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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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IL NOSTRO AGILE MIRACOLO DI SPAZIO IL NOSTRO COMPATTO TUTTOFARE IL NOSTRO CLASSICO VERSATILE IL NOSTRO SPAZIOSO GIRAMONDO
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MASSA A PIENO CARICO: 3300 KG MASSA A PIENO CARICO: 3300 – 3500 KG MASSA A PIENO CARICO: 3300 – 3500 KG MASSA A PIENO CARICO: 3500 KG

LARGHEZZA (EST/INT): 205 / 187 CM LARGHEZZA (EST/INT): 205 / 187 CM LARGHEZZA (EST/INT): 205 / 187 CM LARGHEZZA (EST/INT): 205 / 187 CM

ALTEZZA (EST): 258 CM ALTEZZA (EST): 258 CM ALTEZZA (EST): 258 – 282  CM ALTEZZA (EST): 282 CM

LUNGHEZZA: 496 CM LUNGHEZZA: 541 CM LUNGHEZZA: 599 CM LUNGHEZZA: 636 CM

TIPOLOGIE ABITATIVE: 1 VARIANTE TIPOLOGIE ABITATIVE: 2 VARIANTI TIPOLOGIE ABITATIVE: 5 VARIANTI TIPOLOGIE ABITATIVE: 1 VARIANTE
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IL NOSTRO INNOVATIVO AVVENTURIERO IL NOSTRO SPORTIVO PRATICO IL NOSTRO CONFORTEVOLE CAMPIONE 
DI CARICO

MASSA A PIENO CARICO: 3300 – 3500 KG

LARGHEZZA (EST/INT): 205 / 187 CM

ALTEZZA  (EST/INT): 258 /190 CM

LUNGHEZZA: 541 CM

TIPOLOGIE ABITATIVE: 2 VARIANTI

MASSA A PIENO CARICO: 3300 – 3500 KG

LARGHEZZA (EST/INT): 205 / 187 CM

ALTEZZA  (EST/INT): 258 / 190 CM

LUNGHEZZA: 599 CM

TIPOLOGIE ABITATIVE: 2 VARIANTI

MASSA A PIENO CARICO: 3500 KG

LARGHEZZA (EST/INT): 205 / 187 CM

ALTEZZA  (EST/INT): 258 / 190 CM

LUNGHEZZA: 636 CM

TIPOLOGIE ABITATIVE: 2 VARIANTI
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Letti singoli

Letti trasversali nella 
parte posteriore

Letti a castello

Letto basculante 

Quanto riportato contiene in parte 

dotazioni opzionali, fornibili con 

sovrapprezzo.

Posti letto

Posti a sedere dotati di 
cinture di sicurezza



KNAUS IMPRESA & FILOSOFIA

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 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 affinché tutto continui così, lavoriamo intensamente giorno 

dopo giorno per realizzare soluzioni innovative al servizio del migliore 

modo di viaggiare, 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 e le sue necessità sono al centro del nostro operare. Perchè

il marchio KNAUS rappresenta il perfetto equilibrio tra design al passo  

con i tempi e affidabile funzionalità. I nostri clienti fedeli si aspettano 

il massimo della qualità. Per questo siamo continuamente impegnati 

nel migliorare sia i prodotti che i processi produttivi. La simbiosi tra 

 perfezione industriale e innovazione passionale ci ha portato ai vertici 

del settore e il nostro amore per il caravaning farà si che ci resteremo.

LA RICETTA  
DEL SUCCESSO

I VALORI DEL 
NOSTRO MARCHIO



KNAUS

6     7

LA FABBRICA

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

nella bassa Baviera ed 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

Un furgonato deve innanzitutto essere pratico. Il che non vuol necessariamente dire,

che non possa essere anche bello. Dagli abbinamenti dei colori moderni e di buon gusto, alla 

calda atmosfera fornita dall‘illuminazione, ai molti piccoli dettagli, c‘è molto da vedere. 

PIÙ BELLO IN 
VACANZA
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KNAUS FUNZIONALITÀ

Sia che si tratti dei cassetti della cucina ad apertura su ambo i lati o dell’innovativo letto

basculante posteriore del BOXLIFE o dei cassetti con chiusura soft-close e dei mobiletti pensili 

del BOXSTAR. Per noi, quello che conta è la perfetta funzionalità. In ogni piccolo dettaglio.

ASSOUTAMENTE                                                                                                     
SENZA COMPROMESSI



KNAUS

Comfort e sicurezza sono due principi molto importanti. Come ad esempio la maniglia alla 

porta d’ingresso scorrevole che facilita la chiusura, e soprattutto in modo meno rumoroso. 

Oppure i sedili avvolgenti nella cabina di guida, non sono solo belli da vedere ma molto comodi, 

anche dopo molte ore di guida.

SENTIRSI A                                                                                                                
PROPRIO AGIO

INNOVAZIONE & CONFORT



KNAUS
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La nostra forza sta nella accurata progettazione del mobilio. In nessun altro furgonato

troverete un mobilio così pregiato a struttura integrale, cerniere così robuste e un isolamento 

così curato, composto da schiuma polietilenica a celle chiuse alle pareti e al soffitto e da

12 mm di Styrodur ad alta densità nel pavimento.

GRAZIE ALLA                                                                                                              
MIGLIORE QUALITÀ

SCOCCA & STRUTTURA DEL MOBILIO



KNAUS
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CHI VUOLE VIAGGIARE CON 
NOI? AVETE BISOGNO DI 4 
POSTI OMOLOGATI?

