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SKY TRAVELLER FAMILY

EDIZIONE SPECIALE SKY TRAVELLER FAMILY   500 D 600 DKG        650 DG Superlight

EDIZIONE SPECIALE

Prezzo del veicolo con dotazione base, IVA al 22% compresa
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) 53.040,00 € 58.610,00 € 61.200,00 €

200176 Climatizzatore manuale in cabina di guida serie serie serie

200488 Specchietti retrovisori riscaldati e  regolabili elettricamente serie serie serie

200501 Airbag passeggero serie serie serie

200567 Tempomat - Cruise Control serie serie serie

201952 Sedili cabina guida regolabili in altezza serie serie serie

202132 Cerchi da 16" anziché 15" serie serie serie

100602 Zanzeriera a tutta altezza alla porta d'ingresso serie serie serie

450740 Serbatoio di recupero isolato e riscaldabile serie serie serie

551778 Oblò Midi-Heki (Seitz) con illuminazione integrata serie serie serie

550934 Vano con scaletta telescopica per mansarda serie serie –

201789 Sedili pilota comfort con tessuto in tinta KNAUS 540,00 € 540,00 € serie

550610 Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali 635,00 € 635,00 € serie

550625 Letto mansarda a ribalta 635,00 € 635,00 € –

252214 Sistema di localizzazione GSM/GPS (hardware) 340,00 € 340,00 € 340,00 €

*Vi preghiamo di consultare le indicazioni sul listino/dati tecnici KNAUS motorcaravan 2017 (incluse le informazioni sui pesi). Precisiamo che
la dotazione supplementare, che fa parte della versione edizione speciale, va ad incidere sulla massa del veicolo. A tal proposito, vi invitiamo 
a consultare il vs. rivenditore. (Modelli di confronto: Sky Traveller 500 D, 600 DKG e 650 DG - Superlight ).

> vedi seguito sul retro
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***

***

200868 Copricerchi con logo KNAUS serie serie serie

250231 Radio CD/MP3 con attacco USB 240,00 € 240,00 € 240,00 €

201043 Ruota di scorta camper 220,00 € 220,00 € 220,00 €

Tendalino - a seconda del modello 820,00 € 930,00 € 1.020,00 €

200394 Piedini di stazionamento posteriori (a seconda del modello) 310,00 € 310,00 € 310,00 €

100526 Sportello supplementare lato sx per garage posteriore – serie serie

100677 Sportello di servizio lato dx 310,00 € – –

100217 Portabici per 4 bici/montaggio posteriore 
(max. 60 kg – non con portamoto) 510,00 € 510,00 € 510,00 €

302453 Truma MonoControl CS 270,00 € 270,00 € 270,00 €

401818 Frigorifero da 190 litri – serie serie

Prezzo del veicolo accessoriato come l'edizione speciale 57.870,00 € 63.240,00 € 64.110,00 €

Prezzo edizione speciale Sky Traveller Family 50.980,00 € 56.190,00 € 57.190,00 €

Risparmio 6.890,00 € 7.050,00 € 6.920,00 €

EDIZIONE SPECIALE SKY TRAVELLER FAMILY   500 D 600 DKG        650 DG Superlight

– tecnicamente non previsto         Il produttore si riserva la facoltà di eff ettuare modifi che in termini di costruzione, colori e dotazioni. R0
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