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SENTIRSI IMMENSAMENTE  
A PROPRIO AGIO ...

... PER LE COPPIE

FI
LO

SO
FI

A

I giovani o quelli rimasti giovani: chi vuole trascorrere in 
due la stagione più bella dell’anno si accorgerà subito che 
in un Bürstner non manca proprio nulla. Gli interni pro-
mettono letteralmente di viziarli con tutte le loro como-
dità, dall’elegante design interno personalizzabile in base 
ai propri gusti fino all’elevato comfort della zona notte. 
Il nuovo standard di viaggio è quello che vi permette di 
sentirvi immensamente a vostro agio.
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... PER LE FAMIGLIE

... PER GLI SPORTIVI

FI
LO

SO
FI

A

Fuggite dalla vita di tutti i giorni e regalatevi momenti indimenticabili con 
la vostra famiglia, concedetevi tempo per voi stessi e per i vostri hobby ... 
È questo, quello che ci spinge a realizzare camper che vi permettono di 
vivere istanti davvero unici. A bordo delle nostre piantine familiari, geni-
tori e bambini possono crearsi il loro regno e trovare lo spazio sufficiente 
per portare con sé tutto quanto occorre per la vacanza.

Intraprendete con Bürstner una spedizione in grande stile. Conce-
detevi un’avventura grandiosa a diretto contatto con la natura per 
ricaricare le energie. Il nostro compito è quello di fornirvi un contesto 
in grado di rispondere a tutte le vostre esigenze. I nostri camper vi 
mettono a disposizione un campo base per qualsiasi tipo di attività 
sportiva e vi offrono tutto il comfort necessario per dormire bene e 
ripartire freschi e riposati per una nuova ed emozionante giornata.
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È IL VOSTRO GUSTO PERSONALE A DECIDERE
C
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In tre delle nostre serie avete 
la possibilità di scegliere tra 
due diverse varianti.

Scegliete il vostro colore preferito (scelta 
del colore a seconda del modello).

NUOVI STILI  
DI ARREDAMENTO

CINQUE COLORAZIONI 
DEL VEICOLO

CREATE IL VOSTRO STILE  
DEL TUTTO PERSONALE

La nuova innovativa gamma di mondi abi-
tativi della Bürstner vi offre l’opportunità di 
dare agli interni il vostro tocco tutto perso-
nale. Potete infatti scegliere il vostro mate-
riale preferito tra quattro diverse qualità di 
tappezzeria. La combinazione con i cuscini 
poggiaschiena permette di creare un gioco 
di colori e di trovare l’abbinamento più ar-
monioso con lo stile dei mobili.

L’utilizzo di materiali di alta qualità e la per-
fetta lavorazione artigianale dei mondi abi-
tativi vi permettono di godere a lungo della 
tappezzeria che avete prescelto.

Innovazione e orientamento alle esigenze dei clienti:

• Possibilità di scegliere tra 38 mondi abitativi di grande pregio

•  Maggiore comfort di seduta grazie alla nuova tecnica di realizzazione  

degli imbottiti

• I cuscini poggiaschiena si possono rimuovere e lavare

I cuscini poggiaschiena si fissano grazie 
alle cerniere superiori e laterali che ne im-
pediscono lo scivolamento e sono facili da 
rimuovere per essere lavati.
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Compatto come un furgone 
ma spazioso come un se-
mintegrato.

Sportivo e compatto. Ideale 
per le coppie che si avvici-
nano all’esperienza della va-
canza in camper.

Grande libertà, grande diver-
timento, a prezzo ridotto.

La fusione di piacevole comfort 
e compattezza sportiva.

Per tutti coloro che amano 
viaggiare con la famiglia o 
gli amici – a un prezzo con-
veniente.

Il primo semintegrato dotato 
di letto basculante: l’origina-
le di Bürstner.

Ginger Teak Mora Pine
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Il vostro debutto nella cate-
goria regina. Compatto, ver-
satile e spazioso.

Per una vacanza elegante come 
in un hotel a 5 stelle.

Panorami esclusivi grazie 
all’am  pio parabrezza ed al 
lusso sfrenato di bordo.

Il camper per una piacevole 
vacanza in famiglia.

Il camper per tutto l’anno 
dedicato a tutti coloro che 
amano viaggiare molto.

Aceto MagnoliaQuerciaAmarant
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L’opuscolo Bürstner “Impulse” è disponibile pres-
so i nostri concessionari oppure online all’indirizzo 
www.buerstner.com

MODELLI SPECIALI  
VISEO E AVIANO

Molti dei nostri camper 
rientrano nella categoria  
da 3,5 t. 

I vantaggi per voi:
+   maggiori riserve di carico 
+   meno consumo  

di carburante 
+   nessun onere supple-

mentare imposto dalle 
normative sulla circo-
lazione
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BREVIO
Chi va in vacanza non solo per rilassarsi, ma anche per 
vivere un po’ di azione e di avventura, trova nel Brevio il 
compagno ideale per tutto ciò che diverte. Sia in inverno 
che in estate: il Brevio è compatto e maneggevole come 
un furgone, ma nel contempo anche comodo e con tanto 
spazio, esattamente come un semintegrato. Si uniscono 
qui i punti di forza di due mondi. Le linee dinamiche del 
cupolino e l’elegante parte posteriore conferiscono al 
 Brevio il suo design caratteristico.

  Telaio ribassato Fiat Ducato per  
una maggiore capacità di carico 

  Tetto in vetroresina per una migliore 
 protezione da grandine e agenti atmosferici 

  Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

  Altezza complessiva di soli 2,75 m

Punti di forza degli esterni 



Brevio t 645
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 Posti letto fino a 4 persone (t 645) 

  Comfort del sonno ottimale: materassi in schiuma a freddo  
con speciale rete a doghe in tutti i letti fissi 

  Ampie possibilità di stivaggio grazie ai letti ribaltabili  
e ai letti basculanti

Punti di forza degli interni QUI INIZIA LA LIBERTÀ
L’abitacolo del Brevio seduce grazie alla sua atmosfera di benessere. Con le 
sue pareti diritte, prodotte con la moderna tecnologia XPS che garantisce un 
isolamento ottimale, tutto appare ampio e offre il massimo spazio in altezza. Il 
secondo gruppo di seduta posteriore è dotato di un comodo letto basculante. 
E la grande cucina completamente equipaggiata garantisce piacere conviviale.
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Compatto come  
un furgone e spazioso  
come un semintegrato: 

 telaio ribassato 

 fino a 735 kg di carico 

 ampio bagagliaio con soglia di carico ribassata 

 pareti laterali con isolamento XPS 

 pavimento in VTR con struttura leggera Bürstner 

 tetto in VTR con minore sensibilità alla grandine 

 Skyroof sulla cabina di guida 

 Predellino elettrico 

 Vani bombole gas 2 da 11 kg cad. 

 Ampio spazio abitativo

 Altezza „in piedi“ di 1,95 m 

 Ampio bagno compatto 

 Ampio spazio di stivaggio

 Cucina completamente arredata

BR
EV

IO
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BREVIO – IL PRIMO SEMINTEGRATO CON 
BAGAGLIAIO E LETTO BASCULANTE
L’ampio bagagliaio  è ideale per chi vuole caricare senza 
fatica le cose più voluminose. Di gran classe è inoltre il 
letto basculante nella parte posteriore . Bastano poche 
mosse e la zona notte è pronta per riposare. E, infatti, la 
variante Brevio t 645 offre già quattro comodi posti letto. 
Il gruppo di seduta posto sotto il nuovo letto basculante 
si può trasformare in un confortevole letto matrimoniale.

BR
EV

IO

Illustrazioni possono mostrare equipaggiamenti opzionali



Brevio t 645
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Brevio Permormance t 605

Spazio e comfort: basta osservare la cucina 
completamente attrezzata con piano cottura, 
frigorifero e abbondante spazio di stivaggio per 
capire che non dovrete più rinunciare a niente.

Camera con vista: sedetevi e godetevi la 
vostra vacanza. Qui trovate spazio sufficiente 
per accomodarvi e rilassarvi. Lo Skyroof per-
mette alla luce e all’aria fresca di penetrare 
nell’abitacolo. Il gruppo di seduta del tavolo 
si può ingrandire con sole poche mosse.

BR
EV

IO

COMFORT ABITATIVO PIACERE DI CUCINARE
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1 Brevio t 605
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COMFORT DEL SONNO IL BAGNO

Un prodigio di spaziosità: spostando il lavabo su un lato è possibile 
concedersi una comoda doccia.

1  Multiuso: bastano poche mosse per ab-
bassare il letto basculante liberando due posti 
letto completi. 

2  Zona di riposo: le reti a doghe con sup-
porti in caucciù e i confortevoli materassi in 
schiuma a freddo assicurano un sonno risto-
ratore.



2,10 m 
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Gradino elettrico 
Il gradino elettrico agevola la salita e la 
discesa.

Larghezza 2,10 m 
La larghezza limitata di soli 2,10 m rende 
il Brevio ancora più maneggevole.

Sedile conducente e passeggero 
Nel Brevio sono rivestiti di serie nello 
stile della cellula abitativa e sono rego-
labili in altezza e inclinazione.

Pareti laterali XPS 
L’utilizzo di una sperimentata struttura 
leggera riduce notevolmente il peso pro-
prio dei veicoli, mantenendo tuttavia il 
massimo livello di qualità e isolamento.

Bagagliaio/condizioni di carico 
Comfort per il carico e lo scarico: gra-
zie all’ampio bagagliaio e alla soglia di 
carico ribassata.

Luce veranda
L’utilizzo della tecnologia LED non por-
ta solo luce nel buio, ma consente an-
che un notevole risparmio di corrente.

Varianti di tappezzeria
Date alla zona giorno un tocco del tutto 
personale. Potete scegliere tra 36 mondi 
abitativi.

Telaio ribassato Fiat Ducato
Leggero ma comunque stabile. Aumen-
ta la capacità di carico e sposta il bari-
centro verso il basso.

Trasporto sicuro di carichi ingombranti 
Gli occhielli di ancoraggio consentono 
di fissare gli oggetti più grandi. In alto 
gli occhielli di ancoraggio sono regola-
bili grazie a una guida.

Tecnologia del motore Multijet 2 
I motori trasmettono la propria potenza 
attraverso un cambio meccanico a 5  
o 6 marce.

Terza luce di stop nel logo Bürstner 
La terza luce di stop aumenta la perce-
zione grazie all’intensità della luce e alla 
sua forma unica nel suo genere.

Airbag
I dispositivi di sicurezza vi proteggono in 
caso di incidente. L’airbag lato guida è di 
serie su tutti i modelli Brevio. È disponi-
bile come optional anche un airbag lato 
passeggero.

Alzacristalli elettrici
C’è bisogno di aria fresca? Basta pre-
mere il pulsante (decorazione in legno 
opzionale).

DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

ABS/ASR
Per una maggiore sicurezza: le gomme 
restano aderenti alla carreggiata anche 
in caso di frenata brusca e non slittano 
in partenza.

Supporto TV
Per non perdersi nulla, nemmeno in 
viaggio, è già integrato un supporto TV.
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Piantana con lampada alogena  
e faretti da lettura 12 V 
La luce, là dove serve. I faretti sono 
regolabili in inclinazione e liberamen-
te posizionabili lungo una guida.

Skyroof 
Lo Skyroof sopra la cabina di guida illu-
mina l’intero gruppo di seduta e lascia 
entrare aria fresca nella cellula abitativa.

Poggiapiedi nella zona d’ingresso 
Grazie al poggiapiedi ribaltabile ampliate le vostre possibilità di seduta. Per sollevare 
le gambe e non pensare più a niente.

Gradini di accesso al letto basculante 
Attraverso la scala potete accedere ancor più comodamente al vostro letto. Nei 
gradini della scala è incorporato uno spazio di stivaggio supplementare. Così avrete 
le vostre scarpe subito a portata di mano (t 605).

Oblò Mini Heki 
Più luce, più aria, che grazie all’oblò 
Mini Heki si traducono in maggiore be-
nessere. Su richiesta, disponibile anche 
nella versione Midi Heki più grande.

Botole di stivaggio sotto ai letti singoli 
Sotto al letto lo spazio di stivaggio è 
generoso (t 640).

Armadio illuminato 
Tutto bene in ordine per la vacanza. 
Grazie alla sorgente di luce integrata 
nell’armadio la sera riuscirete a trovare 
velocemente ciò di cui avete bisogno.

Toilette scorrevole
Con una sola mossa potete spostare la 
toilette di lato e aumentare lo spazio 
 disponibile per la doccia (t 640).

Botola di stivaggio a pavimento 
Vantaggio pratico grazie alla botola di 
stivaggio supplementare integrata nel 
pavimento.

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto 
Riposare meglio, consultare la pagina 
94.

DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

Tutte le immagini sono a titolo di esempio e specifiche per il modello e la variante in questione.

BR
EV

IO

Riscaldamento ad aria calda Truma
La ventola silenziosa e potente provvede 
alla perfetta ripartizione dell’aria calda 
negli interni.
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ACCESSORI (SINTESI)

Tempomat 
Sempre facile e comodo per rispettare 
la velocità prescritta.

Tetto in VTR: il tetto in materiale sinteti-
co rinforzato in fibra di vetro (VTR) garan-
tisce la migliore protezione da grandine e 
agenti atmosferici.

Sviluppo, produzione e distribuzione sono 
certificati secondo lo standard interna-
zionale ISO 9001:2008.

Due tonnellate di carico rimorchiabile 
– per barche e simili: il Brevio li porta 
con sé (dispositivo di traino opzionale).

Ogni camper Bürstner possiede una ga-
ranzia totale di due anni dall’acquisto.

L’altezza „in piedi“ di 1,95 m garan-
tisce ulteriore spazio in altezza anche 
per le persone più alte.

Categoria da 3,5 t
Per risparmiare carburante e godersi  
i vantaggi di un Bürstner anche se si 
pos siede solo una patente di categoria B

Garanzia di 5 anni sulla tenuta stagna 
del camper a seguito di tagliando annuale 
(a pagamento).

Pavimento in VTR 
Resistente pavimento in materiale sin-
tetico rinforzato in fibra di vetro, isolan-
te e antiusura.

Quattro comodi posti letto – il letto 
basculante e il gruppo di seduta conver-
tibile in letto matrimoniale offrono uno 
spazio confortevole per quattro persone 
(t 645).

Airbag passeggero, specchietti retro-
visori esterni regolabili elettricamente 
e riscaldabili, climatizzatore cabina di 
 guida con filtro antiparticolato, Tempo-
mat (Cruise Control).

