
LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KDS3MHT)

VAN TI PLUS
650 MEG (2023)
PLATINUM SELECTION

DATI TECNICI
DOTAZIONE DI BASE

Lunghezza complessiva (cm) 699 cm

Larghezza (esterna) (cm) 220 cm

Larghezza (interna) (cm) 205 cm

Altezza (esterna) (cm) 290 cm

Altezza (interna) (cm) 196 cm

Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) 3.000 kg

Massa eettiva del veicolo (kg) 3.145 kg

Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) 3.500 kg

Carico utile massimo (kg) 355 kg

Massa rimorchiabile (kg) 2.400 kg

Passo (cm) 364 cm

Velocità massima (km/h) 120 km/h

Misura pneumatici 235/65R16 C

Misura cerchi 6,5J x 16

Posti a sedere omologati in marcia 4

Posti letto 2

Numero massimo di possibili posti letto 2

Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza 2

Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza 4

SCOCCA

Numero di nestre a compasso 4

Porta d‘ingresso (larghezza x altezza) (cm) 60 x 195

Spessore tetto (mm) 32 mm

Spessore pareti (mm) 31 mm

Spessore pavimento (mm) 40 mm

ZONA ABITATIVA

Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia 2

Altre informazioni:
https://www.knaus.com/it-it
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Misure letto basculante (cm) –

Misure letto nella parte anteriore (cm) –

Misure letto nella parte posteriore (cm) 201 x 80; 201 x
80 cm

ACQUA

Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri) 73 l

Volume serbatoio acque chiare (litri) 100 l

CUCINA

Frigorifero (litri) 142 l

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria di servizio (Ah) -

Numero prese 12 V 1

Numero prese 230 V 6

Numero prese USB 2

DOTAZIONE DI SERIE
Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata

224030 VW Crafter 35 3.500 kg; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR; cambio automatico a 8 rapporti (130 kW/177 CV)

224178 Trazione anteriore<br> Combina il massimo carico utile, un'elevata capacità di traino ed un motore anteriore
montato trasversalmente

Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto

202844 Guida a sinistra

202060 Sospensioni pneumatiche a 2 canali per assale posteriore con compressore per migliorare il comfort di guida e
regolare l'altezza del veicolo

224037 Chassis con verniciatura metallizzata: Grigio Indium

224039 Paraurti anteriore grigio con pannello verniciato nel colore del veicolo

224038 Cerchi in lega "Lismore" da 17" su pneumatici, color argento (originali VW)<br> * 4 cerchi in lega "Lismore" 6,5 J
x 17, color argento * Copriruota per cerchi...

224040 Aria condizionata "Climatic", manuale

222648 Volante in pelle multifunzione (a 3 razze)

222883 Airbag lato guida e lato passeggero con disattivazione dell'airbag lato passeggero

224046 Sedili in cabina di guida regolabili in altezza

224047 Kit fumatori: presa da 12-V con accendisigari, portacenere e 4 portabicchieri inseriti nel cruscotto

Altre informazioni:
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224048 Sedili in cabina guida originali VW

201789 Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS

224049 Sedili cabina guida girevoli

202887 Parabrezza in vetro laminato con protezione dal calore

202888 Vetri laterali anteriori in vetro laminato

553806 Oscuramento della cabina EXCLUSIV comprensivo di sistema di oscuranti REMIfront IV per i vetri laterali e
oscuramento del parabrezza in tessuto plissettato...

224052 Tempomat con funzione di limitazione della velocità

202871 ESP

202872 Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)

202873 ABS

202874 Blocco elettronico di avviamento

202876 Servosterzo elettromeccanico

232880 Sistema anticollisione multipla

224057 Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza

232898 Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata

202890 Serbatoio carburante da 75 litri

202892-02 Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero)

224065 Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati

202901 Luci diurne con fanali di serie

232903 Chiave telecomando pieghevole (2 pezzi)

232902 Presa 12 V in cabina guida (cruscotto)

224071 Incluso nel sistema di navigazione "Discover Media":<br> * 2 interfacce USB (tipo C) nel cruscotto * 4
altoparlanti: 2 tweeter, 2 woofer * Vano portaoggetti...

224072 Ricezione radio digitale (DAB+)

252684-01 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi

102273 Carico max. del garage posteriore: 250 kg

Porte

102564 Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia
guarnizione, sistema di chiusura multipla,...

