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MOTORCARAVAN 2017

SENZA CONFINI
SODDISFATE IL DESIDERIO DI LIBERTÁ.



Da oltre 50 anni noi della KNAUS creiamo con mano esperta e grande passione momenti di vacanza 

indimenticabili. Le nostre grandi aspettative in termini di qualità e precisione sono percepibili in ogni 

piccolo dettaglio. Da sempre perseguiamo costantemente il nostro obiettivo più importante: l’equilibrio  

tra funzione e design. Slanci innovativi e la ricerca incondizionata della perfezione ci hanno portato  

ai vertici.  Concedeteci anche voi la vostra fiducia e soddisfate il desiderio di libertà.
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KNAUS

Dal grande e lussuoso liner sino ai leggeri ed agili van. Dall’innovativo KNAUS SUN I sino al 

compatto VAN TI. Da noi troverete la soluzione abitativa ideale. Tutti i nostri motorcaravan hanno 

una cosa in comune. Un’eccellente lavorazione ed un interessante rapporto qualità-prezzo. In 

fondo vantiamo quasi 30 anni di esperienza nella costruzione di motorcaravan.

MODELLI

ABBIAMO 
DI TUTTO
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AWARDS CONTENUTO

The Caravan Club “Caravan Design Awards 2016" : Vincitore (SUN I 900 LEG )

AutoBild Reisemobil „Das Goldene Reisemobil“ Primo posto (SKY TRAVELLER 650 DG SL)

Elezione „Motorcaravan dell‘anno 2014“: 1 ° posto - SKY TRAVELLER

Premio Motor Caravan Design and Drive 2013: vincitore „A Class - SKY I 700 LEG

· Motorhome of the Year Awards: Best luxury motorhome under 3500kg (Sky TI 650 MF)

· NKC Kampeerauto van het jaar: Winaar Categorie Halfintegraal (SUN TI 650 LF)

· Caravaning Design Award: innovations for new mobility (VAN TI)

König Kunde Award: il brand più indicato per le famiglie

König Kunde Award:il brand più indicato per le famiglie

Nomina per il premio di Design BRD: VAN TI 600 MG

red dot award: VAN TI 600 MG

Nomina per il premio di Design BRD: SUN TI 650 MF
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PROFILATI

IL NOSTRO ATLETA DI
ATLETICA LEGGERA

IL NOSTRO GENIO UNIVERSALE IL NOSTRO RAGGIO DI SOLE IL NOSTRO SURFISTA 

PAGINA

MASSA A PIENO CARICO 3500 – 3850 KG

LARGHEZZA (ESTERNA/INTERNA): 220 / 205 CM

ALTEZZA (ESTERNA/INTERNA): 272 / 196 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX.): 607 / 676 CM

GARAGE POSTERIORE (MAX): 75 X 105 CM

MASSA A PIENO CARICO 3500 – 4400 KG

LARGHEZZA (ESTERNA/INTERNA): 232 / 218 CM

ALTEZZA (ESTERNA/INTERNA): 275 / 200 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX.): 599 / 747 CM

GARAGE POSTERIORE (MAX): 80 X 110 CM

MASSA A PIENO CARICO 3500 – 4400 KG

LARGHEZZA (ESTERNA/INTERNA): 234 / 218 CM

ALTEZZA (ESTERNA/INTERNA): 290 / 200 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX.): 699 / 747 CM

GARAGE POSTERIORE (MAX): 80 X 120 CM

MASSA A PIENO CARICO 3500 – 4400  KG

LARGHEZZA (ESTERNA/INTERNA): 232 / 218 CM

ALTEZZA (ESTERNA/INTERNA): 280 / 200 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX.): 699 / 747 CM

GARAGE POSTERIORE (MAX): 85 X 120 CM

PAGINA PAGINA PAGINA

Posti letto Letti singoli Letto a penisola 
centrale

Letti trasversali in 
coda Letto alla francese Letti a 

castello Letto basculantemeno di 3,5 tPosti dotati di
cinture di sicurezza
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MANSARDATI MOTORHOME

IL NOSTRO DOMICILIO
PER LA FAMIGLIA

IL NOSTRO ULTRALEGGERO LA NAVETTA SPAZIALE IL NOSTRO LINER DI LUSSO

MASSA A PIENO CARICO 3500 – 4400 KG

LARGHEZZA (ESTERNA/INTERNA): 234 / 218 CM

ALTEZZA (ESTERNA/INTERNA): 315 / 200 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX.): 561 / 699 CM

GARAGE POSTERIORE (MAX): 80 X 110 CM

MASSA A PIENO CARICO 3500 – 3850 KG

LARGHEZZA (ESTERNA/INTERNA): 220 / 205 CM

ALTEZZA (ESTERNA/INTERNA): 272 / 196 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX.): 599 / 672 CM

GARAGE POSTERIORE (MAX): 80 X 110 CM

MASSA A PIENO CARICO 3500 – 4400 KG

LARGHEZZA (ESTERNA/INTERNA): 234 / 218 CM

ALTEZZA (ESTERNA/INTERNA): 290 / 200 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX.): 696 / 744 CM

GARAGE POSTERIORE (MAX): 100 X 120 CM

MASSA A PIENO CARICO 5000 KG

LARGHEZZA (ESTERNA/INTERNA): 234 / 218 CM

ALTEZZA (ESTERNA/INTERNA): 290 / 200 CM

LUNGHEZZA (MIN/MAX.): 882 CM

GARAGE POSTERIORE (MAX): 100 X 120 CM

Letto in mansarda
Tutte le indicazioni comprendono in parte dotazioni 
opzionali, fornibili con sovrapprezzo.

PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA

2-assi 
& 3-assi
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KNAUS

Ci vuole più capacità produttiva ed 
una nuova sede. Così nasce lo 
stabilimento madre a Jandelsbrunn. 

L‘inizio di una storia aziendale piena 
di successi. Helmut Knaus fonda la 
KNAUS a Marktbreit in Franconia.

Dal passato direttamente al futuro. Il modello KNAUS SCHWALBEN- 

NEST (nido di rondine) ha permesso, già ben oltre 50 anni fa, di realiz-

zare il sogno delle vacanze. Oggi, KNAUS è uno dei marchi di maggior 

successo del settore e da quasi 30 anni fabbrica anche dei camper. 

Il tutto senza dimenticare le origini. Il modello KNAUS SKY TRAVELLER, 

il primo camper KNAUS della storia aziendale, fa ancora parte del 

programma.  Dotato di moderna tecnologia e di una lunga tradizione.
Il successo della cooperazione con 
ADAC: nasce la più grande rete di 
noleggio motorcaraVAN In Germania.

Sono passati 50 anni. KNAUS 
è diventata una delle aziende 
costruttrici di veicoli ricreazionali di 
maggiore successo.

COME SIA-
MO DIVENUTI 
QUELLO CHE 
SIAMO

STORIA
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Il riconoscimento per il suo coraggio 
ed il suo spirito pionieristico. Helmut 
Knaus riceve la croce federale 
al merito.

TRAVELLER è stato il primo 
motorcaravan KNAUS e i lettori 
di Promobil l‘hanno nominato 
„Motorcaravan dell‘anno“.

Dopo alcuni anni di assenza della 
gamma Liner, ci ripresentiamo con 
KNAUS SUN I nel segmento dei 
veicoli di lusso.

Grazie all‘oblò panoramico molto 
ampio, SUN TI si impone come 
esempio nella categoria dei profilati.

Con Travel-Liner allarghiamo il 
nostro programma anche ai motor-
home. E con grande successo.

SKY I introduce una nuova generazione 
di motorhome e entusiasma per quanto 
riguarda funzionalità e design.

Il profilato più venduto in Germania è un 
nostro modello. Per affrontare la nuova 
stagione è stato rivisto ed ottimizzato.

Ancora un grande anniversario:                                                                         
festeggiamo 25 anni di successi per 
i motorcaravan KNAUS.



KNAUS FILOSOFIA & L'AZIENDA

La libertà per il marchio KNAUS rappresenta l‘equilibrio tra design e 

funzionalità in tutti i nostri prodotti.  Perché un bellissimo dettaglio 

non serve a niente, se ne va a discapito della funzionalità.  Pertanto 

il nostro obiettivo principale è quello di armonizzare al meglio questi 

due mondi. Con la tradizionale lavorazione artigianale della Bassa 

Baviera, con l‘impiego di materiali pregiati e con una grande dose di 

passione. E affinchè tutto continui così, lavoriamo intensamente 

giorno per giorno per realizzare soluzioni innovative al servizio del 

migliore modo di viaggare, all‘insegna dell‘indipendenza più assoluta. 

Studi come CARAVISIO e TRAVELINO ne sono la riprova: non abbiamo 

solo lo slancio di cercare nuove vie, ma anche il coraggio di percorrerle.

L’uomo, con le sue esigenze, è al centro del nostro impegno. Il brand

KNAUS rappresenta l‘unione perfetta tra design contemporaneo e

affidabile funzionalità. Ci siamo impegnati con i nostri clienti fedeli a

fornire la massima qualità. Ecco perché investiamo nei nostri impianti 

e nei nostri collaboratori. Insieme ai nostri fornitori continuamo a 

lavorare per migliorare i nostri prodotti e i nostri processi produttivi, 

poiché abbiamo particolarmente a cuore la soddisfazione dei nostri 

clienti. L‘equilibrio tra perfezione industriale e passione per 

l‘innovazione ci ha portato ai vertici del settore. Da oltre 50 anni il 

brand KNAUS è una promessa. Una promessa di prodotti di qualità, 

innovativi e senza tempo.

LA NOSTRA
RICETTA PER IL 
SUCCESSO

I VALORI
DEL BRAND



KNAUS
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LA FABBRICA

Noi investiamo nei nostri stabilimenti. Ma soprattutto nei nostri collaboratori. A Jandelsbrunn 

nella bassa Baviera e a Nagyoroszi in Ungheria abbiamo fatto nascere due modernissime 

fabbriche. Con più di 1.500 dipendenti, molti dei quali sono impiegati da oltre 30 anni. Perchè 

da noi trovano condizioni migliori, perchè hanno la possibilità di qualificarsi e perchè 

ricevono compensi più che adeguati e corretti.

LE NOSTRE 
FABBRICHE DI IDEE



KNAUS DESIGN

Che si tratti di una calda illuminazione d’ambiente, di superfici lucide o di nuovi e particolari 

materiali, come ad esempio le rifiniture dei mobili color madreperla nel nuovo SKY TI. Vogliamo 

creare un’ambiente accogliente che renda speciale la vostra vacanza. Per questo, ci vuole un pò 

di più di quello che effettivamente si ha bisogno.

SEMPLICEMENTE 
BELLO DA VEDERE



KNAUS
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FUNZIONALITÀ

Siamo gli esperti delle soluzioni funzionali. Il miglior esempio: il nostro Servicebox brevettato. 

Raccoglie in un unico punto tutti gli allacciamento come ad esempio quello delle acque chiare, i 

rubinetti di scarico delle acque chiare, delle acque grigie e del boiler, così come l’alimentazione 

a 230V. Ma anche le bocchette dell’aria calda nel cruscotto della cabina per un miglior riscalda-

mento del parabrezza, che si trovano nei modelli integrali, e la soluzione intelligente del bagno 

a volume variabile, dimostrano che non pensiamo soltanto, ma andiamo oltre.

E COSÌ 
FUNZIONALE



KNAUS  INNOVAZIONE + CONFORT

Il SUN TI ha posto la prima pietra, ora, l’innovativa unità di comando centrale smartCI 

per controllare le luci, il riscaldamento e molto altro, è disponibile anche nello SKY I  e natural-

mente nel nuovo SUN I. Ma non è tutto: grazie al modulo W-LAN (disponibile come opzione) 

potrete controllare comodamente tutte le funzioni mediante smartphone e tablet.

LA PIÙ MODERNA 
TECNOLOGIA



KNAUS
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SCOCCA E STRUTTURA DEL MOBILIO

Nel nostro reparto interno di falegnameria realizziamo mobili, che sono semplicemente un 

punto di riferimento per tutti. Perfettamente aerati posteriormente e a struttura integrale. 