Cerchi in alluminio, porta monopezzo con 
finestra e protezione contro gli insetti 
(Hartal Premium), verniciatura speciale.

Serbatoio delle acque scure e scarico iso-
lato e riscaldato, riscaldamento elettrico a  
pavimento, riscaldamento elettrico sup-
plementare per Truma Combi 4, riscalda-
mento sedile conducente e passeggero, 
tappeto isolante inverno esterno, ....

* Per ulteriori informazioni sui pacchetti consultate 
i “Dati tecnici”.

Pacchetto Chassis*Pacchetto Design*

Pacchetto Winter*

Portabiciclette
Il portabiciclette può essere spostato di 
lato con biciclette incluse.

DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

Tutte le immagini a titolo di esempio e specifiche per il modello e la variante in questione.

Cerchi in alluminio
I cerchi in alluminio consentono di rispar-
miare peso e conferiscono un tocco di 
sportività.



BREVIO

t 605

t 640

t 645
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Bianco (Standard) Silver
Fig. Pacchetto Performance (optional)

Champagne

PIANTINE PUNTI DI FORZA

COLORI ESTERNI

 3 varianti di colore per lamiera liscia 

 36 varianti di tappezzeria a scelta (senza supplemento di prezzo) 

 Dimensioni ridotte 

 Pareti laterali con isolamento XPS 

 Riscaldamento Truma Combi 4 

 Ampio bagagliaio

 Telaio ribassato 

 Pavimento in vetroresina con struttura leggera Bürstner 

 2 t di carico rimorchiabile

 Skyroof nella cabina di guida 

 Ampi interni con pareti diritte e maggiore spazio in altezza 

 Barre di ancoraggio nella zona posteriore 

 Ampio spazio di stivaggio 

 Sedili di guida girevoli e rivestiti nello stile della cellula abitativa 

  Letti basculanti dotati di materassi in schiuma a freddo  

(t 605 e t 645)

Letto fisso ArmadioSedute Bagno/toilette Tavolo/armadi/ripiani Frigorifero (separato dal blocco cucina) Letto basculante

BREVIO PACCHETTO PERFORMANCE DA 15"

BREVIO PACCHETTO PERFORMANCE DA 17"

 Cerchi in alluminio da 15" 

 Verniciatura speciale “performance silver” 

 Volante e pomello del cambio in pelle 

 Abbellimento del cruscotto con estetica in alluminio 

 Grafica del prodotto in nero 

 Luce diurna LED 

 Finestra posteriore 

 Stile mobili Truffo Elm 

 Tappezzeria di base: Bianca/Harlow

 Cerchi in alluminio da 17" 

  Passaruota maggiorati  

(lucidi, neri) 

 Verniciatura speciale “performance silver” 

 Volante e pomello del cambio in pelle 

  Abbellimento del cruscotto con estetica  

in alluminio 

 Grafica del prodotto in nero 

 Luce diurna LED 

 Finestra posteriore 

 Stile mobili Truffo Elm 

 Tappezzeria di base: Bianca/Harlow

100 l

90 l

t 605 +
t 645

La legenda  
si trova  
sull’aletta 
dell’ultima  
pagina
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TRAVEL VAN
Lasciate libero spazio alla vostra creatività quando pianifica-
te la vostra vacanza. Il Travel Van, completamente ridisegna-
to, trasforma il viaggio in un vero divertimento. Non ultimo 
grazie ai numerosi concetti ben studiati e sperimentati della 
nuova strategia del benessere Bürstner. Le sue dimensioni 
esterne compatte vi portano in modo sportivo e manegge-
vole su strade con curve tortuose, strettoie con passaggio 
ridotto e viuzze nel centro delle città. Il design esterno spor-
tivo con il cupolino dalla forma dinamica e i bordi del tetto 
stondati, la nuova parte frontale Bürstner e il confortevole 
telaio ribassato sono sinonimi di una dinamica di guida pura.

Punti di forza degli esterni 

 Telaio ribassato 

  Tetto in vetroresina per una migliore pro-
tezione da grandine e agenti atmosferici 

 Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

 Altezza “in piedi“: 1,98 m 

 Service-Unit

TR
AV

EL
 V

AN

Struttura priva di legno  
con isolamento XPS



Travel Van t 590 G
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TANTISSIMA LUCE
Design elegante ed elevata funzionalità: ecco cosa contraddistingue anche la strut-
tura dell’abitacolo del nuovo Travel Van. I profili frontali a due colori sottolineano 
il look moderno degli interni. 

In fatto di varietà e individualità Bürstner impone chiari segnali come trend setter. 
Scegliete tra 38 mondi abitativi e date libero sfogo al vostro stile personale. L’inno-
vativo sistema di illuminazione con faretti LED regolabili e illuminazione indiretta 
crea l’atmosfera adatta al vostro umore.

Punti di forza degli interni 

 Posti letto fino a 3 persone 

   Comfort del sonno ottimale: materassi in schiuma a freddo  
con speciale rete a doghe in tutti i letti fissi 

 Nuovo design dei mobili nello stile chiaro Ginger Teak 

 Guardaroba chiuso nella zona d’ingresso
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Benessere e buona tavola vanno di pari passo. Grazie al 
piano cottura a 3 fuochi con coperchio in cristallo cuci-
nare diventa un vero divertimento. Nei mobili della cucina 
dotati di guide profonde con Soft-Close tutto trova il suo 
posto definitivo e il nuovo frigorifero da 145 l (t 690 G) 
offre spazio sufficiente per conservare sempre anche le 
specialità più selezionate.

Luce e aria: il grande Skyroof XL 
(opzione) lascia penetrare tanta 
luce diurna negli interni. E grazie 
all’altezza “in piedi“ di 1,98 metri 
avrete spazio sufficiente per di-
stendervi liberamente.

TR
AV
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 V

AN

PIACERE DI CUCINARECOMFORT ABITATIVO



Travel Van t 620 G

200 cm

Travel Van t 590 G Travel Van t 590 G
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Ripostiglio per i vestiti: sotto il 
letto matrimoniale integrato c’è 
spazio per un armadio che non 
ingombra.

Trovata intelligente: grazie al gradino, ora non solo po-
tete raggiungere più comodamente il letto, ma ottenete 
anche spazio di stivaggio extra, senza intralciare l’accesso 
al bagno.

Un prodigio di spaziosità: il bagno all’interno 
del Travel Van ha una duplice funzione: basta 
infatti spostare su un lato l’area lavandino 
comprensiva del mobiletto inferiore per otte-
nere un ampio spazio per una piacevole doc-
cia in tutta comodità. Le bocchette dell’aria 
calda nel bagno sono pratiche e soprattutto 
adatte all’inverno. Alle temperatura fredde il 
bagno è piacevolmente caldo, anche prima 
della doccia. La circolazione avviene attra-
verso l’oblò sul tetto.

COMFORT DEL SONNO IL BAGNO
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Telaio ribassato Fiat Ducato
Leggero ma comunque stabile: aumenta 
la capacità di carico e sposta il bari-
centro verso il basso.

Tecnologia del motore Multijet 2 
I motori trasmettono la propria potenza 
attraverso un cambio meccanico a 5 o 
6 marce.

ABS
Per una maggiore sicurezza: le gomme 
restano aderenti alla carreggiata anche 
in caso di frenata brusca e non slittano 
in partenza.

Pareti laterali XPS
L’utilizzo di una sperimentata struttu-
ra leggera riduce notevolmente il peso 
proprio dei veicoli, mantenendo tuttavia 
il massimo livello di qualità e isolamento.

Tetto stondato
Le pareti hanno un andamento elegan-
temente stondato verso l’alto fino al 
tetto in VTR.

Service-Unit
Tutti i raccordi di servizio ora sono 
comodamente accessibili da un unico 
punto.

Garage posteriore
Grazie alle sue grandi dimensioni il ga-
rage posteriore offre molto spazio e un 
facile accesso.

Supporto TV
Predisposto per il semplice montaggio 
del vostro apparecchio TV.

Tetto in VTR
Il tetto in materiale sintetico rinforzato in 
fibra di vetro (VTR) garantisce la migliore 
protezione da grandine e da agenti atmo-
sferici.

Gruppo di seduta trasformabile in letto
Di giorno permette di sedere comoda-
mente, di notte diventa un comodo letto. 
Pratico e assolutamente semplice.

Struttura priva di legno con  
isolamento XPS 
Per ulteriori informazioni sul sistema 
di climatizzazione, consultare la pagina 
90.

Riscaldamento nella cellula abitativa
Il sistema di riscaldamento garantisce 
una distribuzione ottimale del calore in 
tutto l’ambiente.

Guardaroba all’ingresso
Cambiarsi d’abito è un gioco da ragazzi. 
L’abbigliamento adatto per qualsiasi 
condizione meteorologica a portata di 
mano.

Sedile conducente e passeggero 
Nel Travel Van il sedile del conducente 
e quello del passeggero sono rivestiti di 
serie nello stile della cellula abitativa.

TR
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Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto 
Riposare meglio, consultare la pagina 
94.
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PIANTINE

COLORI ESTERNIACCESSORI (SINTESI)

Silver ChampagneGrafiteBianco (standard)

Finestre con telaio in alluminio 
Il design aerodinamico delle finestre 
colorate con telaio in alluminio ade-
rente alla superficie esterna riduce al 
minimo la resistenza all’aria ed i rumori 
causati dal vento.

Pedane 
Le pedane d’ingresso presenti su en-
trambi i lati della cabina di guida con-
tribuiscono a definire il carattere dina-
mico del Travel Van.

Condizioni di luce ottimali
In formato XL, per più luce e acqua 
fresca all’interno.
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Letto fisso ArmadioSedute Bagno/toilette Tavolo/armadi/ripiani Frigorifero (separato dal blocco cucina) Versione con garage

t 590 G

t 620 G

t 690 G

PUNTI DI FORZA
 Design aerodinamico 

 Fino a 3 posti letto 

 Dimensioni compatte, larghezza esterna di soli 2,20 m 

 Quattro colorazioni disponibili 

 2 t di carico rimorchiabile

 Concetto di spazio ben studiato 

 Almeno un letto singolo con una lunghezza superiore a 200 cm 

 38 varianti di tappezzeria disponibili 

 Sedili di guida girevoli nel design della tappezzeria 

 Superficie d’appoggio regolabile ed estraibile 

 Oscuramento a soffietto nella cabina di guida 

 Flexo-Bad 

 Piano cottura a livello con copertura in vetro 

 Oblò Midi Heki 

 Sportelli di servizio con chiusura a chiave 

 Gradino elettrico 

  Opzioni: Pacchetto Ambiente, Pacchetto Design, Pacchetto Chassis, 

Pacchetto Winter

90 l

60/
110 l

La legenda  
si trova  
sull’aletta 
dell’ultima  
pagina
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SPORTIVI E COMPATTI
Irrefrenabilmente all’insegna del divertimento: benve-
nuti nella categoria dei semintegrati. Un camper semi-
ntegrato, a parità di costi proporzionalmente ridotti, 
offre un valore abitativo pressoché identico a quello di 
un camper completamente integrato. 

Bürstner unisce la cabina di guida di serie del Fiat Du-
cato con l’area abitativa. Questo diventa possibile sem-
plicemente ruotando i sedili di guida girevoli di 180°.

Tutti i modelli semintegrati hanno una struttura aerodi-
namica favorevole, che consente di risparmiare carbu-
rante conferendo nel contempo un look più sportivo. 
Con le loro dimensioni compatte, i semintegrati per-
mettono di percorrere curve strette e passaggi ridotti 
lasciando ampio spazio alla spontaneità dell’autista.

Da Bürstner è possibile scegliere fra due diverse serie: 
il compatto Nexxo time e il più grande Nexxo.
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NEXXO TIME
Aria fresca nei semintegrati: il Nexxo time è l’ultimo nato 
di casa Bürstner e soddisfa sin dall’inizio tutti i desideri e 
tutte le esigenze per “sentirsi immensamente a proprio 
agio”. Si può scegliere tra sei modelli, tutti con una lun-
ghezza massima inferiore ai 7 m. Ognuno con chiari van-
taggi di serie in fatto di funzionalità, design e prezzo.

Punti di forza degli esterni 

  Telaio ribassato per una maggiore  
capacità di carico 

 Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

 Altezza del veicolo: 2,75 m 

 Altezza “in piedi”: 1,95 m 

  Ingresso coupé che agevola la salita  
e la discesa
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Nexxo time t 685
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COMPATTO E CONFORTEVOLE
Potete accedere comodamente nell’ampio interno grazie alla porta XL. Ma il 
comfort continua: la semidinette o il gruppo di seduta a L vi invita al relax. Il riscal-
damento ottimizzato fornisce il clima più adatto. Posizionato sotto il gruppo di 
seduta, diffonde il calore là dove è necessario. È indifferente quale sia la variante 
scelta: il nuovo concetto di climatizzazione è stato introdotto in tutti i modelli.

 Nuovo design dei mobili con stile moderno Truffo Ros 

  Comfort del sonno ottimale: materassi in schiuma a freddo con 
speciale rete a doghe in tutti i letti fissi 

 Nuovo frigorifero con volume da 145 l (a seconda della variante) 

 Sistema di riscaldamento ottimizzato, serie: Truma Combi 4

Punti di forza degli interni 



Nexxo time t 670 G

Nexxo time t 685
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La vera grandezza arriva da dentro: il grande frigorifero 
dalle ridotte dimensioni esterne ha un volume massimo 
di 145 l. Il piano cottura con accensione elettrica è incas-
sato in posizione rientrata, per lasciare sul lato anteriore 
una superficie di lavoro aggiuntiva. E anche il lavello con-
vince per la sua speciale profondità. In un ambiente così, 
cucinare diventa molto divertente.

PIACERE DI CUCINARECOMFORT ABITATIVO
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COMFORT DEL SONNO IL BAGNO

1  E per di più: i gradini consentono di raggiungere in 
modo confortevole e sicuro il vostro comodo letto con 
Super-Flex, materasso in schiuma a freddo e coprima-
terasso antiallergico. Uno dei letti ha almeno 2 metri di 
lunghezza. I faretti di lettura creano l’ambiente per una 
piacevole lettura serale prima di chiudere gli occhi dopo 
una giornata piena di avventure.

2  Utilizzo intelligente: c’è spazio di stivaggio quasi 
dappertutto. Addirittura sotto i letti troverete un armadio 
per il vostro guardaroba completo e anche nel gradino 
superiore potrete sistemare i vostri oggetti.

3  Docce XL: con il Vario-Bad potete fare un utilizzo 
ottimale della superficie in bagno. Per fare la doccia basta 
spostare di lato il lavandino. Il rubinetto con flessibile pro-
lungato si trasforma così in un soffione.



