termini di posti letto.                                                                                                                                           

Davvero rivoluzionario il bagno 3-D Knaus a volume 
variabile: a seconda dell’esigenza, lo spazio si allar-
ga a tutto campo, creando un ambiente unico con 
cabina doccia da un lato, al centro lo spogliatoio e 
vano toilette con wc e lavabo dall’altro lato – o si 
ridimensiona per garantire un ampio passaggio. 
Quando parliamo di innovazioni, parliamo sul serio!

Autocaravan Knaus 
Comfort notturno a cinque 
stelle.

Ampio letto francese. Gradino con gavoncino integrato, 
per il comodo accesso al letto.

Letti gemelli opzionalmente trasformabili in letto 
matrimoniale.

Letto queen size. Materassi di alta qualità.
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Autocaravan Knaus 
Bagno esclusivo.

1–3 La parete del vano toilette a 
larghezza variabile.

La porta del bagno 
3-D Knaus chiude 
il bagno, ma funge 
anche come 
separazione tra 
zona notte e zona 
giorno.

Illustrazione delle possibilità che il bagno 3-D Knaus offre:

1 Passaggio massimo con la porta del bagno chiusa.

2 Utilizzo del vano toilette con la parete allargata.

3 Spazi unifi cati con cabina doccia, spogliatoio e vano 
toilette.

Design esterno  Design interno Cucina Zona notte & bagno  Funzionalità  Azienda
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≈ 30 cm

Funzionalità insuperabile. 

L’esempio migliore ne è il doppio pavimento 
multifunzionale dei modelli Sun TI, realizzato 
in vetroresina ed isolato con schiuma XPS, 
con accesso sia dall’esterno che dall’interno 
del veicolo.        
                                                                                                          
Il service-box Knaus consente il facile accesso 
a tutte le utenze, dai rubinetti dei serbatoi 
all’impianto elettrico. Un fatto unico per autocara-
van di questa fascia di prezzo!                                                                                                                                          

E sono soltanto due esempi di quanto ci stanno 
a cuore soluzioni intelligenti e pratiche … Accesso esterno al doppio pavimento con 30 cm 

di altezza interna.
Innovativo Service-Box Knaus: 
centrale servizi integrata, di serie. 

Service-box Knaus, qui nella 
versione dei modelli Sun TI.

A Gavoncino integrato nel doppio pavimento 
(opzionale nelle piante 700 LEG e 700 LX).

B  Accesso interno ai serbatoi dell’acqua e di 
recupero.

C Gavoncino.
D Convettore ALDE
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Il doppio pavimento multifunzionale Knaus dei modelli Sun TI e Sky i.

≈ 30 cm

Autocaravan Knaus
Sinonimo di alta funzionalità.

Design esterno  Design interno Cucina  Zona notte & bagno  Funzionalità  Azienda

Isolamento XPS delle pareti laterali

Pavimento in vetroresina

Pavimento con isolamento XPS

Pavimento riscaldato



Si notano oltre 50 anni di esperienza nella 
costruzione di caravan ed autocaravan!

Fondata da Helmut Knaus nel 1960 a 
Marktbreit nei pressi di Würzburg, oggi la 
Knaus offre 900 posti di lavoro nella sola 
sede di Jandelsbrunn in Baviera, mentre 
altre centinaia di persone lavorano negli 
stabilimenti della Germania centrale 
(Mottgers) ed in Ungheria. Prodotti innovati 
e sempre all’avanguardia, contraddistin-
guono da sempre la gamma dei prodotti 
Knaus. Ne sono prova vivente le sei linee di 
autocaravan, le cinque linee di caravan ed i 
furgonati. Con ciò la Knaus si colloca tra i 
più rinomati produttori di veicoli ricreazio-
nali. 

Trasferimento a Jandelsbrunn, nella foresta bavarese: 
lo stabilimento venne realizzato in soli 12 mesi 
offrendo subito 300 posti di lavoro. Allo stesso tempo, 
nacque la prima rete commerciale vere e propria.

In giro per il mondo con il “nido delle rondini”: sin 
dall’inizio, i veicoli targati Knaus erano progettati 
per sostenere viaggi lunghi.

Nel 1960, l’architetto Helmut 
Knaus sen. fondò la Knaus KG 
a Marktbreit sul Meno.

Il 28 giugno 1961, la Knaus KG 
venne iscritto nel registro delle 
imprese.
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Autocaravan Knaus
Modelli a confronto

Qualità della Knaus

• Venditore Premium del settore 
caravanning – il programma di 
formazione professionale della 
Knaus Tabbert GmbH, realizza-
to con la Camera di Commercio.

