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FUOCO E FIAMME 
PER I PAESI  
LONTANI…
sono il motore e la passione per la scoperta di cose 
nuove. Lontano dalla normalità.
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…SEMPRE  
SULLA CRESTA 
DELL‘ONDA…
L‘acqua è sinonimo di vita. È una forza indomita, 
refrigerio e nuova energia. Fate il pieno e tuffatevi 
in un mare di entusiasmo.
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…SEMPRE PIÙ SU, 
FINO ALLE ALTEZZE 
PIÙ IMPENSATE…
Salire e scendere. Viaggiare con il vento. Attra-
verso mondi da sogno e realtà in cui riscoprire la  
nostalgia.
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…IN SIMBIOSI CON 
LA NATURA…
Percepitela con ogni singolo poro della vostra pelle, 
respiratela, e dimenticatevi dello stress della quoti-
dianità. Siate consapevoli di vivere, adesso. 
In un camper Bürstner respirerete la magia unica 
degli elementi. Questo è il sogno dei nostri inge-
gneri e ricercatori: permettere a ciascuno di voi di 
“sentirsi immensamente a proprio agio”.
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INSPIRATO DALLA 
NATURA

Forme sinuose dolcemente accarezzate dal vento, dettagli 
pronunciati che spiccano come fiori colorati: gli esterni di 
un camper Bürstner dialogano con la natura.
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CREATI PER IL  
PIACERE DEI SENSI

Design scintillante che brilla come un cielo stellato, 
calde tonalità del legno che risplendono nella luce sof-
fusa: gli interni di un camper Bürstner seducono grazie 
all’armoniosa combinazione di materiali e forme sinuose.
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LE GAMME DEI VEICOLI BÜRSTNER
Cercate un camper che vi permetta di sod-
disfare in due il vostro desiderio di libertà? 
Oppure volete partire con la famiglia per un 
viaggio all’insegna dell’avventura? Bürstner 
è la soluzione che fa per voi.
La gamma di veicoli Bürstner è caratteriz-
zata da una grande varietà di modelli che 

offre non solo camper versatili dai prezzi 
vantaggiosi o vere e proprie suite di lusso 
su quattro ruote, ma anche camper ampi e 
spaziosi che possono ospitare fino a sette 
persone. Le quattro categorie diverse ed un 
totale di 51 varianti sono davvero in grado di 
soddisfare qualsiasi desiderio.

Posti a sedere durante la marcia con cinture di sicurezza a tre punti.

VARIANTI

A SCELTA

VARIANTI

A SCELTA

VARIANTI

A SCELTA
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TRAVEL VAN NEXXO SOLANO

Compatti, maneggevoli e irrefrenabilmente all’in-
segna del divertimento: benvenuti nella classe 
dei semintegrati. Con le loro dimensioni com-
patte, i semintegrati permettono di percorrere 
curve strette e passaggi ridotti lasciando am-
pio spazio alla spontaneità dell’autista. Inoltre, 
grazie alle varianti attentamente progettate, 
seducono all’interno con spazi sorprendente-
mente ampi. I semintegrati Bürstner rappresen-
tano la macchina da viaggio perfetta per sentirsi 
sempre immensamente a proprio agio, sia che 
viaggiate in due o con la vostra piccola famiglia. 

È possibile scegliere fra tre diverse serie: tra 
queste la soluzione più compatta è rappresen-
tata dal Travel Van, il Nexxo convince invece per 
la sua qualità a basso prezzo, mentre il Solano 
si presenta come modello di punta grazie al suo 
allestimento di prima categoria.

SEMINTEGRATI
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PER SFRECCIARE IN VACANZA

Il Travel Van porterà una ventata di aria fresca nei vostri 
programmi per le vacanze. La sua struttura compatta lo rende 
infatti sportivo e maneggevole, permettendovi di raggiungere 
qualunque meta abbiate in mente. Coste tortuose, strettoie con 
passaggio ridotto e giri turistici attraverso i vicoli e le viuzze della 
città: con Travel Van c’è da divertirsi.

Il design esterno completamente riveduto, le linee vivaci ed il 
design sportivo del telaio ribassato sono i segnali di una dinamica 
di guida pura.

Abitare, dormire, cucinare: all’interno di un Travel Van tutto è possibile e ogni 
cosa trova il suo spazio. Ciò è reso possibile da una serie di vani portaoggetti 
e da un’altezza interna pari a circa 200 cm.

Il sole inonda il tutto con una piacevole luce splendendo attraverso le grandi 
finestre apribili. In un ambiente siffatto ci si sente assolutamente a proprio 
agio anche di notte. Sui comodissimi letti fissi potrete dormire sonni tranquilli 
e pregustare il prossimo giorno di vacanza.

SEMINTEGRATI • COMFORT-CLASS
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Travel Van t 620 G1

3 3 3

2

1  Molto chiari nel design e nel decoro, i profili 
frontali a due colori dei pensili sottolineano il look 
moderno degli interni. Il grande skyroof con tendina 
oscurante e zanzariera integrate (optional) e l’inno-
vativo sistema di illuminazione con faretti regolabili 
permettono di creare l’atmosfera che si desidera.

2  Zona riposo: I letti singoli sollevati (t 620 G) sono 
dotati di serie di comodi materassi in schiuma a freddo. 
Le ampie finestre su entrambi i lati permettono a 
luce ed aria di penetrare negli interni, mentre i pratici 
ripiani portaoggetti permettono di mantenere l’ordine. 
Con pochi movimenti i letti singoli diventano un letto 
matrimoniale.

3  Un prodigio di spaziosità: Il nuovo bagno 
all’interno del Travel Van ha una duplice funzione: 
basta infatti spostare su un lato l’area lavandino com-
prensiva del mobiletto inferiore per ottenere un ampio 
spazio per una piacevole doccia in tutta comodità.
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2

SEMINTEGRATI • COMFORT-PLUS-CLASS

RISPARMIARE NON È MAI STATO 
COSÌ BELLO
Nexxo è la soluzione per tutti: per chi è sempre in giro alla ri-
cerca di nuovi posti da scoprire e per quanti hanno già trovato il 
proprio posto preferito. Grazie alla sua dinamica di guida con 
telaio ribassato ogni chilometro percorso diventa parte integrante 
della vacanza.

La sua varietà ed il suo design elegante hanno fatto in breve 
tempo del Nexxo uno degli esemplari preferiti della flotta Bürstner. 

In Nexxo t 660 la pratica semidinette crea insieme ai sedili girevoli della cabina 
di guida, al divano laterale ed al tavolino pieghevole un’oasi di benessere dove tra-
scorrere ore piacevoli. Ovunque nel Nexxo i piccoli dettagli di design si contraddi-
stinguono non soltanto per la loro bellezza, ma anche per il loro aspetto pratico.
 
Novità assoluta: Se acquisterete un Nexxo potrete scegliere tra due diverse linee 
di arredamento pensate per creare un effetto estetico di particolare armonia. Il 
tutto senza alcun sovrapprezzo.

AmarantNoce Merano

VARIANTI

A SCELTA
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Nexxo t 715 G

Nexxo t 740

1

2

3 3

1  Per chi ama i piaceri: Nel Nexxo t 715 G gli amanti 
della cucina potranno gioire della pratica cucina ad angolo 
dove avranno spazio a sufficienza per cucinare e per i numerosi 
utensili da cucina di cui avranno bisogno. 

2  Soluzioni raffinate: Non da meno è la zona giorno del 
Nexxo. I sedili girevoli di autista e passeggero sono rivestiti nello 
stesso tessuto della zona abitativa e si adattano così alla per-
fezione all’atmosfera generale di benessere. Così, in un batter 
d’occhio, è possibile dar vita ad un comodo gruppo di seduta.

3  Felice di girare: Il Nexxo t715 G dispone del nuovo Vario-
Bad. Ogni volta sembra di rivivere un trucco di magia quando 
l’unità lavandino viene spostata su un lato, il WC scompare ed al 
suo posto appare la doccia.
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2

Gli interni del Solano rivelano l’atmosfera della categoria media superiore. 
Qui tutto è ancora un passo avanti. L’invitante gruppo di seduta a L in pelle 
pregiata (optional) e con poggiatesta regolabili promettono il comfort più 
elevato mentre lo skyroof di serie permette, se desiderato, di far penetrare il 
sole all’interno del camper.

Anche il design raffinato dei pensili diffonde un’atmosfera di benessere di 
qualità superiore. Nobile cedro o elegante noce Merano: con Solano a tutti è 
concesso il lusso di scegliere senza sovrapprezzi.

PRIMA CLASSE NELLA
CATEGORIA MEDIA
Chi nella vita si accontenta soltanto del meglio si sentirà 
immensamente a proprio agio in un camper Solano. Considerato 
il modello di punta, il Solano vi sedurrà con il suo allestimento 
superiore ed i molti extra di serie.
 