Perchè grazie alla nostra nuova “Tecnologia della Scocca Top-Value” abbiniamo la perfetta 

stabilità ed il peso ridotto ad una’ottimale longevità dei nostri prodotti.

INCONTRA LA
LAVORAZIONE 
PIÙ CURATA

MAGGIORI  
INFORMAZIONI 
SU I MOBILI 

QUI
 KNAUS.DE/TVT



KNAUS

04.

03.

01.

02.
VISITA ALLO STABILIMENTO 
Desiderate vedere dal vivo e sul posto, 
come nasce un motorcaravan KNAUS? 
Maggiori informazioni sul sito 
www.knaus.de/knaus/werksfuehrung 
oppure facendo la scansione di questo 
codice QR.

PRODUZIONE IN SERIE
Tutti i test sono stati superati. Ora si 
comincia. A breve i nuovi motorcaravan 
saranno in viaggio verso le destinazioni 
delle vostre vacanze.

PROTOTIPO
L‘idea incomincia a prendere forma. 
Un primo prototipo nasce nel reparto 
sviluppo e costruzione.

IDEA + SCHIZZO
Quale direzione prendiamo? Un 
motorcaravan compatto o qualcosa 
di più grande e lussuoso?

 DEFINIZONE DELLE
 CARATTERISTICHE  
 ESSENZIALI
Un televisore che scompare dietro allo 
schienale e un vano di stivaggio che fuoriesce 
dal pavimento? Parliamo di Highlights.

  DALL‘IDEA 
AD UN KNAUS
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CONCESSIONARI & 
OFFICINE

Germania  68
Francia  17
Italia  19
Spagna  15
Svezia  14
Olanda  9
Svizzera  7
Norvegia  7
Finlandia  6
Austria  5
Portogallo  4
Belgio  4
Gran Bretagna  4
Repubblica Ceca  2
Danimarca  2
Polonia  2
Ungheria  2
Lussemburgo  1
Slovenia  1
Bulgaria  1
Russia  1
Slovacchia  1
Irlanda  1
Rumania  1

I NOSTRI
MIGLIORI 
PARTNER



VAN TI

20

PROFILATI



SKY TI

34
SUN TI

48
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Viaggiate prevalentemente in coppia e siete alla ricerca di un autocaravan che offra 

un eccellente rapporto qualità-prezzo? Volete avere la massima scelta di piantine 

da selezionare? In questo caso i nostri modelli semintegrati VAN TI, SKY TI e SUN TI 

sono quelli giusti per voi. Il primo, con i suoi 2,20 m di larghezza complessiva e cira 

6 m di lunghezza esterna è un autocaravan molto compatto. Suo fratello maggiore, 

lo SKY TI, con 8 piante, è un tuttofare in assoluto e oltre a questo, è il semintegrato 

più venduto in Germania. Chi invece desidera un po’ di lusso in più, oppure ama 

trascorre le sue vacanze al circolo polare, dovrebbe prendere in considerazione il 

SUN TI  con il doppio pavimento riscaldato.



NOMINEE

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



VAN TI
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Abbiamo progettato KNAUS VAN TI con dimensioni tali per essere un vero autocaravan,

ma sufficientemente compatto per le tortuose strade della Toscana. Con la sua linea

dinamica attira tutti gli sguardi. L‘attenzione per il dettaglio è visibile sia dentro che fuori,

nelle meravigliose curvature e nelle numerose applicazioni in raffinata ottica pelle.

Veramente una delle pochissime attrazioni tra i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate.

E questo, con tanto carico utile in soli 2,20 m di larghezza esterna.

IL NOSTRO ATLETA 
DI ATLETICA LEGGERA

BUONI MOTIVI

Design dinamico

Design eccellente

Peso a vuoto contenuto

Bagno a volume variabile

Compatto miracolo di spazio

Antine dei mobili pensili con meccanismo di chiusura Soft-Close



VAN TI

1

3 5

2

4 6

1 2 3 4 5 6

STREPITOSO Grazie alla linea sinuosa del tetto e alle eleganti forme della parete posteriore, 
VAN TI è sicuramente l‘Highlight a livello di design tra i motorcaravan compatti.

HIGHLIGHTS

DI SERIE
Il robusto rivestimento 
del tetto in vetroresina e 
il pavimento in struttura 
sandwich da 50mm. 

RICERCATO
Gli sportelli dei gavoni 
con la nuova chiusura 
a ad un unico punto.

ELEGANTE
Gli elementi termo-
formati conferiscono 
una linea del tetto 
dinamica.

MODERNO
Le nostre luci posteriori 
ibride con tecnica a 
LED, a forma di occhio 
di gatto.

PRATICO
Servicebox raccoglie in 
un unico punto tutti gli 
allacciamenti impor- 
tanti.

SICURO
Grazie a Orga-Fix 
tutto rimane al pro- 
prio posto.

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



VAN TI 
650 MEG

VAN TI 
600 MG

VAN TI 
550 MD

VAN TI
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Christian Stockinger – Responsabile progetto 
VAN TI. Un eccezionale posto di lavoro con ottimi 
colleghi e forte coesione. Ogni VAN TI, che incontro 
per strada, mi dà la bella sensazione di sapere che 
molto duro lavoro ha dato realmente i suoi frutti.

MIRACOLOSAMENTE SPAZIOSO

INFORMAZIONI WEB
Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS VAN TI su www.knaus.de/vanti o 
fate una scansione di questo codice QR.

KNAUS INSIGHT

Largo appena 2,20 m e lungo meno di 6 m, il modello 550 MD è un motorcaravan  
completo, con un carico utile da record e la garanzia di divertimento puro nella guida.

VARIANTI



VAN TI 650 MEG . INDIAN SUMMER

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



VAN TI
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ABITARE

MIRACOLO
DI SPAZIO
ABITATIIVO
Se negli interni un autocaravan compatto deve soddisfare tutti i desideri, 

allora ha bisogno di da mobili realizzati da maestri artigiani. I quali, grazie alle 

loro elevate competenze ingegneristiche e l'attenzione per i dettagli hanno 

sfruttato sapientemente ogni centimetro e previsto numerosi elementi 

strutturati con un’elegante ottica pelle.



VAN TI 650 MEG . INDIAN SUMMER

ABITARE NEL
MODO MIGLIORE

Il posto perfetto per molte piacevoli ore di viaggio. In estate in Toscana o verso Capo Nord.  

Sarete sempre molto comodi sull‘elegante e spaziosa dinette, dotata di gruppi di seduta  

particolarmente larghi e di forma ergonomica.

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



VAN TI
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VAN TI 650 MEG . INDIAN SUMMER

ELEGANTE
Gli sportelli con chiusura soft-close si 
chiudono  delicatamente e si bloccano da 
soli. In questo modo, mettere in ordine è 
divertente. 

COMODITÀ
Mobili di alta qualità con costruzione a corpo unico, un televisore orientabile a 
schermo piatto e splendidi frontali con maniglie in metallo e rivestimento strutturato 
in ottica pelle. Questa è la perfetta combinazione di funzionalità e design.

ACCOGLIENTE
La dinette a L munita di pregiate 
imbottiture e di un tavolo a gamba 
centrale telescopica, con superficie 
del ripiano antigraffio.

ABITARE

PRATICO
I bei ripiani a nido di rondine 
trasformano ogni piccolo angolo in 
un ulteriore possibilità di stivaggio.

ENORME
L’oblò panoramico opzionale permette 
l’ingresso di molta luce naturale e sole 
all‘interno di VAN TI.



VAN TI  650 MEG

IL GUSTO DELLA
BUONA CUCINA

Perchè notiate subito il perfetto equilibrio tra design e funzionalità. Ampie superfici d‘appoggio, linee 

sinuose, una pratica prolunga a ribalta, illuminazione indiretta, comode maniglie e una quantità di prese 

di corrente. Abbiamo pensato proprio a tutto.

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



VAN TIVAN TI

VAN TI 550 MD
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VARIANTE DICUCINA

CLASSE Persino nel modello ultracompatto 550 MD c‘è posto 
per un ampio gruppo cucina.

CUCINARE

PREGIATO
Gli ampi cassetti si aprono  
completamente, per consentirne 
un comodo accesso e offrire posto a 
tutti gli utensili da cucina.

PRATICO
Le stupende linee arrotondate non 
solo creano molto spazio di stivaggio, 
ma sono molto belle da vedere.

DI BUON GUSTO
Certamente, il pratico fornello a 3 
fuochi con accensione piezoelettrica 
non può mancare nel VAN TI.

INNOVATIVO
La prolunga ribaltabile del piano di 
lavoro è molto semplice da usare. 



VAN TI 650 MEG . INDIAN SUMMER

PROSPETTIVE
DA SOGNO

Le pregiate rifiniture della zona soggiorno trovano continuità anche in camera da letto. 

Non lo si nota solo, lo si percepisce. Come ad esempio grazie al materasso Confort in schiuma 

fredda a 5 zone. Vi potrete riposare in questo bell‘ambiente e concedervi sonni ristoratori.

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA
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VAN TI

VAN TI 550 MD
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VARIANTE DELLETTO

COMODO Naturalmente anche nel letto trasversale 
in coda. Il materasso Confort in schiuma fredda a 5 zone.

VERSATILE
La pratica porta divisoria scorrevole 
trasforma VAN TI in un abitazione a 
due stanze.

FANTASTICO
Il ripiano mobile può essere 
agganciato ad un‘altra parete in VAN TI 
permettendo così un molteplice uso.

SPAZIOSO
Armadi disposti sotto i letti con 
possibilità di doppio accesso e muniti di 
ammortizzatori a gas.

TRASFORMABILE
Estraendo la parte centrale i letti 
singoli si trasformano in un battibaleno  
in un enorme letto matrimoniale. 

DORMIRE



VAN TI 650 MEG

SEMPLICEMENTE 
UN BAGNO DA
SOGNO 
Un motorcaravan compatto ha bisogno di un

bagno compatto. E per questo rinunciare alla doccia?

Certamente no. Lo specchio ruota di lato assieme

al lavandino, creando così un ampio box doccia.

Abbiamo in serbo sempre una sorpresa geniale.



VAN TI
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CURA PERSONALE

INTELLIGENTE
Elegante, pregiata e longeva. 
Queste sono le caratteristiche di una
valida rubinetteria per il bagno.

PRATICO
C‘è tutto quello che serve. 
Un ampio specchio e tre pratici
ripiani per tutte le suppellettili.



IL PIÙ VENDUTO
SEMINTEGRALE 

IN GERMANIA



SKY TI
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IL NOSTRO 
GENIO UNIVERSALE
Ecco il più venduto semintegrale in Germania con le maggior varianti di piantine ed 

il miglior rapporto qualità-prezzo. E noi, cosa facciamo? Lo rendiamo ancora migliore. 

Ad esempio con un nuovo e pregiato pavimento, che ricorda quello di uno yacht di 

lusso oltre ai rivestimenti degli interni color madreperla. Ma anche dal punto di vista 

della funzionalità, il nuovo SKY TI ha molto da offrire: ad esempio il Servicebox.

La più vasta scelta di tipologie abitative

Il bagno a volume variabile 3D 
brevettato 
Brevettata unità di servizi 
centralizzati Servicebox

Eccellente rapporto prezzo-prestazioni

Antine dei mobili pensili con meccanismo  
di chiusura Soft-Close

BUONI MOTIVI

Curata illuminazione d’ambiente 
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AMATO

ELEGANTE
Il cupolino del tetto in 
vetroresina con luci di 
posizione integrate. 

PRECISO 
Elegante raccordo 
tra scocca e cabina 
di guida.

PRATICO
Servicebox raccoglie 
in un unico punto tutti 
gli allacciamenti più 
importanti. 

BELLO 
Le nostre luci posterio- 
ri ibride con tecnica a 
LED, a forma di occhio 
di gatto.

