INCREDIBILE!
TUTTO INCLUSO!

PLATINUM SELECTION

MODELLI EDIZIONE SPECALE 2019

I MODELLI EDIZIONE SPECIALE
PLATINUM SELECTION

VAN TI . SUN TI . VAN I
PLATINUM SELECTION

Tutto incluso
a prezzi
estremamente
vantaggiosi

RISPARMIATE
fino a

6.865 €*

PLATINUM SELECTION
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Tipologie abitative: 2
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 80 X 110 cm

Per info: www.knaus.com/platinumselection

VAN TI PLATINUM SELECTION

550 MD

650 MEG

Prezzo del veicolo accessoriato come l‘edizione speciale*

65.100 €

68.420 €

58.440 €

61.555 €

6.660 €

6.865 €

Prezzo edizione speciale*
Peugeot 2,0 l 130 PS (96 kW) light

Risparmio*

* Risparmio rispetto al costo di ogni singolo accessorio. I prezzi di listino si intendono franco fabbrica, IVA 22% inclusa, spese di immatricolazione escluse
Vi preghiamo di consultare le indicazioni sul listino/dati tecnici KNAUS motorcaravan 2019 (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: VAN TI 550 MD, 650 MEG su chassisFIAT).

VAN TI PLATINUM SELECTION DOTAZIONE
DOTAZIONE EDIZIONE PLATINUM SELECTION
100602
200633
201788
450740
551778
201789
550610
352380
200980
200488
200501
200567
201952
202132
251793
252143
201815
201519
202478
101970
551796
100526
552189
251949
252581
252405
252479
101820
550660
301957

100588

ARMADIO 650 MEG

Zanzariera porta per l‘intera altezza
Sedili cabina guida girevoli
Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria
Serbatoio di recupero isolato e riscaldato
Oblò Midi-Heki con faretti
Sedili anatomici, avvolgenti (comfort) realizzati con stoff a
originale KNAUS
Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali
Sistema Truma iNet
Climatizzatore automatico in cabina con filtro antipolline
Specchietti retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente
Airbag lato passeggero
Regolatore della velocità Tempomat – Cruise Control
Sedile passeggero in cabina di guida regolabile in altezza
Cerchi in acciaio da 16“ anzichè 15“
Videocamera per la retromarcia completa di cablaggio
Radio DAB+, sistema di navigazione all-in-one con software dei
campeggi, senza CD/DVD, antenna DAB+/FM, aggiornamento
delle mappe per 3 anni
Cerchi in lega sui pneumatici di serie
Volante e leva del cambio in pelle
Volante con comandi per la radio
Cupolino munito di oblò-fi nestra apribile
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale
Sportello supplementare lato sx per garage posteriore, con
illuminazione
Luci d‘ambiente
Presa USB nella parte posteriore (zona notte)
Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin, incluso TV a LED 32“
Porta-TV
Predisposizione TV nella zona notte
Tendalino (a seconda della pianta)
Finestre Seitz S7
Pacchetto COZY-HOME: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini
per il letto, 2 coperte, 1 centrotavola; a scelta nelle varianti EARTH,
STONE, AVOCADO, AQUA, MAGNOLIA, PEACH
Truma Duo Control CS, fi ltro del gas incluso
Serigrafie „PLATINUM SELECTION“
Tappezzeria „PLATINUM SELECTION“ - ACTIVE ROYALE o ACTIVE ROCK
Porta d‘ingresso KNAUS STYLE PLUS
OPZIONI A PAGAMENTO (PER CHASSIS PEUGEOT):
Peugeot 2,0 l 160 PS (118 KW ) light*
976 €
Ruota di scorta:

2 | 3

190 €

CUCINA LINEARE 650 MEG
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Tipologie abitative: 4
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 80 X 120 cm

Per info: www.knaus.com/platinumselection

SUN TI PLATINUM SELECTION

650 MEG

650 MF

700 MEG

700 MX

Prezzo del veicolo accessoriato come
l‘edizione speciale*

80.230 €

80.430 €

83.870 €

82.930 €

71.300 €

71.300 €

74.410 €

75.440 €

8.930 €

9.130 €

9.460 €

7.490 €

Prezzo edizione speciale*

Fiat Ducato light; 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS)

Risparmio*

* Risparmio rispetto al costo di ogni singolo accessorio. I prezzi di listino si intendono franco fabbrica, IVA 22% inclusa, spese di immatricolazione escluse
Vi preghiamo di consultare le indicazioni sul listino/dati tecnici KNAUS motorcaravan 2019 (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: SUN TI 650 MEG, 650 MF, 700 MEG, 700 MX).