• Premio “König Kunde”: 
anno dopo anno, la Knaus 
Tabbert GmbH si classifi ca 
tra le migliori aziende per 
quanto riguarda il servizio e 
l’assistenza ai clienti. Ne siamo 
fi eri – e ci sforziamo affi nché ciò 
rimanga così anche in futuro!

I dipendenti sono il nostro capitale più importante: 
corsi di aggiornamento in-house, apprendistato, 
programmi di formazione ecc. nonché impegno 
sociale: è bello quando si riesce a condividere anche 
il successo.

Tutela dell’ambiente e suo 
mantenimento: un obbligo per veri 
amanti del plein air.

Ci identifi chiamo appieno con la nostra regione: 
perché non sono solo i posti di lavoro che diamo – 
c’è anche l’indotto!

La qualità “made in Germany” non è un caso: 
la Knaus Tabbert GmbH dispone della più 
moderna linea di produzione per pareti in 
Europa.

Armonia fi n nel dettaglio. Tutti i veicoli Knaus 
vegono controllati in ogni singolo particolare.

La gestione del controllo di qualità 
a più livelli, assicura standard di 
lavorazione elevatissimi.

 Design interno Cucina Zona notte & bagno Funzionalità Azienda
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Motorcaravan
Modelli a confronto 

    Van TI  Sky TI Sun TI Sky Wave Sky TR Sky i

  di serie  opzionale

Cabina Guida/Autotelaio FIAT

• ABS/airbag lato guida• ABS/airbag lato guida • • • • • •
 Cinture di sicurezza automatiche, a tre punti• Cinture di sicurezza automatiche, a tre punti • • • • • •
Ca egga a a a ga a uca o• Carreggaiata larga Fiat Ducato – • • • • •

 Sportello automoblistico lato guida• Sportello automoblistico lato guida • • • • • •
ac s a e e c• Alzacristalli elettrici • • • • • •

 Pacchetto Fiat    • Pacchetto Fiat • • • • • •
Se os e o• Servosterzo • • • • • •
Sed p o a gu , c ab e ego ab a e a• Sedili pilota Aguti, inclinabili e regolabili in altezza – – – – – •

 Specchi retrovisori da pullman, a regolazione elettrica e riscaldabili     • Specchi retrovisori da pullman, a regolazione elettrica e riscaldabili – – – – – •
a day g a ed• Fari day-light a led – – – – – •

• Mobile (lato passeggero) con cupholder integrato – – – – –• Mobile (lato passeggero) con cupholder integrato – – – – – •
Scocca

 Alluminio liscio, color bianco• Alluminio liscio, color bianco • • • • • •
• Finestre a compasso/fi nestra scorrevole con oscuranti/zanzariere • Finestre a compasso/fi nestra scorrevole con oscuranti/zanzariere • • – • • –

 Finestre Seitz S7 con oscuranti zanzariere  • Finestre Seitz S7 con oscuranti zanzariere – – • – – •
• Oblò di varie dimensioni (in base alla pianta)• Oblò di varie dimensioni (in base alla pianta) • • • • • •
• Vano portabombole (2x11 kg) • Vano portabombole (2x11 kg) • • • • • •
• Doppio pavimento (30 cm di altezza interna)  – –• Doppio pavimento (30 cm di altezza interna)  – – • – – •

 Sottopavimento con rivestimento in vetroresina• Sottopavimento con rivestimento in vetroresina • • – • – –
a a e a Ca ye yb d• Fanaleria Cat-Eye Hybrid • • • • • •

 Terza luce stop   • Terza luce stop   • • • • • •
 Luce veranda • Luce veranda • • • • • •
Se ce bo co spo e o d se o, da a a s• Service-box con sportello di servizio, davanti a sx • • • • • •

 Sistema di chiusura a monochiave • Sistema di chiusura a monochiave • • • • • •
• Spessore tetto (mm)   33 33 33 33 33 33• Spessore tetto (mm)   33 33 33 33 33 33
• Spessore pareti (mm)   33 33 33 33 33 33• Spessore pareti (mm) 33 33 33 33 33 33
• Spessore pavimento (mm)   40 40 36 40 40 36• Spessore pavimento (mm)   40 40 36 40 40 36

Cellula abitativa

C u e d s cu e a a e pu se so d a c a• Cinture di sicurezza a tre punti in senso di marcia • • • • • •
 Faltsystem für Front  und Seitenscheibenisolierung • Faltsystem für Front- und Seitenscheibenisolierung ° ° • ° ° •

a sa da co e a dog e• Mansarda con reti a doghe – – – – • –
 Mansarda con protezione laterale    • Mansarda con protezione laterale – – – – • –

Modelli a confronto | Tutti i modelli | Autocaravan 
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    Van TI  Sky TI Sun TI Sky Wave Sky TR Sky i

  di serie  opzionale

e o bascu a e• Letto basculante  – – – • – •
a e o co es e o p c• Pavimento con rivestimento in pvc • • • • • •