L’asse posteriore a carreggiata larga garantisce una tenuta sicura 
sulla strada, mentre l’assetto ribassato del telaio assicura oltre 
ad un baricentro più basso anche un maggiore spazio interno no-
nostante un’altezza di progetto comunque limitata. Un totale di 
quattro diverse varianti, di cui una nuova con garage posteriore, 
soddisfano così qualunque desiderio in materia di comfort ed 
abitabilità.

CedroNoce Merano

VARIANTI

A SCELTA

SEMINTEGRATI • PREMIUM-CLASS
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Solano t 6151

3

2

2

1  Solo scelte raffinate: Qui è possibile assa-
porare fino in fondo ogni momento, ad esempio in 
piacevole compagnia o guardando la televisione, 
con la garanzia della vista migliore da qualunque 
punto. Molteplici idee creative, come la vetrina 
illuminata o il sistema di illuminazione individuale, 
sottolineano il carattere lussuoso del Solano. 

2  Questione di regolazione: Tutti i letti fissi 
dispongono di pregiati materassi in schiuma 
a freddo e rete a doghe con testata regolabile 
(Easy-Flex) per poter scegliere la posizione otti-
male di lettura o di riposo.

3  Zona bagno: L’ampio bagno con reparti 
separati per WC e doccia soddisfa appieno la 
richiesta di maggiore libertà di movimento 
nell’area riservata ai sanitari. La porta autonoma 
salvaspazio della zona giorno permette inoltre di 
realizzare un ampio spogliatoio.
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2

2

1

1  L’appetito vien cucinando: La cucina a L (a seconda 
del modello e della variante) offre molto spazio per cucinare, 
mentre i profondi cassetti con supporto a rullo creano lo 
spazio per stoviglie e piccoli elettrodomestici da cucina.

2  Automaticamente comodi: Grazie ai comandi elettro-
nici è possibile spostare indietro il letto matrimoniale a peni-
sola e sollevare così la testata. In questo modo si contribuisce 
a creare ulteriore spazio di movimento nella zona notte.
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Protezione climatica: I  
vani portaoggetti con aera- 
 zione posteriore assi curano 
aria fresca e un grade vole 
clima all’interno del camper. 
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1  Punti luce: Nel Solano lo skyroof regolabile è di serie e assicura 
aria fresca e una zona giorno completamente illuminata.

2  Doppiamente sicuro: Grazie alla doppia chiusura, le porte Hartal 
Premium con finestre e zanzariere tengono lontani ospiti indesiderati.

3  Ingresso facilitato: Il gradino elettrico facilita la salita e la discesa 
dal camper. Quando siete in viaggio questo viene retratto e diventa così 
invisibile: in questo modo si preserva la linea armonica del camper.
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NEXXOTRAVEL VAN

t 571 G

t 728 G* t 740*

97 l

90 l

60/
120 l
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t 569

t 687* t 715*

t 620 G

Bianco (standard)Champagne

Le piantine 

Bianco (standard) Lago blue Grafite Silver

Le piantine 
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Equipaggia-
mento di serie

Nexxo – I punti di forza

 Telaio ribassato con asse posteriore a carreggiata larga 

 Quattro varianti di colore disponibili 

 Oscuramento nella cabina di guida 

 Sedili della cabina di guida girevoli, rivestiti nel design

 della cella abitativa 

 Ampio Skyroof per una maggiore luce nel gruppo

 di seduta (optional) 

 Sedile passeggero-conducente regolabile in altezza ed inclinazione 

 Alzacristalli elettrico e chiusura centralizzata

Travel Van – I punti di forza

 Design aerodinamico 

 Fino a tre posti letto 

 Elegante stile degli esterni in lamiera liscia 

 con ampie bordature 

 Dimensioni compatte, larghezza esterna

 di soli 2,18 m 

 Quattro verniciature disponibili 

 Concezione dello spazio ben studiata 

 Dodici varianti di tappezzeria disponibili

 Superficie d‘appoggio regolabile ed estraibile 

 Sedili della cabina di guida girevoli nello stile

 della tappezzeria

 Oscuramento a soffietto nella cabina di guida 

 VarioBad 

 Piano cottura a livello con copertura in vetro 

 Riscaldamento diesel Truma Combi 6 D (t 571 G) 

 Riscaldamento a gas Truma Combi 4 (t 620 G) 

 Midi-Heki 

 Sportelli di servizio con chiusura a chiave 

 Gradino elettrico

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.

Letto fisso GuardarobaGruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione con garage
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SOLANO

t 727

t 729 t 736 G

t 615

160 l

90 l

60/
120 l

104 l

90 l

60/
120 l
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t 720*

Combi 6
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IGrafite Silver

Le piantine

SilverGrafite Bianco (standard) Champagne

Equipaggia-
mento di serie

Solano – I punti di forza

 Telaio ribassato con asse posteriore a carreggiata larga 

 Immobilizzatore elettronico 

 Dodici varianti di tappezzeria disponibili 

 Quattro verniciature disponibili 

 Skyroof 

 Sedili della cabina di guida girevoli con braccioli,

 con lo stesso design della cella abitativa 

 Sedile passeggero-conducente regolabile sia

 in altezza che nell’inclinazione

 Supporto per TV a schermo piatto 

 Doghe speciali, supporti in caucciù 

 Letti fissi con materassi in schiuma a freddo 

 Frigorifero da 160 litri con scomparto del ghiaccio

 separato (33 litri) 

 Oscuramento nella cabina di guida 

 Riscaldamento a gas Truma Combi 6 

 Gradino elettrico 

 Sportelli di servizio con chiusura a chiave

 Dodici varianti di tappezzeria disponibili 

 Letti fissi con rete a doghe in legno

 e materasso in schiuma a freddo 

 Supporto per TV a schermo piatto 

 Immobilizzatore elettronico 

 Sportelli di servizio con chiusura a chiave 

 Gradino elettrico 

 Armadi con aerazione posteriore (Air-Plus)

*Disponibile 
anche con
l’optional 
della dinette 
ad L.

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.

Equipaggia-
mento di serie
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IXEO TIME IXEO IXEO PLUS

Linee fluide e design finito: con i modelli Ixeo 
Bürstner ha dato vita alla classe dei semintegrati 
con letto basculante e ha fissato così, nuove re-
gole. Mai prima d’ora fino a sei persone potevano 
sentirsi così immensamente a proprio agio in 
vacanza all’interno di un camper compatto.

Con tre diverse serie e un totale di diciasette 
varianti, Bürstner offre in questa classe l’offerta 
più variegata presente sul mercato. Qui, sia le 
coppie che le famiglie trovano ciò che fa al caso 
loro.

Ixeo time rappresenta l’approccio economico 
alla classe Ixeo, apprezzato non soltanto per il 
prezzo vantaggioso ma anche per la sua varietà. 
La linea Ixeo ha annunciato l’era di questo nuovo 
genere di camper e si presenta qui in una nuo-
va veste. Ixeo plus mantiene fede al suo nome: 
l’allestimento curato nei dettagli e i suoi extra 
soddisfano anche i clienti più esigenti.

CLASSE IXEO
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SENZA RINUNCIARE ALLA SICUREZZA
In un camper Bürstner dovete sentirvi immensamente a vostro 
agio ed anche sicuri. A tale scopo, sia il telaio ribassato AL-KO 
AMC dell’Ixeo plus e dell’Ixeo it 726, sia quello Fiat Ducato 
dei restanti modelli Ixeo e Ixeo time, vengono muniti di un 
asse posteriore a carreggiata larga. In entrambe le varianti 
il miglioramento delle caratteristiche di guida è evidente. 
Il baricentro ribassato assicura inoltre una buona tenuta 
di strada: in curve strette e in cambi di direzione lo sban-
damento del veicolo viene così minimizzato. Inoltre, il telaio 

AL-KO può essere 
e v e n t u a l m e n t e 
combinato con so-
spensioni completa-
mente pneumatiche 
(optional), miglioran-
do ulteriormente il 
comfort di guida.

SENTIRSI A PROPRIO AGIO CON FACILITÀ
Per non superare il limite di 3,5 t (peso complessivo) della 
classe dei semintegrati e poter tuttavia offrire diverse varianti, 
in Ixeo it 726 e Ixeo plus si è fatto ricorso a telai ribassati 
AL-KO. Il loro sistema costruttivo leggero contribuisce ad una 
considerevole riduzione del peso complessivo del veicolo, 

permettendo una maggiore portata di carico (fino a 120 kg) 
rispetto ai telai convenzionali. Ciò significa che durante il 
carico dei bagagli non avrete di che preoccuparvi e potrete 
sentirvi liberi di portare qualcosa in più.

