
L’EDIZIONE IMPULSE:  
VOGLIA DI AVERE DI PIÙ…



Finestre con  
telaio in alluminio 
Le finestre oscurate  
con telaio in alluminio  
riducono al minimo la  
resistenza dell’aria ed  
i rumori causati dal vento. 

XPS nella parete laterale 
Struttura leggera che riduce 
il peso proprio, contempora-
neamente mantiene la qualità 
e garantisce un isolamento ai 
massimi livelli.

PIÙ DI TUTTO … 
I PUNTI SALIENTI DELLE ATTREZZATURE

Pavimento GfK 
Il sottopavimento in vetroresina protegge dal 
pietrisco e dall’umidità provenienti dal basso.

Tetto in GFK
Il tetto in materiale sintetico  
rinforzato in fibra di vetro (GfK) 
garantisce la migliore protezione  
da grandine e agenti atmosferici.

Tenda per il sole 
La tenda da sole offre  
una piacevole ombreggiatura  
e crea spazio per  
un maggiore comfort.

Porta XL Premium*

• Porta di larghezza 700 mm
• Finestra
• Chiusura a 2 punti
• Pattumiera
•  Tenda di protezione  

contro le mosche
• Predellino elettrico
*solo Viseo ed Aviano i 840 G



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

Cerchi in lega Black Polish
I cerchi in lega consentono di 
risparmiare peso e conferiscono 
un tocco di sportività.

Perfetta visuale a 360 gradi
I modelli “impulse” convincono grazie ad un campo visivo 
ottimizzato favorito dalla posizione bassa del parabrezza. 
La combinazione di specchietti e finestrini laterali di 
grandi dimensioni esclude la possibilità di qualsiasi 
angolo morto.



Viseo i 690 G



VISEO “IMPULSE”

Vi aspettate qualcosa in più: mai prima d’ora 
è capitata un’occasione così favorevole 
per realizzare i vostri desideri in materia di 
comfort e maggiore indipendenza. Il nuovo 
Viseo Impulse grazie allo styling esterno con 
la sua ottica aerodinamica, caratterizzata da 
elementi di design, diventa più dinamico. 

Il pregio lo si rileva anche negli interni che 
piaciono grazie alla sensazione di spazio 

e comodità. L’elegante colorazione della 
linea di cuscini Bianca/Ascot è straordina-
riamente in armonia con lo stile di arreda-
mento Aceto. L’illuminazione indiretta sulle 
applicazioni dei mobili completa il comfort 
dell’ambiente. 

Anche nella camera da letto il design delle 
luci convince con l’illuminazione indiret-
ta e i faretti di lettura regolabili. Pregiati 

materassi in schiuma a freddo nei letti 
singoli con doghe regolabili in altezza sulla 
testiera vi fanno addormentare dolcemente. 

Entrate e apprezzate il panorama spettaco-
lare che si vede dall’ampia parte frontale 
e dai finestrini laterali. Cedete al vostro 
impulso di vivere la migliore vacanza di 
tutti i tempi con l’edizione Viseo Impulse.



Lunghezza complessiva (ca. cm)

Larghezza complessiva (ca. cm)

Altezza complessiva (ca. cm)

Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)

Massa pronta per la guida (ca. kg)

Peso caricabile (ca. kg)

Peso rimorchiabile ammesso su salite del 12 % (ca. kg)

Passo (ca. mm)

Diametro di sterzata

Altezza interna (ca. cm)

Numero posti, autista incluso

Cinture di sicurezza a tre punti nella cella abitativa

Posti letto

Dimensione letto basculante (ca. cm)

Dimensione letto posteriore (ca. cm)

Dimensione letto posteriore (ca. cm)

Spessore pavimento (mm)

Spessore parete laterale (mm)

Spessore tetto (mm)

Chassis
ABS (sistema antibloccaggio)

Cerchi in lega di alluminio

Chassis Fiat Ducato "alto"

Cruise Control

ESP (incl. ASR e Hill Holder) e Traction Plus

Filtro antinquinamento

Kit Fix and Go (al posto della ruota di scorta)