SUN TI PLATINUM SELECTION DOTAZIONE
DOTAZIONE EDIZIONE PLATINUM SELECTION

700 MEG

200501 Airbag lato passeggero
200488 Specchietti retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente
202132 Cerchi in acciaio da 16“ anzichè 15“
201952 Sedile passeggero in cabina di guida regolabile in altezza
200176 Climatizzatore manuale in cabina
202478 Volante con comandi per la radio
200567 Regolatore della velocità Tempomat – Cruise Control
550610 Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali
100602 Zanzariera porta per l‘intera altezza
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551778 Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm con illuminazione integrata
201789 Sedili pilota comfort con tessuto in tinta KNAUS
102158 Sportello d‘accesso al vano nel doppio pavimento (650 MF: 2 pz.)
201788 Paraurti anteriore FIAT verniciato nel colore della carrozzeria
352380 Sistema Truma iNet
Radio DAB+, sistema di navigazione all-in-one con software,
252143
antenna, aggiornamento delle mappe per 3 anni
251793 Videocamera per la retromarcia

CUCINA A L 650 MF

202164 Sensori per pioggia e luce

lose
Pensili So ft-C ra
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202150 Sensori pressione pneumatici
Assistente di corsia, assistente abbaglianti e riconoscimento
202373
segnali stradali
201815 Cerchi in lega sui pneumatici di serie
202140 Lamelle dello spoiler color alluminio (Skid-plate)
202139 Fanali anteriori con cornice nera
202138 Griglia del radiatore Fiat color nero lucido
201857 Cruscotto in Design Techno (color alluminio)

Superfici in HPL

201519 Volante e leva del cambio Fiat in pelle
Mega-oblò panoramico KNAUS SunRoof completo di illuminazione
101797
diffusa
Sportello supplementare lato sx per garage posteriore, con
100526
illuminazione (solo 650 MEG, 700 MEG)
101820 Finestre Seitz S7
101779 Finestra scorrevole lato passeggero (solo 650 MF)
100212 Gradino d‘ingresso elettrico
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale (solo 650 MEG,
551796
700 MEG)
Allargamento letto nella parte dei piedi (solo piante con letto alla
551234
francese) (solo 650 MF)
Pacchetto COZY-HOME: 2 cuscini decorativi per la dinette,
550660 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 centrotavola; a scelta nelle
varianti EARTH, STONE, AVOCADO, AQUA, MAGNOLIA, PEACH
Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale,
551770
ripiano orientabile verso tutti i lati
Portellone gavone portabombole sulla parete laterale
102152
(non disponibile su 700 MX)
301956 Truma Mono Control CS, filtro del gas incluso
Frigorifero 190 l AES anzichè 108 l MES con porta separata per cella
401818
freezer (non disponibile su 650 MEG)
451777 Pedana in legno per piatto doccia (non disponibile su 650 MEG)

Robuste e di
lunga durata:
le maniglie in
metallo

LETTI SINGOLI 700 MEG

552189 Luci d‘ambiente
251949 2 prese USB (dinette + zona notte)
Tendalino (a seconda della pianta)
252390 Pacchetto antenna Oyster 60 Premium Twin, incluso TV a LED da 19“
252405 Supporto TV
252479 Predisposizione TV nella zona notte
Porta d‘ingresso KNAUS PREMIUM (600mm) con la seguente
dotazione: sistema di chiusura multiplo, cerniere nascoste,
102564 limitazione di apertura / blocco porta mediante pistone a gas,
finestra con oscurante plissetato, portaombrelli integrato, rifi
niture di alta qualità, borsa multifunzione firmata KNAUS
Variante di tappezzeria „MILANO“ (valore di 2.670 €)
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Tipologie abitative: 3
Massa a pieno carico: 3.500 kg
Garage posteriore (max): 80 X 110 cm