IL PRINCIPIO IXEO
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RIFARE I LETTI È UN
GIOCO DA RAGAZZI

Al contrario dei camper integrati, il cui letto basculante 
si trova sopra la zona guida, nella classe Ixeo il letto 
basculante è situato sopra il gruppo di seduta. Con 
pochi movimenti il letto si abbassa (disponibile come 
optional anche con sistema elettrico automatico, a 
seconda del modello) liberando due pratici posti letto. 
Una volta svegli, basterà rialzare il letto per tornare a 
disporre completamente della zona giorno. Coperte e 
cuscini scompaiono sotto il tetto, leggermente arcuato, 
del veicolo.
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AERODINAMICO
ED ECONOMICO
L’altezza complessiva relativamente bassa di soli 
2,75 m (2,85 m nell’Ixeo plus) e le linee fluide e 
poco resistenti all’aria che contraddistinguono 
il design esterno, assegnano alla gamma Ixeo il 
punteggio più alto in materia di aerodinamicità. 
Le forme aerodinamiche non solo consentono di 
ridurre il consumo di carburante e di sfruttare in 
modo più efficiente la potenza del motore, ma an-
che di ridurre la sensibilità ai colpi di vento laterali 
ed al rumore dell’aria. Queste caratteristiche rap-
presentano le premesse fondamentali per viaggi 
piacevoli anche nelle tratte più lunghe.

Altezza 2,75 m: Ixeo time, Ixeo
Altezza 2,85 m: Ixeo plus
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GENIALMENTE SEMPLICE,
E SEMPLICEMENTE GENIALE

Vi piace gustare anche le cose semplici, come la vista sul mare? 
Allora vi piacerà anche l‘Ixeo time. Il suo chiaro design esterno, le 
sue varianti che vanno dirette al punto: è questo che affascina i 
puristi. Il concentrarsi sull’essenziale ha inoltre un altro vantaggio: 
il prezzo conveniente.

Non importa se viaggiate in due o con famiglia e amici, in Ixeo time 
c‘è da divertirsi.

L’Ixeo time it 585 dispone, nonostante le sue dimensioni 
compatte, di ben quattro comodi posti letto. Il gruppo di 
seduta si trasforma in un letto matrimoniale e l’innovativo 
letto basculante posizionato al di sopra libera in un batter 
d’occhio altri due ampi posti letto. Se lo si desidera, lo 
skyroof permette a luce ed aria di penetrare negli interni.
 
Il mattino successivo il letto basculante scompare rapida-
mente sotto il soffitto liberando nuovamente l’intera area. 
Il generoso gruppo di seduta a L con divano laterale, posi-
zionato al centro, sembra così appositamente pensato per 
accogliere i vostri ospiti.

CLASSE IXEO • COMFORT-CLASS



IX
EO

 T
IM

E

31

Ixeo time it 720

2

1

3Ixeo time it 650 Ixeo time it 720

1  Un prodigio di spaziosità: Chi ama sedere in 
compagnia degli amici è in ottime mani con Ixeo time 
it 720 grazie all’ampio spazio ottenuto combinando il 
gruppo di seduta a L (optional) ed il divano laterale. 
All’arrivo degli ospiti potrete quindi sedere in compa-
gnia nel salottino così realizzato. E se qualcuno vuole 
fermarsi a dormire basta abbassare il tavolino ad un 
solo piede per liberare un ulteriore posto letto.

2  Doppiamente comodi: Nell’area posteriore vi 
aspetta un comodo letto matrimoniale, nella zona giorno 
una doppia dinette con due divanetti posti l’uno di 
fronte all’altro che, su richiesta (optional), possono 
essere posizionati anche in modo contrario alla dire-
zione di guida e muniti di cinture di sicurezza a tre punti. 

3  Libera scelta del posto: Il letto matrimoniale 
vi sedurrà non soltanto grazie al libero accesso da 
entrambi i lati, ma anche per l’enorme spazio di stiva e 
le finestre posizionate su entrambi i lati.
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L’ORIGINALE IN NUOVA VESTE
Spinto dall‘esigenza di essere sempre un passo avanti rispetto 
ai suoi imitatori, Ixeo mostra il suo lato migliore. Sotto il pro-
filo leggermente arcuato del cupolino si nasconde elegante-
mente il letto basculante. In questo modo l’originale stabilisce 
nuove regole anche in tema di aerodinamicità.

Un totale di sei varianti per rispondere ai desideri e alla 
esigenze più diverse continueranno a scrivere la storia del 
successo Ixeo. 

L’organizzazione interna dell’Ixeo risponde all’esigenza di essere i leader della 
propria classe. Le sue varianti ben studiate e molteplici dettagli dalla partico-
lare bellezza conciliano un’eleganza attuale ed un’alta funzionalità.

Basta un solo sguardo all’Ixeo it 700 per cogliere subito queste raffinatezze. 
Che si tratti delle linee arcuate dei pensili o della possibilità di creare sempre la 
giusta atmosfera giocando con la luce diretta e quella indiretta: qui sia ospite 
che “padrone di casa” si sentono sempre immensamente a proprio agio.

CLASSE IXEO • PREMIUM-CLASS
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Ixeo it 700

4

2 Ixeo it 735

31 Ixeo it 735

Ixeo it 710

1  Molta aria verso l’alto: Il nuovo cupolino non soltanto 
fornisce all’Ixeo un aspetto intrigante esternamente, 
ma permette anche l’utilizzo di uno skyroof più ampio. 
Inoltre, permette di aumentare l’altezza libera sotto il letto 
basculante di 7 cm pieni, procurando in questo modo un 
piacevole senso di spaziosità.
 
Se non è necessario disporre di un tavolo così grande, una 
sua metà può essere piegata verso il basso. Ciò garantisce 
un’ulteriore libertà di movimento.

2  Intelaiatura: Dietro al letto basculante si trovano 
altri vani portaoggetti e ripiani per cuscini, coperte e per 
le proprie letture. 

3  Riposare senza rinunciare all’ordine: È facile 
mantenere l’ordine con i numerosi vani posizionati 
attorno al letto matrimoniale. 

4  Cucina da sogno con ampio frigorifero: La funzi-
onale cucina a L offre molto spazio per potersi sbizzarrire 
cucinando. Gli ingredienti freschi possono essere stivati 
nel frigorifero di serie da 104 litri.



Ixeo plus it 724

IXEO PLUS
IX

EO
 P

LU
S

34

L’Ixeo plus seduce con i suoi molteplici extra e dimostra anche negli interni di 
rappresentare in modo ottimale la classe superiore di questo genere di veicoli. 
Così, gli interni in noce Merano danno un ulteriore tocco di raffinatezza rispetto 
ai suoi parenti più vicini.

Zona abitativa con illuminazione in parte indiretta, letto basculante con 
comandi elettronici: ovunque in questo camper è possibile riconoscere degli 
extra per un comfort superiore. Un ampio skyroof e la considerevole altezza di-
sponibile vi permettono di gustare appieno l’ambiente di particolare benessere 
creato al suo interno.

QUEL TANTO IN PIÙ
DI BENESSERE

In vacanza ci si può concedere un po’ in più di tutto e chi non ama 
rinunciare ad una dose di extra va letteralmente in estasi nell’Ixeo 
plus grazie al suo allestimento superiore. 

Il cupolino e l’elegante bagagliera sul tetto sono un vero richiamo 
per gli occhi. Inoltre, l’Ixeo plus si distingue per i sottoporta di serie 
e per i cerchi in lega Black Polished che l’Ixeo plus porta in strada 
nel migliore dei modi: tutti i modelli dispongono infatti di un telaio 
ribassato AL-KO che assicura le migliori caratteristiche di guida.

CLASSE IXEO • DELUXE-CLASS
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Ixeo plus it 724

2

1

Ixeo plus it 724

33

1  Studiato a fondo: La variante it 724 è perfettamente 
allestita per creare come per magia il massimo comfort 
abitativo all’interno dell’Ixeo plus. Nella cella abitativa è stata 
installata una comoda semidinette per occupare meno spazio 
ed offrire così maggiore libertà di movimento. Se c’è biso-
gno di più spazio durante i pasti, in poche mosse è possibile 
aumentare la superficie del tavolo.

2  Piena copertura della superficie: Nella funzionale cu-
cina a L è possibile coprire piano di cottura e lavandino per 
poter usufruire di una maggiore superficie di lavoro. Dietro i 
mobili dalle linee rotonde si nasconde l’accesso ad una cabi-
na doccia separata.

3  Ad ognuno la sua. Chi preferisce starsene un po’ tran-
quillo a leggere può regolare a proprio piacimento la testata 
del letto matrimoniale a penisola approfittando di una luce 
autonoma per la lettura. Sotto il letto si trova altro spazio per 
lo stivaggio protetto da porte avvolgibili a lamelle.
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1

3

Ixeo time

Ixeo it 664

Ixeo it 7102

1  Spazi accuratamente separati: La 
doccia a sinistra, il WC a destra: ad ogni cosa 
il suo posto. La zona bagno è separabile inol-
tre dalla zona abitativa tramite una tenda. 