Luci diurne a LED

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili, Fiat Ducato

Cabina di guida
Abbelimento cruscotto in alluminio design

Airbag lato guida

Airbag passeggero

Climatizzatore cabina di guida

Ghiera del pannello strumenti cromata

Iluminazione cabina guida

Oscuranti a cassetta della Remis nella cabina guida

Portabicchiere per autista e passeggero

Sedile lato guida regolabile sia in altezza che nell'inclinazione

Sedili pilote, con tappezzeria come cella

Specchi retrovisori pendenti, in stile autobus

Sterzo e pomello cambio rivestiti in pelle

Viseo "impulse"

serie con sovrapprezzo –   tecnicamente non possibile

Motorizzazione
Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 109 kW (148 CV) 

Fiat Ducato 3,0 Mjet - 3.500 kg - 130 kW (177 CV) 

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 109 kW (148 CV) 

Fiat Ducato 3,0 Mjet Maxi - 4.000 kg - 130 kW (177 CV) 

Dimensioni e pesi

i 690 G
69.370,–

71.720,–

70.810,–

73.510,–

696

220

285

3.500

3.120

380

2.000

3.800

13,5

198

4

2

4

185 x 140

202 x 77

194 x 77 / 50

50

30

30

VISEO IMPULSE

DATI TECNICI

Prezzi validi per l’Italia, franco stabilimento incl. IVA 22 %.



Struttura esterna
Finestra con cornice in alluminio

Gradino elettrico, estraibile

Isolamento XPS

Lamiera esterna liscia in alluminio, bianco

Luce freno supplementare

Oblò Midi Heki

Pavimento in vetroresina

Porta d'ingresso intera con finestra, zanzariera e pattumiera, larghezza 700 mm (Hartal
Premium XL)

Porta lato conducente, sinistra

Sportello garage supplementare SX

Tendalino

Tetto in vetroresina, resistente alla grandine

Struttura - Cella abitativa
Illuminazione indiretta nella zona giorno

Lenzuola con angoli per letti fissi

Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex

Letto basculante con doghe speciali e materasso schiumato a freddo

Mobili in stile Aceto

Rete speciale a doghe con cuscinetti in caucciù

Cucina
Frigorifero da 104 lt. (di cui 10,5 lt. congelatore)

Lavello ad incasso con copertura in vetro

Piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica, gas

Doccia - Toilette
Piatto doccia ed accessori completi per la doccia

Pompa idraulica ad alte prestazioni

Serbatoio dell'acqua da 60 / 120 lt. (utilizzo variabile)

Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 lt.

Variante bagno Flexo-Bad

WC a cassetta

Alimentazione elettrica
Batteria 90 Ah

Caricabatteria ed alimentatore - 250 VA

Luce a soffitto e faretti a LED 12V

Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso

Prese 12 V / 230 V

Service Center (Bord-Control)

Riscaldamento - Climatizzatore
Riscaldamento a gas, Truma Combi 6

Audio - Multimedia
Presa USB

Sistema di navigazione Zenec ZE-NC 3715D Naviceiver con touchscreen incl. retrocamera

Supporto per la TV a schermo piatto

Viseo "impulse"

serie con sovrapprezzo –   tecnicamente non possibile

i 690 G

VISEO IMPULSE



Aviano



AVIANO “IMPULSE”

Volete qualcosa di più? Allora Aviano Impulse 
vi entusiasmerà. Perché non dimostra di 
avere solo classe bensì definisce la classe 
superiore. È l’ideale compagno di viaggio per 
tutti coloro che sono alla ricerca del mas-
simo comfort con molti extra ad un prezzo 
interessante. 

L’edizione “Aviano Impulse” seduce tra l’altro 
con il design esterno sportivo e la sua car-
reggiata allargata vi porta a destinazione in 
modo sicuro con il massimo comfort di guida.

Come pochi altri camper integrati sanno 
fare, l’Aviano Impulse vizia voi e i vostri 
ospiti con notevole buon gusto. La zona 
giorno arredata in modo armonico mostra 
eleganza e carattere. Se si girano i sedili 
della cabina di guida, con il gruppo di se-
dute a L si crea una totale sensazione di 
benessere per accogliere fino a 6 persone.