32

  Telaio ribassato per una maggiore  
capacità di carico 

 Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

 Altezza complessiva di soli 2,75 m 

  Ingresso coupé che agevola la salita  
e la discesa

Punti di forza degli esterni 

N
EX

XO

NEXXO
Classico e best-seller in uno: il nuovo Nexxo coniuga le 
chiare ed elevate esigenze in fatto di design e funzionalità. 
Accontenta semplicemente tutti: chi è sempre in giro alla 
ricerca di nuovi posti da scoprire e chi ha già trovato il pro-
prio posto preferito. Grazie alle sue buone caratteristiche 
di guida, ogni chilometro percorso diventa parte integran-
te della vacanza. E le sue varianti ben studiate seducono 
con numerosi dettagli pratici ed eleganti. Non per nulla è 
uno dei camper più amati della flotta Bürstner.

Struttura priva di legno 
con isolamento XPS



Nexxo t 745

33

N
EX

XO

SINCRONIZZATO CON I VOSTRI DESIDERI
Una scelta più ampia è pressoché impossibile: con sette diverse varianti, il Nexxo 
si può configurare a vostro piacere. Personalizzate gli interni scegliendo tra due 
fantastici allestimenti e 38 mondi abitativi, come più vi piace. Anche il sedile  pilota 
girevole nel tessuto desiderato per la zona giorno si adegua perfettamente al vostro 
ambiente di perfetto benessere.

Punti di forza degli interni 

 Altezza “in piedi” migliorata: 198 cm 

  Comfort del sonno ottimale: materassi in schiuma a freddo  
con speciale rete a doghe in tutti i letti fissi 

 Nuovo frigorifero con volume da 145 l 

 Nuovo design dei mobili in 2 varianti (Ginger Teak o Mora Pine) 

 Sistema di riscaldamento ottimizzato, serie: Truma Combi 6

Ginger Teak Mora Pine
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1  Ben studiato: il tavolo si può spostare leggermente 
per consentire un utilizzo ottimale dello spazio. Anche 
il televisore, che quando non viene utilizzato, scompare 
semplicemente dietro all’armadietto.

2  Il design incontra l’ergonomia: i pensili della cucina 
stondati sono adeguati in modo ottimale per l’utilizzo. 
Pratici carrelli estraibili con cestello offrono spazio anche 
per le bottiglie da 1,5 litri. Sentirsi a proprio agio come  
a casa, grazie alle guide in metallo e al Soft-Close.

PIACERE DI CUCINARECOMFORT ABITATIVO
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Fare posto: il Flexo-Bad consente di spostare 
su un lato l’intera area lavandino compren-
siva del mobiletto inferiore per ottenere un 
ampio spazio per una piacevole doccia in tutta 
comodità.

1   Dormire come un re: attraverso 
l’accesso laterale ottimizzato raggiungete in 
modo confortevole il letto matrimoniale fisso 
con una lunghezza di 200 cm.

2  Comodità notturna: la confortevole 
scala consente un comodo accesso ai letti.
 

3  Maggiore funzionalità: grazie all’Easy-
Flex sistemate semplicemente la testata nella 
posizione desiderata. Per la lettura notturna 
utilizzate i pratici spot di lettura.

COMFORT DEL SONNO IL BAGNO
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Tetto in VTR
Il tetto in materiale sintetico rinforzato 
in fibra di vetro (VTR) garantisce la mi-
gliore protezione da grandine e agenti 
atmosferici.

Cupolino 
L’aerodinamico cupolino risplende nel 
nuovo design con profili stondati.

Tetto stondato
Il passaggio tra pareti laterali e tetto 
ha un look più bello.

Service-Unit
Tutti gli importanti elementi di comando 
per il rifornimento e lo scarico di bordo 
sono facilmente raggiungibili da una po-
sizione centrale.

Spoiler posteriore
Parte posteriore dalla forma ottimizzata 
nel nuovo design.

Ingresso Coupé
L’ingresso ribassato agevola sia l’ingresso 
che la discesa.

Assale posteriore a carreggiata  
allargata
I passaruota posti a grande distanza 
gli uni dagli altri offrono una maggio-
re stabilità di guida e un ampio spazio 
interno.

Garage posteriore 
Chi ama essere sportivo in vacanza 
trova nei modelli con garage posteriore 
tanto spazio sicuro per i propri mezzi e 
attrezzi da portare in viaggio.

Luce veranda
L’utilizzo della tecnologia LED non porta 
solo luce nel buio, ma consente anche 
un notevole risparmio di corrente.

Sedile conducente e passeggero 
Nel Nexxo sono rivestiti di serie nello 
stile della cellula abitativa (non per 
Nexxo time).

DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)
SE

M
IN

TE
G

RA
TI

Tutte le immagini sono a titolo di esempio e variano a seconda del modello e della pianta.

Telaio ribassato Fiat Ducato
Leggero ma comunque stabile: aumen-
ta la capacità di carico e sposta il bari-
centro verso il basso.

Tecnologia del motore Multijet 2 
I motori trasmettono la propria potenza 
attraverso un cambio meccanico a 5  
o 6 marce.

ABS/ASR
Per una maggiore sicurezza: le gomme 
restano aderenti alla carreggiata anche 
in caso di frenata brusca e non slittano 
in partenza.

Pareti laterali in XPS
L’utilizzo di una sperimentata struttu-
ra leggera riduce notevolmente il peso 
proprio dei veicoli, mantenendo tuttavia 
il massimo livello di qualità e isolamen-
to (non per il Nexxo time).

Finestre con telaio in alluminio 
Il design aerodinamico delle finestre 
colorate con telaio in alluminio ade-
rente alla superficie esterna riduce al 
minimo la resistenza all’aria ed i rumori 
causati dal vento (solo per Nexxo).
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Oblò Midi Heki 
Più luce nel vano interno viene offerta 
dall’oblò Midi Heki sul soffitto facil-
mente accessibile.

2 stili dei mobili a scelta 
Possibilità di scegliere tra due diverse 
varianti (solo per Nexxo).

Varianti di tappezzeria
Date alla zona giorno un tocco del tutto 
personale. Scegliete tra 38 mondi abita-
tivi quello che rispecchia di più il vostro 
gusto.

Luce di ausilio all’ingresso 
L’ausilio per la salita provvisto di illumi-
nazione garantisce più sicurezza anche 
al buio.

Riscaldamento nella cellula abitativa
Il sistema di riscaldamento garantisce 
una distribuzione ottimale del calore in 
tutto l’ambiente.

Porta XL
Ora l’ingresso coupé ancora più comodo 
in formato XL. Con chiusura a un punto 
e pattumiera integrata.

ACCESSORI (SINTESI)

Piano del tavolo variabile
Spostabile e ribaltabile, per uno sfrut-
tamento ottimale dello spazio (a secon-
da del modello e della variante).

Skyroof XL Premium 
Massima illuminazione: l’oblò Midi-Heki 
e lo Skyroof XL con luci a LED integrate 
(solo per Nexxo).

DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

Quinto posto a sedere con cintura di 
sicurezza Bastano pochi gesti per crea-
re un ulteriore posto a sedere completo 
di cintura di sicurezza per trasportare un 
passeggero in più (non per t 685).

Seggiolino bambino
Basta ribaltare il tavolo verso l’alto e si 
otterrà maggiore spazio per il seggioli-
no per bambini con cintura di sicurezza 
(a seconda del modello e della variante).

Nuovo piano di cottura
Il nuovo piano di cottura è dotato di serie 
di accensione elettrica.

Chiusura rallentata dei cassetti
Lo stesso comfort di casa: il Soft-Close 
lo rende possibile.

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto 
Riposare meglio, consultare la pagina 
94.

Pensili stondati
I pensili sopra la cucina componibile 
sono stati stondati senza ridurne la pro-
fondità. In questo modo godete di un 
maggiore spazio in altezza (solo Nexxo).
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NEXXO TIME

NEXXO

Grafite SilverChampagneBianco (standard)

ChampagneGrafiteBianco (standard)
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39PUNTI DI FORZA

NEXXO TIME NEXXO TIME

NEXXO NEXXO

PIANTINE

  Telaio ribassato con asse posteriore  

a carreggiata larga 

 Tre varianti di colorazione a scelta 

 Porta XL con chiusura a un punto e pattumiera 

 Ingresso Coupé 

 Oscuramento a soffietto nella cabina di guida 

 38 varianti di tappezzeria disponibili 

  Letti fissi con rete a doghe e materasso  

in schiuma a freddo 

  Lenzuolo con angoli per tutte le varianti di letto  

(di serie) 

 Supporto per schermo piatto (in parte fino a 21") 

 Service-Unit con chiusura a chiave 

 Luce LED per la veranda esterna

  Telaio ribassato con asse posteriore a carreggiata larga 

  Quattro varianti di colorazione a scelta 

  Due varianti di mobili disponibili 

  Ingresso Coupé 

  Oscuramento a soffietto nella cabina di guida 

  Sedili della cabina di guida girevoli, rivestiti  

nel design della cellula abitativa 

  Ampio Skyroof per una maggiore luce nel gruppo  

di seduta 

  Sedile passeggero/conducente regolabile  

in altezza e inclinazione 

  38 varianti di tappezzeria disponibili 

  Letti fissi con rete a doghe e materasso  

in schiuma a freddo 

  Lenzuolo con angoli per tutte le varianti di letto  

(di serie) 

  Supporto per schermo piatto (in parte fino a 21") 

  Service-Unit con chiusura a chiave 

  Luce LED per la veranda esterna
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90 l

90 l

20/
120 l

20/
120 l

La legenda  
si trova  
sull’aletta  
dell’ultima  
pagina

Letto fisso ArmadioSedute Bagno/toilette Tavolo/armadi/ripiani Frigorifero (separato dal blocco cucina) Versione con garage
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m Letto basculante

L’altezza complessiva relativamente bassa di 
soli 2,75 m e le linee fluide e poco resistenti  
all’aria che contraddistinguono il design ester-
no, assegnano alla gamma Ixeo il punteggio 
più alto in materia di aerodinamicità. Le forme 
aerodinamiche non solo consentono di ridur-
re il consumo di carburante e di sfruttare in 

modo più efficiente la potenza del motore, 
ma anche di ridurre la sensibilità ai colpi di 
vento laterali e al rumore dell’aria. Queste 
caratteristiche rappresentano le premesse 
fondamentali per viaggi piacevoli anche nelle 
tratte più lunghe.
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AERODINAMICO ED ECONOMICO
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SEMINTEGRATI CON LETTO BASCULANTE
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Inventati da Bürstner: i semintegrati con letto basculante sono diventati 
in poco tempo una delle categorie di camper più vendute in Europa. Per 
un buon motivo: mai prima d’ora fino a sei persone potevano sentirsi 
così immensamente a proprio agio all’interno di un camper compatto. 
Il pratico letto basculante nell’Ixeo si trova sopra al gruppo di seduta. 
Il tetto si abbassa elettricamente (nell’Ixeo time it 586 e it 590 fino al 
livello del gruppo di seduta) e libera due posti letto completi, ai quali è 
possibile accedere comodamente.

Posizionamento continuo 
Ixeo time it 586 e it 590 fino al livello di seduta del divano, per agevolare la salitaLetto basculante 

azionato da 
cinghie di
movimento

Protezione 
della guida  
a cinghia

Azionamento  
elettrico, sicura  
per i bambini con 
funzionamento  
a chiave

Guida di stabilizzazione 
in alluminio

Altezza  
“in piedi”  
sotto il letto  
basculante:  
197 cm

Rappresentazione esemplificativa della funzione del letto basculante nell’Ixeo time it 586 e it 590
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IXEO TIME
Perché rendere le cose complicate quando sono semplici? 
Con l’Ixeo time alla semplicità si aggiunge anche il piace-
re. Il suo design pulito, eccitante all’esterno, la sua migli-
orata funzionalità, attuata con molte idee originali, come 
p.es. il letto basculante. Tutto questo è sinonimo di puro 
divertimento in vacanza, sia che vogliate partire per le va-
canze in coppia, con la famiglia o in compagnia di amici.  
E non è tutto: concentrarsi sull’essenziale ha inoltre un 
altro vantaggio, il prezzo conveniente.

Punti di forza degli esterni 

  Telaio ribassato per una maggiore  
capacità di carico 

  Tetto in vetroresina per una migliore pro-
tezione da grandine e agenti atmosferici 

  Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

  Altezza complessiva di soli 2,75 m 

   Porta XL e ingresso coupé per una salita 
e discesa più semplici

Perché re
Con l’Ixeo
re. Il suo 
orata fun
p.es. il le
divertime
canze in 
E non è 
altro vant
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TANTO SPAZIO PER SENTIRSI  
A PROPRIO AGIO
Si nota già all’ingresso: nell’Ixeo time c’è più spazio di quanto lascino trapelare le 
sue dimensioni compatte esterne. Vi potete sedere anche in compagnia di gruppi 
più numerosi, in quanto il gruppo di seduta ad L, la panca laterale ed i sedili di 
guida/passeggero girevoli offrono molto spazio. Inoltre, i grandi finestrini lasciano 
penetrare all’interno molta luce ed aria.

Punti di forza degli interni 

  Concetto di spazio unico nel suo genere con fino a 6 posti letto 

  Altezza „in piedi“ all’interno fino a 2 m 

  Comfort del sonno ottimale: materassi in schiuma a freddo  
con doghe nel letto fisso e in quello basculante 

  Letto basculante dall’ampia superficie 

  Sistema di riscaldamento ottimizzato
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Gusto su tutta la linea: le cucine di Ixeo time coniugano 
una sobria eleganza con l’ergonomia allo stato puro. Negli 
spaziosi cassetti tutti gli utensili da cucina sono sempre 
a portata di mano. Il piano cottura a 3 fuochi con accen-

sione elettrica è dotato di un coperchio in cristallo che 
amplia la superficie di lavoro. Il frigorifero ha un volume 
di 145 litri e offre spazio per tutto ciò di cui avete bisogno.

COMFORT ABITATIVO PIACERE DI CUCINARE
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45COMFORT DEL SONNO IL BAGNO

Ixeo time it 590

Uso ottimale: il bagno non offre solo molta libertà di movimento, ma 
anche spazio di stivaggio a volontà. L’ampio guardaroba in bagno si 
può utilizzare in parte anche dall’esterno come botola di stivaggio.

1  Ingresso più confortevole: il letto ba-
sculante può essere abbassato fino all’altezza 
del gruppo di seduta (it 586 e it 590).