2  Ben pensato: Il letto matrimoniale è 
installato trasversalmente nella parte pos-
teriore, così da sfruttare in modo ottimale 
l’intera larghezza.

3  Multifunzionale: Il bracciolo del divano 
laterale funge al contempo da ripiano e scar-
piera nella zona dell’ingresso. Risparmiare 
spazio può rivelarsi particolarmente bello e 
pratico.
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1  Fissaggio sicuro: Un sistema di binari per il fis-
saggio delle cinture di bloccaggio assicura un trasporto 
sicuro delle attrezzature sportive nel garage posteriore.

2  Marchio di fabbrica: La terza luce di arresto con-
templata dal design Bürstner garantisce oltre ad una 
maggiore sicurezza anche una maggiore riconoscibilità 
del marchio.

3  Segnali di classe: Le luci posteriori laterali, 
tipiche di un Bürstner, ed il nome del modello in 3D 
sono elementi inconfondibili.
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it 664

it 726 Git 660

it 734

it 670 G it 720 it 735

it 630 it 650

Combi 4

Bianco (standard)ChampagneBianco (standard) Grafite Champagne

C
LA

SS
E 

IX
EO

Ixeo – I punti di forza

 Eccezionale utilizzo dello spazio con quattro posti letto ed

 a sedere fissi (primo semintegrato con letto basculante) 

 Telaio a carreggiata larga con eccellente stabilità nella guida 

 Gradino elettrico 

 Pregiato materasso in schiuma a freddo nel letto basculante

 e in quello fisso 

 Sedili della cabina di guida girevoli e rivestiti nello stile della

 zona abitativa (regolabili in altezza ed inclinazione) 

 Oscuramento in tessuto della cabina di guida

Ixeo time – I punti di forza

 Eccezionale distribuzione degli spazi, con quattro

 posti letto ed a sedere fissi, nell‘it 650 addirittura

 fino a sei posti letto 

 Telaio 

 Asse posteriore a carreggiata larga 

 Gradino elettrico 

 Terza luce di stop con la forma del logo 

 Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t 

 Altezza complessiva di soli 2,75 m

 Altezza libera all’interno fino a 2,00 m 

 Sedili girevoli della cabina di guida

 (a seconda della variante) 

 Oscuramento della cabina di guida 

 Materasso in schiuma a freddo con speciale rete 

 a doghe nel letto fisso 

 Letto basculante circa 1,97 x 1,43 m 

 Armadi con aerazione posteriore (Air-Plus) 

 Riscaldamento Truma Combi 4

Letto fisso GuardarobaGruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione con garage

Le piantine Le piantine Equipaggia-
mento di serie

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.
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it 740

Combi 4

Combi 6
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Grafite SilverGrafite Bianco (standard) Champagne

Ixeo plus – I punti di forza

 Eccezionale distribuzione degli spazi con quattro
 posti letto ed a sedere fissi 

 Il telaio ribassato assicura una stabilità eccezionale
 durante la guida 

 Cerchi in alluminio 

 Bagagliera 

 Gradino elettrico 

 Pregiato materasso in schiuma a freddo nel letto
 basculante e in quello fisso 

 Sedili della cabina di guida girevoli e rivestiti nello
 stile della cella abitativa

 Illuminazione notturna a LED del gradino

 d’ingresso e gradini per il letto posteriore

 (a seconda della variante) 

  Confortevole riscaldamento ed approvvigio-

namento di acqua calda (sistema Truma) 

  Colonna per dispositivi multimediali in 

alluminio con braccio ruotabile a 180° 

per televisore a schermo piatto

Silver

Le piantine Equipaggia-
mento di serie

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.

Equipaggia-
mento di serie

 Letto basculante regolabile elettronicamente 

 Sedile passeggero-conducente regolabile sia in
 altezza che nell’inclinazione 

 Illuminazione notturna a LED del gradino di ingresso e dei
 gradini per il letto posteriore (a seconda della variante) 

 Numerose fonti di luce indiretta 

 Confortevole riscaldamento ed approvvigionamento
 di acqua calda 

 Colonna per dispositivi multimediali in alluminio, con
 braccio girevole a 180° per la televisione a schermo piatto 

 Nuova porta Premium con finestra e zanzariera
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VISEO AVIANO ELEGANCE

In un integrato Bürstner potrete vivere una 
vacanza in formato grande. Mentre scivolate per 
le strade con atteggiamento sovrano in questa 
categoria reale, l’enorme parabrezza vi permet-
terà di godervi il fantastico panorama in totale 
relax. 

Tra le caratteristiche di maggior valore degli interni 
vi è un ineguagliabile senso di spaziosità, reso 
possibile dal passaggio graduale dalla cabina 
di guida alla zona abitativa. Qui vi aspettano un 
ambiente raffinato, un allestimento pregiato e le 
più recenti tecnologie, elementi che fanno onore 
al titolo di “categoria reale” e fanno dei viaggi 
lussuosi uno standard. 

Tre diverse serie coprono l’intera dimensione del 
lusso. Il Viseo rappresenta il modello base della 
categoria degli integrati, l’Aviano seduce con il 
suo allestimento superiore, mentre l’Elegance 
offre il più raffinato ambiente di benessere.

INTEGRATI
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LA CLASSE IN FORMATO
GRANDE PER LE VACANZE
In un camper Viseo potrete gustare la vista su una vacanza indimen-
ticabile man mano che il paesaggio scorre sul parabrezza panora-
mico. I suoi inconfondibili esterni in bianco lucido sono il segnale 
immediato del fatto che ad avvicinarsi è un integrato Bürstner. E 
grazie al telaio con asse posteriore a carreggiata larga è possibile 
apprezzare meglio anche le sue caratteristiche di guida.

Inoltre, il Viseo affascina per il suo convincente allestimento di base 
privo di extra costosi, che ne fa un’offerta particolarmente allettan-
te all’interno della categoria regina.

In un Viseo potrete gustare l’enorme senso di spaziosità tipico di un integrato Bürstner. 
Basta girare i sedili della cabina di guida per dar vita ad un ambiente abitativo completo, 
con tanto spazio per la famiglia e gli amici, spazio per lo stivaggio di tutte le attrezzature 
per la vacanza ed innumerevoli idee per sentirsi immensamente a proprio agio.

Qui potete decidere di mettervi comodi come più vi piace e scegliere tra due fantastici 
allestimenti senza alcun sovrapprezzo.

AmarantNoce Merano

INTEGRATI • COMFORT-CLASS

VARIANTI

A SCELTA
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Viseo i 707

3

2

1

1

1  Qui si fa volentieri una sosta: In un 
Viseo i 707 è bello fare i padroni di casa 
perché l’ampio gruppo di seduta a L, il 
comodo divano laterale ed il tavolino rotondo 
in parte richiudibile permettono di godersi 
al meglio la compagnia. Le ampie finestre 
posizionate intorno lasciano confluire un’at-
mosfera solare negli interni, mentre di sera 
sono i faretti regolabili a mettere tutto nella 
giusta luce.

2  Estrema comodità: Nella parte poste-
riore dell’i 640 G sono posizionati due letti 
singoli con pregiati materassi in schiuma a 
freddo, facilmente accessibili tramite appositi 
gradini.

3  Delizie del palato: Nella pratica cucina 
a L c’è tutto lo spazio necessario per cucinare 
e per stivare pentole e stoviglie grazie agli 
ampi cassetti ed ai pensili. Esteticamente il 
vero elemento di punta è rappresentato dalla 
vetrina con mensole in vetro.
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INTEGRATI • PREMIUM-CLASS

Con l’Aviano i 684 P è facile sentirsi immensamente a proprio agio. I suoi 
interni colpiscono infatti per una sensazione al contempo di calore e di 
modernità che entusiasma gli amanti dei piaceri di tutte le età.

Qui l’ambiente superiore si rivela sin nei più piccoli dettagli: dalle maniglie 
e dai listelli cromati, passando per il terzo sedile della cabina di guida, per 
arrivare alla bellissima lampada a soffitto. Un’altra cosa che vi piacerà: potrete 
scegliere tra due fantastici allestimenti senza alcun sovrapprezzo.

VOGLIA DI AVERE DI PIÙ
Il carattere marcato del frontale e le nuove luci diurne a LED 
dell’Aviano sono segnali di classe: categoria regina per l’appunto. Il 
suo elegante design esterno è un vero richiamo visivo su tutti i tipi 
di strada. Ciò vi permette non soltanto di essere particolarmente 
sicuri di voi, ma grazie al telaio a carreggiata larga anche di viaggiare 
in modo assolutamente sicuro.

Sia esternamente che internamente l’Aviano ostenta la propria 
superiorità con un vasto allestimento che risponde ad esigenze 
superiori. Insomma: se credete che un integrato debba offrire di 
più, è giunto il momento di passare all‘Aviano.