DI QUANTI POSTI LETTO 
C‘È BISOGNO? CE N‘È FINO A 
QUATTRO.

CHE MISURE PUÒ AVERE?  
DA COMPATTO A 
SPAZIOSO.

Dato che in furgonato viaggiano spesso solo due
persone, abbiamo realizzato anche modelli senza la
dinette. Tutti i modelli evidenziati in blu in questa
tabella riepilogativa sono dotati di 4 posti omologati. 

Due dei nostri modelli standard offrono di serie
quattro posti letto. Nei modelli evidenziati in azzurro
i quattro posti letto sono possibili come optional.
Nei modelli muniti di dinette, potrete trasformare la
dinette in un letto per bambini oppure in un letto ospite. 
(il letto ospite è disponibile come optional)

La sigla del modello lo rivela. BOXSTAR è disponibile in
4 lunghezze tra 500 e 630 cm, mentre BOXLIFE è
disponibile in 3 lunghezze. I modelli evidenziati in blu 
sono realizzati su autotelaio con tetto alto (H3).

RICERCA DEL MODELLO
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COME FATE VACANZA? 
AVETE BISOGNO
DI UN‘AMPIA DOCCIA?

E COME VORRESTE 
DORMIRE? CI SONO 
SEI VARIANTI.

Bagno a volume variabile con doccia
centrale (RB) o bagno tradizionale fisso (FB):
nella tabella riepilogativa sottostante le
versioni evidenziate in blu sono di serie, mentre quelle 
in azzurro sono optional.

Letti singoli, letto trasversale parte posteriore, letto  
basculante anteriore, letto regolabile in altezza posteriore, 
letti matrimoniali a castello posteriori o letti a castello singoli. 
Abbiamo proprio di tutto. Le varianti di letto evidenziate in 
blu scuro sono di serie. Quelle in azzurro sono optional.

POSSIBILITÀ DI TRASPORTO. 
CERCATE UN MIRACOLO DI 
SPAZIO PER LO STIVAGGIO?

Grazie al letto posteriore regolabile in altezza apriamo 
un ventaglio di nuove possibilità. Ad es. in BOXLIFE 600 
e 630 avrete la possibilità di trasportare due biciclette 
in piedi e senza trasformare i letti. Perchè il letto sale 
semplicemente verso l‘alto.

EB QEB L HQ HB SD SEHH RB FB

LETTI SINGOLI LONGITUDINALI
LETTI SINGOLI TRANSVERSALE
LETTO TRASVERSALE PARTE POSTEIORE
LETTO BASCULANTE ANTERIORE
LETTO REGOLABILE IN ALTEZZA POST.
LETTI MATRIMONIALI A CASTELLO
LETTI SINGOLI A CASTELLO
BAGNO A VOLUME VARIABILE
BAGNO FISSO 
OPZIONE

EB Q

HQ

HB

SD

SE

HH

RB

FB

EB L



ECCELLENTE 

COSTRUZIONE 
DEL MOBILIO A 
CORPO UNICO



BOXSTAR
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PRATICA
La maniglia per
facilitare la chiusura 
della porta scorrevole.

ISOLATO
Nessun ponte termico, 
grazie alla schiuma di 
polietilene e a Styrodur.

PREGIATE
Le finestre Seitz S7P con 
telaio in alluminio per un 
perfetto isolamento.

SICURO 
Il gradino elettrico 
rientra, qualora ve lo 
dimentichiate aperto.

Dall’ultracompatto re del parcheggio al nostro miracolo di spazio adatto alle famiglie con letti a castello,

allo spazioso specialista di viaggi munito di letti singoli. Vi possiamo fornire il furgonato perfetto per ogni tipo

di impiego ed addirittura per più impieghi alla volta. Alla mattina al centro bricolage, alla sera a Bologna. Solo con 

BOXSTAR è possibile. In più, con il suo nuovo design degli esterni e degli interni, fa veramente bella figura.

COSÍ VERSATILE NON VE LO                                                                                       
SARESTE MAI IMMAGINATO



4,99 m 
DI LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA

ED ALL’INTERNO 
UN FURGONATO A TUTTI

 GLI EFFETTI



BOXSTAR 500
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Fate shopping anche con il vostro veicolo delle vacanze. KNAUS BOXSTAR 500 è il vostro

miracolo di spazio nella vita quotidiana e, naturalmente, anche per un lungo viaggio.  Con una 

lunghezza di 4,99 m non è molto più grande di molti SUV. Dove, in più, offre dalla doccia alla

cucina completa di tutto quello che vi serve per una vacanza fantastica e, grazie a un efficiente

utilizzo degli spazi, può essere lasciato anche in uno “stretto” parcheggio, come quello del

negozio per il fai da te nel fine settimana.

IL NOSTRO AGILE  
MIRACOLO DI SPAZIO 

Lunghezza complessiva 4,99 m

Eccellente utilizzo degli spazi

Il bagno più spazioso di tutti i furgonati KNAUS

Una dotazione completa

OTTIME RAGIONI



BOXSTAR 500

BOXSTAR 500 CITY . SMOKEY GREY

ABITARE

UN MIRACOLO DI 
SPAZIO IN VIAGGIO

Quando parliamo di un furgonato a tutti gli effetti, lo diciamo sul serio. Questo vale anche per

l’ultracompatto BOXSTAR 500. Il letto basculante, con i suoi 194 x 130 cm offre un comfort eccellente. E 

per renderlo più bello, abbiamo realizzato le superficie degli interni in un color madreperla molto sofisticati.