2  2 scale: attraverso i gradini è possibile 
entrare in modo semplice e comodo a uno 
dei due letti da 2 m
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IXEO Punti di forza degli esterni 

  Telaio ribassato per una maggiore capacità di 
carico 

  Telaio a carreggiata larga sull’assale posteriore 
con eccellenti prestazioni durante la guida 

  Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

  Altezza complessiva di soli 2,75 m

  Ingresso coupé che agevola la salita e la discesa 

  Quattro colorazioni disponibili

Ixeo, primo camper dotato di letto basculante sopra il 
gruppo di seduta, ha imposto nuove regole e può con-
fermare ancora oggi la sua posizione di leader della 
sua  categoria. Grazie al profilo leggermente arcuato 
del cupolino il camper è all’avanguardia anche in fatto 
di aerodinamica e design. Grazie alle sue numerose 
particolarità già previste di serie, come ad esempio il 
grande Skyroof, l’Ixeo risponde con le sue tre varianti 
a tutte le esigenze per una vacanza davvero perfetta.
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ARMONIA DI DESIGN  
E FUNZIONALITÀ
Colpisce subito la forma arcuata dei pensili con le chiusure nascoste, che con-
feriscono alla cellula abitativa un’atmosfera chiara e accogliente. Il letto bascu-
lante è integrato in modo discreto nella cellula abitativa. Di notte è un morbido 
posto letto, mentre di giorno è un elemento di design, che illumina alla perfezi-
one il gruppo di seduta grazie alla grande quantità di faretti.

Punti di forza degli interni 

  Altezza “in piedi“ all’interno fino a 2 m 

  Comfort del sonno ottimale: materasso in schiuma a freddo con 
doghe speciali nel letto fisso e in quello basculante 

  Letto basculante dall’ampia superficie 

  Riscaldamento Truma per un’ottimale distribuzione del calore 

  Sedili della cabina di guida girevoli e rivestiti nello stile della  
cellula abitativa (regolabili in altezza e inclinazione)
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Ixeo it 664

PIACERE DI CUCINARE

Qualità da toccare con mano: i cassetti dotati di guide 
in metallo con cuscinetti a rullo garantiscono una lunga 
durata nel tempo. Il lavello in acciaio inox con un’ampia 
superficie di sgocciolamento e i faretti LED incassati 

sopra al piano di lavoro sono una gioia per gli occhi. La 
TEC-Tower, disponibile come optional, ospita un grande 
frigorifero con vano congelatore separato e addirittura 
con un forno.

COMFORT ABITATIVO
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Zona notte: l’ampio letto basculante sopra al gruppo di seduta è facile 
da abbassare e grazie al materasso in schiuma a freddo di serie assi-
cura un sonno ristoratore. Lo Skyroof garantisce all’interno la giusta 
quantità di aria e di luce.

Buon riposo: l’ampio letto matrimoniale dotato di rete a doghe con 
supporti in caucciù offre una zona relax in cui riposarsi non solo du-
rante le ore notturne. E la via per raggiungere il bagno è molto breve.
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Tetto in VTR
il tetto in materiale sintetico rinforzato in 
fibra di vetro (VTR) garantisce la migliore 
protezione da grandine e agenti atmo-
sferici.

Terza luce di stop 
Inviate segnali: la terza luce di stop au-
menta la percezione grazie all’intensità 
della luce e alla sua forma esclusiva nel 
suo genere.

Spoiler anteriore verniciato
Al prestigioso aspetto complessivo con-
tribuisce anche lo spoiler frontale ver-
niciato nello stesso colore del veicolo.

Botola di stivaggio sotto al gruppo  
di seduta
Lo spazio di stivaggio si può caricare e 
scaricare facilmente anche dall’esterno 
(Ixeo time it 586 e it 590).

Piano cottura a gas
Il piano cottura a gas a tre fuochi è 
dotato di un coperchio in cristallo che 
amplia la superficie di lavoro.

Botola di stivaggio nella parte  
posteriore 
L’ulteriore botola di stivaggio nella par-
te posteriore è facilmente accessibile 
sia dall’interno che dall’esterno (Ixeo 
time it 590).

Chiusura centralizzata con teleco-
mando
Per un maggior comfort e sicurezza  
(per la porta integrata disponibile come 
opzione solo in combinazione con porta  
Premium XL, solo per Ixeo time).

Luce veranda
L’utilizzo della tecnologia LED non porta 
solo luce nel buio, ma consente anche 
un notevole risparmio di corrente.

Sedile conducente e passeggero 
Nell’Ixeo il sedile del conducente e 
quello del passeggero sono rivestiti di 
serie nello stile della cellula abitativa.

ABS/ASR
Per una maggiore sicurezza: le gomme 
restano aderenti alla carreggiata anche 
in caso di frenata brusca e non slittano 
in partenza.

Airbag 
I dispositivi di sicurezza vi proteggono in 
caso di incidente. L’airbag lato guida è di 
serie su tutti i semintegrati.

Telaio ribassato
Leggero ma comunque stabile: aumenta 
la capacità di carico e sposta il baricen-
tro verso il basso.

Assale posteriore a carreggiata  
allargata
I passaruota posti a grande distanza 
gli uni dagli altri offrono una maggiore 
stabilità durante la guida ed un ampio 
spazio interno.

Tecnologia del motore Multijet 2 
I motori trasmettono la propria potenza 
attraverso un cambio meccanico a 5  
o 6 marce.

Service-Unit
Tutti gli elementi di comando importanti 
per il rifornimento e lo scarico di bordo 
sono facilmente raggiungibili da una po-
sizione centrale.
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Silver

Grafite

Champagne
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DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

Tempomat (Cruise control) 
Sempre facile e comodo rispettare la 
velocità prescritta.

Presa USB 
La presa da 230 V mette a disposizione 
un attacco USB per ricaricare il vostro 
smartphone o il vostro tablet.

ACCESSORI (SINTESI)

Airbag passeggero 
È disponibile come optional anche un 
airbag lato passeggero in tutti i modelli.

Forno/grill 
Per cucinare comodamente come a casa.

Tutte le immagini sono solo a titolo di esempio e specifiche per il modello e la variante in questione.

Letto basculante elettrico 
Letti dalle dimensioni generose, pregia-
ti materassi in schiuma a freddo Super 
Flex e facile sollevamento e abbassa-
mento (Ixeo time it 586 e it 590).

Oblò Midi Heki 
Più luce nel vano interno viene offerta 
dall’oblò Midi Heki sul soffitto facil-
mente accessibile.

Intrattenimento 
Per non perdere i propri programmi pre-
feriti, nell’elegante mobile TV trova po-
sto il televisore (fino a 21").

Ingresso Coupé 
L’ingresso ribassato agevola sia l’in-
gresso che la discesa.

Varianti di tappezzeria 
Date alla zona giorno un tocco del tutto 
personale. Scegliete tra 38 mondi abita-
tivi quello che rispecchia di più il vostro 
gusto.

Cerchi in alluminio 
I cerchi in alluminio consentono di ri-
sparmiare peso e danno un tocco di 
sportività.

Varianti di colorazioni 
È possibile scegliere tra tre colori op-
zionali (scelta del colore a seconda del 
modello).

Comfort a 5 stelle per dormire bene 
Per ulteriori informazioni sul concetto 
Riposare meglio, consultare la pagina 
94.

Quinto posto a sedere con cintura  
di sicurezza 
Bastano pochi gesti per creare un ulte-
riore posto a sedere completo di cintura 
di sicurezza per trasportare un passeg-
gero in più.

Sicurezza per i bambini 
Nuovo letto basculante con aziona-
mento elettrico e sicurezza per i bam-
bini con funzionamento a chiave (Ixeo 
time it 586 e it 590).

Riscaldamento nella cellula abitativa 
Il sistema di riscaldamento garantisce 
una distribuzione ottimale del calore in 
tutto l’ambiente.



IXEO TIME

IXEO

52 COLORI ESTERNI

Bianco (standard) Grafite Champagne

Bianco (standard)Champagne Grafite Silver
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53PIANTINE PUNTI DI FORZA

 Telaio ribassato con asse posteriore a carreggiata larga 

  Concetto di spazio unico nel suo genere con fino  

a sei posti letto 

 Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

 Altezza complessiva di soli 2,75 m 

 Altezza “in piedi” all’interno fino a 2 m 

 Airbag lato guida 

  Materasso in schiuma a freddo con doghe speciali  

nel letto fisso e in quello basculante 

  Ingresso Coupé 

  Sedile passeggero regolabile in altezza e inclinazione 

  Serbatoio dell’acqua 120/20 litri (con uso variabile)

  Telaio a carreggiata larga con eccellente stabilità  

durante la guida 

  Filtro antiparticolato 

  Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

  Quattro colorazioni disponibili 

  Ingresso Coupé 

  Sedili della cabina di guida girevoli e rivestiti nello stile della 

cellula abitativa (regolabili in altezza e inclinazione) 

  Oscuramento della cabina di guida a soffietto 

  Confortevole riscaldamento e approvvigionamento di acqua 

calda grazie al sistema Truma Therme 

  Letti fissi con materassi in schiuma a freddo Super Flex 

  Armadi con aerazione posteriore (Air plus) 

  Skyroof

  Prese elettriche da 12/230 V
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60/
120 l

90 l

20/
120 l

La legenda  
si trova  
sull’aletta  
dell’ultima  
pagina

Letto fisso ArmadioSedute Bagno/toilette Tavolo/armadi/ripiani Frigorifero (separato dal blocco cucina) Letto basculante Versione con garage



54 INTEGRATI

I camper integrati vengono definiti come la “categoria regina”. 
Offrono un’ampia cellula abitativa e una sensazione di spa-
ziosità unica nel suo genere, resa possibile dal passaggio 
graduale dalla cabina di guida alla cellula abitativa. 

Vantaggi e caratteristiche degli integrati: 
  estetica originale 

  vista panoramica grazie alla grande finestra 

  ampia cellula abitativa 

  il letto basculante scompare sotto la cabina di guida 

  tetto elevato nella cabina di guida 

  buon isolamento per una temperatura interna ottimale 

  attrezzatura prestigiosa inclusa

In Bürstner il lusso non viene solo reso possibile in tre serie, 
ma anche pagabile. Il Viseo rappresenta il modello base della 
categoria degli integrati, mentre l’Elegance offre il più raffi-
nato ambiente di benessere e nel Grand Panorama potrete 
godervi il lusso allo stato puro.

LA CATEGORIA REGINA  
DI BÜRSTNER
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Per viaggiare in sicurezza è indispensabile avere la migliore 
visuale su tutto quanto succede sulla strada. A questo pro-
posito i modelli integrati convincono per un campo visivo 
ottimizzato grazie alla posizione bassa del parabrezza e alla 
ridotta larghezza del montante A. La combinazione di spec-
chietti e finestrini laterali di grandi dimensioni escludono la 
possibilità di qualsiasi angolo morto.

VISUALE PERFETTA A 360 GRADI
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L’EDIZIONE SPECIALE IMPULSE.
VOGLIA DI AVERE DI PIÙ ...

PIÙ DI TUTTO … I PUNTI SALIENTI DELLE ATTREZZATURE

Mai prima d’ora è capitata un’occasione così favorevole per realizzare il vostro 
desiderio di un camper perfetto.

Infatti con la nuova ed attraente edizione speciale „Impulse“, basata sulle serie 
Viseo con una pianta e Aviano con tre piantine come modello speciale, Bürstner  
imbocca un nuovo percorso per sentirsi immensamente a proprio agio. Si inizia 
dal design esterno, con un look aerodinamico caratterizzato da elementi 

sportivi, e si continua negli interni, con svariati extra, che consentono di vivere 
comfort e sportività in una nuova dimensione. Per una maggiore indipendenza.  
Per la massima libertà. Per un piacere molto superiore al comune.

Scoprite la nuova edizione speciale „impulse“ presso il nostro concessionario  
Bürstner, nell’opuscolo speciale separato oppure online all’indirizzo   
www.buerstner.com.

Porta XL Premium Volante e pomello del cambio in pelle 
Abbellimento della plancia con applicazioni in alluminio

Tenda per il sole

Tempomat (Cruise control)

Airbag lato guida e lato passeggero

Multimedia System Zenec
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VISEO
In un camper Viseo potrete gustare la vista su una va-
canza indimenticabile man mano che il paesaggio scorre 
sugli ampi parabrezza e finestrini laterali. Il Viseo convin-
ce per una solida dotazione di serie senza costosi extra; 
è, infatti, già dotato di serie della porta Premium XL, di 
cerchi in alluminio e di una porta nella cabina di guida. 
Questo ne fa un’offerta particolarmente allettante all’in-
terno della categoria regina.

Punti di forza degli esterni 

  Telaio ribassato Fiat Ducato per  
una maggiore capacità di carico 

  Tetto in VTR per una migliore protezione 
da grandine e agenti atmosferici 

 Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

 Altezza complessiva di soli 2,85 m 

 Porta XL con chiusura a un punto
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QUI SI FA VOLENTIERI UNA SOSTA
Nel Viseo è bello fare i padroni di casa. Le sue linee diritte e il chiaro linguaggio 
delle forme sottolineano la modernità di questo veicolo. Lo sguardo è libero di 
spaziare negli interni dove tutto appare ampio e invitante, per godersi al meglio la 
compagnia. Le ampie finestre posizionate intorno lasciano confluire negli interni 
un’atmosfera solare, mentre di sera sono i faretti regolabili a mettere tutto nella 
giusta luce.

  Sedili di guida girevoli nello stile della cellula abitativa 

  Riscaldamento Truma Combi 6 

  Comfort del sonno ottimale: materassi in schiuma a freddo  
con speciale rete a doghe in tutti i letti fissi 

  Doppiofondo variabile negli armadietti 

  Illuminazione realizzata completamente con tecnologia LED

Punti di forza degli interni

AcetoAmarant
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Estetica ben pensata: i doppifondi variabili consentono 
di riporre ogni pezzo in modo ottimale. Sopra il frigorifero 
una ringhierina pregiata garantisce che gli oggetti riposti 
non cadano. I cassetti sono dotati di una moderna chiusu-
ra automatica. Il profilo luminoso che sottolinea il perime-
tro crea atmosfera e una sensazione di comfort abitativo. 
Praticamente perfetto!

Come in una lounge: è un comfort tutto par-
ticolare quello che promette la nuova e ampia 
lounge del Viseo i 700. Qui potete davvero ri-
lassarvi e mettervi comodi come a casa vostra.

Viseo i 700

PIACERE DI CUCINARECOMFORT ABITATIVO



VI
SE

O
 

61

Per riposare come si deve: il letto matrimoniale comodamente acces-
sibile da entrambi i lati è dotato di serie di un lenzuolo con gli angoli. 
Gli armadi si trovano direttamente accanto al letto, per iniziare rapida-
mente la giornata: pratico è anche lo spazio di stivaggio collocato al di 
sotto del letto, nascosto dietro ad eleganti avvolgibili.