CedroNoce Merano

VARIANTI

A SCELTA
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1 Aviano i 870 G

2

1  Tappezzeria da sogno: Chi ama il carattere 
nobile della pelle più raffinata si sentirà incantevol-
mente a proprio agio nel divano a L con tappezze-
ria in pelle (optional). Questo particolare materiale, 
oltre ad essere sensibilmente bello alla vista ed al 
contatto, è anche particolarmente facile da pulire. 

2  La migliore posizione: Grazie all’opzione 
Comfort Matic la testata del letto matrimoniale 
a penisola si lascia regolare tramite pulsante. In 
questo modo sono sufficienti pochi secondi per 
creare un comodo divano. 

3  Zona bagno: Nella zona bagno, doccia e 
area bagno con wc sono posizionate l’una di fronte 
all’altra per assicurare una maggiore libertà di 
movimento. Inoltre, grazie ad una porta abilmente 
posizionata è possibile separare l’area bagno dalla 
zona abitabile.

4  Magia in cucina: Chiara, ampia e tanto spazio 
per dare inizio ai prodigi della cucina: qui tutti 
proveranno gusto a cucinare.
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Gli interni dell’Elegance seducono con il loro design all’avanguardia anche i più 
esigenti amanti dei piaceri. Ovunque si poggi lo sguardo il risultato è un ambiente 
lussuoso assolutamente armonico.

L’esclusivo design dell’allestimento, caratterizzato dalle superfici più pregevoli, diffonde 
un piacevole senso di benessere, mentre i rivestimenti in pelle pregiata (optional) e il 
posizionamento originale delle luci lusingano tutti i sensi. Inoltre sono disponibili due 
diversi allestimenti per poter modellare il lusso secondo le vostre specifiche esigenze.

LO SPETTACOLO DELLA
CATEGORIA REGINA
Essere in viaggio con un Elegance significa concedersi una vacanza 
di lusso con tutti i comfort di un hotel a 5 stelle. Le sue fantasti-
che linee senza tempo e la raffinatezza degli accostamenti di colori 
svelano sin dal primo sguardo che l’Elegance tiene fede al suo nome.

Con il suo superbo modo di presentarsi grazie all’esclusivo design, 
all’uso dei materiali più pregiati ed alla molteplicità di dettagli fun-
zionali, l’Elegance fissa nuove regole nella categoria superiore degli 
integrati. Chi si accontenta soltanto del meglio si sentirà immensa-
mente a proprio agio in un Elegance.

Quercia Magnolia (sovrapprezzo)

INTEGRATI • DELUXE-CLASS

VARIANTI

A SCELTA
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Elegance 2

1

1

3 3

1  Puro lusso: Maniglie, serramenti, 
rubinetterie, luci: ogni dettaglio è stato 
amorevolmente assemblato creando un 
effetto estetico di particolare armonia. 
Nella parte posteriore troneggia un gigan-
tesco letto king size che è possibile tras-
formare in un divano con testata sollevata 
grazie ai comandi elettronici. 

2  Trucchi dell’elettronica: Il comodo 
letto basculante posizionato sopra la 
cabina di guida può essere abbassato 
elettronicamente ed è munito di oblò sul 
tetto ed illuminazione autonoma.

3  Il lusso del bagno: La cabina doccia 
separata con porta trasparente offre una 
maggiore libertà di movimento ed un senso 
di spaziosità, il bagno affascina inoltre per 
il suo stile in legno chiaro, lo specchio il-
luminato ed i diversi ripiani per i prodotti 
cosmetici. Inoltre, un ampio armadio con 
illuminazione propria as-
sicura più spazio per il 
vostro guardaroba. Per 
garantire una maggiore 
privacy, l’intera area vie-
ne divisa dalla zona notte 
per mezzo di una porta 
scorrevole (1).
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1  Bellezze di luce: Nell’Elegance un ruolo deter-
minante è giocato dallo straordinario design delle luci. 
Moderne luci a LED posizionate sul soffitto, sotto i 
pensili ed addirittura sotto gli angoli dei mobili della 
cucina, regalano luce indiretta creando un gradevole 
ambiente. Un tocco in più qui è fornito dagli originali 
archi luminosi. 

2  Il mondo dei sogni: Preferite avere letti singoli? 
Anche in questo caso potete avere il meglio grazie ai 
pregiati materassi in schiuma a freddo, i faretti per la 
lettura e le fonti di illuminazione indiretta.

3  Tutto sotto controllo: Grazie al bord control 
element avete la tecnologia sotto controllo ed a por-
tata di mano.

4  La giusta atmosfera: Con un semplice tasto è 
possibile creare l’atmosfera che preferite. Il moderno 
sistema BUS lo rende possibile.
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1  Protetti da sguardi esterni: L’oscuramento della cabina di guida, in plissé, protegge 
dal sole e dagli sguardi indiscreti.

2  Delizia per gli occhi: Davanti è bellissimo. Ma anche la parte posteriore attira su di 
sé gli sguardi.

3  Splendidi panorami: La porta del conducente è separata (di serie nell‘Elegance, op-
tional nell‘Aviano e nel Viseo) per permettere di accedere velocemente al posto di guida.

4  Vano per gli attrezzi: L’ampio garage posteriore è in grado di contenere persino 
attrezzi ginnici ed è accessibile, per il carico e lo scarico, dai due lati (a seconda del mo-
dello e della variante).
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i 684 P

i 728 G i 739 G

i 707 i 726

i 737 G

Bianco (standard) OpaleBianco (standard) Champagne
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Aviano – I punti di forza

 Telaio con asse posteriore a carreggiata larga 

 Luce diurna LED 

 Fendinebbia 

 Oscuramento della zona di guida a soffietto della Remis 

 Speciale letto basculante con doghe speciali e materasso
 in schiuma a freddo 

 Tutti i letti fissi con rete in doghe e pregiato materasso
 in schiuma a freddo 

 Frigorifero da 160 litri con scomparto del ghiaccio separato 

 Armadi con aerazione posteriore (Air-Plus)

Viseo – I punti di forza

 Asse posteriore a carreggiata larga 

 Riscaldamento ed acqua calda con il sistema
 Truma Combi 4 

 Sedili di guida girevoli nello stile della cella abitativa 

 Combinazione piano di cottura-lavello ravvicinati 

 Supporto per televisione a schermo piatto
 in alluminio con braccio girevole a 180° 

 Terza luce di arresto nel logo Bürstner 

 Materasso in schiuma a freddo nel letto basculante

 Doghe speciali con supporti flessibili in caucciù 
 (letto fisso) 

 Illuminazione notturna a LED del gradino d’ingresso 
  (a seconda della variante) 

 Prese elettriche da 12/230 V 

 Immobilizzatore elettronico

Pacchetto chassis* (optional)

Airbag passeggero • airbag guidatore • climatizza-
tore con comandi manuali nella cabina di guida, incl. 
filtro particolato • tempomat

Letto fisso GuardarobaGruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione con garage

Le piantine Le piantine Equipaggia-
mento di serie

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.
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i 870 G

Silver BiancoSilverChampagne Opale (standard)

Elegance – I punti di forza

 Telaio a carreggiata larga (asse posteriore) 

 Luce diurna LED 

 Fendinebbia - Doppio pavimento Bürstner 

 Tempomat 

 Abbellimento del cruscotto 

 Moderno sistema di controllo elettronico della struttura
 (sistema bus) 

 Videocamera di retromarcia 

 Cerchi in alluminio 

 Letto basculante abbassabile elettricamente

 Oscuramento della zona di guida con tendine a cassetta 

 Climatizzatore cabina di guida (manuale) 

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

 Frigorifero da 160 litri 

 Finestre con telaio in alluminio (posizionate a livello) 

 Porta cabina di guida sinistra 

 Moquette nella cabina di guida e nella cella

 Gradino elettrico

 Sistema di illuminazione indiretta
 (fasce luminose sotto gli armadietti)

 Ampio oblò 

 Sedili della cabina di guida girevoli e
 rivestiti nello stile della cella abitativa 

 Sistema di illuminazione indiretta 

 Illuminazione notturna a LED del gradino
 d’ingresso 

 Gradino elettrico 

 Luce veranda 

 Prese elettriche da 12/230 V

Pacchetto design* (optional)

Cerchi in alluminio, Black Polish • verniciatura speciale 
opale, silver o champagne • porta d’ingresso in un 
unico pezzo con finestra e zanzariera (Hartal Premium) 

*Per ulteriori informazioni e pacchetti consultare i „Dati tecnici“.

Le piantine Equipaggia-
mento di serie

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.

Equipaggia-
mento di serie
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ARGOS TIME ARGOS

Vorreste andare in vacanza con tutta la famiglia 
senza rinunciare a bagagli ed attrezzature sportive 
e pur avendo tanto spazio per sentirvi a vostro 
agio? Allora un mansardato è ciò che fa al caso 
vostro. I giganti dello spazio Bürstner seducono 
con varianti adatte alle famiglie per un totale di 
massimo sette persone: l’ampia mansarda al di 
sopra della cabina di guida offre infatti spazio a 
sufficienza per tutto e tutti. In aggiunta, l’Argos 
747-2 G dispone di un doppio pavimento riscal-
dabile che protegge dal gelo valige e dispositivi 
elettronici e permette così di fare camping anche 
in inverno.