INNOVATIVO
Il vano batteria nel 
sottopavimento è 
accessibile dall'esterno.

PREGIATO
Il telaio PRO.TEC 
perimetrale per una 
perfetta protezione 
dei bordi. 

SKY TI, per molte ragioni, è la nostra punta di diamante. Perchè vi offre innumerevoli possibilità di combinazioni, passando 
dal compagno compatto per le vostre vacanze al lussuoso giramondo con tappezzerie in pelle e sospensioni ad aria.

HIGHLIGHTS

IL PIÙ VENDUTO
SEMINTEGRALE 

IN GERMANIA
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SKY TI 
650 MF

SKY TI 
650 MG

SKY TI 
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SKY TI 
700 MG

SKY TI 
650 MEG

SKY TI 
700 MX

SKY TI 
700 MEB

SKY TI 
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Martin Dirnhofer – Capo mastro falegnameria KNAUS. 
Ogni giorno qualcosa di particolare. In qualità di 
organizzatore del lavoro in falegnameria, mi adopero 
per uno svolgimento senza intoppi della produzione 
e per un rapporto armonioso tra i membri della mia 
squa- dra. KNAUS mi da la possibilità di partecipare a  
corsi  di formazione e di realizzare le mie idee.

VERSATILE

Uno sguardo a tutte le particolarità. Abbiamo 
risvegliato il vostro interesse? Ne siamo lieti. 
Scoprite di più in merito a KNAUS SKY TI su 
www.knaus.de/skyti o fate una scansione 
di questo codice QR.

Dalla soluzione abitativa lussuosa  con letto a penisola al veicolo particolarmente compatto 
590 MF. KNAUS SKY TI offre la soluzione abitativa corretta, per ogni tipo di vacanza.

VARIANTI

INFORMAZIONI WEB KNAUS INSIGHT

Ecco le nostre soluzioni abitative più amate in KNAUS SKY TI. Potrete trovare ulteriori soluzioni a partire da pag. 144.



SKY TI 700 MEG . ACTIVE ROCK

IL PIÙ VENDUTO
SEMINTEGRALE 

IN GERMANIA



SKY TI
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ABITARE

DA 
MANO
ESPERTA
Lo KNAUS SKY TI è un pezzo forte. I mobili di alta qualità a struttura 

inte- grale, perfettamente aerati posteriormente, ed i robusti profili in 

alluminio sono caratterizzati da un design minimalista ed angolare. 

E per mettere in scena il tutto nel miglior modo, abbiamo installato 

le luci d’ambiente a LED all’interno (disponibili come optional).



SKY TI 700 MEG . ACTIVE ROCK

VOGLIA DI VIAGGARE 
LONTANO DI SERIE

Fate entrare il sole attraverso il grande oblò panoramico e siate contenti di essere in viaggio con uno 

SKY TI. Dal prestigioso rivestimento dei mobili in color madreperla alla dinette ad L (optional) fino alle 

tappezzerie finemente lavorate. Qui ci si sente a proprio agio.

IL PIÙ VENDUTO
SEMINTEGRALE 

IN GERMANIA



SKY TI
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SKY TI 700 MEG . ACTIVE ROCK

ELEGANTE
La nuova TV da 24 pollici a LED, assieme al 
suo supporto orientabile, scompare dietro 
lo schienale della dinette.

PERCEPIBILE 
Le superfici in stile legno ed il rivestimento 
dei mobili con il taglio a croce, sono belli 
da vedere e piacevoli al tatto.

ABITARE

SPAZIOSO 
I vani nel pavimento e sotto la cassapanca 
rendono lo SKY TI un talento in quanto ad 
organizzazione.

LUMINOSO 
L'oblò panoramico raccoglie incredibil-
mente tanto sole in SKY TI ma 
all'occasione lo si può anche oscurare.



SKY TI 700 MEG

QUI NON C'È SPAZIO PER 
L'APPETITO
A nostro parere, una cucina deve essere bella e pratica. Grazie ai colori chiari ed 

accoglienti, alle luci d’ambienti sotto il piano di lavoro, agli ampi cassetti con  

chiusura soft-close ed alle robuste superfici, oltre all’estensione del piano di  

lavoro sulla sinistra del fornello, tutto è come l’avevamo immaginato.

IL PIÙ VENDUTO
SEMINTEGRALE 

IN GERMANIA



SKY TI

SKY TI 650 MEG
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VARIANTE DICUCINA

CUCINARE

SPAZIOSO
E oltre tutto anche compatto? Solo lo 
slim tower da 145 l  con il suo efficiente 
utilizzo dello spazio riesce ad esserlo.

MODERNO
L’elegante design e la venatura  
del legno rendono la cucina un  
vero gioiello.



SKY TI 650 MF

VARIANTE DEL LETTO

lussuoso Che ne dite di qualcosa di particolare? Nessun problema. In SKY TI 650 MF il letto alla 
francese può essere allargato.

PRATICO 
Piccoli dettagli per un motorcaravan grandioso. I 
pregiati faretti di lettura installabili a seconda delle 
esigenze.

INTELLIGENTE
Grazie agli accessi agli armadi pieghevoli che si tro-
vano sotto i letti, abbiamo migliorato un pochino lo 
SKY TI.

IL PIÙ VENDUTO
SEMINTEGRALE 

IN GERMANIA



SKY TI

SKY TI 700 MEG
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UN BRINDISI ALLA 
CALDA ATMOSFERA

Forniamo le migliori premesse per un sonno ristoratore. Ad  esempio, con gli armoniosi letti singoli 

in stile CARAVISIO ed i nostri eccellenti materassi confortevoli in schiuma fredda a 5 zone. Offriamo, 

anche grazie alle nostre numerose varianti dei letti una certezza: Nello SKY TI il giusto riposo è garantito.

DORMIRE



SKY TI 700 MEG

UN BAGNO A VOLUME 
VARIABILE IN VIAGGIO

l nostro bagno a volume variabile 3D brevettato è dotato di molte soluzioni intelligenti. Una di queste è la 

parete posteriore scorrevole del vano bagno. In base alle esigenze può essere spostata sia per creare più 

spazio in bagno sia  per avere più spazio nel corridoio. Solo la maestria degli artigiani nella costruzione 

dei mobili lo rendono possibile.



SKY TI

SKY TI 650 MF
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VARIANTE DEL BAGNO

 PERSONALE

NOBILE 
La pedana in legno (optional) non è solo 
elegante, ma protegge il pavimento del 
bagno dalle scarpe sporche. 

ELEGANTE
Forse esiste una soluzione più 
semplice, ma certamente non più 
bella. La rubinetteria in SKY TI ha 
stile da vendere.

PRATICO 
La doccia con molti ripiani e 
l‘elegante doccino vi farà cominciare 
bene la giornata.



NOMINEE

IL PIÙ GRANDE 
OBLÒ 

PANORAMICO 
SUL TETTO 

DELLA SUA 
CLASSE



SUN TI
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IL NOSTRO                                                                                                                         
RAGGIO DI SOLE
Fuori dai vostri scarponi da sci e dentro il piacevole calore del KNAUS SUN TI. Il nostro adoratore del 

sole, particolarmente resistente al freddo, rappresenta il vertice tra i profilati. Grazie al piacevole 

riscaldamento a pavimento e all’innovativo doppio pavimento, batte qualsiasi freddo invernale. 

Infatti, mentre fuori cade la neve, all’interno sale il benessere del mondo abitativo completamente 

nuovo, con una particolare e piacevole atmosfera e con un grande oblò panoramico sul tetto.  

Con queste prospettive sarete già in trepida attesa della prossima uscita.

La campionessa 
mondiale di Skicross
JULIA EICHINGER
sceglierebbe 
nuovamente un SUN TI.

Pregiata costruzione del mobilio

Elettronica di bordo CI-BUS 

Braevettata unità di servizi 
centralizzati Servicebox

Innovativo doppio pavimento 

Elegante illuminazione d‘ambiente

Antine dei mobili pensili con meccanismo
di chiusura Soft-Close

BUONI MOTIVI
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SUN TI
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SPAZIOSO
L‘enorme garage 
posteriore offre spazio 
per le vacanze.

COMPATTO
Solo 2,90 m di altezza 
esterna nonostante il 
doppio pavimento e 2 
m di altezza abitativa.

PRATICO
Ancora meglio. Il 
vano Service Box in 
formato XXL nel 
doppio pavimento.

STUDIATO
Maggior spazio di sti-
vaggio e una coibenta-
zione ottimale grazie al 
doppio pavimento.

SPETTACOLARE
Il più grande oblò 
panoramico della  
sua categoria.

MODERNO
Le nostre luci posterio- 
ri ibride con tecnica a 
LED, a forma di occhio 
di gatto.

HIGHLIGHTS

PREGIATO Benvenuti nel motorcaravan più particolare della sua categoria. Perchè grazie al suo doppio 
pavimento e alla complessa tecnologia applicata nella costruzione della scocca, SUN TI ha dei requisiti insuperabili.

IL PIÙ GRANDE 
OBLÒ 

PANORAMICO 
SUL TETTO 

DELLA SUA 
CLASSE
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SUN TI 
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Karin Sammer – Applicazione serigrafie. 
Dal commercio al dettaglio all‘applicazione delle 
serigrafie. Sembra strano, ma entrambe le attività 
hanno molto in comune. Serve molta pazienza e 
ancor più sensibilità manuale. L‘obiettivo è rendere 
felice e soddisfatto un cliente. 

CONFORTEVOLE

Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS SUN TI su  www.knaus.de/sunti o 
fate una scansione di questo codice QR.

5 soluzioni abitative e tante altre buone ragioni. Sia che preferiate dormire nel letto 
alla francese o negli spaziosi letti singoli. SUN TI è il vostro profilato ideale.

VARIANTI

INFORMAZIONI WEBKNAUS INSIGHT



SUN TI 700 MEG . ACTIVE ROCK

IL PIÙ GRANDE 
OBLÒ 

PANORAMICO 
SUL TETTO 

DELLA SUA 
CLASSE



SUN TI
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ABITARE

DAVVERO UN
PIACEVOLE 
DESIGN
Avete grandi aspettative? Nessun problema. KNAUS SUN TI le supererà. 

Con interni che faranno sembrare vecchi, tanti, lussuosi yacht, abbiamo 

stabilito nuovi standard. Naturalmente utilizziamo funzionalità e design in 

armonia. I pensili Soft Close appaiono non solo particolarmente eleganti, 

ma si chiudono anche dolcemente e si bloccano completamente da soli.



SUN TI ABITARE

COMPLESSA 
Una costruzione del mobilio estrema-
mente pregiata, con doppio fondo per il 
passaggio dei cavi elettrici, robusti profili 
in alluminio e bordi anticaduta.

PIACEVOLE 
I mobili aerati creano un perfetto
ambiente,  grazie al sistema di
costruzione integrale applicata.

CENTRALE 
Controllare il livello di carica della batteria, regolare la varie luci in camera da letto,  
accendere il climatizzatore, il tutto dal vostro Smartphone? Il sistema KNAUS smartCI 
Bus  e la smartCI-App lo rendono non solo possibile ma anche un gioco da ragazzi.

INTELLIGENTE
I ripiani a nido di rondine forniscono 
spazio di stivaggio e si inseriscono molto 
bene nella dolce linea del tetto.

DELICATO
SUN TI è veramente un‘attrazione e nel contempo garantisce la massima funzionalità. 
I pensili Soft-Close si chiudono dolcemente e i molti ripiani offrono spazio di stivaggio 
e sono facilmente raggiungibili.

IL PIÙ GRANDE 
OBLÒ 

PANORAMICO 
SUL TETTO 

DELLA SUA 
CLASSE



SUN TI 700 MEG . ACTIVE ROCK
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PROSPETTIVE 
CELESTIALI

Dal baldacchino finemente rivestito in ecopelle ai bei ripiani a forma di nido di rondine e agli 

armadi pensili con ante traslucide. Solo per menzionare alcuni dettagli. Perchè SUN TI propone 

molti più Highlights di quanti sia possibile elencare in queste poche righe. Molti di più. 



