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Knaus Südwind: un evergreen compie i 50 anni!  
Tre nuovi modelli speciali per l’anniversario, con un risparmio netto di 3.062 €!  
   

Esattamente 50 anni fa, il primo modello Südwind lasciò la catena di montaggio e venne 

presentato al pubblico nella primavera del 1952. Nessun’altra linea nella gamma Knaus ha 

mai scritto una simile storia di successo! Oggi, mezzo secolo dopo, la Knaus Tabbert GmbH 

di Jandelsbrunn in Bassa Baviera, festeggia questo anniversario presentando tre modelli 

speciali (www.knaus.de/ww_sw50) che rendono onore alla celebre linea..   

 

Prezzi attraenti – dotazioni ricchissime 

Oltre ad un netto risparmio di 3.062 €, i modelli “Edition 50“ Südwind 450 EL (con letti 

gemelli), Südwind 450 FU (con letto francese e dinette ad U) e Südwind 550 FSK (la classica 

pianta con letti a castello), offrono una gran quantità di accessori già di serie tra cui:   

 

- adesivi speciali “50 anni“ 

- tappezzeria “Edition 50“ 

- copricerchi color bianco 

- barre laterali per portapacchi sul tetto 

- predisposizione radio con antenna e due altoparlanti 

- radio/cd/mp3 con atacco USB 

- Truma Therme  

- aria condizionata Truma Saphir 

 

Distribuzione da maggio in poi 

A partire da maggio, i tre modelli speciali saranno in vendita presso le concessionarie Knaus. 

Il prezzo al pubblico (IVA incl., franco fabbrica) è di € 17.507 per la Südwind 450 EL Edition 

50 e di € 17.555 per la Südwind 450 FU Edition 50 €, mentre la Südwind 550 FSK Edition 50 

costa € 19.945. Ulteriori informazioni sotto www.knaus.de/ww_sw50. Si specifica che la 

differenza di prezzo tra l’Italia e la Germania è giustificata dalla differenza dell’IVA e dalle 

diverse dotazioni di base, valide per l’Italia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Knaus Tabbert GmbH 

La Knaus Tabbert GmbH è una delle aziende leader nel settore dei veicoli ricreazionali in 

Europa, con sede centrale a Jandelsbrunn in Bassa Baviera. Altri stabilimenti si trovano a 

Mottgers (Assia, Germania), ad Obermeitungen (Baviera, Germania) ed a Nagyoroszi in 

Ungheria. Nell’anno commerciale 2010, con i suoi 6 marchi Knaus, Tabbert, T@b, 

BavariaCamp, Weinsberg e Wilk, l’azienda raggiunse un fatturato di 181,6 milioni di Euro, 

producendo con ca. 1.000 impiegati ed operai ca. 10.400 veicoli tra caravan, autocaravan e 

furgonati.  
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