4,99 m
DI LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA

ED ALL’INTERNO UN 
FURGONATO A TUTTI

 GLI EFFETTI
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BOXSTAR 500

AMPIO 
Appetitose specialità acquistate al mercato o un paio di würstel preparati
in un attimo. Aprite la prolunga del piano di lavoro, prendete pentola e padella
dal cassetto o dal capiente pensile e potete già dilettarvi in cucina.

ELEGANTE
Fino ad ora erano solo disponibili nelle 
gamme di alta classe, ma da noi sono già 
presenti nel furgonato: gli eleganti sportelli 
dei mobili pensili con chiusura soft-close.

CHIARO 
L‘illuminazione integrata nel cassetto 
consente di cucinare alla sera sotto una 
nuova luce.

COMPATTO FUORI
SPAZIOSO DENTRO
Più corto di certi SUV e nonostante ciò, un compagno di vacanza munito

di una  dotazione completa. Anche per quanto riguarda la cucina. Dove non

perderete mai la testa, anche quando il calore crescerà. Perchè è un piacere

cucinare tra così tanto pregio e ogni menù diverrà un gioco da ragazzi. 

CUCINARE



BOXSTAR 500 DORMIRE

GUSTATEVI L‘ARIA                                                                                                      
D‘ALTA MONTAGNA
Anche nel KNAUS BOXSTAR 500 i bei sogni appartengono alle dotazioni

di serie. Il letto basculante è estremamente compatto e si abbassa molto.

L‘accesso è possibile senza scala e – una volta nel letto – offre spazio quasi

illimitato, anche verso l‘alto. Quando si parla di miracolo di spazio,

allora noi lo intendiamo proprio così.

4,99 m
DI LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA

ED ALL’INTERNO UN 
FURGONATO A TUTTI

 GLI EFFETTI



BOXSTAR 500
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CURA PERSONALE

FUNZIONA 
TUTTO
Com’è possibile che il più grande bagno si trovi all’interno del più compatto

furgonato? Con molta abilità e maestria artigiana nella realizzazione del mobilio. 

Siccome nel 500 City il letto si trova nella parte posteriore, rimane spazio

a sufficienza per un grande bagno. E con il lavandino ribaltabile abbiamo trovato 

la soluzione ottimale. 

RIBALTABILE 
Da dove arriva questo lavandino? Semplice: il mobiletto a specchio è diviso
in due. La parte superiore è un armadietto vero e proprio, quella inferiore no.
La si può ribaltare verso il basso e ne esce un lavandino.



IL BAGNO 
A VOLUME 
VARIABILE 
ALL’INTERNO DI UN 

FURGONATO 
COMPATTO



BOXSTAR 540
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KNAUS BOXSTAR 540 rappresenta la tentazione più compatta, con un bagno

molto spazioso. Grazie al letto posteriore trasversale e vano toilette con doccia soddisfa 

ogni desiderio. Sia con la classica semidinette o come un veicolo per due persone

con un ampio salotto, il mix tra autocaravan a pieno titolo e maneggevole veicolo di ogni

giorno lo rende un vero tuttofare per la città, per la campagna o per la riva di un fiume.

IL NOSTRO COMPATTO 
TUTTOFARE

Ampio bagno

Pratico armadio

Soluzione abitativa anche per 2 persone

Ampio letto trasversale posteriore (194 x 140 cm)

OTTIME RAGIONI



BOXSTAR 540

BOXSTAR 540 MQ ROAD . ACTIVE ROYALE

ABITARE

CHI PARTE CON NOI PER 
IL GRANDE VIAGGIO? 

Chi vuole condividere con altri la gioia delle vacanze, oppure utilizza il BOXSTAR nel quotidiano, 

ha comunque bisogno di un’accogliente dinette. Per tutti gli altri abbiamo sviluppato le piantine 

2BE con una cassapanca supplementare e maggiore libertà di movimento.

IL BAGNO
A VOLUME 
VARIABILE
ALL’INTERNO DI UN

FURGONATO 
COMPATTO
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BOXSTAR 540

BOXSTAR 540 MQ ROAD

BUON GUSTO                                                                                                           
DI SERIE
Questo spiega al meglio la cucina di KNAUS BOXSTAR 540. I cassetti della

cucina dotati di guide per un‘apertura completa ed i pensili offrono ogni genere 

di possibilità per lo stivaggio. Troviamo inoltre un ampio lavello, un piano di lavoro 

munito di una stabile prolunga ed il frigorifero da 65 litri. La vera cucina è pronta.

CUCINARE

DELICATO
I nuovi frontali dei cassetti non hanno 
solo un aspetto elegante, ma si
chiudono da soli grazie al meccanismo 
di chiusura soft-close.

ERGONOMICO
Il lavello ed il fornello occupano
lo spazio a disposizione in maniera
ottimale e sono collocati ad una
comoda altezza di lavoro.



BOXSTAR 540

BOXSTAR 540 MQ ROAD

DORMIRE

STARE MORBIDI NEL  
MONDO DEI SOGNI
In KNAUS BOXSTAR 540 è possibile rilassarsi, completamente. L’oblò

sopra il letto ed il confortevole letto posteriore trasversale, grande 194 x 140 cm, 

vi garantiscono la comodità necessaria per i vostri sogni d‘oro. Provate qualche 

volta a fare un confronto con la concorrenza.