Per info: www.knaus.com/platinumselection

VAN I PLATINUM SELECTION

550 MD

600 MG

650 MEG

Prezzo del veicolo accessoriato come
l‘edizione speciale*

74.530 €

77.600 €

81.030 €

70.470 €

72.970 €

73.590 €

4.060 €

4.630 €

7.440 €

Prezzo edizione speciale*

Fiat Ducato light; 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS)

Risparmio*

* Risparmio rispetto al costo di ogni singolo accessorio. I prezzi di listino si intendono franco fabbrica, IVA 22% inclusa, spese di immatricolazione escluse
Vi preghiamo di consultare le indicazioni sul listino/dati tecnici KNAUS motorcaravan 2019 (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: VAN I 550 MD, 600 MG, 650 MEG).

VAN I PLATINUM SELECTION DOTAZIONE
DOTAZIONE EDIZIONE PLATINUM SELECTION

6 | 7

650 MEG

100602 Zanzariera porta per l‘intera altezza
200242 Specchi retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati (bianchi)
201863 Sedili in cabina di guida regolabili in altezza
551778 Oblò Midi Heki con faretti
352380 Sistema Truma iNet
200176 Climatizzatore manuale in cabina
200501 Airbag lato passeggero
200567 Regolatore della velocità Tempomat – Cruise Control
202132 Cerchi in acciaio da 16“ anzichè 15“
202478 Volante con comandi per la radio
251793 Videocamera per la retromarcia
DAB+, sistema di navigazione all-in-one con software,
252143 Radio
antenna, aggiornamento delle mappe per 3 anni
Cerchi in lega su pneumatici di serie (2 assi) - solo in abbinamento cn
201815
pacchetto FIAT
201519 Volante e leva del cambio in pelle
letti gemelli in letto matrimoniale trasversale
551796 Trasformazione
(solo 650 MEG)
100526 Portellone garage supplementare, lato guida
Tendalino (a seconda della pianta)
552189 Luci d‘ambiente
251949 Presa USB nella parte posteriore
Pacchetto COZY-HOME: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini
550660 per il letto, 2 coperte, 1 centrotavola; a scelta nelle varianti EARTH,
STONE, AVOCADO, AQUA, MAGNOLIA, PEACH
301957 Truma DuoControl CS, filtro gas incluso
Serigrafie „PLATINUM SELECTION“
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Tappezzeria „PLATINUM SELECTION“ - ACTIVE ROYALE o ACTIVE ROCK
Porta d‘ingresso KNAUS STYLE PLUS

CUCINA LONGITUDINALE 650 MEG
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shop.knaus.com

Scoprite la varietà di prodotti KNAUS nei nostri canali social!
Per ulteriori informazioni su KNAUS visitate www.knaus.com

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa (07/2018).
Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare
modifiche tecniche strutturali se utili allo sviluppo tecnico ed accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo altresì il diritto di apportare
modifiche minime a colore e caratteristiche, se inevitabili per esigenze legate ai materiali ed accettabili dal cliente. Le illustrazioni possono mostrare
allestimenti opzionali disponibili a un costo aggiuntivo o caratteristiche di prototipi/studi che non corrispondono alla versione di serie e che in alcuni casi
non saranno disponibili neppure come optional. Per motivi tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all’acquisto di un
veicolo, chiedere al concessionario informazioni dettagliate ed aggiornate sulla serie prescelta. I complementi d’arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo
non sono inclusi nella dotazione. Consultare anche le indicazioni sul listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze.
La ristampa, anche parziale, richiede l’autorizzazione scritta di Knaus Tabbert GmbH. Con riserva di errori di stampa e contenuto.
Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

KNAUS TABBERT GMBH

Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

R08116188-IT-IT

Il vostro concessionario
KNAUS vi aspetta!

