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Knaus VAN TI 600 MG
disponibile presso la sede della Luisautocaravan
al prezzo speciale all inclusive su strada di €69.900

KNAUS VAN TI 600 MG
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.

MIRACOLO DI SPAZIO ABITATIVO
Se negli interni un autocaravan compatto deve soddisfare tutti i desideri, allora ha bisogno di mobili da maestri artigiani. Con elevate competenze 
ingegneristiche e l’attenzione per i dettagli abbiamo sfruttato sapientemente ogni centimetro e previsto numerosi elementi strutturati con 
un’elegante ottica pelle.
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Grande festa nello stand KNAUS,  l'ultimo giorno di Fiera a Parma. 
Successo confermato e....oltre ogni aspettativa!!
La Luisautocaravan era ben rappresentata anche da una "nuova leva", il piccolo Oscar che, proprio a bordo di un bellissimo e confortevole Van Knaus, Box Star 
Solution 4, ha viaggiato per la prima volta in camper. A soli 25 giorni dalla nascita ha attraversato l'Europa per venire dall'Inghilterra a...Bari!!!!!!

A fine ottobre succedeva questo...E ora?
Per chi ordina una caravan o camper nuovo della Knaus, potrà avere consegna a giugno 2016. 
Aspettare può significare.....doversi accontentare di quel che "rimane" sul mercato.

Per quanto concerne il gruppo  Knaus Tabbert, la situazione degli ordini pervenutici da gennaio a fine ottobre 2015, vale a dire in 10 mesi, fa registrare una crescita del 
22% rispetto alla nostra programmazione 2015, prevista per tutti i 12 mesi e anche la situazione ordini Italia è assolutamente positiva. 
Risulta evidente, che nell’insieme, tali ordini sono andati a colmare i nostri programmi di produzione della primavera 2016 e pertanto l’attuale situazione consegne, 
ordinando un veicolo oggi è la seguente:
• furgonati Knaus: giugno 2016 • motorizzati Knaus:maggio 2016 • caravan Knaus: maggio 2016

E’ prevedibile pertanto che già nei primi mesi dell’anno 2016 si verifichi una situazione che ricorda gli anni d‘oro, ovvero di domanda che supera l’offerta.
Ritengo opportuno, che ognuno di voi verifichi la propria situazione ordini e provveda ora, ad una programmazione di veicoli per la tarda primavera e inzio estate 2016.
Ogni paese si trova più o meno nella stessa situazione, pertanto in primavera sarà molto difficile reperire veicoli disponibili su altri mercati, se non programmati.
La clientela che deciderà di acquistare un veicolo in primavera, per forza di cose si dovrà accontentare di far cadere la propria scelta tra i veicoli disponibili, di 
qualsiasi marca; una considerazione questa importante.
È importante che programmiate ora!!!! E che non consegniate i modelli di campionatura, tenendoli in esposizione per tutta la primavera!

Cordiali saluti
KNAUS TABBERT GmbH

CIRCOLARE – 03.11.2015

Cari concessionari,
con la presente intendiamo aggiornarvi sulla positiva situazione di mercato 
a livello europeo, sull’ottimo andamento dei nostri marchi e al tempo stesso 
informarvi sulla situazione consegne, che di conseguenza è lo specchio di 
questa situazione generale.

I principali mercati europei risultano quasi tutti in forte crescita per quanto 
riguarda l’immatricolato.

Il raffronto riguarda il periodo gennaio/settembre 2015 rapportato allo 
stesso periodo 2014.

Il team Luisautocaravan presso la Fiera di Parma Il primo viaggio in camper del piccolo Oscar Il meraviglioso Van Knaus - Box Star Solution 4

Paese Caravan – Gennaio/Sett. 2015 Motorizzati Gennaio/Sett. 2015

Germania 16.403 + 8,9% 24.314 + 10,3%
Francia 5.379 + 0,7% 17.279 + 6,5%
Olanda 5.231 + 5,5 1.165 + 13%
Svezia 2.729 – 11,2% 3.573 + 3,9%
Norvegia 2.378 + 6,6% 2.519 + 9,3%
Finlandia 514 – 14,6% 701 + 22,6%
Danimarca 1900 + 3,6% 133 + 25,5%
Italia 672 – 8,7% 3.225 + 9,8%
Spagna 1.086 + 11,5% 1.366 + 70,1%
Belgio 970 + 5,2% 3.076 + 13,1%
Austria 738 + 15,1% 1.125 + 17,1%
Svizzera 1.779 + 10,4% 3.480 + 11,7%