SOLEGGIATO 
Non c’è niente di meglio della luce
naturale. L’oblò con 400x400 mm di 
foro scocca, è di serie.

PRATICO 
La cucina rielaborata lo rende
possibile. BOXSTAR 540 dispone ora
di un capiente armadio per i vestiti.

PREGIATO 
Uno degli argomenti più importanti in vacanza è il sonno ristoratore. Lo sappiamo, e 
per questo, abbiamo progettato i nostri materassi Confort in schiuma fredda. La  
versione a due zone appartiene al meglio di  quanto potrete trovare in un furgonato.

IL BAGNO
A VOLUME 
VARIABILE
ALL’INTERNO DI UN

FURGONATO 
COMPATTO
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BOXSTAR 540
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BOXSTAR 540 MQ ROAD

CURA PERSONALE

LO SPAZIO PER
UN BAGNO
Un bagno così grande in un furgonato compatto? Nessun problema.

Il bagno a volume variabile offre da un lato una sensazione di ampiezza 

perché viene utilizzato anche il corridoio e dall’altro, una cabina doccia

completa di illuminazione. 

IMPEGNATIVO
Il piatto doccia dotato di copertura è 
incassato nel pavimento ed è munito 
di tre scarichi.

PENSATO NEL DETTAGLIO
Affinchè non brancoliate nel buio,
abbiamo dotato la cabina doccia di
luci impermeabilizzate a LED.



COMODI
LETTI SINGOLI
IN MENO DI 6 METRI

DI LUNGHEZZA 
ESTERNA



BOXSTAR 600
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Scoprite la grande libertà in 5,99 m di lunghezza esterna. Il KNAUS BOXSTAR 600

offre una varietà di modelli. Cosa preferite? Il letto trasversale nella parte posteriore,

i letti a castello doppi variabili, il letto trasversale posteriore con il letto basculante nella 

parte anteriore, i letti singoli, il bagno a volume variabile con cabina doccia o il bagno 

fisso? Qui, ognuno trova la soluzione adatta per le proprie esigenze. L’unica cosa

che non sa fare è volare. Almeno per ora. 

IL NOSTRO CLASSICO 
VERSATILE

La più vasta scelta di soluzioni 
abitative

Fino a 5 posti letto Pratico letto basculante nel modello Solution

Comodi letti singoli sotto i 6 m di 
lunghezza complessiva

OTTIME RAGIONI



BOXSTAR 600

BOXSTAR 600 MQ STREET . ACTIVE ROCK

ABITARE

COMFORT IN 
TUTTI I SENSI

La dinette è facilmente allungabile. Grazie alla conformità rilasciata dal TÜV può rimanere 

posizionata così anche durante il viaggio. Oppure, se non avete bisogno dei 4 posti a  

sedere, potrete scegliere un modello 2BE ed avere un cassettone al posto della dinette.

COMODI
LETTI SINGOLI
IN MENO DI 6 METRI 

DI LUNGHEZZA 
ESTERNA^
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BOXSTAR 600

BOXSTAR 600 MQ STREET

BENVENUTI NELLA 
CUCINA DELLO CHEF
Con il grande piano cottura a tre fuochi, gli sportelli dei mobili pensili con  

chiusura soft-close ed il lavello incassato munito di copertura, nel BOXSTAR 600 

STREET (a destra) niente si brucierà. E perchè anche l’occhio vuole la sua parte, 

abbiamo aggiunto dei nuovi ed eleganti frontali.

CUCINARE

COMPATTO
Siamo bravi, ma le magie non le facciamo neanche noi. I letti singoli hanno
bisogno di più spazio rispetto ai letti trasversali posteriori. Per questo motivo,
la cucina nel LIFETIME è leggermente più compatta rispetto a quella dello 
STREET. Ma ci stiamo lavorando. Promesso.



BOXSTAR 600

BOXSTAR 600 LIFETIME

SPAZIOSO 
Certi capi d’abbigliamento vorreste 
poter appendere. Nessun problema
nel BOXSTAR 600.

PRATICO 
Moltissimo spazio per lo stivaggio
sotto il letto. C’è posto per tutto quello 
che desiderate avere con voi durante
le vacanze e nella vita di tutti i giorni.

DA SOGNO 
Una delle cose più importanti è il buon sonno. Ed è a tale scopo che abbiamo 
progettato i nostri materassi Confort in schiuma fredda. I materassi a due zone 
fanno parte del meglio e di quanto  troverete tra i furgonati.

BENVENUTI                                                                                                              
DORMIGLIONI
Poichè i letti singoli misurano, nel loro punto più lungo, fino a 2,02 m,

offrono spazio più che a sufficienza. Anche per i campeggiatori molto alti.

Gli ampi ripiani ed i pensili accolgono tranquillamente ogni tipo di

bagaglio e di cianfrusaglie.

DORMIRE

COMODI
LETTI SINGOLI
IN MENO DI 6 METRI 

DI LUNGHEZZA 
ESTERNA^



BOXSTAR 600
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BOXSTAR 600 MG STREET

UN BAGNO FISSO                                                                                                     
IN VIAGGIO
Il nostro bagno fisso è un vero classico e vi offre tutto quello di cui avete

bisogno in viaggio e addirittura anche un brevetto KNAUS, unico nel suo genere. 