COMFORT DEL SONNO IL BAGNO

Un prodigio di spaziosità: basta 
spostare su un lato tutta l’area 
lavandino per ottenere un ampio 
spazio per la doccia.



EL
EG

AN
C

E

62

ELEGANCE
Essere in viaggio con un Elegance significa conceder-
si una vacanza di lusso con tutti i comfort di un hotel a  
5 stelle. Le sue fantastiche linee senza tempo e la raffi-
natezza degli accostamenti di colori svelano sin dal primo 
sguardo che l’Elegance tiene fede al suo nome. Gli interni 
con il loro design promettono di sedurre anche i più esi-
genti. Ovunque si posi lo sguardo il risultato è un ambien-
te lussuoso assolutamente armonico. Con il suo superbo 
modo di presentarsi, la sua generosa dotazione di serie e 
i numerosi dettagli funzionali, l’Elegance ha conquistato 
numerosi ammiratori nella categoria superiore.

  Asse posteriore a carreggiata larga 

  Tetto in VTR per una migliore protezione 
da grandine e agenti atmosferici 

  Airbag lato guida e lato passeggero 

  Doppio pavimento, riscaldabile 

  Finestre con telaio in alluminio

Punti di forza degli esterni 
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QUI IL LUSSO È DI CASA
Un camper Elegance non colpisce solo per l’intelligente distribuzione degli spazi: qui 
si impiegano soltanto materiali selezionati e le migliori tecniche di lavorazione. Tutto 
ha un carattere unico nel suo genere ed è pensato affinché possiate sentirvi immen-
samente a vostro agio. Maniglie, serramenti, rubinetterie, luci: ogni dettaglio è stato  
amorevolmente assemblato, creando un effetto estetico di particolare armonia.  
A coronamento di una qualità esclusiva e di un design elegante.

  Punti di forza degli interni 

  Letto basculante elettrico 

  Comfort del sonno ottimale: materassi in schiuma  
a freddo con speciale rete a doghe in tutti i letti fissi 

  Sistema di illuminazione indiretta 

  Doppio pavimento con botole di stivaggio

Punti di forza degli interni

MagnoliaQuercia
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Reliner: pratico, funzionale ed estremamente comodo – in 3 mosse 
la panca diventa un divano. Sotto il comodo divano c’è uno spazio di 
stivaggio facilmente accessibile.

Elegance i 810 G

PIACERE DI CUCINARECOMFORT ABITATIVO

Qualità sopraffina: anche nell’angolo di cottura percepite le specialità 
dell’Elegance. L’armoniosità delle forme stondate, la sobrietà dei colori 
e l’intelligenza dei dettagli nonché le fasce luminose LED caratterizzano 
questo confortevole ambiente. E la tecnologia? Ovviamente di catego-
ria superiore: un ampio piano cottura a gas con coperchio in cristallo, 
un frigorifero da 160 litri in stile monolitico e i grandi cassetti completa-
mente estraibili offrono i migliori requisiti per la preparazione dei vostri 
piaceri culinari.
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L’Elegance convince anche nella 
zona notte con i materassi in schiu-
ma a freddo Super Flex di alta qualità  
e le reti a doghe con supporti in 
caucciù in tutti i letti fissi. Nella 
zona posteriore vi attendono due 
letti singoli oppure un letto king-size  
accessibile da entrambi i lati.

Il lusso del bagno: la zona ba-
gno come oasi di wellness. 
Nell’Elegance è una caratteri-
stica ovvia. La doccia separata 
offre spazio a volontà per una 
piacevole doccia in tutta co-
modità. Altri preziosi dettagli: 
un ampio specchio illuminato, 

pratici radiatori, portasciugamani e tanti ripiani 
per i prodotti di cura e di cosmetica. Un ampio 
armadio accoglie il vostro guardaroba. La por-
ta scorrevole  permette di separare la zona 
bagno dalla camera da letto.
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  Telaio ribassato AL-KO 

  Tetto in VTR per una migliore protezione 
da grandine e agenti atmosferici 

  Finestre con telaio in alluminio 

  Doppio pavimento, isolato e riscaldato 

  Porta XL Premium 

  Ingresso coupé con predellino elettrico

Punti di forza degli esterni GRAND PANORAMA
Il Grand Panorama, nella categoria Premium dei camper 
integrati, ridefinisce i concetti di spazio e comfort. Tutto 
è più grande, più comodo e più lussuoso. Dopo esservi 
entrati, l’enorme parabrezza panoramico colpisce grazie  
a viste mozzafiato su magici paesaggi. All’interno vi at-
tende un allestimento di qualità superiore. Anche ogni  
minimo dettaglio è pensato per creare un’atmosfera di  
benessere unica nel suo genere, che vi entusiasmerà. Così 
ogni secondo del vostro viaggio diventa un’esperienza  
indimenticabile.
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Grand Panorama i 920 G

SUITE DI LUSSO CON AMPIO PANORAMA
Ovunque lo sguardo incontra eleganti mobili dai preziosi stili. Per gli interni del 
Grand Panorama è stato scelto solo il meglio. È una sensazione sublime sapere 
di non dover rinunciare proprio a nulla. Si tratta di seduzione ad altissimo livello 
che voi potrete godere con tutti i vostri sensi. Un sistema di oscuramento elettrico 
asseconda il desiderio di una maggiore privacy e protezione solare.

  Enorme parabrezza  
panoramico 

  Letto basculante elettrico 

  Comfort del sonno ottimale: 
materasso in schiuma a  
freddo con speciale rete  
a doghe in tutti i letti fissi 

  Riscaldamento fisso  
ad acqua calda Alde 

  Reliner 

  Doppio pavimento con  
botole di stivaggio 

  Impianto audio 5.1

Punti di forza degli interni 

60/
120 l
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Il fascino del Grand Panorama si può spiegare solo viven-
dolo: del resto, il suo carattere speciale è visibile e percepi-
bile ovunque. A fare la differenza è l’attenzione al dettaglio, 
sia che si tratti delle applicazioni luminose, integrate addirit-
tura nel bordo del tavolo, dei lucenti stili di arredamento, o 

ancora dell’esclusiva pelle… Tutto quanto vi circonda crea 
un’atmosfera confortevole di categoria superiore. Per viag-
giare in un modo completamente nuovo.

Grand Panorama i 920 G
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Al piacere bisogna indulgere: chi viaggia a bordo di un 
Grand Panorama, è alla ricerca di qualcosa di speciale.  
Nella cucina i materiali pregiati, le forme eleganti e le fun-
zioni di prima categoria rendono omaggio alle esigenze 

più elevate. Ogni angolo del Grand Panorama è caratte-
rizzato da eleganti applicazioni e fornisce un’esperienza 
indescrivibile di totale armonia e di elevatissimo comfort.
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Rilassarsi come un re: tutto al massimo livello! Così come si viaggia, 
ci si deve anche poter rilassare: il Grand Panorama offre materassi in 
schiuma a freddo Super Flex di alta qualità con reti a doghe con sup-
porti in caucciù. Perfetto per concludere una giornata piena di eventi.
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Trattamento principesco nella zona wellness personale.  
Vi contribuiscono i numerosi piccoli dettagli pensati per il 
comfort e la praticità, come ad esempio le prese elettriche 
nascoste, ma facilmente raggiungibili sotto all’armadietto 
a specchio dalla gradevole illuminazione. Per iniziare la 
giornata o per concluderla ristorati e di buon umore.
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ABS/ASR
Per una maggiore sicurezza: le gomme 
restano aderenti alla carreggiata anche 
in caso di frenata brusca e non slittano 
in partenza.

Tecnologia del motore Multijet 2 
I motori trasmettono la propria potenza  
attraverso un cambio meccanico a 5 o  
6 marce.

Airbag 
I dispositivi di sicurezza vi proteggono in 
caso di incidente. In tutti gli integrati è  
presente di serie un airbag lato guida 
(airbag passeggero di serie nel Grand 
Panorama).

Finestre con telaio in alluminio 
Le finestre oscurate con telaio in allu-
minio riducono al minimo la resistenza 
all’aria e i rumori causati dal vento.

Specchietti tipo bus 
I grandi specchietti offrono una visuale  
posteriore più ampia e nel contempo 
riducono gli angoli morti.

Luce diurna LED 
Vedere ed essere visti: la luce diurna 
convince grazie alla forte luminosità e 
al ridotto consumo di corrente.

Porta della cabina di guida 
La porta del conducente è separata per 
permettere di accedere velocemente al 
posto di guida.

Oscuramento della cabina di guida 
L’oscuramento della cabina di guida, in 
plissé, protegge dal sole e dagli sguardi 
indiscreti (non nel Grand Panorama).

Cerchi in alluminio
I cerchi in alluminio consentono di rispar-
miare peso e danno un tocco di sporti-
vità.

Porta XL Premium
L’accesso è agevolato dalla nuova porta 
Premium extra large completa di finestrel-
la, zanzariera ed ingresso coupé ribassato 
(solo per Viseo e Grand Panorama).

Doppio pavimento Bürstner
Il doppio pavimento riscaldabile offre 
molto spazio per bagagli ingombranti e 
protegge dal freddo quando le temperatu-
re scendono sotto lo zero (non nel Viseo).

Tetto in VTR
il tetto in materiale sintetico rinforzato in 
fibra di vetro (VTR) garantisce la migliore  
protezione da grandine e agenti atmo-
sferici.

Chiusura centralizzata per cabina di 
guida e porta integrata 
Per una maggiore sicurezza basta pre-
mere un pulsante per aprire e chiudere a 
chiave la porta della cabina di guida (non 
per il Viseo).

Terza luce di stop 
La terza luce di arresto garantisce una 
maggiore sicurezza e nel contempo una 
maggiore riconoscibilità.

Pareti laterali in XPS
L’utilizzo di una sperimentata struttura 
leggera riduce notevolmente il peso pro-
prio dei veicoli, mantenendo tuttavia il 
massimo livello di qualità e isolamento.
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Riscaldamento fisso Webasto
Perfetto per un clima ottimale negli 
ambienti, evita che i finestrini si appan-
nino e serve per preriscaldare il motore 
(Grand Panorama).
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DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

Frigo-congelatore combinato
Frigorifero da 160 litri con vano con-
gelatore separato, da 30 l (Elegance e 
Grand Panorama).

Chiusura rallentata dei cassetti del-
la cucina 
Basta una piccola spinta con il dito 
perché il cassetto rientri lentamente 
nell’armadio (Viseo).

Pompa ad alte prestazioni
Nessun “filo d’acqua”, bensì un potente 
getto d’acqua in cucina e nella stanza  
da bagno.

Presa USB 
La presa da 230 V mette a disposizione 
un attacco USB per ricaricare il vostro 
smartphone o il vostro tablet.

Botola di stivaggio a pavimento 
Nel doppio pavimento si trovano ulterio-
ri botole di stivaggio (Elegance e Grand 
Panorama).

Sedile conducente e passeggero 
In tutti gli integrati il sedile del condu-
cente e quello del passeggero sono rive-
stiti di serie nello stile della tappezzeria.

Letto basculante elettrico
Il letto basculante posizionato sopra 
la cabina di guida può essere abbassa-
to elettricamente (solo per Elegance  
e Grand Panorama).

Due stili dei mobili a scelta 
Nel Viseo e nell’Elegance potete sce-
gliere tra due stili di arredamento.

Valvola elettrica per le acque di scarico
Per svuotare comodamente il serbatoio 
dell’acqua di scarico. Posizionamento 
del meccanismo di attivazione pratico 
e facilmente raggiungibile (Elegance e 
Grand Panorama).

Tutte le immagini sono a titolo di esempio e dipendono dal modello e dalla pianta.

Navigatore
Ogni cosa al proprio posto: radio e navi-
gatore con display integrato per la piani-
ficazione del percorso e videocamera di 
retromarcia (Grand Panorama).

Sistema BUS
Il sistema BUS consente di comandare i 
singoli moduli luce con un solo interrut-
tore (solo Elegance e Grand Panorama).

Garage posteriore 
Chi ama essere sportivo in vacanza 
trova nei modelli con garage posteriore 
tanto spazio sicuro per i propri mezzi e 
attrezzi da portare in viaggio.

Varianti di tappezzeria
Date alla zona giorno un tocco del tutto 
personale. Scegliete tra 38 mondi abita-
tivi quello che rispecchia di più il vostro 
gusto.

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto 
Risposare meglio, consultare la pagina 
94.
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COLORI ESTERNI

Bianco (standard) Silver Opale 

Opale (standard)

Opale (standard)

BiancoSilver

Bianco e silver (optional)



i 690 G

i 700

i 720 G

i 810 G

i 890 G

i 800 G

i 915 Gi 830 G

i 920 G

VISEO VISEO

ELEGANCE ELEGANCE

GRAND PANORAMA GRAND PANORAMA
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MODELLO SPECIALE VISEO IMPULSE

L’opuscolo Viseo e Aviano “Impulse” è dispo-
nibile presso i nostri concessionari oppure 
all’indirizzo www.buerstner.com.

  Asse posteriore a carreggiata larga 

  Riscaldamento e acqua calda con il sistema Truma Combi 6 

  Sedili di guida girevoli nello stile della cellula abitativa 

  Combinazione piano di cottura-lavello ravvicinati 

  Supporto per TV a schermo piatto 

  Prese elettriche da 12/230 V 

  Finestre con telaio in alluminio 

  Luce diurna LED 

  Porta cabina di guida sinistra 

  Cerchi in alluminio

  Telaio AL-KO ribassato in versione a carreggiata larga (assi posteriori) 

  Fendinebbia 

  Tempomat (Cruise control)

  Abbellimento del cruscotto 

  Valvola elettrica per le acque di scarico 

  Videocamera di retromarcia 

  Climatizzatore cabina di guida (manuale) 

  Chiusura centralizzata per cabina di guida e porta integrata 

  Sedili della cabina di guida girevoli, regolabili in altezza/inclinazione 

  Moquette nella cabina di guida 

  Gradino elettrico 

  Sistema di illuminazione indiretta

  Enorme parabrezza panoramico

  Telaio ribassato AL-KO 

  Specchietti retrovisori sospesi

  Fino a 2 t di carico rimorchiabile

  Tempomat (Cruise control)

  Luce diurna LED 

  Cerchi in alluminio 

  Doppio pavimento con botole  
di stivaggio

  Altezza “in piedi” fino a circa 200 cm 

  Fendinebbia 

  Volante in pelle

  Plissée multifunzione nella cabina  
di guida 

  Riscaldamento fisso 

  Gradino elettrico 

  Videocamera di retromarcia 

  Abbellimento del cruscotto 

  Climatizzatore (automatico)

  Riscaldamento ad acqua calda Alde 

  Cassetti a estrazione totale 

  Impianto audio 5.1

90 l

90 l

90 l

60/
120 l

60/
120 l

60/
120 l

La legenda si trova sull’aletta 
dell’ultima pagina
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Letto fisso ArmadioSedute Bagno/toilette Tavolo/armadi/ripiani Frigorifero (separato dal blocco cucina) Letto basculante Versione con garage



76 MANSARDATI

I mansardati sono camper dotati di una nicchia per la 
zona notte sopra la cabina di guida. Sono ideali per chi 
va in vacanza con tutta la famiglia e non vuole rinunci-
are a nulla. Lo sfruttamento dello spazio e l’altezza „in 
piedi“ (fino a 2,08 m nell’Argos time) sono quasi ideali, 
anche per le persone più alte. A rendere questa serie 
così amata è il prezzo vantaggioso, confrontato con 
molti integrati e semintegrati.