SUN TI 700 MEG

UNA CUCINA DA SOGNO                                                                                                       
DA PORTARSI APPRESSO

SUN TI interpreta nel modo migliore la possibilità di viaggiare con un profilato. E mantiene il proprio 

carattere di praticità: un lavello profondo, un rubinetto alto e un generoso piano di lavoro grazie 

all‘intelligente ripartizione, fanno si che cucinare sia davvero piacevole. Non solo riflettiamo a fondo, ma 

guardiamo anche oltre, affinchè possiate realizzare il vostro sogno di vacanza.

IL PIÙ GRANDE 
OBLÒ 

PANORAMICO 
SUL TETTO 

DELLA SUA 
CLASSE



SUN TI
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SUN TI 650 MF

ELEGANTE 
Le ante Soft-Close si chiudono 
dolcemente e si bloccano automatica-
mente. Una soluzione intelligente, no?

FANTASTICO
Che colpo d‘occhio. Questa illuminazione d‘ambiente è davvero 
incredibilmente completa. Ma anche pratica. Le barre di luce collocate sotto
il piano cucina illuminano l‘interno dei cassetti, quando sono aperti.

CUCINARE

PREGIATO 
Cassetti muniti di chiusure Soft-
Close e guide che consentono la loro 
completa apertura, per un comodo 
accesso agli utensili da cucina.

PRATICO
I cestelli scorrevoli nella migliore qualità 
KNAUS con molto posto per tutte le preli-
batezze.



SUN TI 700 MX

VARIANTE DEL LETTO

COMODO Il letto a penisola particolarmente ampio. E grazie alla sua posizione centrale, 
abbiamo disposto un armadio su ogni lato.

PREGIATO
Il sonno profondo è importante e per noi una 
cosa scontata. La riprova? Il materasso in schiuma 
fredda a 5 zone.

AMPLIATO 
Questa notte volete più spazio 
per i piedi. Nessun problema, 
grazie all‘ampliamento ribaltabile.

IL PIÙ GRANDE 
OBLÒ 

PANORAMICO 
SUL TETTO 

DELLA SUA 
CLASSE



SUN TI
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SUN TI 700 MEG . ACTIVE ROCK

BUONA NOTTE                                                                                                                      
AL 7° CIELO

È davvero un peccato che qui teniate gli occhi chiusi per la maggior parte del tempo. Poiché 

queste superfici di riposo rappresentano una vera festa per gli occhi. La testata, proprio come il 

pannello laterale, è ricoperta con grande cura e con una ecopelle meravigliosamente morbida. 

I pensili prevedono un’abbondanza di spazio di stivaggio.

DORMIRE



SUN TI 700 MEG

SAPERLA 
LUNGA

Il buon giorno si vede dal mattino. Le premesse ci sono tutte. Perchè il bagno a volume variabile 

regala non solo libertà di movimento, ma anche una maggior privacy. Proprio così dev‘essere l‘oasi 

per il benessere in viaggio.



SUN TI

SUN TI 650 MEG
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VARIANTE DEL BAGNO

 CURA PERSONALE

ELEGANTE 
L‘illuminazione a LED integrata nello 
specchio è pratica e funzionale.

SPAZIOSO
Il bagno a volume variabile accoglie 
un‘ampia doccia, munita di molti 
ripiani e di un elegante doccino.

PRATICO 
Lo spazioso armadietto a specchiera 
consente di riporre schiuma da barba, 
profumi, rossetti & Co. 



SKY WAVE

64

SEMINTEGRATO CON 
LETTO BASCULANTE O MANSARDA



SKY TRAVELLER

78
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Avete sempre tutta la vostra banda a bordo? O avete dei vecchi amici Che 

dopo una bella serata rimangono a dormire nel camper? Allora dovreste dare 

un’oc- chiata da vicino allo SKY TRAVELLER ed allo SKY WAVE. Il primo, grazie alla 

grande mansarda, offre fino a 6 posti letto ed è il veicolo ideale per le famiglie. 

A prima vista non si vedono i posti letto supplementare nello SKY WAVE. 

Solamente la curvatura del tetto lo rivela. Là c’è un letto basculante, disponibile 

nella versione manuale o elettrica, che scende ed offre due posti letto ad altri 

due camapeggiatori.



IL LETTO 
BASCULANTE 

PIÙ GRANDE
DELLA SUA
CATEGORIA



SKY WAVE
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IL NOSTRO                                                                                                                              
SURFISTA
Bello avere un letto basculante, ancora meglio se non lo si vede. Proprio come in

KNAUS SKY WAVE. Questa celestiale piattaforma dei sogni è perfettamente integrata

nel soffitto e vi offre, in qualsiasi momento, più che sufficiente spazio per dormire. 

Raggruppa tutti i vantaggi di KNAUS SKY TI e con la sua sagoma ondulata, assume un 

aspetto particolarmente dinamico. Sempre pronto per una ondata di entusiasmo.

Fino a 6 posti letto

Ampio oblò panoramico

Brevettata unità di servizi centralizzati Servicebox

Più di 190 cm di altezza abitativa per tutta la lunghezza del veicolo

Cassetti muniti di sistema di chiusura Soft-Close

BUONI MOTIVI

Solo 2,80 cm di altezza esterna
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SKY WAVE
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ELEGANTE

ROBUSTO 
Protegge la scocca e 
ne aumenta la stabi-
lità. Pro.Tec-Frame.

COMPATTO 
Tutti gli allacciamenti 
principali raccolti in 
una pratica Box.

ENTUSIASMANTE
Guardate attentamente SKY WAVE di profilo 
e riconoscerete subito il richiamo all‘onda.  

BELLO 
Oblò panoramico 
nonostante il letto 
basculante? Nessun 
problema.

LUNGA DURATA 
Il rivestimento del tetto 
e del sottopavimento 
in vetroresina vi rega-
leranno molti anni.

E una forma contro la norma. SKY WAVE è decisamente più areodinamico rispetto ad altri veicoli equivalenti,
decisamenente più silenzioso in viaggio e si ferma meno ai distributori.

HIGHLIGHTS

IL LETTO 
BASCULANTE 

PIÙ GRANDE
DELLA SUA
CATEGORIA



******

****** ***

***

SKY WAVE
700 MX

SKY WAVE
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SKY WAVE
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SKY WAVE 
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66     67

Gerhard Fenzl – Reparto prototipi KNAUS. Essere 
innovativi ogni giorno, creare novità, progettare 
e testare. Questo è il mio compito. Da oltre 24 anni  
faccio parte della famiglia KNAUS e sono orgoglioso 
di appartenere a questa impresa, che svolge un 
ruolo molto importante nella regione.

SPONTANEO

Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito 
a KNAUS SKY WAVE su www.knaus.de/
skywave o fate una scansione di questo 
codice QR.

Il letto basculante di serie rende SKY WAVE un vero veicolo per la famiglia, o  un veicolo pronto ad accogliere spontaneamente 
una visita. Non dimenticate: anche il nostro bagno a volume variabile-3D gioca un ruolo di primaria importanza.

VARIANTI

INFORMAZIONI WEBKNAUS INSIGHT



SKY WAVE 650 MF . ACTIVE ROCK

IL LETTO 
BASCULANTE 

PIÙ GRANDE
DELLA SUA
CATEGORIA



SKY WAVE
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ABITARE

LA GRANDE
ARTE
Tutte le cose buone vengono dall‘alto. Il più grande letto basculante nella 

sua classe garantisce durante la notte un comfort celestiale del sonno 

ed illumina durante la sera la spaziosa dinette. Grazie al meccanismo di 

precisione l’altezza utile sempre disponibile supera i 190 cm.Pensiamo alle 

soluzioni migliori di ogni dettaglio e spesso guardiamo anche oltre.



SKY WAVE 650 MF . ACTIVE ROCK

UNA VERA                                                                                                                            
GIOIA

Spesso il letto basculante appare, nel soggiorno di un motorcaravan, come un corpo estraneo. 

Ma non nel nostro caso. Il nostro si presenta molto bene. Perchè nello SKY WAVE il letto è perfettamente 

integrato, finemente rivestito in ecopelle e munito di inserti in legno e di spot alogeni.

IL LETTO 
BASCULANTE 

PIÙ GRANDE
DELLA SUA
CATEGORIA



SKY WAVE
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ELETTRIZZANTE 
Le prese USB per Smartphone, 
Tablet, MP3 &Co. sono semplicemente 
pratiche.

MAGNIFICO 
Un motorcaravan profilato dotato di oblò panoramico e letto basculante rappresenta 
un compito impegnativo per i progettisti. E siccome i nostri progettisti sono molto abili, 
potrete godervi il sole in SKY WAVE. Senza che venga oscurato del letto basculante.

PRESTIGIOSO 
Le superfici in Wood-Style 
hanno un piacevole aspetto e sono 
particolarmente piacevoli al tatto.

L‘AMORE PER IL DETTAGLIO 
Ulteriori vani ripostiglio e raccordi 
tra cellula e autotelaio finemente 
rivestiti in ecopelle.

ERGONOMICO 
Gli interruttori perfettamente 
raggiungibili e la dinette particolarmente 
comoda sono fonte di gioia.

ABITARE



SKY WAVESKY WAVE

SKY WAVE 700 MEG

VARIANTE DI CUCINA

ECCELLENTE
Abbiamo molti punti di forza. La costruzione del mobilio è sicuramente uno di 
questi. Le forme stondate e accattivanti creano spazio di stivaggio e conferiscono 
un aspetto molto elegante. E naturalmente anche in SKY WAVE: l‘ottimale 
ventilazione dei pensili a struttura integrale.

LAVELLO
Particolarmente profondo e in 
acciaio inossidabile. Affinchè sia 
pratico, bello e di alta qualità.

ROVENTE
Il fornello a 3 fuochi in linea, munito 
di griglia in ghisa, lascia il posto per 
un‘ampia superficie di lavoro.

CUCINARE

IL LETTO 
BASCULANTE 

PIÙ GRANDE
DELLA SUA
CATEGORIA



72     73

SKY WAVE 650 MF

LA GIOIA                                                                                                                                    
DI CUCINARE

Cosa rende davvero buona una cucina? Abbondanza di spazio di stivaggio nei pensili e cassetti con  

estensione completa e pratica chiusura Soft Close. A questo scopo, inoltre, un fornello che accetta

pentole di grandi dimensioni. Il risultato finale: la vostra cucina da sogno in KNAUS SKY WAVE.



SKY WAVE 650 MF . ACTIVE ROCK

La sveglia è vietata in SKY WAVE. Perchè, se avete l‘opportunità di dormire su questi materassi 

in schiuma fredda a 5 zone particolarmente pregiati, dovrete approfittarne appieno. Ma anche ad 

occhi aperti vi sentirete a vostro agio. Garantito.

ADDORMENTARSI                                                                                                                 
MAGNIFICAMENTE

IL LETTO 
BASCULANTE 

PIÙ GRANDE
DELLA SUA
CATEGORIA



SKY WAVE

SKY WAVE 700 MEG
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VARIANTE DEL LETTO

VERSATILE 
Naturalmente anche in SKY WAVE.  
Le nostre pregiate luci di lettura, a  
posizione regolabile.

INTELLIGENTE 
Questa notte volete più spazio 
per i piedi. Nessun problema, 
grazie all‘ampliamento ribaltabile.

MIRACOLO DI SPAZIO 
Il letto basculante ha una larghezza costante di 140 cm, diventando così il 
più ampio della sua classe. Inoltre si abbassa come nessun altro. E logicamente 
anche in questo caso confidiamo nei nostri eccellenti materassi in schiuma 
fredda a 5 zone. 

DORMIRE

COMODO I letti singoli si trasformano facilmente in un grande 
 letto matrimoniale, estraendo l‘elemento centrale.



SKY WAVESKY WAVE

SKY WAVE 700 MEG

VARIANTE DEL BAGNO

INTELLIGENTE
Il lavandino si allarga nella parte 
anteriore e così si sfrutta ogni 
millimetro in modo ottimale.