Un tubo di gomma gonfiabile, cucito alla tenda della doccia, permette che questa

non si incolli al corpo ma ne mantenga le distanze. Semplicemente geniale,

non vi pare?

CURA PERSONALE

BAGNATO
Il meglio viene dall‘alto. E naturalmente 
con una pressione sufficiente, pro-
veniente da una pregiata doccia.

APPROPRIATO
Il lavandino si integra perfettamente. 
In questo modo guadagniamo maggior 
libertà di movimenti. Per voi.



UNA 
SENSAZIONE DI 

SPAZIO 
MONUMENTALE

GRAZIE AI 218cm 
DI ALTEZZA 
ABITATIVA
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BOXSTAR 630

KNAUS BOXSTAR 630 è la stella nella costellazione dei furgonati. Con tetto

alto, grandi letti singoli, bagno e letto basculante in opzione, concentra il meglio di

tutti i modelli BOXSTAR con le qualità vacanziere di un collaudato autocaravan.

Rappresenta così il vostro compagno ideale in ogni situazione di vacanza.

IL NOSTRO SPAZIOSO 
GIRAMONDO

Ampio bagno

Altezza abitativa interna 218cm

Fino a 4 posti letto

OTTIME RAGIONI

Letti singoli lunghi fino a 200 cm



BOXSTAR 630

BOXSTAR 630 FREEWAY . LAS VEGAS

ABITARE

MOLTO SPAZIO                                                                                                         
SOPRA LA TESTA

Nessuna sorpresa. Con la sua imponente altezza abitativa di 218 cm. Il tetto rialzato di serie conferisce

al veicolo una monumentale sensazione di spazio, grande libertà di movimento verso l‘alto e vani ripostiglio 

particolarmente ampi. Se anche voi amate avere spazio verso l‘alto, BOXSTAR 630 è il veicolo che cercate.

UNA 
SENSAZIONE DI

SPAZIO 
MONUMENTALE

GRAZIE AI 218cm 
DI ALTEZZA 
ABITATIVA
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BOXSTAR 630

BOXSTAR 630 MQ FREEWAY

CUCINARE

UNA CUCINA DA SOGNO                                                                                           
DA PORTARSI APPRESSO
Nel BOXSTAR, non sono solo le 6 marce che danno gioia durante la guida.

Anche in cucina c’è da divertirsi. Un’ampia superficie di lavoro, un frigorifero da 

90 l, un fornello a 3 fuochi munito di copertura in vetro, gli sportelli dei pensili 

con chiusura soft-close e naturalmente moltissimo spazio di stivaggio.



BOXSTAR 630

BOXSTAR 630 FREEWAY

DORMIRE

COME 
AL 7° CIELO
BOXSTAR 630 è il modello tra i furgonati di lusso. E lo si percepisce subito, 

perchè c‘é spazio più che a sufficienza per sognare liberamente. È inoltre

possibile sollevare comodamente sul lato le reti a doghe, per creare lo spazio 

necessario per caricare le attrezzature sportive o il materiale acquistato

al centro di bricolage nel fine settimana.

COMODO 
Per dormire profondamente c‘è
bisogno di un buon materasso. Come
il materasso Confort in schiuma
fredda a 2 zone.

ENORME 
Vantaggio del tetto rialzato, di serie:                                                                
i mobiletti pensili hanno una capienza 
quasi doppia rispetto alla versione con 
tetto ad altezza standard.

UNA 
SENSAZIONE DI

SPAZIO 
MONUMENTALE

GRAZIE AI 218cm 
DI ALTEZZA 
ABITATIVA
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BOXSTAR 630

BOXSTAR 630 FREEWAY

UN ECCEZIONALE 
MIRACOLO DI SPAZIO
Un minuscolo bagno nell‘angolo? Assolutamente no. Perchè il bagno di serie  

a volume variabile di BOXSTAR 630, munito di illuminazione a basso consumo e 

impermeabilizzata a LED e il box doccia, offrono molta libertà di movimento.  

Il piatto doccia è incassato a filo nel pavimento e dispone di tre punti di scarico.

CURA PERSONALE



OTTIMO 
RAPPORTO 
QUALITÀ-

PREZZO
E FLESSIBILITÀ 

PURA
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BOXLIFE

Salire, mettere le cinture e partire - non ancora rientrati dal lavoro e già in viaggio verso la vacanza. BOXLIFE

è il perfetto compagno di viaggio per tutti coloro che sono alla ricerca della prossima avventura. Grazie

al suo rivoluzionario letto basculante (opzionale) nella parte posteriore, potrete in un attimo e senza smontare

il letto creare un incredibile spazio per caricare biciclette, tavole da surf o il mobile appena acquistato. 

SULLE ORME  
DELLA VITA

PRATICA
La maniglia che facilita 
la chiusura della porta 
d’ingresso scorrevole.

LEGGERO 
Eleganti cerchi in lega 
che rendono il BOXLIFE 
ancora più bello

SICURO
Il gradino elettrico rien tra 
automaticamente, se ve 
lo dimenticate aperto.

INNOVATIVO 
Il concetto di stivaggio                                                                                        
grazie al letto basculante 
in coda (opzionale).



4 POSTI 
LETTO

IN 5,40 M?
NESSUN 

PROBLEMA
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BOXLIFE 540

Quando si viaggia, si intraprendono nuove strade. Questo vale anche per il BOXLIFE 540. Il 

letto singolo nella parte posteriore è anticonformista, ma fa risparmiare molto spazio a favore 

di tutta la piantina. Chi sceglie il letto a castello può viaggiare in coppia senza problemi. E chi 

aggiunge ancora il letto basculante anteriore, può partire con tutta la famiglia. 