Più stile. Lo spazio interno non colpisce solo 
i vostri ospiti con una pregiata decorazione 
in legno Noisette ed eleganti cuscini in pelle 

Ferra. La cucina circolare a L con frigorifero 
da 160 litri offre il massimo spazio di stivag-
gio e soddisfa le vostre massime esigenze di 
squisito design. Anche la rubinetteria dalle 
forme gradevoli e le applicazioni in alluminio 
contribuiscono a questo design esclusivo. 
Apprezzate il fatto di ottenere più di quanto 
vi sareste aspettati. Aviano Impulse rende 
tutto ciò possibile.



4



2

1 3 Aviano i 727

1  Sogni d’oro: il grande letto basculante sopra la cabina di guida è 
dotato di materassi in schiuma a freddo. I faretti di lettura integrati nel 
soffitto creano un’atmosfera che invita al relax.

2  Per lunghi viaggi: affinché anche l’ospite più esigente possa 
sentirsi come a casa propria, il divano laterale supplementare con 
poggiatesta è integrato nel comodo gruppo di seduta.

3  Risparmio di spazio: la stanza da bagno garantisce la massima 
libertà di movimento ed è separata esteticamente dalla zona giorno da 
una porta. L’ampia suddivisione degli spazi consente di godersi da un 
lato una doccia, mentre dall’altro si utilizza il lavandino (solo i 727). 

4  Ben riposati: sotto ai confortevoli letti singoli, facilmente accessi-
bili mediante appositi scalini, si trova ulteriore spazio di carico.



Lunghezza complessiva (ca. cm)
Larghezza complessiva (ca. cm)
Altezza complessiva (ca. cm)
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)
Massa pronta per la guida (ca. kg)
Peso caricabile (ca. kg)
Peso rimorchiabile ammesso su salite del 12 % (ca. kg)
Passo (ca. mm)
Diametro di sterzata
Altezza interna (ca. cm)
Numero posti, autista incluso
Cinture di sicurezza a tre punti nella cella abitativa
Posti letto
Dimensione letto basculante (ca. cm)
Dimensione letto posteriore (ca. cm)
Dimensione letto posteriore (ca. cm)
Spessore pavimento (mm)
Spessore parete laterale (mm)
Spessore tetto (mm)
Chassis
ABS (sistema antibloccaggio)
Carreggiata posteriore larga
Cerchi in lega di alluminio
Chassis AL-KO "alto"
Chassis AL-KO "ribassato"
Cruise Control
Doppio pavimento Bürstner
ESP (incl. ASR e Hill Holder) e Traction Plus
Fendinebbia
Filtro antinquinamento
Kit Fix and Go (al posto della ruota di scorta)
Luci diurne a LED
Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili, Fiat Ducato
Cabina di guida
Abbelimento cruscotto in alluminio design
Airbag lato guida
Airbag passeggero
Climatizzatore cabina di guida
Ghiera del pannello strumenti cromata
Iluminazione cabina guida
Oscuranti a cassetta della Remis nella cabina guida
Portabicchiere per autista e passeggero
Sedile lato guida regolabile sia in altezza che nell'inclinazione
Sedili conducente e passegero riscaldabili
Sedili pilote, con tappezzeria come cella
Sterzo e pomello cambio rivestiti in pelle

Aviano "impulse"

serie con sovrapprezzo –   tecnicamente non possibile

Motorizzazione
Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 109 kW (148 CV) 
Fiat Ducato 3,0 Mjet - 3.500 kg - 130 kW (177 CV) 
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 109 kW (148 CV) 
Fiat Ducato 3,0 Mjet Maxi - 4.000 kg - 130 kW (177 CV) 
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 5.000 kg - 109 kW (148 CV) 
Fiat Ducato 3,0 Mjet Maxi - 5.000 kg - 130 kW (177 CV) 
Dimensioni e pesi

i 727
78.930,–
81.280,–
80.480,–
83.180,–

–
–

756
230
275

3.500
3.215
285

2.000
4.035
14,3
193

4
2
4

195 x 144
–

195 x 142 / 124
42
30
30

–

–

i 728 G
78.930,–
81.280,–
80.480,–
83.180,–

–
–

756
230
275

3.500
3.200
300

2.000
4.035
14,3
193

4
2
4

195 x 144
198 x 77
196 x 77

42
30
30

–

–

i 840 G
–
–
–
–

90.210,–
92.910,–

841
230
285

5.000
3.935
1.065
1.600*
4.600
17,4
193

4
2
4

195 x 144
194 x 84
200 x 84

42
30
30

–

DATI TECNICI

AVIANO IMPULSE

Prezzi validi per l’Italia, franco stabilimento incl. IVA 22 %.