COMODO
La tazza del Wc fissa è davvero 
comoda. Grazie alla grande libertà 
di movimento.

RIBALTABILE
Dov‘è la cabina della doccia? 
Eccola. Specchio e lavandino ruotano 
semplicemente di lato.

CURA PERSONALE



SKY WAVE 650 MF
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LA MARCIA                                                                                                                            
IN ACQUA
Spesso sono le soluzioni più pretenziose 

ad essere contemporaneamente le migliori. 

È assolutamente convincente il fatto di 

poter far ruotare, come fosse una porta, il 

lavandino e lo specchio, che si trasformano 

così in un elemento di separazione del box 

doccia. Una soluzione molto pratica.



FINO A 6
POSTI LETTI

CON UN PESO COMPLESSIVO
INFERIORE ALLE

3,5 TONNELLATE



SKY TRAVELLER
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IL NOSTRO                                                                                                                        
DOMICILIO                                                                                                                        
FAMILIARE
Se il vostro piccolo avventuriero vuole puntare in alto, allora abbiamo la soluzione ideale.

KNAUS SKY TRAVELLER. Con la sua mansarda lascia spazio ad una doppia dinette adatta alle

famiglie, che si trasforma facilmente in un comodo letto per due altri vacanzieri. Disponibili

a bordo: sempre cinque posti per i patiti del relax. Il modello SUPER LIGHT offre anche 6

sensazionali posti omologati e questo sotto le 3,5 t. Vi state adesso chiedendo quanto costi

così tanto spazio? La nostra contabilità ritiene: troppo poco.

Dinette doppia

Inferiore a 3,5t

Frigorifero da 190 l (opzionale)

Fino a 6 posti letto

6 posti a sedere muniti di cinture di sicurezza

BUONI MOTIVI

Letto in mansarda sollevabile (opzionale)



1 2 3 4 5

SKY TRAVELLER

1
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SPAZIOSO

RESISTENTI
I robusti profili in 
alluminio proteggono 
la carrozzeria.

PRATICO 
Grazie al rivestimento 
del tetto in vetrore-
sina, la grandine non 
incute più timore.

GENIALE
L’allacciamento per le acque chiare, i rubinetti 
di scarico per le acque chiare e le acque grigie, la 
valvola di scarico del boiler e l’alimentazione a 
230V. Tutto collocato nel Service-Box. 

LO STILE 
Le nostre luci posterio-
ri ibride con tecnica a
LED a forma di occhio 
di gatto.

ROBUSTO
Pro.Tec-Frame tutt‘in-
torno e un rinforzo 
supplementare in 
mansarda.

Un veicolo mansardato è semplicememte il massimo per la famiglia. E il nostro SKY TRAVELLER 
sarà un‘ottima scelta. Perchè dopo più di 25 anni di vita di questo modello sappiamo cosa conta. 

HIGHLIGHTS

FINO A 6
POSTI LETTI

CON UN PESO COMPLESSIVO
INFERIORE ALLE

3,5 TONNELLATE



**
*

**
*

SKY TRAVELLER
600 DKG

SKY TRAVELLER
650 DG SUPERLIGHT

SKY TRAVELLER
500 D

SKY TRAVELLER
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Patricia Wilhelm - KNAUS Assistente Marketing 
KNAUS. È eccezionale che io abbia potuto fare 
il mio praticantato presso la KNAUS. Ogni volta 
che vedo un nostro motorcaravan, lo collego subito 
alle molte belle storie di vacanze, vissute dai 
nostri clienti con il loro mezzo.

ADATTO ALLA FAMIGLIA

Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS SKY TRAVELLER su www.knaus.
de/skytraveller o fate una scansione di 
questo codice QR.

I modelli SKY TRAVELLER 600 DKG e 650 DG sono perfetti per la famiglia. 
Mentre l‘ultracompatto 500 D rappresenta un‘interessante alternativa per la coppia.

VARIANTI

INFORMAZIONI WEBKNAUS INSIGHT



SKY TRAVELLER 650 DG SL . BLUE MARINE

FINO A 6
POSTI LETTI

CON UN PESO COMPLESSIVO
INFERIORE ALLE

3,5 TONNELLATE



SKY TRAVELLER
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ABITARE

ALTO E 
DI VALORE
Che cosa è importante per le famiglie in un autocaravan? Prima di tutto, 

tanto spazio giochi. E per questo in KNAUS SKY TRAVELLER ce n’è più che 

a sufficienza. La mansarda non solo fornisce una meravigliosa sensazione 

di spazio e un’impressionante altezza utile, ma allo stesso tempo rappre-

senta anche un grande parco giochi per i vostri piccoli.



SKY TRAVELLER

PRATICO
Un semplice accesso al letto in mansarda 
un ottimale fissaggio della scaletta per 
garantire di salire in sicurezza.

NOBILE
Le superfici in Wood-Style munite di 
pregiate maniglie in metallo hanno un 
piacevole aspetto e sono particolarmente 
piacevoli al tatto.

DI BELL‘ASPETTO
Il televisore a schermo piatto riporta 
quello che succede nel mondo anche in 
viaggio in SKY TRAVELLER.

RIBALTABILE
Tranne che in SKY TRAVELLER 650 DG  SUPERLIGHT, il letto nella mansarda areata e 
riscaldata è ribaltabile in tutte le varianti. Così facendo, permette di creare un arioso 
ambiente interno e una monumentale altezza abitativa interna di 218 cm.

STUDIATO
Siamo orgogliosi dell‘eccellente concezione del mobilio. E ci sono molti motivi. Ad 
esempio abbiamo posizionato intelligentemente la tecnica di approvvigionamento di 
SKY TRAVELLER, per donarvi più capacità di stivaggio e maggior libertà di movimento.

ABITARE

FINO A 6
POSTI LETTI

CON UN PESO COMPLESSIVO
INFERIORE ALLE

3,5 TONNELLATE
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SKY TRAVELLER 650 DG SL . BLUE MARINE

IL PUNTO DI INCONTRO                                                                                                          
PER LA FAMIGLIA

Oltre che per la mansarda, SKY TRAVELLER si distingue dai suoi fratelli per un‘altra 

caratteristica. Dispone infatti di una doppia dinette, dove l‘intera famiglia troverà comodamente 

posto. Ma naturalmente anche le coppie possono apprezzare così tanta libertà di movimento.



SKY TRAVELLER 650 DG

AMPIA CUCINA 
SU RUOTE

La vacanza fa venire appetito. E cucinare è divertente. La cucina è perfettamente rifinita e disposta  

ergonomicamente. Con i faretti alogeni regolabili e la barra luminosa a LED abbiamo creato la giusta  

illuminazione, mettendo tutto il resto in ombra. In pochissimo tempo anche le famiglie numerose  

saranno sazie e soddisfatte.

FINO A 6
POSTI LETTI

CON UN PESO COMPLESSIVO
INFERIORE ALLE

3,5 TONNELLATE



SKY TRAVELLER

SKY TRAVELLER 500 D
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VARIANTE DI CUCINA

PRATICO 
Il design sposa la funzionalità. 
L‘elegante ripiano caratterizzato da 
una nota di colore, nasconde una 
presa di corrente.

ORGANIZZATO
Gli ampi cassetti si aprono completa-
mente e sono pronti ad affrontare con 
voi molti anni di future vacanze.

ENORME 
Frigorifero da 190 litri di serie 
munito di cella freezer separata.

CUCINARE



SKY TRAVELLER 650 DG SL . BLUE MARINE

BENVENUTI NEL 
MONDO DEI SOGNI

Quali devono essere le caratteristiche di un letto in mansarda? Dev‘essere riscaldato e aerato, 

per garantire un piacevole clima interno. E naturalmente dovrebbe essere largo almeno 150 cm 

e lungo 200 cm e disporre di un materasso in schiuma fredda a 5 zone.

FINO A 6
POSTI LETTI

CON UN PESO COMPLESSIVO
INFERIORE ALLE

3,5 TONNELLATE



SKY TRAVELLER

SKY TRAVELLER 600 DKG

SKY TRAVELLER 650 DG
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DORMIRE

VARIANTE DEL LETTO

PENSATO NEL DETTAGLIO 
Grazie ad un‘apertura laterale, la parte superiore dell‘armadio pensile 
si trasforma in un pratico comodino per chi dorme in mansarda. Addirittura 
dotato di una presa di corrente per Smartphone, Tablet & Co.

VERSATILE
Se quattro posti letto non sono sufficienti, basta trasformare la dinette 
in un letto supplementare. Due bambini o un adulto possono così disporre di 
una superficie di 176 x 100 cm per la notte.

EMOZIONANTE

ENORME

Giocare, sfogarsi, scalare. Non c‘è 
niente di meglio che un letto a castello. 

Rilassarsi meravigliosamente. 
Con la massima libertà di movimento 
su una superficie di 212 x 137 cm.



SKY TRAVELLER

SKY TRAVELLER 500 D 

VARIANTE DEL BAGNO

EFFICIENTE
La tazza del Wc girevole sfrutta lo  
spazio creato dal lavandino  
scorrevole in modo ottimale.

PREGIATO
Ha un aspetto domestico e funziona 
altrettanto bene. L‘elegante doccino in 
SKY TRAVELLER.

VERSATILE 
Per offrire una dotazione assolutamente completa in un bagno compatto, 
ci vogliono molte idee valide. Eccole: il lavandino scorre di lato e consente 
l‘utilizzo della tazza del Wc.

GENIALE Variante di bagno con porta a doppia
funzione, che chiude così il box doccia.

CURA PERSONALE



SKY TRAVELLER 650 DG
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COMPLETO                                                                                                                           
DI TUTTO
Con un massimo di sei persone a bordo 

e un solo bagno la flessibilità è necessaria. 

E pro- prio questo è offerto dal bagno di 

KNAUS SKY TRAVELLER. Il lavabo scorrevole 

lascia spazio alla toilette e per fare la doccia 

lo si riporta facilmente indietro. Non è 

semplicemente geniale?



VAN I

94

MOTORHOME



SKY I

108
 SUN I

122
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Benvenuti nella categoria di gamma alta in assoluto della costruzione di motor-

caravan. Il grande parabrezza panoramico rende unico e speciale ogni viaggio con i 

nostri compagni di avventura VAN I, SKY I e SUN I. Come già visto nei semintegrati, 

anche il VAN I è un miracolo dello spazio compatto, lo lo SKY I rappresenta la classe 

media con un eccellente rapporto qualità-prezzo ed il SUN I rappresenta il 

modello lussuoso di gamma alta. Tutti hanno in comune il letto basculante che è 

integrato in modo perfetto all'ambiente. Inoltre,  a bordo, di serie ci sono i sedili 

di alta qualità della GRAMMER.



IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



VAN I
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IL NOSTRO 
PESO PIUMA
Certamente non c’è leggerezza nel realizzare KNAUS VAN I – ma la leggerezza la 

si può percepire. L’intelligente progettazione e l'elevato livello della qualità dei 

materiali permette di realizzare veicoli dai pesi contenuti. Inoltre colpisce per il suo 

design automobilistico e la realizzazione esclusiva del letto basculante garantisce la 

massima altezza abitativa. Unisce così una gigantesca sensazione di spazio ad un 

accesso particolarmente facile. Solo una cosa non vi possiamo fornire: i compromessi.

Bagno a volume variabile

Design automobilistico

Parabrezza panoramico

Sedili GRAMMER Luxury di serie in cabina di guida

Ultracompatto – solo 2,20 m di larghezza

Antine dei mobili pensili con meccanismo di chiusura Soft-Close

BUONI MOTIVI



1 2 3 4 5 6

VAN I
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LEGGERO COME UNA PIUMA Consumi ridotti e maggior capacità di carico, questi erano i nostri obiettivi. 
Per questo abbiamo risparmiato più di 120 kg in VAN I. E senza eliminare 
particolari, ma grazie ad una costruzione intelligente.

HIGHLIGHTS

AUTOMOBILISTICO
Paraurti dinamico 
munito di fari 
fendinebbia integrati.