100602 Zanzariera porta
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100212 Gradino d'ingresso elettrico

102840 Sistema di chiusura con un'unica chiave

Sportelli di servizio / Portelloni garage

102911 Sportelli di servizio e portellone garage manovrabili con una mano

102915-06 ServiceBox KNAUS accessibile dall'esterno: incl. riempimento dell'acqua, rubinetti per le acque chiare e acque di
scarico

102916-01 Sportello di servizio per ServiceBox 53 x 37,5 cm, anteriore sx

102914-01 Gavone portabombole di facile accesso tramite sportello di servizio laterale

102914-10 Gavone portabombole per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)

100526-15 Portellone garage 80 x 110 cm, sx

100526-16 Portellone garage 80 x 110 cm, dx

Finestre / Oblò / Aerazione

101820 Finestre SEITZ S7

551778-01 Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) trasperente, con oscurante, zanzariera ed illuminazione (anteriore)

101721 Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante (anteriore)

102619-03 Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)

101019-02 Finestra a compasso 70 x 40 cm (posteriore sx)

100960-04 Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)

Materiali / Graca del veicolo

102926-18 Parete posteriore in FoldXpand: parete posteriore in pvc con paraurti integrato

100887 Tetto in vetroresina con minore sensibilità alla grandine

103717 Pareti laterali in lamiera lisca, color Grigio Campovolo

102927-06 Parete laterale interna in lamiera in alluminio con rivestimento in tessuto

102928-02 Pavimento a sandwich con sottoscocca rivestito in vetroresina

102928-08 Pavimento garage con rivestimento isolante resistente in vetroresina

103551-01 Serigraa "PLATINUM SELECTION"

Illuminazione / Tecnologia

102933-01 KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione
dinamici in tecnologia a LED

102933-12 Terza luce di stop integrata nella parte posteriore

252937 Luce veranda a LED, dotata di sensore di movimento
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Mobili / Superci

552940-11 Design del mobilio: Egmond Elm

552941-29 Struttura dei mobili di alta qualità con superci nel design Samoa

552944-03 Resistente rivestimento del pavimento in vinile - nel design Wood-Style

Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie

552960-01 Gruppo di seduta "mono", incl. tavolo sospeso con prolunga girevole

552945-01 Materasso in EvoPore HRC, solo per letti ssi

551796 Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale

552188-05 Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK "PLATINUM SELECTION"

Cucina / Bagno

402985-05 Fornello a 2 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato

402767 Frigorifero da 142 litri

402417 Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)

552941-17 Cassetti cucina con funzione Soft-Close

453502-07 Miscelatori di alta qualità

453509-07 Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia

453505-16 Bagno Comfort con doccia e lavabo

453503-01 WC a cassetta THETFORD

Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico

102675 Staa estraibile per max. 2 bombole gas da 11 kg

302973 Impianto del gas da 30 mbar

302974 Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

302978 Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

551054 Termoventilazione a 12 V

351166 Riscaldamento TRUMA Combi 6

352059 Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento

453510-01 Impianto idrico azionato da pompa ad immersione

453510-03 Acqua calda con miscelatore monocomando

453510-07 Tubature dell'acqua installate in luoghi coibentati

452718-01 Sistema di ltraggio dell'acqua "bluuwater"

Altre informazioni:
https://www.knaus.com/it-it

PAGINA

5 / 7



LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KDS3MHT)

VAN TI PLUS
650 MEG (2023)
PLATINUM SELECTION

Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza

253523-02 Alimentazione/illuminazione interna con 230 V e 12 V, varie prese interne

253526-04 Sistema elettronico collegabile in rete incl. pannello di controllo centrale con visualizzazione stato batteria,
serbatoi acque potabile e acque grigie,...

253534-06 Illuminazione interna completamente in tecnologia a LED

253527-02 Caricabatteria 216 VA

253530 Interruttore automatico

251949-02 Presa USB nella parte anteriore (1 pezzo)

251949-09 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

252723 Booster di ricarica per batteria di bordo

253517 Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"

250072-06 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo)

252729 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in garage (1 pezzo)

252524 Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro

253749 Eliminazione della batteria di servizio

252405 Supporto TV

252479 Precablaggio per TV in zona notte

Tendalino / Accessori Tendalino

500893-01 Tendalino 355 x 250 cm, antracite

Documenti del veicolo

953542-06 Istruzioni per l'uso (inglese)

Altro

953543 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca

953546 Materiale di medicazione e triangolo di emergenza

953548 Set di riparazione pneumatico: compressore da 12 Volt e sigillante per pneumatici

953549 Kit attrezzi

952823 Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso (composto da: spray per ferite, spray
disinfettante ed alcuni farmaci da banco)

953757-01 silwyREADY
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RIASSUNTO DEI VOSTRI COSTI TOTALI
Peso Prezzo

Prezzo totale e peso della dotazione di serie 3.145 kg 83.270 €

Prezzo totale e peso della dotazione opzionale selezionata

Prezzo totale e peso della vostra congurazione 3.145 kg 83.270 €
incl. 22% IVA

Altre informazioni:
https://www.knaus.com/it-it

PAGINA

7 / 7