Struttura esterna
Finestra con cornice in alluminio

Gradino elettrico, estraibile

Isolamento XPS

Lamiera esterna liscia in alluminio, bianco

Luce freno supplementare

Oblò Heki 3

Pavimento in vetroresina

Porta d'ingresso intera con finestra, zanzariera e pattumiera (Hartal Premium)

Porta d'ingresso intera con finestra, zanzariera e pattumiera, larghezza 700 mm (Hartal
Premium XL)

Porta lato conducente, sinistra

Sportellone garage a destra ed a sinistra

Tendalino

Tetto in vetroresina, resistente alla grandine

Struttura - Cella abitativa
Comfort matic

Gavone nel pavimento

Lenzuola con angoli per letti fissi

Letti fissi con materasso schiumato a freddo Super Flex

Letto basculante con doghe speciali e materasso schiumato a freddo

Mobili in stile Noisette

Rete speciale a doghe con cuscinetti in caucciù

Tappezzeria in pelle Ferra

Cucina
Frigorifero da 160 lt. (di cui 30 lt. congelatore)

Lavello ad incasso con copertura in vetro

Piano cottura a 3 fuochi, gas

Doccia - Toilette
Piatto doccia ed accessori completi per la doccia

Pompa idraulica ad alte prestazioni

Serbatoio dell'acqua da 60 / 120 lt. (utilizzo variabile)

Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 lt.

WC a cassetta

Alimentazione elettrica
Batteria 90 Ah

Caricabatteria ed alimentatore - 250 VA

Luce a soffitto e faretti a LED 12V

Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso

Prese 12 V / 230 V

Service Center (Bord-Control)

Riscaldamento - Climatizzatore
CPU (Toptron) con sistema di cambio

Riscaldamento a gas, Truma Combi 6

Riscaldamento-scaldaacqua ALDE

Scambiatore di calore supplementare nella cella abitativa

Audio - Multimedia
Presa USB

Sistema di navigazione Zenec ZE-NC 3715D Naviceiver con touchscreen incl. retrocamera

Supporto per la TV a schermo piatto

Aviano "impulse"

serie con sovrapprezzo –   tecnicamente non possibile

i 727

–

–

–

i 728 G

–

–

–

i 840 G

–

–

–

AVIANO IMPULSE



Raffinato
Il volante ed il cambio in pregiata pelle garantiscono un comfort di guida da toccare con 
mano. Il cruscotto con decoro in alluminio conferisce al cockpit un carattere sportivo.

Porta della cabina di guida 
La porta del conducente permette di accedere velocemente al 
posto di guida.

Ausilio per l’orientamento
Il navigatore Zenec Z-E3715 indica la strada da percorrere. Accanto alla navigazione e al 
collegamento della videocamera di retromarcia, è inoltre possibile inserire il profilo del 
veicolo per una pianificazione ottimale del percorso. 

Luce diurna LED
La luce diurna convince grazie alla forte lumino-
sità e al ridotto consumo di corrente.

Airbag lato guida e lato passeggero
I dispositivi di sicurezza proteggono voi e il pas-
seggero al vostro fianco in caso di incidente.

Tempomat
Sempre facile e comodo per rispettare la veloci-
tà prescritta.

Sportellone supplementare del garage a sinistra
Facile accesso a più spazio: in questo modo non 
dovete rinunciare a nulla in vacanza (solo Viseo).

Più spazio 
La tenda da sole offre una piacevole ombreggia-
tura e crea spazio per un maggiore comfort.

Oblò Midi Heki
Più luce nel vano interno grazie all’oblò Midi Heki 
facilmente accessibile.



Di più per meno: pacchetti “Impulse”

 Telaio Fiat Ducato con Mjet 35 2,3 l, 148 CV, Euro 5+, 3.500 kg

 Verniciatura bianca con grafica abbinata 

 Climatizzatore automatico nella cabina di guida

 Porta XL Premium 

 Sportellone supplementare del garage a sinistra 

 Cerchi in lega Black Polish da 15" 

 Volante e pomello del cambio in pelle 

 Tempomat (Cruise Control) 

 ESP incl. ASR, Hill Holder e Traction Plus 

 Airbag lato guida e lato passeggero 

 Abbellimento della plancia con applicazioni in alluminio 

 Tenda per il sole bianca 4,5 m 

 Stile: Aceto

 Tappezzeria: Bianca / Ascot 

 Cupolino del tetto Midi Heki 

  Sistema multimediale Zenec Z-E3715  

incl. videocamera di retromarcia

Viseo i 690 G Impulse (estratto dalla scheda di allestimento)

Il nostro prezzo speciale per voi:

69.370,– €*

Il vostro risparmio rispetto all’acquisto singolo: 7.688,– €

*Prezzi validi per l’Italia, franco stabilimento incl. IVA 22 %.

 Telaio Fiat Ducato con Mjet 35 2,3 l, 148 CV, Euro 5+, 3.500 kg

 Verniciatura bianca con grafica abbinata 

 Climatizzatore automatico nella cabina di guida

 Porta Premium 

 Cerchi in lega Black Polish da 15"

 Volante e pomello del cambio in pelle 

 Tempomat (Cruise Control) 

 ESP incl. ASR, Hill Holder e Traction Plus

 Airbag lato guida e lato passeggero 

 Abbellimento della plancia con applicazioni in alluminio 

 Tenda per il sole bianca 4,5 m 

 Decorazione in legno: Noisette

 Cuscini: Ferra (in pelle) 

 Riscaldamento sedile conducente / passeggero 

  Sistema multimediale Zenec Z-E3715  

incl. videocamera di retromarcia

Aviano i 727 + i 728 G Impulse (estratto dalla scheda di allestimento)

Prezzo incl. motore da 130 CV: 78.254,– €
Equipaggiamento supplementare impulse: 12.878,– €
Totale: 91.132,– €

 Telaio AL-KO, 3 assi, 148 CV, Euro 5+, 5.000 kg 

 Verniciatura bianca con grafica abbinata 

 Climatizzatore automatico nella cabina di guida

 Porta XL Premium 

 Cerchi in lega Black Polish da 16", 6 pz. 

 Volante e pomello del cambio in pelle 

 Tempomat (Cruise Control) 

 ESP incl. ASR, Hill Holder e Traction Plus

 Airbag lato guida e lato passeggero 

 Abbellimento della plancia con applicazioni in alluminio 

 Tenda per il sole bianca 5,5 m 

 Decorazione in legno: Noisette

 Cuscini: Ferra (in pelle) 

 Riscaldamento sedile conducente / passeggero 

  Sistema multimediale Zenec Z-E3715  

incl. videocamera di retromarcia

Aviano i 840 G Impulse (estratto dalla scheda di allestimento)

Prezzo incl. motore da 148 CV: 90.152,– €
Equipaggiamento supplementare impulse: 11.770,– €
Totale: 101.922,– €

Prezzo incl. motore da 130 CV: 65.736,– €
Equipaggiamento supplementare impulse: 11.322,– €
Totale: 77.058,– €

Il nostro prezzo speciale per voi:

78.930,– €*

Il vostro risparmio rispetto all’acquisto singolo: 12.002,– €

Il nostro prezzo speciale per voi:

90.210,– €*

Il vostro risparmio rispetto all’acquisto singolo: 11.712,– €



LISTINO PREZZI

ACCESSORI  serie     con sovrapprezzo    – tecnicamente non possibile

Denominazione Prezzo
in EURO

VISEO 
IMPULSE 
i 690 G

AVIANO 
IMPULSE

i 727

AVIANO 
IMPULSE
i 728 G

AVIANO 
IMPULSE
i 840 G

Peso
in kg

Chassis - Veicolo

Riscaldamento Webasto Thermo Top C 300 (Mjet 3,0) 1.985,- 3

Riscaldamento Webasto Thermo Top C 300 (Mjet 2,0 e 2,3) 1.985,- 3

Aumento di peso a 4.250 kg, Fiat 132,- – – – -

Piedini di stazionamento ribaltabili, posteriore 311,- 5

Alternatore maggiorato 180 Ah 183,- 2

Aumento di peso a 3.850 kg, Fiat 527,- – – – 15

Aumento di peso a 3.650 kg, Fiat 132,- – – – -

Cambio automatico 1.830,- 17

Fendinebbia per i modelli “I” 250,- 4

Serbatoio carburante 120 l 74,- 50

Cella - Esterno

Portabiclette per 2 biciclette per veicoli con parte posteriore abbassata 

(anche per E-bikes)
967,- 25

Sospensione pneuematica AL-KO (Air Premium X4), 2 assi 8.415,- - - 79

Sospensione pneumatica AL-KO (Air Premium X4), 3 assi 10.976,- - - - O 113

Sospensione pneumatica AL-KO (Air Premium II), 2 assi 3.764,- - - 45

Sospensione pneumatica AL-KO (Air Premium II), 3 assi 4.844,- - - - O 79

Chiusura centralizzata per porta cellula 241,- -

Chiusura centralizzata per porta autista e porta cellula 306,- -

Portabiclette per 3 biciclette, installato sull’estensione del telaio 1.220,- 25

Porta passeggero 1.564,- - 38

Heki 3 – 960 x 655 mm 977- 15

Gancio di traino, smontabile AL-KO 985,- - 30

Gancio di traino 1.463- – – – 40

Portabiclette per 2 biciclette, abbassabile (portata max. 60 kg) 430,- 18

Portabiclette per 3 biciclette, abbassabile (portata max. 60 kg) 481,- 20

Portamoto 2.083,- 38

Portabiclette per 2 biciclette (portata max. 60 kg) 333,- 9,5

Portabiclette per 3 biciclette (portata max. 60 kg) 367,- 10,5

Tende termoisolanti esterne 332,- 3

Scaletta telescopica 199,- 10

Ruota di scorta 15" con portaruota in garage 362,- – 20

Ruota di scorta 16" con portaruota in garage 622,- 21

Cella - Interno

Parete per il sistema di stivaggio alla parete posteriore del garage 256,- – 8

Porta biancheria per i modelli con letti singoli 51,- O 2

Sedile passeggero regolabile sia in altezza che nell'inclinazione 308,- – 2

Cuscino d’arredo, 4 pezzi 80,- 2

Lenzuolo con angoli per il letto basculante 77,- -

Sedile riscaldato, autista + passeggero 579,- -

Copriletto (i) 176,- 2

Moquetta nella cabina autista (nera) 67,- 2



Denominazione Prezzo
in EURO

VISEO 
IMPULSE 
i 690 G

AVIANO 
IMPULSE

i 727

AVIANO 
IMPULSE
i 728 G

AVIANO 
IMPULSE
i 840 G

Peso
in kg

Cella - Interno

Moquetta nella cabina autista (nera) 67,- 2

Portamoto nel garage posteriore 446,- – 12

Luce interna armadio 77,- –

Piccola cassaforte AL-KO 143,- 12

Moquette cabina guida e cella abitativa 396,- 3

Sistema Easy-Box in garage 306,- – – 6

Cucina

TecTower Dometic (sovrapprezzo rispetto al frigo da 160 l) 606,- – 16

Forno microonde 226,- 14

Cappa aspirante 204,- 1

Frigorifero da 160 l, Dometic al posto di quello da 104 l 876,- 14

Forno / griglia 650,- 17

Doccia – Toilette

Tubazioni di scarico isolate e riscaldabili 1.099,- – 2

Serbatoio di scarico riscaldabile 164,- 0,5

Serbatoio di scarico e svuotamento isolato e riscaldabile 735,- 1

Doccia esterna con miscelatore 180,- 1

Serbatoio acqua supplementare da 130 l (volume complessivo di 250 l) 321,- – 10

Installazione elettrica

Pannello solare Alden 1 x 140 Watt 1.391,- 15

Pannello solare Alden 1 x 100 Watt 1.306,- 10

Presa esterna 230 V / 12 V / TV 104,- 1

Seconda batteria 90 Ah 238,- 27

Pannello solare Alden 2 x 100 Watt 2.586,- 20

Stufa - Klima

ClimatizzatoreTELECO Silent 8300 H 1.977,- 34

Climatizzatore Dometic Freshjet 2200, senza funzione di riscaldamento 1.733,- 30

Truma Combi 6 E 595,- – –

Riscaldamento pavimento, elettrico 561,- 4

Riscaldamento-scaldaacqua Alde 2.489,- – 30

Scambiatore di calore supplementare per la cella 622,- 3

Impianto gas

Indicatore a distanza CPU (Crash Protection Unit) 58,- –

Controllo di sicurezza per pressione del gas Toptron CPU  

(Crash Protection Unit), incluso sistema di sostituzione bombola gas
329,- –

Bombola gas 11 kg in alluminio 170,- 12

Presa gas esterna 231,- 1

Sistema automatico di sostituzione gas 248,- – – – 2

Allarme fuga gas per gas soporifero, propano e butano 290,- 5

Audio – Media

Kit satellitare Oyster 85 Digital CI 3.685,- 14

Kit satellitare Oyster 85 Digital CI SKEW 4.108,- 14

Kit satellitare Oyster 85 Digital CI TWIN SKEW 4.330,- 14

Supporto per schermo piatto supplementare nella zona posteriore 123,- 3



IL NOSTRO MOTTO: CLIENTI SODDISFATTI!

Bürstner è uno dei produttori leader di caravans e camper. Il nostro 
obiettivo è fare in modo che chi viaggia con un veicolo Bürstner si 
senta sempre e ovunque a proprio agio. 

Tutte le idee, i progetti e le realizzazioni di tutte le serie sono orien-
tati 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 ad inaugurare un centro per il servizio clienti. Da qui 
viene anche organizzato l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio 
a livello europeo. Tutti i coloro che sono interessati alle caravans 
e ai camper possono osservare da vicino le numerose novità di 
Bürstner: qui viene fatto tutto il possibile dal punto di vista tecnico e 
meccanico affinché l’organizzazione del vostro tempo libero con un 
veicolo Bürstner diventi un’esperienza indimenticabile.

AZIENDA E QUALITÀ

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 abbina la moderna 
tecnologia informatica con l’esperienza quasi trentennale nella rea-
lizzazione di camper. Prima di essere prodotto, ciascun modello 
viene studiato virtualmente fin nei minimi particolari. 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 progettazione alla realizzazione, fino ad arri-
vare alla distribuzione. 

Dal momento che per un Bürstner conta solo il meglio, i nostri in-
gegneri sono costantemente alla ricerca della soluzione ottimale. 
Applichiamo gli standard, ma non ci accontentiamo. Desideriamo 
essere certi di occupare una posizione di leadership nella realizza-
zione di camper anche in futuro, e di continuare a stupirvi con idee 
innovative.



SERVIZIO E VICINANZA ALLA CLIENTELA SONO I NOSTRI PUNTI DI FORZA

SERVIZIO

“Chi viaggia con un Bürstner deve sempre e ovunque sentirsi a 
proprio agio.” 

Questa esigenza si riferisce a tutto ciò che facciamo, e in partico-
lare all’ambito del servizio. Come uno dei primi produttori, offriamo 

questo servizio ai nostri clienti non solo telefonicamente o attraverso 
i nostri partner commerciali, ma in particolare anche con il nostro 
centro di servizio alla clientela. Personale e diretto, da persona a 
persona, affinché l’organizzazione del vostro tempo libero con un 
Bürstner diventi un’esperienza indimenticabile.

Con il configuratore in pochi passi è possibile comporre il veicolo 
più adatto alle proprie esigenze. Una volta individuata la giusta va-
riante, con il nostro configuratore veicoli potete allestire il camper 
dei vostri sogni. 

Con 11 serie e 39 varianti, Bürstner dispone di una delle più ampie 
offerte di camper presenti sul mercato. Rispondendo a poche do-
mande 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

COME DESIDERATE ALLESTIRE IL CAMPER DEI  
VOSTRI SOGNI? IL NOSTRO CONFIGURATORE  
ONLINE VI AIUTA A DECIDERLO.



Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore degli oggetti di arredamento, se fanno parte della natura dei materiali utilizzati e sono abituali nel commercio.  
Lo stesso vale per cambiamenti tecnici del veicolo, se nel complesso non variano o migliorano la qualità del prodotto, e se non incidono sulla sua funzionalità.  
L’impianto di alimentazione idrica è conforme allo stato dell’arte al 10/2007 (Direttiva 2002/72/CE). 
Gli articoli decorativi non sono compresi nella fornitura.
Nota: per poter guidare un camper potrebbe essere necessaria una patente speciale!
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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.it
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