INNOVATIVO 
L‘enorme garage 
posteriore offre 
spazio per le vacanze.

PRATICO
Servicebox raccoglie 
in un unico punto tutti 
gli allacciamenti più 
importanti.

COMPLESSI 
I portelloni dei gavoni 
laterali sono muniti di 
chiusure a monoco-
mando. 

PERFETTO
Espressamente 
progettato per VAN I. 
Il sistema di tergicri- 
stallo.

DINAMICO
Gli elementi in vetro-
resina concorrono 
a creare una linea 
dinamica del tetto.

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



* * *
* * *

* * *

VAN I 
600 MG

VAN I 
580 MK

VAN I 
550 MD

VAN I 
650 MEG

VAN I
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Jürgen Thaler – responsabile dei prodotti KNAUS. 
KNAUS  offre un ambiente di lavoro insuperabile 
per quanto riguarda la versatilità. Insieme ai miei 
colleghi, affrontiamo con entusiasmo le nuove 
sfide, come ad esempio la riduzione del peso dei 
veicoli, senza farvi rinunciare a niente.

VERSATILE

Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS VAN I su www.knaus.de/vani o 
fate una scansione di questo codice QR.

Grazie al letto basculante di serie, VAN I è sempre pronto, all'occorenza per ospitare degli ospiti. 
Il modello 580 MK è disponibile sia con letto singolo che con letti a castello nella parte posteriore.

VARIANTI

INFORMAZIONI WEBKNAUS INSIGHT



VAN I 650 MEG . INDIAN SUMMER

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



VAN I
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UN 
VERO 
PIACERE
Compatto all‘esterno, stupendo all‘interno. Sfruttare e arredare gli 

spazi meglio che in KNAUS VAN I è impossibile. Molto cromo, vero 

metallo e finiture dal design tipo pelle contribuiscono a creare un 

ambiente abitativo meraviglioso. L‘ampio parabrezza panoramico 

lascia entrare molta luce

ABITARE



VAN I 650 MEG . INDIAN SUMMER

ABITARE COME 
AL 7° CIELO

Dinette spaziosa, bordatura del tavolo in legno massello, mobili a struttura integrale con efficace 

aerazio- ne sul retro, per garantire un piacevole ambiente interno e, nella zona giorno, un letto basculante  

perfettamente integrato. Un motorhome dev‘essere così. E proprio così abbiamo realizzato il VAN I.

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



VAN I
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VAN I 650 MEG . INDIAN SUMMER

VERSATILE
Il tavolo comodamente allungabile si 
adatta meravigliosamente alla quotidia-
nità delle vacanze.

CONFORTEVOLE 
Chi affronta un lungo viaggio, dovrebbe arrivare a destinazione riposato com’era 
partito. Per questo abbiamo aggiunto di serie su tutti gli integrati i sedili GRAMMER, 
realizzati da uno dei produttori più rinomati del settore. 

COMODO 
Finemente rifinito con pregiate 
imbottiture, per molte piacevoli 
serate con gli amici o in coppia.

PARSIMONIOSO
Per consentire l'illuminazione ottimale  
della zona giorno, abbiamo integrato,  
sotto il letto basculante, degli spot a LED.

L‘AMORE PER IL DETTAGLIO 
Le superfici in Wood-Style e le 
finiture concorrono a creare un 
ambiente di gran classe.

ABITARE



VAN I

VAN I 550 MD

VARIANTE DICUCINA

VIAGGIARE

SLANCIATO
I nuovi frigoriferi Slim-Tower fanno 
guadagnare molto spazio, consenten-
do di poter disporre di un armadio per 
i vestiti a tutti gli effetti.

RUBINETTERIA
È molto elegante e di qualità 
domestica. La pregiata rubinetteria 
della cucina in VAN I.

MOLTO RESISTENTE
Un piano di lavoro così pregiato, 
che apparirà come nuovo anche 
dopo molti anni.

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA
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VAN I 650 MEG

PIACERE 
SU RUOTE
Qui vengono preparate le delizie culinarie. I capienti cassetti, con estensione 

completa e chiusura Soft Close, vi aiuteranno. Aggiungete a questo il 

piano di lavoro, con prolunga laterale, facile da pulire e le cerniere in metallo 

particolarmente robuste. In questa cucina è proprio divertente cucinare.

STABILE
Lo ammettiamo, la prolunga ribaltabile del piano di lavoro non è una novità. Ma 
la nostra si contraddistingue dalle altre per la robustezza e la semplicità nell’uso.



VAN I 650 MEG . INDIAN SUMMER

LETTO SINGOLO O 
MATRIMONIALE?

O semplicemente tutti e due? L‘elemento centrale scorrevole consente di trasformare in un attimo due 

letti singoli in un grande matrimoniale. È quasi un peccato che, sui materassi in schiuma fredda a 5 zone 

di VAN I, la notte prima o poi finisca.

IL PIÙ 
LEGGERO 

NELLA SUA 
CATEGORIA



VAN I

VAN I 580 MK

VAN I 650 MEG
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VARIANTE DELLETTO

EFFICIENTE

FUNZIONALE

Lungo meno di 6 metri e nonostante ciò con una superficie 
del letto di 200 x 132 cm. Naturalmente in 550 D.

Il letto basculante (180 x 150 cm) si abbassa molto, 
ma al tempo stesso sale particolarmente in alto.

PIACEVOLE
Lasciatevi cadere. E apprezzate la 
morbida testata rivestita in stoffa.

MAGISTRALE
Una perfetta costruzione integrale 
e molto spazio di stivaggio. Queste 
devono essere le caratteristiche dei 
mobili moderni.

CELESTIALE 
Questa notte serve più spazio per le 
gambe ed i piedi. Nessun problema, 
grazie alla prolunga a ribalta.

PRATICO
L‘armadio particolarmente spazioso è 
una comodità irrinunciabile in viaggio.

DORMIRE



VAN I

VAN I 650 MEG

PREGIATO
Cosa c‘è di più bello, se non fare una doccia dopo una lunga camminata? Per questo 
abbiamo prestato particolare attenzione nel VAN I e realizzato un‘ampia doccia, munita 
di un elegante doccetta di qualità domestica. 

ILLUMINATO
L‘ampio oblò nel bagno garantisce l‘ingresso d‘aria fresca dopo la doccia, ma lascia 
entrare anche una piacevole luce naturale. Il meglio viene dall‘alto.

CURA PERSONALE
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CON SLANCIO 
COMINCIARE IL 

NUOVO GIORNO
Anche nel compatto VAN I siamo riusciti a realizzare un bagno completo. Con un piccolo 

trucco: lo specchio si chiude a parte insieme al lavandino e lascia lo spazio ad un ampio box doccia. 

Semplicemente geniale, no?



ENORME
PARABREZZA

PANORAMICO



SKY I
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IL NOSTRO                                                                                                                         
ALIANTE                                                                                                                            
DELLO SPAZIO
Da sempre, lo SKY I fa parte dei migliori in assoluto della sua classe. All’ultima  

generazione sono stati aggiunti alcuni importanti punti di forza. Ad esempio la parte 

anteriore. Non risalta solamente a causa delle sue forme eleganti, il parabrezza 

panoramico permette un'ampia veduta. Salite a bordo e scoprite che non esiste un 

modo migliore per osservare il mondo.

BUONI MOTIVI

Brevettata unità di servizi centralizzati  
Servicebox (opzionale)

Doppio pavimento rivestito in vetroresina nella parte sottostanteBagno a volume variabile 3D 
brevettato 

CI-Bus –Sistema wireless/WLAN (optional)TV LED a schermo piatto 32“ 

Doppio pavimento e  
serbatoi riscaldati
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SKY I
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STREPITOSO SKY I è davvero un‘apparizione convincente. Salite e provate la vista
attraverso l‘enorme parabrezza panoramico.

HIGHLIGHTS

DINAMICO
Grazie al frontale 
automobilistico e alla 
linea sportiva.

INNOVATIVO 
La porta del garage 
posteriore chiudibile 
con una sola mano. 

GENIALE
E pratico. L‘ampio 
vano Service Box nel 
doppio pavimento.

PRATICO 
Il vano per le bombole 
del gas è raggiungibile 
comodamente.

BELLO 
La luce diurna è 
integrata nel frontale 
in modo elegante.

DI LUNGA DURATA
Vetroresina sopra, 
vetroresina sotto e 
nel mezzo una calda 
atmosfera.   

ENORME
PARABREZZA

PANORAMICO



***

*** ***

SKY I 
700 LEG

SKY I 
700 LG

SKY I 
650 LEG

SKY I 
700 LX

SKY I

***
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Karl Göttl – Controllo finale motorcaravan KNAUS. 
Solo con il mio OK può, da un‘infinità di pezzi, 
nascere un vero KNAUS. Siccome sono camperista 
anch‘io, so cosa controllare. Verifico ogni mezzo 
come fosse il mio, affinchè possiate provare, cosa 
significhi la vera qualità KNAUS. 

LA VOGLIA DI LUNGHI VIAGGI

Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS SKY I su www.knaus.de/skyi o 
fate una scansione di questo codice QR.

Salire e partire. Già da fermo SKY I fa venire la voglia di partire per un nuovo 
viaggio. Ovunque decidiate di andare, sarà un eccellente compagno di viaggio.

VARIANTI

INFORMAZIONI WEBKNAUS INSIGHT



SKY I 700 LEG . ENERGY

ENORME
PARABREZZA

PANORAMICO



SKY I
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VIAGGIARE                                                                                                                            
IN PRIMA                                                                                                                             
CLASSE
In questo ambiente esclusivo si gioisce anche nei giorni di 

pioggia. Lo SKY I vi offre qualcosa in più. È il vostro compagno 

ideale su tutti i percorsi e vi vizia con i suoi interni di alta qualità. 

E naturalmente con la bella sensazione di aver acquistato 

qualcosa di speciale.

ABITARE



SKY I

ELEGANTE
L'enorme TV a LED da 32 pollici scompare 
in un batter d’occhio dietro allo schienale 
della dinette. 

ERGONOMICO 
Gli eccellenti sedili GRAMMER fanno parte 
della miglior dotazione che potete trovare 
in un motorcaravan.  

INNOVATIVO
Grazie al sistema CI-BUS, controllerete 
l’illuminazione, il riscaldamento e molto 
altro ancora da qui o addirittura dal vostro 
smartphone (optional).

MERAVIGLIOSO
Grazie alla tapparella elettrica e agli o- 
scuranti plissettati il tepore resta all‘inter-
no e gli sguardi indiscreti all’esterno.

DOLCEMENTE
Le belle ante Soft-Close si chiudono  
elegantemente e si bloccano  
automaticamente.

CLAMOROSO
Viaggiando in SKY I, viaggerete con uno dei motorhome più belli. Lo noterete 
da molti piccoli grandi dettagli, come il nuovo baldacchino illuminato, che concorre 
a creare una piacevole atmosfera. 

ABITARE

ENORME
PARABREZZA

PANORAMICO
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SKY I 700 LEG . ENERGY

UNA SENSAZIONE DA 
SOGNO COMPLETA- 

MENTE NUOVA

Molta libertà di movimento, tappezzeria meravigliosamente confortevole e molta luce naturale. Questo si 

sapeva già dello SKY I. La novità però sono i mobili con il rivestimento in color madreperla e la costruzio- 

ne del mobilio a forma di cubi. Qui si può vivere, e soprattutto andare a fare una meravigliosa vacanza.



SKY I 700 LEG

IL PIACERE DI 
CUCINARE IN VIAGGIO

Nello SKY I anche i più esigenti saranno soddisfatti. Perchè il grande piano di lavoro, gli 

spaziosi cassetti Soft-Close ad apertura completa, l‘elegante ripiano sotto gli armadietti pensili, 

tutto concorre a far si che cuciniate con passione.

ENORME
PARABREZZA

PANORAMICO



SKY I
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SKY I 700 LEG

SCOTTANTE
La vacanze è un piacere e il movimento mette appetito. Per questo il pregiato 
fornello a 3 fuochi in SKY I aspetta solo di entrare in funzione. Con la sua griglia 
in ghisa e la generosa disposizione dei fuochi. Il piacere di cucinare. E anche di 
rosolare e arrostire.