Sono disponibili due serie di modelli: L’Argos time 
convince per l’elevata qualità a prezzo vantaggio-
so. Suo fratello maggiore, Argos, si afferma invece 
nella sua veste di veicolo a tre assi come vero e 
proprio jumbo nella categoria camper.

MANSARDATI
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MANSARDATI • COMFORT-CLASS

VACANZE IN FAMIGLIA,
ARRIVIAMO!

Chi va in vacanza con i bambini deve essere preparato a tutto. Argos 
time lo permette. Dietro la piacevole struttura si nascondono par-
ticolari studiati a fondo per soddisfare le esigenze delle famiglie. A 
ciò si aggiunge tutta una serie di vani portaoggetti dove grandi e pic-
cini possono stivare tutto ciò che è necessario per il loro benessere.

L’Argos time stupisce sia per il suo peso ben distribuito che per 
il suo prezzo conveniente. In questo modo potrete pianificare la 
vostra vacanza e portare tutto il necessario con voi.

Il design degli interni dell’Argos time colpisce per l’elevata funzionalità e la 
chiara atmosfera di benessere. Ciò vale anche per l’A 650: la comoda doppia 
dinette è un invito a mangiare e giocare insieme. I pensili dalle forme piacevoli 
sono in grado di racchiudere grandi quantità di oggetti, mentre i ripiani posi-
zionati al di sopra offrono ulteriore spazio di stivaggio fino al soffitto.

Quando la cucina non viene utilizzata il piano di cottura scompare sotto un 
elegante pannello in vetro. E anche il letto matrimoniale mansardato si lascia 
ripiegare verso l’alto lasciando maggior spazio libero nella cabina di guida.
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Argos time A 650

2

1

Argos time A 670 G

3

4

1  Qui c’è molto da vedere: Un esempio è il comodo letto 
matrimoniale nella parte posteriore, che con la rete a doghe 
di serie ed il materasso in schiuma a freddo promette un sano 
riposo, od il pratico VarioBad, che in un batter d’occhio si 
trasforma in doccia, od ancora il supporto girevole per TV, 
che assicura la miglior vista da qualunque punto. Nell’Argos 
time tutto è fatto in maniera così ottimale che non vi stanche-
rete di guardarlo.

2  Adatto alle famiglie: Nella funzionale cucina ad angolo 
potrete cucinare ad ognuno il suo pasto preferito.

3  Il sogno di tutti i bambini: un letto 
rialzato con vista sul cielo. Nella mansarda, 
lo skyroof e le finestre laterali assicurano aria 
fresca ed una piacevole luce.

4  Soluzione intelligente: Spostando il 
lavabo su un lato è possibile concedersi una 
comoda doccia. Una parete divisoria protegge 
da possibili schizzi il resto del bagno.
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MANSARDATI • DELUXE-CLASS

RIPOSO SU SEI RUOTE

Con Argos potete partire per grandi tour in qualunque stagione 
dell’anno. Con la sua sorprendente lunghezza di oltre 8 mt, Argos 
offre infatti spazi enormi e tantissimo spazio di stivaggio grazie 
al doppio pavimento. Questo può essere anche riscaldato così da 
permettervi anche in inverno di godervi la vostra libertà senza 
preoccupazione alcuna.

In più, Argos affascina per il suo generoso allestimento di serie, 
grazie al quale vi sentire immensamente a vostro agio sia durante il 
viaggio che a destinazione. 

All’interno Argos rivela spazi enormi in cui potrete godervi la vostra vacanza 
a regola d’arte. Di giorno troverete decisamente comoda la pregiata pelle dei 
rivestimenti (optional), durante i pasti sarete invece attirati dalla comodissima 
doppia dinette, mentre il comodo divano Reliner® vi inviterà a concedervi un 
abbondante riposo.

E di notte il relax continua con l’ampio letto mansardato sopra la cabina di 
guida, dove riposare tranquilli e fare il pieno di energia per il giorno succes-
sivo. Freschi e svegli, sollevate il letto per assaporare l’enorme sensazione di 
spaziosità.
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Argos A-747-2 G, Dekor: Nussbaum Merano, Polster: Strada (Leder)

Argos A-747-2 G

2

1

3

1

1  L’esclusività è inclusa: I faretti incassati sugli 
armadietti mettono in rilievo il buon gusto dell’arreda-
mento. Le luci sotto gli armadi e sul soffitto creano in-
vece un ambiente suggestivo. Infine, gli angoli in vero 
legno perfettamente lavorati danno il tocco finale al 
design degli interni. A coronamento di questa atmosfera 
accogliente troneggia nella parte posteriore un ampio 
letto matrimoniale. 

2  Per i buongustai: Questa cucina offre tutto ciò che 
i cuochi amano. Con quattro fornelli a gas ed il forno, 
sarete in grado di realizzare magicamente anche menù 
a più portate, il lavandino sollevato permette invece di 
lavorare senza affaticare la schiena. Il grande oblò posi-
zionato sul tetto offre le migliori condizioni di luce.
 

3  Resistente all’inverno: Grazie ad una porta scor-
revole in legno è possibile separare la cabina di guida 
dalla zona abitativa non soltanto in termini estetici ma 
anche da un punto di vista termico. In questo modo viene 
garantito un ambiente confortevole anche in inverno.
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Argos time A 6601

Argos A 747-2 G32

1  Area bimbi: I letti a castello sono il massimo per i bambini. In 
questo modo i più piccoli vanno addirittura a letto da soli, mentre voi 
potrete rilassarvi in tutta tranquillità nella zona abitativa.

2  Comfort elevato: L’ampio letto matrimoniale è facilmente 
accessibile grazie ai gradini ribaltabili e ad una maniglia che facilita 
ulteriormente la salita. C’è un motivo se è stato posizionato così in 
alto: al di sotto si trova infatti uno spazioso garage posteriore.

3  Vis-à-vis: La separazione di bagno e doccia, posti l’uno di 
fronte all’altra, fa sì che in entrambi ci sia più libertà di movimento.
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2 Argos A 747-2 G

1

3

1  Sportivo: Le pedane d’ingresso presenti su 
entrambi i lati della cabina di guida contribuiscono 
a definire il carattere dinamico dell’Argos.

2  Antigelo: Il doppio pavimento riscaldabile 
offre molto spazio per bagagli ingombranti e 
protegge dal freddo quando le temperature scen-
dono sotto lo zero.

3  Parcheggio: L’ampio garage posteriore offre 
spazio per biciclette e motorini che sull’Argos 
vengono fissati a robusti binari di ancoraggio 
con apposite cinture. Qui troverete inoltre molti 
pratici ripiani per attrezzature sportive e giocattoli. 
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A 650
104 l

90 l

60/
120 l

60

A 660 A 670 G

Bianco (standard)

Le piantine Equipaggia-
mento di serie

Argos time – I punti di forza

 ABS 

 Airbag conducente 

 Sedile passeggero-conducente regolabile

 sia in altezza che nell’inclinazione 

 Chiusura centralizzata ed alzacristalli elettrico 

 Sedili della cabina di guida con lo stesso tessuto

 della zona giorno

 Gradino elettrico 

 Letti dalle dimensioni generose 

 Letti fissi con materassi in schiuma a freddo

 (escluso quello nella mansarda) 

 Base della mansarda sollevabile 

 Riscaldamento a gas Truma Combi 4

 Serbatoio delle acque scure da 90 l 

 Serbatoio dell’acqua 60/120 litri 

 Frigorifero con scomparto del ghiaccio,

 in totale: 104 l, di cui lo scomparto del ghiaccio: 10,5 l

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.
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Letto fisso GuardarobaGruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione con garage



ARGOS

A 747-2 G

160 l

90 l

130 l

61

Le piantine 

Bianco (standard)

Argos – I punti di forza

 Filtro antiparticolato 

 Telaio ribassato a carreggiata larga 

 Climatizzatore (manuale) incl. filtro antipolline 

 Doppio pavimento isolato e riscaldato per ulteriori

 capacità di carico 

 Straordinario senso di spaziosità 

 Grande comfort con il Reliner XL 

 Base della mansarda sollevabile 

 Mansarda con oblò

 Sedili della cabina di guida con lo stesso tessuto

 della zona giorno 

 Vani portaoggetti con aerazione posteriore (Air-Plus) 

 Letto fisso con doghe 

 Bagno spazioso 

 12 varianti di tappezzeria disponibili 

 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 in legno tra zona giorno e cabina di guida 

 Gradino elettrico 

 Valvola di scarico elettrica per il serbatoio

 delle acque scure

Equipaggia-
mento di serie

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pag. 72.
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IL VOSTRO 
COMFORT PRI-
MA DI TUTTO
In un camper Bürstner tutto è predisposto affinché chi 
viaggia possa sentirsi immensamente a proprio agio. Gli 
interni pregiati, il design raffinato e la qualità garantita 
fin nel minimo dettaglio creano una zona abitativa  
accogliente nel quale potersi davvero godere le vacanze – 
in coppia, insieme alla famiglia ed agli amici oppure 
tranquillamente da soli.