Vantaggi e caratteristiche dei mansardati: 

  Particolarmente interessanti per le famiglie (piantine 
adatte alle famiglie, in parte con fino a 7 posti letto) 
e per i camperisti che sono in viaggio tutto l’anno 

  Dormire senza dover trasformare ogni giorno i letti, 
grazie al letto fisso sollevabile nella mansarda 

  Sfruttamento ottimale dello spazio e abbondanti pos-
sibilità di stivaggio, in parte con garage 

  Isolamento della cellula abitativa per separare termi-
camente la cabina di guida in inverno, nell’Argos 

  Generosa riserva di carico (max. 575 kg), anche nella  
versione da 3,5 t 

  Fino a 6 posti a sedere, tutti dotati di cinture di sicu-
rezza a tre punti (a seconda della variante)



A 570, 1986

1988

Nexxo Family, 2009

A 648 Iveco

77

La storia del camper di Bürstner è ini-
ziata con i mansardati. L’A 570 è nato 
già nel 1986.

E tutt’oggi i modelli mansardati go-
dono di popolarità, grazie alla loro 
abbondante distribuzione dello spa-
zio e alle generosissime possibilità di 
stivaggio. Affinché la situazione resti 
tale anche per il futuro, continuiamo 
il nostro lavoro di sviluppo e grazie a 
una costante ottimizzazione aumen-
tiamo la nostra esperienza in questa 
categoria di camper.

POPOLARE SIN DALLA FINE DEGLI ANNI ’80
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ARGOS TIME
Spazio per tutta la famiglia: ecco cosa offre l’Argos time. Par-
ticolari studiati a fondo per soddisfare le esigenze delle fami-
glie, un buon equilibrio di peso, a un prezzo vantaggioso. A ciò 
si aggiunge tutta una serie di vani portaoggetti dove grandi e 
piccini possono stivare tutto ciò che è necessario per sentirsi 
a proprio agio. L’ingresso coupé ribassato agevola l’accesso 
alla zona giorno. I letti a castello nella parte posteriore sono i 
preferiti dai bambini. Inoltre, il tetto in VTR a prova di grandine 
garantisce che tutta la famiglia possa godere dell’Argos time 
il più a lungo possibile. In questo modo potrete pianificare la 
vostra vacanza e portare con voi tutto il necessario.

Punti di forza degli esterni 

  tetto in VTR per una migliore protezione 
da grandine e agenti atmosferici 

 tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

 altezza “in piedi“ fino a 2,08 m 

 gradino elettrico 

 mansarda con ampio oblò
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VACANZE IN FAMIGLIA? MA CERTO!
Grande in fatto di distribuzione degli spazi e di sicurezza: tutte le panche della 
doppia dinette possono essere dotate di cinture di sicurezza a tre punti, in modo 
che i membri della famiglia possano sedere in compagnia anche durante il viaggio. 
Il confortevole materasso in schiuma a freddo invita a mettersi a proprio agio nella 
mansarda. Se si desidera un’atmosfera più ariosa, basta chiudere verso l’alto il 
letto della mansarda.

Punti di forza degli interni 

  Posti letto e a sedere fino a 6 persone 

  Armadi e pensili con aerazione posteriore 

  Comfort del sonno ottimale: materasso in schiuma a freddo con 
speciale rete a doghe in tutti i letti fissi 

  Letto della mansarda dalle dimensioni generose: circa 202 x 145 cm 

  Sedili della cabina di guida girevoli



Argos time A 660
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80 PIACERE DI CUCINARE

Buon appetito: lo spazio per pen-
tole, tegami e tutti gli altri uten-
sili della cucina è abbondante. Il 
frigorifero da 104 litri con vano 
congelatore mantiene fresche le 
bibite e le vivande. Un piano cot-
tura a gas con 3 fuochi fa in modo 
che l’amore per la famiglia si pos-
sa sentire anche a tavola.

Buon viaggio a tutti: sei posti a sedere con cintura (opzione) e sei 
posti letto, dopo la trasformazione del gruppo di seduta in letto. Cosa 
si vuole di più? Qui tutta la famiglia è benvenuta.

COMFORT ABITATIVO
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La soluzione intelligente: spostando il lavabo su un lato 
è possibile concedersi una comoda doccia. L’asta della 
doccia si può inoltre utilizzare anche come asta per gli 
abiti. La circolazione avviene attraverso l’oblò sul tetto.

1  Ambiente accogliente: le finestre fanno penetrare nella mansarda aria e luce in abbon-
danza (dimensioni del letto 202 x 145 cm).

2  Trovata intelligente: se il letto inferiore non è necessario, basta semplicemente solle-
varlo per ottenere un garage accessibile anche dall’esterno (Argos time A 660).
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ARGOS
Partire per grandi tour in qualunque stagione dell’anno? 
Con l’Argos questo non è un problema: qui è prevista 
l’idoneità ai climi invernali. E nonostante la sua sorpren-
dente lunghezza di circa 9 metri, il telaio ribassato AL-KO 
consente di manovrare il camper con agilità e sicurezza. 
Argos presenta di serie una dotazione già completa e brilla 
grazie a caratteristiche come la porta XL, le finestre con 
telaio in alluminio e un riscaldamento fisso ad acqua Alde, 
nonché per l’eccezionale rapporto qualità/prezzo.

  Telaio AL-KO a carreggiata larga 

  Tetto in vetroresina per una migliore pro-
tezione da grandine e agenti atmosferici 

  Videocamera di retromarcia 

  Finestre con telaio in alluminio 

  Doppio pavimento, isolato e riscaldato

Punti di forza degli esterni 



Argos A 747-2 G
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ESCLUSIVITÀ INCLUSA
Qualità con un velo di lusso: la grande panca laterale si combina con il gruppo 
di seduta per formare un enorme divano su cui mettersi a proprio agio. Accomo-
datevi sul confortevole Reliner e godetevi la giornata. Sopra gli armadietti con 
aerazione posteriore non si forma alcuna condensa, anche in presenza di forti 
escursioni termiche. I faretti incassati mettono in rilievo il buon gusto dell’arreda-
mento. Infine, gli angoli in vero legno perfettamente lavorati danno il tocco finale 
al design degli interni. Il doppio fondo sotto il pavimento offre tantissimo spazio e 
può essere riscaldato così da permettervi di godervi la vostra libertà senza preoc-
cupazioni anche con temperature sotto lo zero.

Punti di forza degli interni 

  Riscaldamento ad acqua calda Alde 

 Base della mansarda sollevabile 

  Comfort del sonno ottimale: materasso in schiuma a freddo  
con speciale rete a doghe in tutti i letti fissi 

 Porta scorrevole in legno per separare la cabina di guida 

 Ampio gruppo di seduta con Reliner per il relax
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84 PIACERE DI CUCINARE

Per i buongustai: questa cucina offre tutto ciò che i cuochi amano. 
Con quattro fornelli a gas e il forno, nessuna possibilità vi è preclusa. 
Il lavandino sollevato permette di lavorare senza affaticare la schiena. 
La cappa aspirante sopra al piano cottura evita che gli odori si dif-
fondano nella cellula abitativa. Le prese garantiscono  l’alimentazione 
elettrica.

Multifunzionale: non solo è possibile allungare il tavolo con semplici 
movimenti, ma, insieme al gruppo di seduta, è possibile trasformarlo 
per la notte in un comodo letto supplementare. Il televisore è ben 
nascosto in un armadio dotato di avvolgibili.

COMFORT ABITATIVO
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Riposo ristoratore: il materasso in schiuma a freddo di qualità ga-
rantisce un relax davvero completo. Nella mansarda, che può essere 
riscaldata, il clima è piacevole anche nelle giornate più fredde.

Oasi di wellness: quando si entra nell’ampia zona bagno di Argos, il 
lusso è presente ovunque. Godetevi lo specchio con luci applicate e 
il grande lavabo di design con rubinetterie e ripiani di pregio.



86 DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

Tecnologia del motore Multijet 2 
I motori trasmettono la propria potenza 
attraverso un cambio meccanico a 5 o 
6 marce.

Riscaldamento ad acqua calda Alde 
Garantisce una ripartizione uniforme 
del calore fino all’angolo più recondito. 
Con un ridotto consumo di energia e un 
funzionamento silenzioso (Argos).

Videocamera di retromarcia 
La videocamera di retromarcia consen-
te di visualizzare, in fase di manovra, 
senza problemi anche gli ostacoli più 
bassi (Argos).

Tempomat (Cruise control)
Sempre facile e comodo rispettare la 
velocità prescritta (Argos).

Riscaldamento ad aria calda Truma 
Grazie alla ventola silenziosa e poten-
te provvede alla perfetta ripartizio-
ne dell’aria calda negli interni (Argos 
time).

Pedane 
Le pedane d’ingresso presenti su en-
trambi i lati della cabina di guida con-
tribuiscono a definire il carattere dina-
mico dell’Argos.

Porta HARTAL Premium 
La doppia chiusura della porta Premium 
offre ulteriore sicurezza. Viene integra-
ta di serie nella chiusura centralizzata 
(Argos). 

Doppio pavimento Bürstner 
Il doppio pavimento riscaldabile offre 
molto spazio per bagagli ingombranti e 
protegge dal freddo quando le tempe-
rature scendono sotto lo zero (Argos).

Alzacristalli elettrici 
C’è bisogno di aria fresca? Basta pre-
mere il pulsante.

Gradino elettrico 
Il gradino elettrico agevola la salita e la 
discesa.

Garage posteriore 
L’ampio garage posteriore offre spazio 
per biciclette e motorini che vengono 
fissati a guide di ancoraggio con appo-
site cinture. Vi sono inoltre numerosi e 
pratici ripiani (fig. Argos).

Finestre con telaio in alluminio 
il design aerodinamico delle finestre 
colorate con telaio in alluminio ade-
rente alla superficie esterna riduce al 
minimo la resistenza all’aria e i rumori 
causati dal vento (Argos).

Toptron Crash Protection Unit 
Chiude l’alimentazione del gas in caso di 
incidente (anche quando il veicolo doves-
se trovarsi in una posizione inclinata peri-
colosa) e tutte le utenze del gas (Argos). 

Air-Plus 
I vani portaoggetti con aerazione poste-
riore assicurano una buona ventilazione 
creando nella cellula abitativa un clima 
estremamente fresco e piacevole (Argos).

Interruttore 
ON/OFF

Unità di comando
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Pannello di servizio 
Grazie all’elemento di bord control avete  
la tecnologia sotto controllo e a portata 
di mano (Argos).

DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

Bordature in vero legno 
Le pregiate bordature in vero legno sot-
tolineano il carattere di qualità degli in-
terni (Argos).

Illuminazione dell’armadio 
Affinché possiate vedere con precisio-
ne dove sono appesi i vostri capi pre-
feriti (Argos).

Viaggiare sicuri
Anche i sedili della cellula abitativa che 
si trovano in direzione opposta al senso 
di marcia sono dotati di cinture di sicu-
rezza a tre punti (optional).

Illuminazione del letto mansardato
Sia che preferiate i gialli o i romanzi 
d’amore, il comfort di lettura è sempre 
massimo (Argos).

Base della mansarda sollevabile 
Sollevando verso l’alto per un maggiore 
spazio in altezza sopra i sedili di guida e 
un accesso facilitato alla cellula abitativa.

Illuminazione sopra all’armadietto 
L’elegante lampada mette tutto in ottima 
luce (Argos).

Reliner XL 
Pratico, funzionale ed estremamente 
comodo – in 3 mosse la panca diventa 
un divano (Argos).

Presa USB 
La presa da 230 V mette a disposizione 
un attacco USB per ricaricare il vostro 
smartphone o il vostro tablet (Argos).

Sviluppo, produzione e distribuzione 
sono certificati secondo lo standard 
internazionale ISO 9001:2008.

Garanzia di 5 anni sulla tenuta stagna 
del camper a seguito di tagliando an-
nuale (a pagamento).

Potete trovare le informazioni su tutti  
i pacchetti nel listino prezzi.

Pacchetti (optional per Argos time)

Pacchetto 
Ambiente 

Pacchetto 
Winter

Pacchetto 
Chassis

Tetto in VTR
Il tetto in materiale sintetico rinforzato 
in fibra di vetro (VTR) garantisce la mi-
gliore protezione da grandine e agenti 
atmosferici.

Varianti di tappezzeria
Date alle cellule abitative un tocco del 
tutto personale. Potete scegliere tra 
38 mondi abitativi.

Tutte le immagini sono a titolo di esempio e dipendono dal modello e dalla pianta.