CUCINARE

UNA CALDA ATMOSFERA
Il sistema di luci d‘ambiente oltre 
ad essere d‘effetto, illumina anche 
l‘interno dei cassetti.

ALTA QUALITÀ
E al tempo stesso incredibilmente 
resistente. Il robusto piano di lavoro 
in KNAUS SKY I



SKY I 700 LEG

UNA VERA 
BUONA NOTTE

Il sole tramonta, il nostro concetto si materializza. Perchè solo se potrete rilassarvi totalmente in vacanza 

e pregustarvi già di giorno il momento in cui vi lascerete sprofondare nei grandi letti, avremmo raggiunto 

il nostro obiettivo. Non c‘è di che meravigliarsi, in questo ambiente incredibilmente bello.

ENORME
PARABREZZA

PANORAMICO



SKY I

SKY I 700 LG
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VARIANTE DEL LETTO

FANTASTICO
Lo spazioso letto basculante vi farà sognare su una superficie di 185 x 150 cm. 
Per consentire il comodo accesso, si abbassa fino a circa un metro di altezza
dal pavimento. 

PRATICO
Naturalmente troverete nello SKY I 
anche un ampio armadio per i vestiti, 
di comodo accesso.

BELLI
E davvero pratici. I ripiani a nido  
di rondine disposti a destra ed a  
sinistra attendono di accogliere con 
gioia ogni tipo di piccoli oggetti.

DORMIRE

REGALE Il letto trasversale nella parte posteriore, grazie alla 
sua ampia superficie, si fa garante di sonni ristoratori.



SKY I

SKY I 700 LEG

CURA PERSONALE

RINFRESCANTE
La grande doccia con i suoi pratici 
ripiani e gli spot a LED,  affinchè non 
brancoliate nel buio.

INTELLIGENTE
Sono sempre i piccoli dettagli che fanno 
di un buon autocaravan un modello 
eccellente, come ad esempio il box per i 
fazzolettini di carta.

ELEGANTE
A volte è bello concedersi in viaggio 
qualcosa di più. Ad esempio una  
rubinetteria dal design particolare.
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SKY I 700 LEG

SEMPLICEMENTE 
UN BAGNO DA 
SOGNO
L'acqua nella sua forma più bella. Ecco cosa rap-

presenta KNAUS SKY I. L'elegante lavabo, grazie al 

pratico piano di appoggio e alla forma gradevole, 

è garanzia di relax al mattino, alla sera e natural-

mente anche nel resto della giornata. Per starse-

ne comodi come a casa, in viaggio verso le vostre 

mete preferite.



LE PARETI 
DELLA SCOCCA IN 

LAMIERA-LAMIERA
UNICHE IN QUESTA 
FASCIA DI PREZZO
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BUONI MOTIVI

IL NOSTRO 
LINER COMPATTO
Il SUN I ha suscitato scalpore. Un motivo sufficiente per fissare dei nuovi standard sotto gli 

8 metri. Ad esempio con le pareti della scocca: lamiera in alluminio all’esterno, lamiera in alluminio 

all’interno, con un rivestimento in tessuto e tra i due strati la schiuma in XPS. In realtà tutto questo 

si trova solo nella categoria di assoluto lusso, ma adesso anche nel nuovo SUN I su monoasse. Un 

motorhome creato con passione ed entusiasmo per veri appassionati.

SUN I

Luci diurne a fascia

Enorme parabrezza panoramico

TV a LED 32 pollici (opzionale)

Sistema CI-Bus con WLAN (opzionale)

Bagno a volume variabile 3D brevettato 

Tecnologia TVT con scocca rivestita in alluminio 
sia all’esterno che all‘interno



1 2 3 4 5 6

1

3 5

2

4 6

ELEGANTE 
Luci diurne a LED 
munite di una fascia di 
luce continua.

SPETTACOLARE Da dove cominciamo? SUN I è semplicemente un‘apparizione, che impressiona dal primo 
all‘ultimo millimetro. Da subito si impone per il suo Design nel segmento dei Liner.

INNOVATIVO
Uno schermo piatto 
a LED per l‘esterno? 
Perchè no.

DOPPIO
Eccezionale tenuta di 
strada grazie all’assale 
con tandem.

FUNZIONALE
La grande griglia 
del radiatore per 
un raffreddamento 
ottimale.

PERFETTO
Avete mai visto un mo-
torhome con la linea 
posteriore più bella?

COMODA
La videocamera per la 
retromarcia è perfet-
tamente integrata 
nella parete posteriore.

HIGHLIGHTS2-ASSI & 3-ASSISUN I

LE PARETI 
DELLA SCOCCA IN 

LAMIERA-LAMIERA
UNICHE IN QUESTA 
FASCIA DI PREZZO
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*** *** ***

*** ***

SUN I 
700 LX

SUN I 
700 LEG

SUN I 
900 LX

SUN I 
900 LEG

SUN I 
700 LG

Kurt Wachtveitl – Responsabile KNAUS del progetto 
SUN I. Insieme alla mia squadra, con un grande 
amore per il dettaglio, creatività e passione abbiamo 
progettato per più di due anni un motorhome, che è 
diventato un punto di riferimento assoluto, non solo 
per quanto riguarda forza innovativa o pregi.

LUSSUOSO

Uno sguardo a tutte le particolarità. 
Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
Ne siamo lieti. Scoprite di più in merito a 
KNAUS SUN I su www.knaus.de/suni o 
fate una scansione di questo codice QR.

Cinque soluzioni abitative. Con dei bei letti singoli dalle linee morbide in stile CARAVISIO o con uno spazioso letto a penisola.  
Tutte però caratterizzate da una connotazione di spaziosità unica e da una grande attenzione per ogni soluzione del veicolo.

KNAUS INSIGHT

Assale
Tandem

Modello
Monoasse

VARIANTI2-ASSI & 3-ASSISUN I

INFORMAZIONI WEB



SUN I 700 LG . MODERN CREAM

ENORME
Naturalmente, anche nella versione a 
2 assi il grande schermo da 32 pollici 
della TV a LED è nascosto con eleganza 
dietro la dinette.

NOBILE 
Le pareti laterali e il soffitto sono  
rivestiti in tessuto. La struttura  
alluminio-alluminio è assolutamente 
unica in questa fascia di prezzo.

FARE IL BAGNO
IN UN MARE DI LUCI
Pelli morbide, eleganti frontali lucidi del mobilio ed un curatissimo impianto 

di luci d’ambiente che non ha eguali nel settore. Qual è il posto migliore per  

godersi i momenti più belli di tutto l’anno se non in uno dei più belli motorhome 

che abbiamo mai realizzato? 

ABITARE2-ASSISUN I

LE PARETI 
DELLA SCOCCA IN 

LAMIERA-LAMIERA
UNICHE IN QUESTA 
FASCIA DI PREZZO



127     127126    127126    127

SUN I 700 LG

PRESENTAZIONE
IMPECCABILE
Nel SUN I una sola cosa conta: l’attenzione ad ogni dettaglio. Ci accontentiamo 

solo della migliore e della più bella soluzuione. Non di quella più economica. In 

questo modo sono stati realizzati i cassetti con le luci d’ambiente integrati e 

le particolari chiusure push-lock senza maniglie. In breve: solo così si realizzano 

delle cose speciali.

PERFETTO 
I ripiani della cucina sono belli 
da vedere, oltre ad essere anche 
molto pratici.

SILENZIOSO 
Gli sportelli dei pensili con chiusura 
soft-close sono eleganti e si chiudono 
anche in maniera elegante. In più, si 
bloccano da soli.

CUCINARE2-ASSISUN I



SUN I 700 LG

ORE DI RELAX
GARANTITO – DI SERIE
Qualcuno potrebbe pensare che con la camera da letto SUN I abbiamo voluto fare 

concorrenza al cielo stellato. Nidi di rondine con una suggestiva illuminazione,  

eleganti luci a incasso che si estendono quasi sull'intera larghezza e parete pos-

teriore in cuoio con un morbido rivestimento. Chi rinuncerebbe a rilassarsi in un 

ambiente come questo?

DORMIRE2-ASSISUN I

LE PARETI 
DELLA SCOCCA IN 

LAMIERA-LAMIERA
UNICHE IN QUESTA 
FASCIA DI PREZZO
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SUN I 700 LG

LA TERZA
DIMENSIONE
Che magnifico rivestimento quello delle pareti a struttura d’ardesia. Nel 

frattempo avrete sicuramente notato quant’è bello il SUN I. Ma può essere anche 

meravigliosamente pratico. Grazie alla parete posteriore del bagno scorrevole, si 

ottiene un utilizzo ottimale del bagno a volume variabile 3D.

CURA PERSONALE2-ASSISUN I



LE PARETI 
DELLA SCOCCA IN 

LAMIERA-LAMIERA
UNICHE IN QUESTA 
FASCIA DI PREZZO
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IL NOSTRO                                                                                                                         
LINER LUSSUOSO

BUONI MOTIVI

Lo slogan del SUN I è fondamentalmente molto semplice: di tutto il meglio e del meglio un 

pò di più, di quanto abbiamo davvero bisogno. In più di due anni di intenso e minuzioso 

lavoro, le nostre migliori collaboratrici e collaboratori hanno creato un motorhome senza pari, 

che impone nuovi parametri. Un motorhome creato con passione ed entusiamso per veri 

appassionati. E: un vero KNAUS.

Sistema CI-Bus con WLAN (opzionale)

Porte della doccia in vetro

Vano ripostiglio nel doppio 
pavimento sollevabile  
elettricamente (opzionale)

Sistema di intrattenimento Outdoor (opzionale)

TV LED a schermo piatto 32“ (opzionale)

Tecnologia TVT con scocca rivestita in alluminio 
sia all’esterno che all‘interno

SUN I 3-ASSI



SUN I 900 LEG . DARK COFFEE

LE PARETI 
DELLA SCOCCA IN 

LAMIERA-LAMIERA
UNICHE IN QUESTA 
FASCIA DI PREZZO
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LA CASA                                                                                                                                 
DEI GIOCHI                                                                                                                           
DI LUCE
Semplicemente affascinante. Appena ci si avvicina al SUN I, è 

d‘obbligo parlare di superlativo. A cominciare dallo stile del 

pavimento dall‘aspetto nautico, alla stravagante lounge, a 

un curatissimo impianto di luci d‘ambiente, mai visto prima d‘ora 

in un motorhome. Che potete comandare comodamente 

mediante Smartphone, Tablet & Co.

ABITARE3-ASSISUN I



SUN I 900 LEG . DARK COFFEE

VISIONE                                                                                                                                         
REALIZZATA

Salite e partite subito. Lasciatevi alle spalle la quotidianità e sperimentate in modo nuovo le vostre 

destinazioni preferite. Pelli morbide, eleganti frontali lucidi del mobilio e un‘eccezionale lavorazione 

fanno di SUN I un perfetto compagno di viaggio.

LE PARETI 
DELLA SCOCCA IN 

LAMIERA-LAMIERA
UNICHE IN QUESTA 
FASCIA DI PREZZO
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SUN I 900 LEG . DARK COFFEE

SPETTACOLARE
Dov‘è la televisione? È nascosta nello schienale della dinette e fuoriesce 
premendo un tasto. Non è certo la soluzione più semplice e nemmeno la più 
economica, ma di gran lunga la più elegante.

LUSSUOSO
Realizzata con estrema precisione con schiuma preformata e finemente 
trapuntata, è quasi un peccato usare quest‘esclusiva lounge. Un consiglio: 
fatelo ugualmente. Ne vale la pena. 

SICURO 
In vacanza è importante 
sapere, che tutti gli oggetti di 
valore sono al sicuro.

MAGNIFICO
L‘ampia vetrina illuminata 
da luce indiretta accoglie un vasto 
assortimento di bicchieri.