IL NOSTRO INNOVATIVO 
AVVENTURIERO

Fino a 4 posti letto

Ampio bagno (opzionale)

Comodo letto basculante anteriore (opzionale)

Letto singolo o letti a castello posteriori (opzionale)

OTTIME RAGIONI



BOXLIFE 540

BOXLIFE 540 MQ . FRESH MINT

ABITARE

UN'AVVENTURA BASATA 
SUI VERI VALORI

Chiaro, piacevole, moderno e dotato di superfici in materiale CPL antigraffio in tutte le zone „critiche“, 

per una gran dose di divertimento. Questo è BOXLIFE. L‘accompagnatore giusto, quando si tratta di 

andare in mountainbike o volare con il parapendio. O semplicemente per una bella vacanza rilassante.

4 POSTI 
LETTO

IN 5,40 M?
NESSUN 

PROBLEMA
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BOXLIFE 540

BOXLIFE 540 MQ . FRESH MINT

RIVOLUZIONARIO 
I cassetti si aprono sia verso l‘interno 
che verso l‘esterno del veicolo. Così la 
vacanza diviene fantastica.

PREGIATO 
Ogni angolo viene sfruttato perfettamente 
e sapientemente illuminato. Provvediamo 
allo spazio di stivaggio.

VIAGGIARE CON 
BUON GUSTO
La colazione è servita. Tutto è pronto. Tutto? No, naturalmente manca

sempre qualcosa. Ma in BOXLIFE non è un problema. I cassetti della cucina si 

aprono anche verso l‘esterno del veicolo. Ma anche il resto è ben concepito. 

Dal frigorifero ad altezza ergonomica al grande lavello.

CUCINARE



BOXLIFE 540 DORMIRE

COME ALL’EPOCA  
DELL’ASILO
Non era bello? Il letto a castello di allora. Questi ricordi vi ritornano in mente.

Il BOXLIFE 540 è realizzato sulla stessa base progettuale dei modelli 600, tranne 

che nella parte posteriore, ma esternamente risulta più compatto. Il risultato

è dovuto ai comodi letti a castello (optional), che misurano 184 x 85 cm sotto e 

180 x 80 cm sopra.

4 POSTI 
LETTO

IN 5,40 M?
NESSUN 

PROBLEMA



BOXLIFE 540
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CALDA PIOGGIA ESTIVA                                                                                             
IN OGNI STAGIONE
Sia che si tratti di un bagno fisso che di un bagno a volume variabile. La

lavorazione e la scelta dei materiali sono sempre molto curate. Il bagno fisso (sotto)

è dotato della tenda doccia brevettata, che impedisce che questa si appiccichi

al corpo, mentre il bagno a volume variabile (a destra, opzionale) sfrutta il corridoio 

verso il letto per offrire ampi spazi di movimento.

CURA PERSONALE



UN MIRACOLO DI 
STIVAGGIO 

IMBATTIBILE
GRAZIE AL LETTO 

BASCULANTE 
POSTERIORE
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BOXLIFE 600

Un veicolo sportivo? Ma certo. È il veicolo ideale per ogni tipo di sport che praticate: trekking, 

parapendio, canotaggio o anche se andate in mountain-bike, grazie al letto basculante  

posteriore (opzionale) il BOXLIFE è uno spazioso veicolo di trasporto che ha stile, ma nello stesso 

tempo è anche un campo base ed una comoda camera d’albergo. Ma non preoccupatevi:  

potete anche riposarvi e prendere il sole sotto il tendalino.

IL NOSTRO  
SPORTIVO PRATICO

Spazioso vano di stivaggio a 
volume variabile

Ampio bagno (opzionale)

Letto matrimoniale posteriore, ad altezza 
variabile in opzione

Pratico letto basculante anteriore (opzionale)

OTTIME RAGIONI



BOXLIFE 600

BOXLIFE 600 MQ . TURIN

ABITARE

BENVENUTO                                                                                                            
BRUTTO TEMPO

È talmente bello l’interno del BOXLIFE che non ne vorrete più uscire. L’oblò Midi-Heki (optional) con i suoi 

700 x 500 mm di apertura fa entrare molta luce naturale e le robuste superfici in materiale CPL antigraffio, 

in color blu petrolio, fanno sì, che il BOXLIFE anche dopo molti anni si presenti così com’era il primo giorno.

UN MIRACOLO DI
STIVAGGIO 

IMBATTIBILE 
GRAZIE AL LETTO 

BASCULANTE 
POSTERIORE
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BOXLIFE 600

BOXLIFE 600 MQ

CUCINARE

PREGIATO 
Sono i piccoli dettagli, a rendere 
grande un furgonato. La rubinetteria
è uno di questi.

TRASGRESSIVO 
I cassetti della cucina si aprono sia 
verso l‘interno che verso l‘esterno. 
Solo BOXLIFE può tanto.

UNA BUONA ANATRA                                                                                                     
PER PRANZO
Bene. Non saranno certamente in molti a voler cucinare un‘anatra intera in un 

furgonato, però in linea di massima, la cucina di BOXLIFE è disposta a tutto. Grazie 

all‘ampio lavello, alla prolunga del piano di lavoro molto stabile e al frigorifero da 

90 litri consentirà di soddisfare ogni esigenza.