Gas/Riscaldamento/Acqua       

• Serbatoio di recupero (volume in litri)  95 95 95 95 95 95• Serbatoio di recupero (volume in litri) 95 95 95 95 95 95
• Serbatoio dell’acqua (volume in litri) 95/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20• Serbatoio dell’acqua (volume in litri) 95/20 100/20 100/20 100/20 100/20 100/20

 Impianto gas a 30 mbar  • Impianto gas a 30 mbar • • • • • •
 Mansarda riscaldata    • Mansarda riscaldata – – – – • –

• Riscaldamento Truma Combi 4/6 (con boiler integrato da 10 litri) • Riscaldamento Truma Combi 4/6 (con boiler integrato da 10 litri) • • • • • •
 Termoventilazione  • Termoventilazione • • • • • •
 Impianto idrico con pompa ad immersione• Impianto idrico con pompa ad immersione • • • • • •

Cucina/Bagno      

• a o co u a a 3 uoc co acce s o e e e ca e cope u a d e o a e o e a p o o do acc a o ob a oPiano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica e copertura di vetro – lavello extra-profondo in acciaio nobilitato • – – – – –
a o co u a a 3 uoc co cope u a d e o a e o e a p o o do acc a o ob a o• Piano cottura a 3 fuochi con copertura di vetro – lavello extra-profondo in acciaio nobilitato – • • • • •
ub e e a d a a qua à• Rubinetteria di alta qualità • • • • • •

• Bagno 3-D a volume variabile con doccia separata (in base alla pianta) • Bagno 3-D a volume variabile con doccia separata (in base alla pianta) • • • • – •
• Bagno comfort (in base alla pianta) • Bagno comfort (in base alla pianta) • • • • • •
• Frigorifero (volume in litri) – versione da 190 litri laddove tecnicamente possibile 108 190/108 190/108 190 190/108 190/108• Frigorifero (volume in litri) – versione da 190 litri laddove tecnicamente possibile 108 190/108 190/108 190 190/108 190/108
• Wc Dometic in simil ceramica (in base alla pianta) – • Wc Dometic in simil ceramica (in base alla pianta) – • • • • •
• Wc Thetford (in base alla pianta)  • Wc Thetford (in base alla pianta) • • • • – –

Impianto elettrico       

Se ce o co accesso es e o• Service-Box con accesso esterno:       
  attacco CE a 230 V, rubinetti (acqua/acque grigie ecc.)    attacco CE a 230 V, rubinetti (acqua/acque grigie ecc.)  • • • • • •

•  Alimentazione elettrica/illuminazione interna a 230 V       •  Alimentazione elettrica/illuminazione interna a 230 V       
co a acco es e o e a e p ese e e Sc u o a  con attacco esterno e varie prese interne Schuko a 12 V • • • • • •
Ce a a d bo do• Centralina di bordo • • • • • •
Ca caba e e 6 0 6 6 0 0• Caricabatterie  216 VA 190 VA 276 VA 216 VA 190 VA 240 VA

p a o sa a a• Impianto salvavita • • • • • •
a e a d se o 80 80 00 80 80 5• Batteria di servizio 80 Ah 80 Ah 100 Ah 80 Ah 80 Ah 95 Ah
ed spos o e ad o• Predisposizione radio ° • • • • •
ed spos o e• Predisposizione tv • • • • • •

• Gradino d‘ingresso con luce di cortesia – –• Gradino d‘ingresso con luce di cortesia – – • – – –
 Attacco USB      • Attacco USB – – – • – –

Autocaravan | Tutti i modelli | Modelli a confronto 



100 Autocaravan | Tutti i modelli  | Piante

Motorcaravan
Piante

Van TI Sky TI Sun TI Sky Wave Sky Traveller Sky i

Sun TI 650 LEG

Sun TI 700 LX

Sun TI 650 LF

Sun Su TI 6650 L5 G

Sun TI 700 LEG

Sky Traveller 500 D

Sky Sky Traveller 600 DKGG

Sky Traveller 600 D

Sky Traveller 650 DG

Sky i 650 LEG

Sky Sky i 65i 650 LG0 LG

Sky Sky i 70i 0 LEG

Sky i 700 LX

Sky Wave 650 MF

Sky Wave 700 MEG

Sky Wave 650 MG

SkySky WaveWave 700700 MXM

Van TI 600 ME

Van TI 600 MG

Van TI 550 MD

Sky TI 700 MEG

Sky TI 700 MX 

Sky TI 650 MGSky TI 600 MG

Sky TI 650 MEG

Sky TI 650 MF



Knaus
vi augura buon viaggio.



Freiheit, die bewegt.

www.knaus.de

Knaus Tabbert GmbH
Knaus Marken Management
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Germany
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