ABITARE3-ASSISUN I



SUN I 900 LEG

LA CUCINA STELLATA 
DA PORTARE CON VOI

I migliori ristoranti a più stelle si trovano in Francia. Ma le migliori cucine vengono prodotte in 

Germania. E questa vi seguirà ovunque. Sia che si tratti di fornello SPINFLO, di armadietti pensili 

e cassetti Soft-Close o dall‘insieme di luci. Tutto è di prima classe.

LE PARETI 
DELLA SCOCCA IN 

LAMIERA-LAMIERA
UNICHE IN QUESTA 
FASCIA DI PREZZO
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INNOVATIVO 
Non lo si era mai visto. Un vano di stivaggio che vi viene incontro, uscendo per 
oltre 40 cm dal pavimento. Premendo semplicemente un tasto. Perchè siamo i soli 
ad averlo? Perchè ci vuole lo slancio per cercare nuove vie e il coraggio di percorrerle. 
E tale coraggio non sono in molti ad averlo.

PRATICO
I cestelli scorrevoli sono il modo mi-
gliore di sfruttare in modo ottimale ogni 
angolo. Quindi li abbiamo installati.

ELEGANTE 
Ottime rifiniture ed illuminazione perfetta: 
questi cassetti sono la soluzione migliore 
per riporre pentole e padelle.

STUPENDO
È possibile creare degli Highlight di design 
anche con dei semplici ripiani della cucina. 
Restando al tempo stesso funzionali.

CUCINARE3-ASSISUN I



COMPLESSO
E veramente d‘effetto. I cassetti perfettamente integrati nella zona d‘accesso al letto. 
Così sfruttiamo perfettamente ogni angolo, per permettervi di non dover lasciare a 
casa niente.

BELLO
Eleganti e pratici. I ripiani a nido di rondine sono un omaggio alla nostra gloriosa storia 
aziendale e unitamente ai piacevoli giochi di luce conferiscono carattere all‘ambiente. 
E naturalmente offrono spazio di stivaggio.

REGALE
 Lo spazio di stivaggio non può essere che sostituito da maggior spazio di stivaggio. 
Per questo in SUN I abbiamo realizzato un armadio completo, che possa accogliere i 
vestiti per molte settimane di vacanza.

DORMIRE3-ASSISUN I

LE PARETI 
DELLA SCOCCA IN 

LAMIERA-LAMIERA
UNICHE IN QUESTA 
FASCIA DI PREZZO



139     139138    139

SONNI FELICI IN 
UN MARE DI DESIGN

Materassi dalle linee morbide ed eleganti, frontali dei mobili lucidi e pregiati, ripiani a nido di rondine 

sapientemente illuminati e un‘illuminazione a baldacchino. SUN I offre molto per la gioia della vista. 

Anche se in camera da letto terrete gli occhi chiusi per la maggior parte del tempo.



PROPRIO COME 
A CASA

Tranne che per la vasca da bagno, avrete a bordo semplicemente tutto ciò che rende più bella la vita in 

vacanza. Dalle porte arrotondate in vetro della doccia munita di pregiato piatto in materiale acrilico, al 

rivestimento delle pareti a struttura d‘ardesia, sino all‘elegante rubinetteria del bagno.
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FORMIDABILE
Cosa c‘è di meglio di una perfetta variante di letto e di un bagno perfetto? Giusto. Due bagni perfetti e due perfette 
varianti di letto. Così potrete configurare il motorhome dei vostri sogni in modo davvero personalizzato. Nella  
soluzione con letto a penisola, il lavandino si trova ai piedi del letto, in quella con i letti singoli è posizionato all‘interno 
del bagno. Molto semplice.  

MAGNIFICO 
Lo scarico è completamente integrato nel lavandino in 
vetroresina. Questo lo rende molto facile da pulire ed è 
anche molto bello da vedere.

ELEGANTE
Perchè l‘illuminazione all‘interno dello specchio? 
Perchè è funzionale e perchè è bella da togliere il fiato.

CURA PERSONALE3-ASSISUN I



KNAUS

10.0.85090 Hohenstein

INDIAN SUMMER BLUE MARINEENERGY

ACTIVE ROCK ACTIVE ROYALEBLUE MARINE

DARK COFFEEINDIAN SUMMER MODERN CREAM

ENERGYINDIAN SUMMER BLUE MARINE

Vi aspettano pregiate varianti di tappezzeria

perfettamente rifinite. ACTIVE LINE colpisce

per la qualità dei propri tessuti anti macchia.

 In tal caso ogni incidente con il vino rosso non 

incute più timore. E non lo diciamo tanto per dire, 

lo abbiamo testato noi stessi.  

 I NOSTRI TESSUTI SONO 

     Testati secondo i criteri Ökotex-Standard 100
     Antiallergici
     A traspirazione attiva 
     Dermoprotettivi
     Robusti e di facile manutenzione
     Testati per quanto concerne un‘alta 

autenticità dei colori

PER TUTTI 
I GUSTI

TAPPEZZERIE E TESSUTI

KNAUS VAN TI & 
KNAUS VAN I 

VARIANTI DI TAPPEZZERIE

KNAUS SKY WAVE, 
KNAUS SUN TI &  

KNAUS SKY TRAVELLER 
VARIANTI DI TAPPEZZERIE

KNAUS SUN I 
VARIANTI DI TAPPEZZERIE

KNAUS SKY TI &
KNAUS SKY I  

VARIANTI DI TAPPEZZERIE
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ACTIVE ROYALE

FRESH MINTINDIAN SUMMERENERGY

ACTIVE ROYALEACTIVE ROCKSMOKEY GREY LAS VEGAS

KNAUS SKY WAVE & KNAUS SUN TI KNAUS SKY TRAVELLER

ACTIVE ROCK LAS VEGAS

ECRU

LAS VEGAS

TESSUTO HIGH TECH DELL‘ARREDAMENTO 

I tessuti Active-Line® dell’arredamento sono resi- 

stenti all‘acqua e all‘olio e particolarmente facili da 

pulire. I liquidi non penetrano più immediatamente e 

la stragrande maggioranza delle macchie può essere

facilmente rimossa con un panno umido.

Igienizzante Antimacchia

Resistente all‘
acqua e all‘olio

Facile da 
pulire

Traspirante

*Le finiture dei cuscini variano a seconda della gamma.

ACTIVE LINE



VAN TI 550 MD

VAN TI

VAN TI 600 MG

VAN TI 650 MEG

KNAUS

**
*

***
***

**
*

**
*

**
*

SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE

SKY WAVE 650 MG

SKY WAVE 700 MEG

SKY WAVE 700 MX

***

**
*

**
*

**
*

SKY TI

SKY TI 590 MF

SKY TI 650 MF

SKY TI 650 MEG

SKY TI 700 MG

**
*

**
*

**
*

**
*

SUN TI

SUN TI 650 MF

SUN TI 650 MG

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MX

**
*

**
*

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MX

**
*

SKY TI 700 MEB

**
*

SKY TI 650 MG

SOLUZIONI ABITATIVE



**
*

**
*

SKY TRAVELLER 500 D

SKY 
TRAVELLER

SKY TRAVELLER 600 DKG

SKY TRAVELLER 650 DG SL

**
*

**
*

**
*

**
*

SKY I 650 LEG

SKY I

SKY I 700 LG

SKY I 700 LEG

SKY I 700 LX

***

***

***

VAN I

VAN I 550 MD

VAN I 580 MK

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

SUN I

**
*

SUN I 900 LX

**
*

**
*

SUN I 700 LG

SUN I 700 LEG

**
*

SUN I 700 LX

**
*

SUN I 900 LEG
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KNAUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDILI GRAMMER

SEDILI GRAMMER 
PER MOTORHOME

Sistema di cinture di sicurezza integrate con attacco a 3 punti 

Meccanismo di richiamo delle cinture & di aggancio

Rivestimento in stoffa/pelle intonato alla tappezzeria del veicolo

Braccioli imbottiti a inclinazione regolabile e  
completamente sollevabili (larghezza 60 mm)

Schienale rivestito in stoffa

Attiva climatizzazione del sedile a uno stadio, 
grazie a sedile e schienale ventilati 
Comoda regolazione meccanica dell’altezza 
del sedile con ammortizzatore a gas (100 mm)

Meccanismo per girare il sedile con

comando applicato al sedile

Regolazione in lunghezza (200 mm)

Regolazione dell’inclinazione dello schienale

Regolazione dell’inclinazione dello schienale (poggiatesta  
integrato nello schienale, lato interno veicolo)

Regolazione dell’inclinazione del sedile da -6° a +10°

Regolazione della profondità del cuscino di seduta

Cuscino per la testa (opzionale)

ULTERIORI HIGHLIGHTS

Riscaldamento del sedili a due gradi

Ammortizzazione pneumatica a 9 gradi 

Regolazione pneumatica dell’altezza 100 mm 
graduata ogni 10 mm con impostazione auto-
matica di peso e molleggio. Approvvigionamen-
to grazie a compressore ad aria.

Regolazione pneumatica dell’altezza  
del sedile 100 mm

Regolazione rapida dell’inclinazione dello 
schienale (lato porta) 

Regolazione pneumatica lombare grazie a due 
camere separate, regolabili individualmente

Cuscino per la testa (opzionale)

LUXURY SUPER-LUXURY

Arrivare riposati alla meta è essenziale per un buon viaggio. Affinchè possiate, dopo centinaia e centinaia di 
chilometri, scendere dal mezzo rilassati e di buon umore, installiamo di serie gli eccellenti sedili Grammer Luxury.  
E, ricorrendo alla variante opzionale Super-Luxury,  potrete godere di un livello di comfort ancora più elevato.

NEGOZIO 
“FANSHOP” 
KNAUS

Chi è un vero tifoso KNAUS, da subito ha 

la possibilità di farlo vedere agli altri. Nel 

nuovo negozio “Fanshop” abbiamo messo 

una vasta scelta di piccoli e grandi articoli 

che rendono il viaggio ancora più bello. 

Dall’abbigliamento di alta qualità sia da 

donna che da uomo, al portachiave, ci sono 

oggetti per tutti i gusti. Buona navigazione.

http://shop.knaus.de



 
 
 
 

 
 
 

KNAUS
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BICICLETTA

Abbiamo analizzato le richieste e le esigenze dei campeggiatori e sono state trasformate  

in un prodotto perfetto. Fino ad oggi, non avete mai visto questo tipo di flessibilità.  

Assicuratevi ora il Pedelec KNAUS con elettronica BESV e tecnologia collaudata, che promette  

una facile manutenzione – in qualsiasi parte del mondo.

KNAUS
PEDELEC

Carbonio: ultra-leggero
Sospensione totale
Potente motore posteriore
Grande schermo
Taglia unica
Robusto portapacchi
Controllo del motore sul manubrio
Pedali pieghevoli

I NOSTRI VANTAGGI



shop.knaus.de
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Entra a far parte della  
community KNAUS e  
comunica con noi attraverso:
facebook.knaus.de

Il vostro concessionario KNAUS di zona vi aspetta!

Il presente catalogo è aggiornato al momento della messa in stampa (07/2016). Knaus si riserva il diritto di apportare modifiche 
costruttive e delle dotazioni anche dopo la stampa del presente catalogo, soprattutto in funzione di possibili variazioni normative. 
Vi preghiamo di notare, che le illustrazioni del catalogo mostrano in parte alternative di design e dotazioni opzionali a pagamento. 
Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze nei colori. Chiedete la consulenza di un concessionario specializzato prima 
dell’acquisto di un veicolo, che vi informerà sullo stato aggiornato. Le decorazioni riportate a catalogo non fanno parte della 
dotazione di serie dei veicoli. Prestate attenzione alle indicazioni riportate sul listino/dati tecnici aggiornato, sopratutto per quanto 
concerne pesi, carico utile e tolleranze. La ristampa, anche parziale, di detto catalogo può avvenire solo previa autorizzazione della 
Knaus Tabbert GmbH. Salvo errori di stampa ed omissioni.

DISPONIBILE ANCHE PER

CARAVAN &
FURGONATI

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany