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto 
Riposare meglio , consultare la pagina 
94.
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COLORI ESTERNI

ARGOS TIME

Bianco (standard) Champagne Grafite

Bianco

ARGOS



A 650 A 660

A 670 G

A 747-2 G
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ARGOS TIME ARGOS TIME

ARGOS ARGOS

Letto fisso Sedute Bagno/toilette Tavolo/armadi/ripiani

  Fino a 6 posti a sedere (A 660) 

 Sedile passeggero-conducente regolabile sia in altezza che in inclinazione 

 Chiusura centralizzata e alzacristalli elettrico (cabina di guida) 

 Sedili della cabina di guida con lo stesso tessuto della cellula abitativa 

 Gradino elettrico 

 Letti dalle dimensioni generose 

 Letti fissi con materassi in schiuma a freddo 

 Base della mansarda sollevabile 

 Riscaldamento a gas Truma Combi 4 

 Serbatoio delle acque scure da 90 l 

 Serbatoio dell’acqua 60/120 litri 

 Frigorifero da 104 l (con vano congelatore) 

 Luce LED per la veranda esterna 

 Supporto per schermo piatto

 Telaio AL-KO a carreggiata larga 

 Filtro antiparticolato 

 Climatizzatore (manuale) incl. filtro antipolline 

 Doppio pavimento isolato e riscaldato per ulteriori possibilità di stivaggio 

 Grande comfort con il Reliner XL 

 Base della mansarda sollevabile 

 Vani portaoggetti con aerazione posteriore (Air-Plus) 

 Tutti i letti dotati di materassi in schiuma a freddo 

 Raum-Bad 

 Piano cottura a 4 fuochi, forno e grill 

 Videocamera di retromarcia 

 Garage posteriore (incl. occhielli di ancoraggio) 

 Finestre con telaio in alluminio 

 Riscaldamento ad acqua calda Alde 

 Supporto per TV a schermo piatto 

 Porta scorrevole in legno tra cellula abitativa e cabina di guida 

 Gradino elettrico 

 Valvola di scarico elettrica per il serbatoio delle acque scure

90 l

130 l

90 l

60/
120 l

104 l

Armadio Frigorifero (separato dal blocco cucina) Versione con garage

M
AN

SA
RD

AT
I



90

CLIMA PERFETTAMENTE 
CONFORTEVOLE

Materiale isolante:  
espanso rigido XPS

Interni rivestiti  
in legno

Incollati e avvitati:  
pavimento e parete laterale

Robusto PVC con riduzione del  
rumore provocato dal calpestio

Inserto in VTR a elevata  
robustezza in superficie

Riscaldamento ad aria
calda per l’intera
lunghezza delle pareti interne

Schienali invernali 
con libera circolazione 
del flusso di aria calda

Espanso rigido XPS a elevata  
densità del materiale per  
un isolamento ottimale

Sottopavimento  
in VTR resistente  
agli urti Listello in PU  

(resistente alla decompo-
sizione e idrorepellente)

Bocchette multiple dell’aria calda in 
posizione ottimale per una piacevole 
temperatura dell’ambiente

Chiedete al vostro rivenditore specializzato Bürstner quali  
sono i dettagli di cui è dotato il modello da voi scelto.

Posizione ottimale del riscaldamento 
Truma Combi per un clima piacevole 
nella zona giorno e assenza di fastidiosi 
rumori nella zona notte

Vani portaoggetti  
con aerazione posteriore evitano  
la formazione di condensa

Lamiera liscia

Con il nuovo sistema di climatizzazione, 
 Bürstner garantisce il clima ottimale in qual-
siasi periodo dell’anno. Le numerose e prati-
che migliorie che abbiamo apportato vi per-
mettono di sentirvi immensamente a vostro 
agio a prescindere dalla temperatura ester-
na e di portare con voi questa sensazione di 
 benessere in ogni vacanza a bordo del vostro 
Bürstner.

STRUTTURA PRIVA DI LEGNO CON ISOLAMENTO XPS 
(Travel Van e Nexxo)

TETTO E PAVIMENTO IN VTR 
Il tetto in materiale sintetico rinforzato in 
fibra di vetro (VTR) garantisce la migliore 
protezione da grandine e agenti atmosferi-
ci, mentre il sottopavimento in VTR,  grazie 
alla sua resistenza agli urti, protegge dal 
pietrisco proveniente dal basso.
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TRUMA COMBI: LA MIGLIORE TECNOLOGIA DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO
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Chiaro e arioso: questa è la caratteristica 
che contraddistingue la configurazione de-
gli  interni di ogni veicolo Bürstner. Grazie 
alle numerose piccole e grandi migliorie 
apportate dalla Bürstner, il ricordo delle 
vacanze resterà per sempre impresso nella 
memoria.

Il sistema di riscaldamento ad acqua calda 
Alde offre una ripartizione uniforme del ca-
lore, ridotti consumi energetici e un funzio-
namento silenzioso. I convettori posizionati 
nelle pareti esterne riscaldano l’aria, ma 
anche le pareti e i mobili. Si crea così una 
barriera che mantiene il freddo lontano dalle 

RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ALDE

LUCE E VENTILAZIONE
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Luminoso e accattivante: l’oblò Skyroof 
permette di godersi appieno ogni momento.

In cucina come nella zona notte o nella stanza  
da bagno: ogni ambiente è inondato di aria 

fresca e luce naturale. L’ingegnoso sistema 
di aerazione e illuminazione garantisce agli 

interni un’atmosfera piacevole.

Enorme: l’oblò Skyroof in formato XL lascia 
penetrare ancora più luce all’interno.

Massima illuminazione: l’oblò Midi-Heki e 
lo Skyroof XL con luci a LED integrate.

finestre. Armadi e pensili con aerazione po-
steriore sopportano inoltre la distribuzione 
ottimale del flusso d’aria fino al soffitto, flus-
so che viene poi nuovamente riscaldato dai 
convettori. La circolazione d’aria consente di 
ottenere un piacevole calore anche a tempe-
rature esterne molto rigide.
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Accesso unico nel suo genere: 
l’innovativa Service-Unit non è 
solo facile da raggiungere, ma 
anche pratica in quanto riuni-
sce tutti i principali dispositivi 
di alimentazione in un’unica 
posi zione centrale. Non è quindi 
più necessario chiedersi qual è 
il posto delle cose, ogni cosa si 
trova nel posto giusto.

INGRESSO COUPÉ 
Facilita la salita e la discesa: 
l’ingresso ribassato agevola 
l’accesso agli interni del vei-
colo e l’uscita.
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• Porta, larghezza 700 mm (misure esterne)
• Chiusura a un punto
• Pattumiera
• Ingresso Coupé

• Porta, larghezza 700 mm (misure esterne)
• Finestra
• Chiusura a due punti
• Pattumiera
• Porta con zanzariera
• Ingresso Coupé
• Chiusura centralizzata (optional)

INGRESSO AGEVOLATO 
GRAZIE ALLA PORTA PIÙ 
LARGA

Riempimento di acqua pulita

Presa di alimentazione da 230 V

Apertura per la pulizia

Svuotamento del boiler

Riscaldamento Service-Unit

Svuotamento  
dell’acqua pulita

*Travel Van

SOLUZIONI  
ERGONOMICHE
Accanto all’estetica, anche l’ergonomia e la 
funzionalità sono altre due caratteristiche 
determinanti. Per questo ogni veicolo 
Bürstner è progettato per unire in modo 
ottimale entrambi questi aspetti. La sensa-
zione di sentirsi immensamente a proprio 
agio non è dunque solo visiva, bensì un’e-
sperienza da provare con tutti i sensi.
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Snodo a rotazione: per ottenere maggiore 
spazio per la doccia basta spostare di lato 
il lavandino.

Ampio: spostando di lato il lavandino e la 
parete laterale si crea un vano doccia carat-
terizzato da una generosa ampiezza.

Zone separate: la doccia a sinistra, lavandino 
e WC a destra, ogni cosa al suo posto. La 
zona notte/bagno si può separare in maniera 
ottimale dalla restante cellula abitativa.

LARGHEZZA ALL’INTERNO  
DEL VEICOLO

GRADINO PER SALIRE SUL LETTO  
POSTERIORE

PENSILI STONDATI  
(NEXXO)

Per non perdere l’orientamento al buio. Il 
sistema d’illuminazione notturna a LED ha 
un’intensità luminosa gradevolmente ridotta.

Pensata per i più alti: la nuova altezza “in 
piedi” garantisce maggiore comfort alle 
persone di statura alta e una perfetta sen-
sazione di spazio a tutti i viaggiatori (dispo-
nibile per Nexxo e Travel Van).

Accessibilità per tutti: grazie alla maggiore 
larghezza dei corridoi accedere al letto è 
ancora più semplice.

Grazie al gradino estraibile, che funge anche 
da vano portaoggetti, l’accesso al letto è più 
confortevole.

Postura più comoda: i pensili sopra la cucina 
componibile sono stati stondati senza ridurne 
la profondità. In questo modo godete di un 
maggiore spazio in altezza.
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NUOVA ALTEZZA “IN PIEDI”: 
198 cm (+3 cm)
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IL LETTO GIUSTO  
PER RILASSARSI
Per sentirsi immensamente a proprio agio è 
necessario anche un sonno rilassante. In un 
camper Bürstner potrete godervi il meritato 
relax dopo un’intensa giornata e ricaricare 
le energie per nuove avventure.

Dal letto matrimoniale ai letti singoli fino 
agli amati letti a castello per i bambini: tro-
verete certamente la soluzione giusta per 
tutti i gusti. A questo, si aggiungono ulteriori 
soluzioni ingegnose e confortevoli che assi-
curano la massima comodità in tutte le posi-
zioni in cui desiderate riposare. Buon riposo 
allora – e sogni d’oro.

Materasso in schiuma a freddo e speciale rete a doghe
I materassi in schiuma a freddo di cui sono dotati tutti i letti fissi 
sostengono il corpo e offrono uno scarico ottimale della schiena. 
Le reti a doghe con cuscinetti in caucciù regolabili distribuiscono 
il peso del corpo (non nel letto basculante dell’Ixeo time). 

Coprimaterasso
Anallergico,  
rimuovibile e  
lavabile.

Lenzuolo con angoli
In coordinato per tutti i materassi 
dei letti fissi.

DI SERIE IN TUTTI I LETTI FISSI
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LETTI SINGOLI XL
In tutte le varianti dotate di letti singoli è 
presente un letto della lunghezza minima di 
200 cm.

LETTO BASCULANTE
Perché in coppia se si può partire con tutta 
la famiglia? Ora ciò è possibile grazie al letto 
basculante dell’Ixeo e alle sue dimensioni 
generose di 197 x 143 cm.

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO
La testata del letto è regolabile in posizio-
ne di riposo, relax o lettura.

PUNTI LUCE
I faretti di lettura collocati sopra i letti pos-
sono essere regolati a piacere.

LETTO NELLA MANSARDA
I letti nella mansarda sollevabile sopra la ca-
bina di guida offrono due posti letto completi.

Letti singoli Letto francese Letto posteriore 
trasversale

Letto  
matrimoniale 

Letti a castello Letto basculante/
della mansarda

Letto basculante 
veicolo integrato

Letto basculante 
Brevio

FRIGORIFERO
Letto matrimoniale fisso, 200 x 150 cm (fig. 
Nexxo).

IL NUOVO LETTO BASCULANTE SU IXEO TIME
Sonno profondo: il letto basculante a regolazione elettrica (presente di serie) 
si può ora abbassare fino al livello della dinette, rendendo superflui scale o 
gradini (solo Ixeo time it 586 e it 590).
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SOLUZIONI DI STIVAGGIO 
INTELLIGENTI

GARAGE
Tutto con sé: i garage dal pratico 
accesso permettono di portare con  
sé tutto l’occorrente. Nel garage pos-
teriore è possibile collocare tutti i 
propri mezzi di trasporto per la va-
canza. A seconda del modello scelto, 
i garage sono dotati di un accesso 
su entrambi i lati.

DOPPIO PAVIMENTO 
BÜRSTNER
Il doppio pavimento riscaldato offre 
molto spazio per i bagagli ingombran-
ti e li protegge dal freddo quando le 
temperature scendono sotto lo zero.

Quando si è in viaggio c’è bisogno di spazio 
per trasportare tutte le piccole e grandi cose 
necessarie per la vacanza. Il nuovo sistema di 
stivaggio è stato dunque progettato con pre-
cisione millimetrica per offrire in modo intel-
ligente il maggiore spazio possibile. Per sen-
tirsi davvero immensamente a proprio agio, 
infatti, bisogna non dover rinunciare a nulla.
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PROFONDITÀ DEGLI ARMADIETTI
La maggiore profondità degli armadietti con-
sente di riporre ancora più cose.

MOBILETTO ESTRAIBILE
Tutto in ordine: nei cassetti del mobiletto 
estraibile si trova tanto posto per gli utensili 
da cucina e come vano di stivaggio.

PORTASCARPE
Pratica collocazione: i portascarpe sono là dove devono 
trovarsi, nella zona d’ingresso.

FRIGORIFERO
Ben approvvigionati: i frigoriferi 
in un Bürstner, grazie alle loro di-
mensioni, non sono per nulla in-
feriori ai loro colleghi domestici.

ARMADI PER I VESTITI
L’abito fa il monaco: grazie alle varianti otti-
mizzate è stato possibile ricavare ancora più 
spazio per realizzare armadi ampi e faci l men-
te accessibili, in bagno, nella cellula abitativa 
o sotto il letto.
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LA SICUREZZA  
VIAGGIA CON VOI
In vacanza, relax e benessere occupano un 
posto di primo piano. Essi forniscono una ras-
sicurante sensazione di sicurezza. A bordo di 
un veicolo Bürstner si possono trovare tante 
soluzioni che vi permettono di godervi il viag-
gio senza alcuna preoccupazione.

SISTEMI DI REGOLAZIONE  
ELETTRONICI 
Tre tecnologie al servizio della sicurezza: grazie 
ai sistemi ABS e ASR le gomme restano ade-
renti alla carreggiata anche in caso di frenata 
brusca e non slittano in partenza. Il sistema di 
stabilità elettronico impedisce inoltre al veico-
lo di sbandare frenando in modo mirato le sin-
gole ruote. ASR ed ESP con sovrapprezzo.

SI
C

U
RE

ZZ
A

LUCE DIURNA LED
Chi viaggia con la luce diurna LED (disponi-
bile di serie o come optional a seconda della 
serie), viene avvistato tempestivamente 
dagli altri veicoli e viaggia con maggiore 
sicurezza.

AIRBAG
In caso di estrema necessità su tutti i modelli 
è presente di serie un airbag lato conducente, 
disponibile come optional anche sul lato 
passeggero.
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TERZA LUCE DI STOP
La terza luce di arresto garantisce una mag-
giore sicurezza e nel contempo una maggiore 
riconoscibilità.

VIDEOCAMERA DI RETROMARCIA
La videocamera di retromarcia, disponibile 
come optional, consente di visualizzare senza 
problemi anche gli ostacoli più bassi in fase 
di manovra.

QUINTO POSTO A SEDERE CON  
CINTURA DI SICUREZZA
Bastano pochi gesti per creare un ulteriore 
posto a sedere completo di cintura di sicurez-
za per trasportare un passeggero in più (a se-
conda del modello e della piantina, optional).

Interruttore 
ON/OFF

Unità di comando

VISUALE A 360° SUGLI INTEGRATI
I modelli integrati convincono per un cam-
po visivo ottimizzato grazie alla posizione 
bassa del parabrezza. La combinazione di 
specchietti e finestrini laterali di grandi di-
mensioni escludono la possibilità di qualsi-
asi angolo morto.