I nostri architetti, designer ed ingegneri collaborano a 
stretto contatto per fondere alla perfezione senso di 
spazio, arredamento e funzionalità di bordo. Nel farlo 
si avvalgono sia della loro pluriennale esperienza, come 
anche dei desideri espressi dalla clientela. Il tutto con 
un chiaro obiettivo: quello di sedurvi con il massimo 
comfort abitativo.
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1  Crea atmosfera: le nuove soluzioni per l’illuminazione ed i moderni 
sistemi a LED accentuano l’eleganza del veicolo e contribuiscono a 
creare un ambiente piacevole e confortevole. 

2  Radiosa bellezza: il design raffinato delle lampade a soffitto rivela 
tutta la perfezione con cui forma e funzionalità si fondono in un Bürstner. 

3  Pienamente felice: grazie all’ampia scelta di dodici varianti di tap-
pezzeria ed ai nuovi design in cui lo schienale contrasta piacevolmente 
con la seduta, ognuno troverà la soluzione che rispecchia il proprio gusto.

È il vostro gusto a decidere: quasi sempre. Potete scegliere 
tra due varianti senza alcun sovrapprezzo. Si tratta di una no-
vità proposta in esclusiva da Bürstner. La scelta delle tonalità 
calde ed armoniose del legno mette in evidenza il lato migliore 
dell’arredamento (a seconda del modello, immagini: Elegance).

VARIANTI

A SCELTA

 VARIANTI DI 

TAPPEZZERIA A 

SCELTA

Tutte le immagini sono a titolo puramente dimostrativo e variano a seconda dei modelli e delle piantine.
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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 po-
trete godervi il meritato relax dopo un’entusiasmante 
giornata di vacanza e ricaricare le energie per nuove 
avventure. Assaporate il piacere di svegliarvi al mattino 
freschi e riposati o semplicemente quello di restare più 
a lungo sotto le coperte.

Dal letto matrimoniale a penisola ai letti singoli separati, 
fino ai classici letti a castello, Bürstner ha sempre la 
soluzione giusta, per tutte le varianti e per tutti i gusti. 
Le robuste reti a doghe ed i pregiati materassi garanti-
scono un relax davvero completo. Questo si deve an-
che alle ulteriori ingegnose soluzioni per il comfort, che 
vi permetteranno di sentirvi perfettamente comodi in 
qualsiasi posizione. Buon riposo allora – e sogni d’oro.
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1  Capacità di adattamento: Easy-
Flex permette di regolare singolarmente 
ogni testata del letto in posizione di riposo, 
relax o lettura.

2  Sempre in ordine: le pratiche tasche 
a parete mantengono l’ordine nella zona 
notte e permettono di avere le letture 
preferite sempre a portata di mano. 

3  Risparmio di spazio: sotto il letto  
matrimoniale è ricavato un ampio vano 
portaoggetti, facilmente accessibile dietro 
il portello scorrevole.

4  Posizione ottimale: i materassi in schiuma 
a freddo forniti di serie su tutti i letti fissi sosten-
gono il profilo del corpo, alleggerendo la schiena.

5  Stratificate: le reti a doghe con strati di 
caucciù flessibili distribuiscono il peso del corpo 
in modo ottimale, il presupposto fondamentale 
per un sonno salutare.

6  Un sospiro di sollievo per gli allergici: 
tutti i letti fissi sono dotati, di serie, di un copri-
materasso anallergico e lavabile.

Tutte le immagini sono a titolo puramente dimostrativo e variano a seconda dei modelli e delle piantine.
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Elegance

LA RICETTA 
PER VIAGGIARE 
CON GUSTO
Pesce appena pescato, frutti tropicali colti direttamen-
te dall’albero, verdure fresche direttamente dal mer-
cato – un camper Bürstner vi porta direttamente là 
dove potete acquistare gli ingredienti più freschi per 
i vostri prelibati piatti. Sul camper potete trovare una 
cucina allestita in modo da soddisfare pienamente sia 
i cuochi amatoriali che i gourmet.

Il piano cottura a gas di ultima generazione risponde 
pienamente alle attese dei professionisti e grazie 
al coperchio in vetro, quando non viene utilizzato si 
trasforma in un pratico piano d’appoggio e di lavoro. 
Lo spazio per riporre tutti gli utensili, dai piatti alle 
pentole, è davvero tanto e tutto trova il suo posto. 
Oltre ad essere apprezzabile per l‘elevata funziona-
lità, la cucina dei camper Bürstner è anche bella da 
ammirare – le soluzioni di design intelligenti e raffinate 
stuzzicano davvero l‘appetito.
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1 Elegance

Viseo
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1  Elevata praticità: raffinate rubinetterie ed idee brillanti assicurano il piacere di 
cucinare in tutti i sensi. In una cucina Bürstner ogni centimetro è utilizzato in maniera 
ottimale. Così, nel modello Elegance ad esempio, grazie al coperchio in vetro il lavello 
e la vasca di sgocciolamento si trasformano in un pratico piano di lavoro. 

2  Un piacere per gli occhi: chi ama le cucine a vista non potrà resistere al 
fascino delle vetrine Bürstner. Qui tutto è sempre a portata di mano. Pratici supporti 
consentono di trasportare bicchieri e recipienti in vetro in tutta sicurezza, evitando 
rotture anche sulle strade tortuose. 

3  Un perfetto connubio tra forma e funzionalità: la cucina a L, funzionale e 
compatta, offre il massimo dello spazio per dedicarsi esclusivamente al piacere di 
cucinare senza rinunciare a numerosi vani per tutti gli utensili.

Tutte le immagini sono a titolo puramente dimostrativo e variano a seconda dei modelli e delle piantine.
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FRESCHE IDEE 
PER CORPO E 
MENTE
Cosa c‘è di più bello che concedersi una doccia rige-
nerante dopo aver fatto un lungo viaggio, aver passato 
un giorno in spiaggia od aver praticato sport? Anche la 
giornata inizia meglio se ci si può godere a pieno il rito 
mattutino del bagno.

Sia che preferiate una stanza da bagno più ampia, 
sia che la vogliate meno ingombrante, Bürstner ha la 
soluzione giusta per tutti i gusti. Pregiate rubinetterie, 
finiture luminose ed accattivanti, tanto spazio per 
gli oggetti da bagno e per la cura personale – in una 
stanza da bagno Büstner tutto è studiato per sentirsi 
immensamente a proprio agio.

IL
 B

AG
N

O



69

1

2 3 4

5 5

Solano

IL
 B

AG
N

O

1  Elegante: le pregiate rubi-
netterie promettono di farvi 
vivere la doccia proprio come nel 
bagno di casa vostra.

2  A portata di mano: dalla 
lozione per il corpo al profumo 
preferito, con i ripiani aperti tutto 
è sempre a portata di mano. I 
pratici bordi anticaduta garan-
tiscono che tutto resti al proprio 
posto anche quando si affrontano 
le curve.

3  Risparmio di spazio: accan-
to alla doccia separata, il bagno, 
collocato nella parte posteriore e 
largo quasi quanto il veicolo, offre 
una grande libertà di movimento e 
tanto spazio in cui riporre gli oggetti. 

4  Zona wellness: il fascino 
del RaumBad è doppio. Doccia 
e bagno con WC si trovano l’una 
di fronte all’altro. Grazie ad una 
porta separata montata in modo 
da occupare pochissimo spazio 
è possibile delimitare la zona 
giorno, ottenendo una zona 
bagno spaziosa e completa di 
spogliatoio.

5  Due in uno: nelle varianti 
compatte il VarioBad offre uno 
spazio straordinariamente ampio. 
Il lavello e lo specchio si ruotano 
da un lato a vantaggio della zona 
doccia e la robusta porta proteg-
ge il resto del locale dall’umidità.

Tutte le immagini sono a titolo puramente dimostrativo e variano a seconda dei modelli e delle piantine.
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In vacanza, relax e benessere occupano un posto di primo pi-
ano. E questi non possono prescindere da una rassicurante 
sensazione di sicurezza. In un camper Bürstner la vacanza ini-
zia già dal primo chilometro perché i nostri tecnici ed ingegneri 
hanno sviluppato un’infinità di soluzioni di sicurezza che vi per-
metteranno di godervi il viaggio senza alcuna preoccupazione.