BOXLIFE 600

BOXLIFE 600 MQ

VERSATILE 
Il basculante posteriore (optional) si blocca in ogni posizione desiderata e 
anche se bloccato in alto, offre sempre sufficiente libertà di movimento. Così, 
le biciclette ad esempio, saranno stivate al sicuro anche di notte.

DORMIRE

L‘HOTEL A 1                                                                                                 
MILIONE DI STELLE
Di notte poter contare rilassati le stelle. Grazie all’oblò 400 sopra il letto, che 

è di serie. E quando avrete contato tutte le stelle avrete posto a sufficienza nei 

194 x144 cm (ai piedi 134 cm) di superficie per sognare beatamente. Garantito.

UN MIRACOLO DI
STIVAGGIO 

IMBATTIBILE 
GRAZIE AL LETTO 

BASCULANTE 
POSTERIORE
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BOXLIFE 600

SPAZIOSO 
Il piatto doccia è integrato nel 
pavimento e ha quattro punti di 
scarico.

CONFORTEVOLE 
Porta chiusa e acqua a volonta! 
Naturalmente il bagno fisso vi offre 
tutto quello di cui avete bisogno per 
rinfrescarvi ogni giorno.

POTETE
SCEGLIERE
Bagno fisso o bagno a volume variabile? Ci sono dei buoni motivi per entrambe le 

soluzioni. Il bagno fisso (a destra in alto) è attrezzato con la nostra innovativa tenda 

doccia, munita di camera d’aria, per impedire che si attacchi al corpo mentre ci si 

fa la doccia. Il bagno a volume variabile (a destra sotto), disponibile come optional, 

usufruisce del corridoio per garantire maggior libertà di movimento. 

CURA PERSONALE



I 
LETTI SINGOLI  

NELLA PARTE 
POSTERIORE SONO
REGOLABILI 
IN ALTEZZA



BOXLIFE 630
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Cercate un compromesso? Allora avete sbagliato indirizzo. Perché il  BOXLIFE 630 può

fare molto di più rispetto a quello che vi aspettate da un furgonato. I letti singoli nella parte

posteriore, regolabili in altezza, possono arrivare in alto fino ai mobili pensili, per creare il

maggior spazio possibile per lo stivaggio. Il letto basculante anteriore (optional) è sempre pronto 

per accogliere gli ospiti ed il bagno a volume variabile (optional) rende onore  al suo nome.

IL NOSTRO CONFORTEVOLE 
CAMPIONE DI CARICO

Fino a 4 posti letto

Innovativi letti posteriori ad 
altezza regolabile (opzionali)

Massimo vano di stivaggio a volume variabile

Ampio bagno (opzionale)

OTTIME RAGIONI



BOXLIFE 630

BOXLIFE 630 ME . ACTIVE ROCK

ABITARE

PRONTO PER
UN LUNGO VIAGGIO

Perchè all‘interno del modello più grande di BOXLIFE c‘è naturalmente una gran quantità di

spazio e di libertà di movimento. Grazie al chiaro e moderno design degli arredi e ai mobili nella loro 

robusta struttura integrale, è il perfetto compagno di belle e riposanti vacanze.

I 
LETTI SINGOLI 

NELLA PARTE 
POSTERIORE SONO
REGOLABILI 
IN ALTEZZA
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BOXLIFE 630

BOXLIFE 630 ME

GENIALE 
Sia dentro che fuori. I cassetti della 
cucina si aprono semplicemente in 
entrambe le direzioni.

SPAZIOSO 
I nostri mobili, nella pregiata struttura 
integrale, non sono solo belli, ma offrono 
anche molto spazio di stivaggio in più.

BENVENUTO NEL PAESE 
DELLE LECCORNIE
Con una lunghezza complessiva di 6,36 m, disporre una cucina completa

è un fatto scontato. Quello che non è scontato sono le superfici in materiale CPL 

antigraffio, di colore blu petrolio, e le fini venature della nobilitazione del mobilio. 

Ma il BOXLIFE in fondo non è un buon furgonato, ma un furgonato eccellente.

CUCINARE



BOXLIFE 630

ENORME 
Non solo i letti singoli longitudinali regolabili in altezza concorrono a creare
un enorme spazio di stivaggio. Anche la variante tradizionale con letto a ribalta 
fa di BOXLIFE 630 un vero miracolo di spazio.

DORMIRE

SU E GIÙ PREMENDO 
UN BOTTONE
Letti singoli ad altezza regolabile? Suona insolito, funzionano però

benissimo. Grazie all‘intelligente posizionamento dell’impiantistica e al letto 

regolabile in altezza nella parte posteriore (opzionale), BOXLIFE 630 vi

prospetta possibilità assolutamente nuove. Non troverete in nessun altro

furgonato maggior spazio di stivaggio.

I 
LETTI SINGOLI 

NELLA PARTE 
POSTERIORE SONO
REGOLABILI 
IN ALTEZZA



BOXLIFE 630
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FARE LA DOCCIA
COME A CASA
Il BOXLIFE 630 convince sia nella versione con il bagno fisso (a destra sopra)

che nella versione con il bagno a volume variabile (a destra sotto). Non per ultimo, 

anche per i quattro punti di scarico nel piatto doccia. Perché contrariamente a 

molti altri concorrenti, da noi l’acqua non arriva in soggiorno. Garantito.