TOPTRON CPU
L’unità Toptron CPU (Crash Protection Unit), 
disponibile come optional, in caso di impatto 
(o qualora il veicolo dovesse trovarsi in una 
posizione inclinata pericolosa) chiude l’ali-
mentazione e tutte le utenze del gas. Questo 
dispositivo permette di utilizzare tranquilla-
mente gli apparecchi a gas anche durante la 
marcia (in parte di serie).

GARANZIE/STANDARD ISO
Ogni camper Bürstner possiede una garanzia 
totale di due anni dall’acquisto. Sulla tenuta 
stagna del veicolo offriamo addirittura una 
garanzia di cinque anni a fronte di un control-
lo annuale (a pagamento). Sviluppo, produ-
zione e distribuzione sono certificati secondo 
lo standard internazionale ISO 9001:2008.

La doppia chiusura della porta Premium offre 
ulteriore sicurezza. Grazie all’ampia grandez-
za di accesso, la vostra sicurezza è maggiore 
durante l’ingresso e la discesa. Disponibile di 
serie nel Grand Panorama e optional in molti 
modelli. SI
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LA CERTEZZA DI FARE 
UN BUON VIAGGIO

TELAIO
TE

LA
IO

Da un camper Bürstner potete aspettarvi 
solo il meglio anche nella tecnica usata per 
il telaio e la trazione. Perché i nostri partner 
sono animati dallo stesso nostro desiderio 
di perfezione.

Tutti i modelli Bürstner si basano sul Fiat 
Ducato, un veicolo che si è sempre distin-
to per affidabilità e abbondanza di varianti, 
oltre a essere il veicolo base più venduto 
per i camper. Nella collaborazione con noi, 
questo abile costruttore fa confluire tutta 
la sua pluriennale esperienza e tutto il suo 
know-how, senza trascurare, già in fase di 
progettazione dei veicoli, le nostre esigenze 
di produttori di camper.

Il risultato di questa collaborazione è rappre-
sentato da telai che dettano nuovi parame-
tri di riferimento in termini di funzionalità e 
sicurezza. Molte serie presentano un telaio 
ribassato con assale posteriore a carreggia-
ta allargata che migliora il comfort di guida 
e la tenuta di strada, rendendo possibili nuo-
ve varianti con altezza complessiva ridotta. 
Anche i motori vengono costantemente per-
fezionati. Il Ducato sfoggia moderni ed effi-
cienti propulsori diesel Euro 5+ provvisti di 
filtro antiparticolato, che convincono per le 
alte prestazioni a fronte di consumi ridotti e 
basse emissioni di CO2.

TELAIO FIAT

Ampio spazio interno
La cabina di guida offre una grande libertà di movi-
mento e un comodo accesso alla zona giorno.

Sedili con braccioli su entrambi i lati
I sedili, posti su piastre girevoli originali Fiat, garan-
tiscono una posizione di seduta ideale.

Tecnologia del motore 
Multijet 2 
I motori trasmettono la 
pro pria potenza attraver-
so un cambio meccanico a 
5 o 6 marce appositamen-
te adattato alle esigenze di 
un veicolo come il camper.

Assale posteriore a carreggiata allargata
I passaruota posti a grande distanza gli uni dagli 
altri offrono una maggiore stabilità di guida e un 
ampio spazio interno.

Telaio speciale ribassato
Sviluppato da Fiat, rende ancora più leggero ma 
stabile il veicolo. Aumenta la capacità di carico e 
sposta il baricentro verso il basso.

I PUNTI DI FORZA DEL FIAT DUCATO

   Telai e motori di ultima generazione che garantiscono 
sicurezza, funzionalità e comfort di guida

  Coppia elevata a basso numero di giri per un’accele-
razione migliore

   Riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni 
di CO2

   Motori Turbo-Diesel Euro 5+ a 16 valvole con la nuo-
vissima iniezione diretta Common Rail Multijet 2

   Disponibilità di numerose varianti di motore combinate 
con cambi automatici di ultima generazione
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Altezze dei veicoli

2,75 m:  Ixeo 

2,85 m:  Elegance, Viseo, 

 Travel Van   

3,15 m:  Argos time

TELAIO AMC AL-KO

Per il 2015, Bürstner equipaggia le numerose serie di modelli con il telaio 
AL-KO AMC, in una struttura leggera, ottimizzata in termini di peso. Il 
telaio AL-KO AMC permette di ridurre il peso complessivo del veicolo, 
aumentando la capacità di carico e consentendo al veicolo l’omologa-
zione nella categoria di peso fino a 3,5 t. L’ampia carreggiata interasse 
aumenta il comfort di guida e garantisce una migliore sicurezza.

VANTAGGI DEL TELAIO AL-KO AMC

TE
LA

IO

Ammortizzatori alla ruota ad alte prestazioni

Assale con sospensioni a barra di torsione

Sospensioni a ruote indipendenti

Il sistema di assi  
AL-KO AMC

     Maggiore capacità di carico grazie a un peso  
inferiore del telaio rispetto al telaio originale

     Layout su misura della pianta grazie a varianti  
individuali di passo e di sbalzo

     Minore altezza complessiva del veicolo grazie al 
telaio ribassato che consente un abbassamento  
fino a 220 mm

         Ottima stabilità al rollio e maggiore sicurezza  
di guida grazie al basso baricentro e alla  
carreggiata allargata

     Comfort delle sospensioni simile a quello  
di un’automobile

     Ottima protezione contro la corrosione grazie  
al telaio zincato a caldo

     Accessori completi, conformi e testati in modo 
speciale sul telaio AL-KO AMC.

     Elevati standard di sicurezza grazie a costanti controlli 
qualitativi su una delle più moderne linee di controllo 
d’Europa (certificato secondo DIN ISO 9001)

Molti dei nostri camper rientrano nella categoria 
da 3,5 t. 

I vantaggi per voi:

     maggiori riserve di carico

       meno consumo di carburante

       nessun onere supplementare imposto dalle 
norme di circolazione

I VANTAGGI DI UN’ALTEZZA ESTERNA OTTIMIZZATA

    La confortevole altezza “in piedi” nell’abitacolo crea una piace-
vole percezione dello spazio

   Una buona aerodinamica permette di raggiungere prestazioni 
del motore più efficienti a consumi più ridotti

   La riduzione del rumore dell’aria e della sensibilità ai colpi di vento 
laterali assicura un comfort di guida e una sicurezza maggiori
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IL NOSTRO MOTTO: 
CLIENTI SODDISFATTI!
Bürstner è uno dei produttori leader di caravan 
e camper. Il nostro obiettivo è fare in modo che 
chi viaggia con un Bürstner si senta sempre e 
ovunque a proprio agio.

Tutte le idee, i progetti e le realizzazioni di tut-
te le serie sono orientati a soddisfare questo 
requisito.

Nell’ambito del servizio alla clientela Bürstner 
ha stabilito nuovi parametri di riferimento. 
Nel 2004 Bürstner è stato uno dei primi 
costruttori a inaugurare un centro per il servi-
zio clienti. Da qui viene anche organizzata la 
distribuzione delle parti di ricambio a livello 
europeo. Tutti coloro che sono interessati alle 
caravans e ai camper possono osservare da 
vicino le molte novità di Bürstner: qui viene 
fatto tutto il possibile dal punto di vista tec-
nico e meccanico affinché l’organizzazione 
del vostro tempo libero con un Bürstner di-
venti un’esperienza indimenticabile.

AZIENDA E QUALITÀ

Sviluppo, produzione e 
distribuzione sono certificati 
secondo lo standard interna-
zionale ISO 9001:2008.

Bürstner soddisfa la norma 
sull’acqua potabile  
DIN 2001-2 per tutti i veicoli.
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PASSIONE FIN NEI MINIMI DETTAGLI
La nostra elevata qualità è il frutto di un 
processo di produzione all’avanguardia e 
di persone che lavorano con passione e 
dedizione perché nulla sia lasciato al caso. 
Bürstner quindi combina la moderna tecno-
logia informatica con quasi 30 anni di espe-
rienza nella realizzazione di camper. Prima 
di essere prodotto, ciascun modello viene 
studiato virtualmente fin nei minimi parti-
colari. Una stretta rete, certificata secondo 
i severi standard stabiliti in conformità con 
la normativa ISO 9001, collega strettamente 
fra di loro tutti i settori operativi, dalla pro-
gettazione alla realizzazione, fino ad arrivare 
alla distribuzione.
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Dal momento che per un Bürstner solo il 
meglio è abbastanza, i nostri ingegneri sono 
costantemente alla ricerca della soluzione 
ottimale. Applichiamo gli standard, ma non 
ci accontentiamo. Desideriamo essere certi 
di occupare una posizione di leadership nel-
la realizzazione di camper anche in futuro e 
di continuare a stupirvi con idee innovative.

Un team di esperti qualificati si dedica alla 
costruzione di mobili per caravan e camper. 
Materiali pregiati, lavorazione solida e l’utilizzo 
di robuste serrature e cerniere trasmettono 
una piacevole sensazione di qualità e sicu-
rezza.

SERVIZIO

Con il configuratore in pochi passi 
è possibile imbastire il veicolo più 
adatto alle proprie esigenze. Una 
volta individuata la giusta variante, 

con il nostro configuratore veicoli 
potete determinare la dotazione 
del camper dei vostri sogni.

Con 11 serie e 39 varianti, Bürstner 
dispone di una delle più ampie of-
ferte di camper presenti sul merca-
to. Rispondendo a poche domande 

il nostro configuratore online vi 
aiuterà a trovare il modello giusto 
per voi.

QUALE CAMPER FA AL CASO MIO? 
IL NOSTRO CONFIGURATORE ONLINE VI AIUTA A DECIDERLO.

QUAL È LA DOTAZIONE DEL CAMPER DEI VOSTRI SOGNI?  
IL NOSTRO CONFIGURATORE ONLINE VI AIUTA A DECIDERLO.
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LA NUOVA GENERAZIONE DI TAPPEZZERIE

Innovazione e orientamento  
alle esigenze dei clienti:

•  28 mondi abitativi tessili di qualità  
tra i quali scegliere 

•  Maggiore comfort di seduta grazie  
alla  nuova tecnica di realizzazione  
degli imbottiti

•  Cuscini poggiaschiena rimuovibili  
e facili da pulire
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DUE OPERAZIONI PER CREARE IL VOSTRO AMBIENTE 
PERSONALIZZATO

1.  Scegliete la qualità della tappezzeria che 
più vi piace. Complessivamente potete sce-
gliere tra 4 materiali di alta qualità.

2.  Il cuscino poggiaschiena aggiunge una 
nota di colore. Scegliete tra ben 7 diverse 
possibilità per categoria.

38 MONDI ABITATIVI TRA CUI SCEGLIERE

1. SCEGLIETE LA VOSTRA TAPPEZZERIACREATE IL VOSTRO  
PERSONALISSIMO STILE



ASCOT

FRANCA HARLOW

BRISA CALAIS

COVENTRY WALIS
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2. SCEGLIETE IL VOSTRO CUSCINO POGGIASCHIENA (disponibile in abbinamento con tessuto o eco pelle)



NOVA JURA

NOVA CARMELA

NOVA PISA NOVA ROMA
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FACILE DA PULIRE, NON IRRITA LA PELLE  
E RESISTE ALL’USURA.
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VARIETÀ DI TESSUTI – NOVA QUALITY

Innovazione e orientamento  
alle esigenze dei clienti:

•  8 combinazioni cromatiche Nova Quality 
tra cui scegliere

•  Maggiore comfort di seduta grazie alla 
nuova tecnica di realizzazione degli imbottiti

•  Cuscini poggiaschiena rimuovibili  
e facili da pulire

SEDUTA CUSCINI POGGIASCHIENA



NOVA LUPA NOVA GOA

HAVANNA

FERRA

107GAMMA DI MATERIALI – LA PELLE

PELLE DI QUALITÀ LONGLIFE

Nova Quality è una fibra artificiale rivoluzi-
onaria, estremamente robusta e resistente 
allo sporco. Nel caso in cui accidentalmente 
dovesse sporcarsi, basta un panno bagnato 
con acqua per eliminare subito tutte le tracce.

Questo tessuto di rivestimento traspirante 
è inoltre eccezionalmente caldo e morbido 
al tatto – e non irrita la pelle! Un’altra cosa 
che vi piacerà: Nova Quality è disponibile 
come optional su tutti i modelli (di serie 
per Argos ed Elegance).

La pelle LongLife è un materiale affascinante, 
piacevole al tatto e all’odorato e perfettamente  
avvolgente. Ma allo stesso tempo anche robusto, 
di lunga durata e semplice da trattare.
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SEMINTEGRATI CATEGORIA IXEOCOMPATTI

Letto fisso

Sedute

Bagno/toilette

Tavolo/armadi/ripiani

Armadio

Frigorifero (separato dal blocco cucina)

Letto basculante

Versione con garage

Tutte le lunghezze e larghezze espresse 
in cm degli esterni sono senza la scala 
posteriore.
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ARGOS TIME ARGOS
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INTEGRATI

L’EDIZIONE SPECIALE IMPULSE

L’EDIZIONE SPECIALE IMPULSE

MANSARDATI

Peso veicolo sotto le 3,5 t

Tetto in VTR

Pavimento in VTR con struttura leggera 
Bürstner

Altezza “in piedi” nel veicolo

Porta XL

Ingresso Coupé

Garage per biciclette

Chiusura centralizzata

Pareti laterali XPS

ABS

Airbag

Altezza del veicolo

Serbatoio delle acque chiare 

Volume del frigorifero in litri

Numero di fuochi (piano cottura)

Numero di varianti di tappezzeria a scelta

Numero di posti letto

Letto basculante

Materasso in schiuma a freddo Super Flex

Presa USB

Numero di stili dei mobili a scelta

Serbatoio delle acque scure



IL VOSTRO RIVENDITORE BÜRSTNER VI ASPETTA! Bürstner GmbH
Piazzetta della Libertà, 21/3 A
30013 Cavallino Treporti (VE)
Tel.: (+39) 055 658 2694
Fax: (+39) 055 658 7191
info@buerstner.com
www.buerstner.com

Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore dei complementi d’arredo illustrati in questo catalogo, per 
quanto consentito nell’utilizzo di materiali naturali. Tali variazioni sono abituali nel commercio. Lo stesso vale per le 
modifiche tecniche ai veicoli, se la qualità del prodotto, complessivamente, rimane invariata, se la migliorano o se 
non incidono sulla sua funzionalità. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e/o di traduzione.
Nota: per poter guidare un camper potrebbe essere necessaria una patente speciale!
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