CURA PERSONALE

PRATICO 
All’interno degli spaziosi armadietti 
tutto trova il suo posto, dagli 
asciugamani allo spazzolino da denti.

EFFICIENTE 
Il lavandino si adatta perfettamente 
agli spazi, in modo che rimanga più 
posto possibile per il Wc.



BOXLIFE 

BOXLIFE 630 MEBOXLIFE 540 MQ

TRASPORTO

Tutto come al solito? Niente affatto. Anche senza il letto basculante innovativo nella parte posteriore, il BOXLIFE

offre più spazio per lo stivaggio rispetto ad altri furgonati. Il motivo è che abbiamo posizionato la tecnica

d’approvvigionamento sotto la cassapanca per risparmiare spazio. Così resta spazio disponibile nella zona posteriore 

per fare una visita al negozio di mobili e per poter sistemare tutto quello che rende la vostra vacanza più bella.

BEN 
PENSATO



BOXLIFE 
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TRASPORTO

Fino ad oggi, nei furgonati si doveva scegliere tra un vano di stivaggio e un posto letto. Nel

BOXLIFE 600 e 630 abbiamo cambiato le cose. Se volete trasportare qualcosa, posizionate in alto

il letto basculante posteriore in modo manuale. Lo potete bloccare a qualsiasi altezza, sotto, sopra 

o nel mezzo. Il letto è pronto all’uso in qualsiasi posizione. Buona notte.

BEN 
FATTO



KNAUS

Lasciatevi ispirare dalla ricca collezione di colori e prendete

in tutta tranquillità la vostra decisione. Il nostro consiglio: non

rischiate la pace familiare, BOXSTAR E BOXLIFE hanno un

fantastico aspetto in ogni colorazione.    

VERNICIATURA PERFETTA

Resistente ai graffi  
A base d‘acqua
Ad alta lucentezza
Longeva  
Protezione reale contro la corrosione

IL COMPLETAMENTO 
GRAZIE ALLE FORME 
E COLORE

POTETE SCEGLIERE:

VERNICIATURE

ALU-SILBER (ARGENTO METALLIZZATO) FER GRAU (GRIGIO SCURO METALLIZZATO)

LAGO-BLAU (BLU LAGO METALLIZZATO) GOLDEN WEISS (BIANCO ORO METALLIZZATO)
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TIZIANO ROT (ROSSO TIZIANO) LINE BLAU (BLU LINE) SCHWARZ (NERO METALLIZZATO)

PROFONDO ROT (ROSSO METALLIZZATO) IMPERIAL BLAU (BLU IMPERIALE)



10.0.85090 Hohenstein

ACTIVE ROCK

ACTIVE ROCK

FRESH MINT

LAS VEGAS

LAS VEGAS

TURIN

INDIAN SUMMER SMOKEY GREY

ENERGY

TURIN

ACTIVE ROYALE

ACTIVE ROYALE

KNAUS

Abbiamo scelto per voi varianti di tappezzeria 

pregiate e perfettamente rifinite. ACTIVE LINE 

colpisce inoltre per i suoi speciali tessuti  

antimacchia. Un incidente col vino rosso non  

sarà più fonte di preoccupazioni. Non lo  

affermiamo tanto per dire, l‘abbiamo testato  

noi stessi.

LE NOSTRE STOFFE SONO

Testate secondo i criteri Ökotex-Standard 100    
Antiallergiche
A traspirazione attiva
Ben tollerate dalla pelle
Resistenti e facili da pulire
Testate per quanto concerne 
la tenuta dei colori

PER OGNI  
GUSTO

KNAUS BOXSTAR
VARIANTI DI TAPPEZZERIA

TAPPEZZERIE

KNAUS BOXLIFE
VARIANTI DI TAPPEZZERIA

*La finitura delle tappezzerie è in funzione delle gamme.ACTIVE LINE



KNAUS
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SHOP.KNAUS.DE

TESSUTI HIGH TECH PER LE TAPPEZZERIE

I tessuti Active-Line® per le tappezzerie sono 

resistenti all‘acqua e all‘olio e particolarmente 

facili da pulire. Non assorbono subito i liquidi e la 

stragrande maggioranza delle macchie può

essere facilmente rimossa con un panno umido.

Igienizzante Antimacchia

Resistente al-
l‘acqua e all‘olio

Facile da  
pulire

Traspirante

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.

NEGOZIO 
“FANSHOP” 
KNAUS

FANSHOP



BOXSTAR

BOXSTAR 600 
LIFETIME

BOXSTAR 600 
LIFETIME 2 BE

BOXSTAR 500 
CITY

BOXSTAR 540 
ROAD

BOXSTAR 540 
ROAD 2 BE

BOXSTAR 600 
FAMILY

BOXSTAR 600 
SOLUTION

BOXSTAR 630 
FREEWAY

BOXSTAR 600 
STREET

KNAUS TIPOLOGIE ABITATIVE
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BOXLIFE

BOXLIFE 540
(DI SERIE)

BOXLIFE 600
(DI SERIE)

BOXLIFE 630
(DI SERIE)

BOXLIFE 540 
(OPZIONALE)

BOXLIFE 600
(OPZIONALE)

BOXLIFE 630
(OPZIONALE)



shop.knaus.de

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

A
rt.-N

r. R08115320

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

Il vostro concessionario KNAUS di zona vi aspetta!

DISPONIBILE ANCHE PER
MOTORCARAVAN 

& CARAVAN

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.