Vedere ed essere visti
Chi viene avvistato tempestivamente dagli altri veicoli, viaggia 
con maggiore sicurezza. Per migliorare la propria visibilità 

Videocamera di retromarcia

Sensori di retromarcia

Visuale a 360 gradi per gli integrati
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anche durante il giorno, i modelli integrati Elegance ed Aviano 
sono provvisti di serie di luci diurne a LED. Queste rimangono 
costantemente accese e grazie alla luce chiara e luminosa 
vengono avvistate più velocemente anche in caso di luminosi-
tà non ideale, ad esempio quando il sole è abbagliante. Tra gli 
ulteriori vantaggi offerti dalle luci a LED spiccano i bassi consumi 
energetici e la lunga durata.

Panoramica sicura
Naturalmente, per viaggiare in condizioni di sicurezza, anche 
il conducente dovrebbe avere di una visuale perfetta su tutto 
ciò che accade sulla strada. Per rispondere a questa esigenza i 
modelli integrati offrono un campo visivo ottimizzato grazie alla 
posizione bassa del parabrezza panoramico. Anche la visuale 

posteriore garantisce la massima sicurezza perché gli 
specchietti retrovisori esterni combinati con le ampie finestre 
laterali non lasciano angoli morti.

Semplicità di manovra
È proprio durante le manovre che occorre godere di un’ottima 
visuale posteriore, per risparmiarsi arrabbiature. A questo 
provvede la videocamera per la retromarcia disponibile come 
optional, che vi permetterà di avvistare senza problemi bam-
bini che giocano, paletti, auto parcheggiate ed anche ostacoli 
particolarmente bassi. In alternativa è disponibile come optio-
nal un sistema di controllo per il parcheggio dotato di sensori 
posteriori bassi che con segnali ottici ed acustici comunicano 
l’avvicinamento ad un ostacolo.

LA SICUREZZA VIAGGIA
CON VOI
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Sicurezza in caso di incidente
Naturalmente, in un camper Bürstner i dispositivi di sicurez-
za non solo prevengono gli incidenti, ma proteggono anche 
nell’eventualità in cui uno di questi si verifichi. L’airbag lato 
guida è fornito di serie (eccetto sul Viseo), mentre l’airbag 
lato passeggero è disponibile come optional. E come le au-
tomobili, anche i camper Bürstner sono provvisti di serie 
di cinture di sicurezza a tre punti. Questo tipo di cinture è 
montato non solo sui sedili del conducente e del passegge-
ro, ma anche su quelli posteriori e persino sui sedili rivolti in 
direzione opposta al senso di marcia (con un sovrapprezzo).

L’unità Toptron CPU (Crash Protection Unit), disponibile 
come optional, in caso di impatto (o qualora il veicolo 

Toptron Crash Protection Unit

Interruttore ON/OFFUnità di comando Dispositivi di controllo
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dovesse trovarsi in una posizione inclinata pericolosa) chiude 
l’alimentazione e tutte le utenze del gas. Se non sussiste alcun 
pericolo, si può ripristinare l’alimentazione di gas nel veicolo 
premendo semplicemente l’interruttore ON/OFF. Questo dis-
positivo permette di utilizzare tranquillamente gli apparecchi a 
gas anche durante la marcia.

Sicurezza fin nel minimo dettaglio
Il fatto che per Bürstner la sicurezza rivesta un ruolo fondamen-
tale traspare soprattutto dai dettagli. I gradini elettrici rientranti 
posteriori, per esempio, sono collegati al cockpit attraverso 
una spia di controllo. Qualora non fossero ancora rientrati al 
momento della partenza, ciò viene segnalato chiaramente da 
un indicatore.

La sicurezza occupa una posizione di primo piano anche 
durante le operazioni di carico. Nell’ampio garage poste-
riore sono montate robuste guide con asole regolabili per 
le cinghie di sicurezza, in modo tale che gli oggetti pesanti 
ed ingombranti rimangano saldamente al proprio posto 
anche in seguito ad una brusca frenata o in una curva molto 
stretta.

Una volta raggiunta la vostra meta delle vacanze, la porta 
Premium a doppia chiusura (disponibile come optional per 
alcuni modelli) complica notevolmente l’accesso agli ospiti 
indesiderati che tentano di introdursi nel camper senza le 
chiavi.
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LA CERTEZZA DI FARE BUON VIAGGIO

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 distinto per affidabilità ed abbondanza di 
varianti, oltre ad essere uno dei veicoli base più venduti per 
i camper. Nella collaborazione con noi, questo abile costrut-
tore fa confluire tutta la sua esperienza pluriennale e tutto 
il suo know-how, senza trascurare, già in fase di progetta-
zione dei veicoli, le nostre esigenze di produttori di camper.

Il risultato di questa collaborazione sono telai che dettano nuovi 
parametri di riferimento in termini di funzionalità e sicurezza. 
Molte serie presentano un telaio ribassato con assale posteriore 
a carreggiata allargata che migliora il comfort di guida e la tenuta 
di strada, rendendo possibili nuove varianti con altezza comples-
siva ridotta. Anche i motori vengono costantemente perfezionati. 
Il Ducato sfoggia propulsori diesel Euro 5 moderni ed efficienti, 
provvisti di filtro antiparticolato, che convincono per le alte 
presta zioni a fronte di consumi ridotti e basse emissioni di CO2.

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’accelerazione migliore
 Riduzione dei consumi di carburante e

 delle emissioni di CO2

 Motori Turbo-Diesel Euro 5 con la nuovissima iniezione 
 diretta Common Rail Multijet 2

 Disponibilità di numerose varianti di motore combinate 
 con cambi automatici di ultima generazione

Telaio Fiat

Ampio spazio interno
La cabina di guida offre una grande libertà di mo-
vimento ed un comodo accesso alla zona giorno.

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

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

Telaio speciale ribassato
Si tratta di un telaio che garantisce una maggiore legge-
rezza senza compromettere la stabilità, incrementa la 
capacità di carico e sposta il baricentro verso il basso.

TE
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Risultati che accontentano tutti
Per individuare l’altezza più adeguata per la scocca 
di un camper occorre sempre decidere se predi-
ligere l’altezza libera all’interno dell’abitacolo o 
l’aerodinamicità. I nostri 25 anni di esperienza nella rea-
lizzazione di camper ci hanno permesso di raggiungere  
il compromesso ottimale tra la massima altezza libera 
all’interno dell’abitacolo e l’aerodinamicità ideale. 

I vantaggi di un’altezza esterna ottimizzata 
 La confortevole altezza libera nell’abitacolo crea

 una piacevole 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 ed 
 una sicurezza maggiori

TELAIO AMC AL-KO
Bürstner equipaggerà le numerose serie di modelli con il 
telaio AL-KO AMC, come telaio ribassato o alto in una strut-
tura 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’omologazione nella categoria di peso fino a 3,5 t. 

La carreggiata interasse è più larga rispetto a quella del 
telaio originale. In questo modo il comfort di guida aumenta, 
garantendo una migliore sicurezza.

Ixeo plus, Integrati Mansardati

Tecnologia del motore Multijet 2      
I motori trasmettono la propria po-
tenza attraverso un cambio mecca-
nico a 5 o 6 marce appositamente 
adattato alle esigenze di un veicolo 
come il camper.
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Ammortizzatori alla ruota ad alte prestazioni

Assale con sospensioni a barra di torsione

Sospensioni a ruote indipendenti

Il sistema di assi 

AL-KO AMC

Vantaggi del telaio AL-KO AMC
 Maggiore capacità di carico grazie ad un peso

 inferiore del telaio rispetto al telaio originale
 Layout su misura della pianta grazie a varianti indivi-

 duali 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 baricentro basso ed al telaio a carreggiata allargata
 Comfort delle sospensioni simile a quello di un‘automobile
 Ottima protezione contro la corrosione grazie al telaio 

 zincato a caldo
 Ampia gamma di accessori, conformi e testati in modo

 particolare per il 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)

*(non Travel Van)

Semintegrati*, Ixeo time, Ixeo
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Con un camper Bürstner non solo potrete decidere dove 
andare in vacanza, ma anche quando mettervi in viaggio. 
Perché grazie alla perfetta combinazione di isolamento, 
aerazione e riscaldamento potrete sentirvi immensa-
mente a vostro agio, con qualsiasi clima.

1  Isolamento: protezione perfetta contro corren-
ti d’aria ed umidità. Un isolamento ottimale è il pre-
supposto fondamentale per godere di un clima salutare 
all’interno degli ambienti chiusi e riscaldarli in maniera 
efficiente. Proprio come in un Bürstner: il caldo rimane 
fuori in estate e dentro in inverno. Questo è possibile 

soprattutto grazie alla sua eccezionale tenuta stagna. Così 
come le correnti d’aria, anche l’umidità non riesce ad infil-
trarsi e gli interni rimangono perfettamente asciutti anche in 
caso di forti piogge. Particolare attenzione è stata riservata 
alla perfetta tenuta dei punti critici che si trovano sotto il 
cupolino ed in prossimità delle porte e degli sportelli laterali. 
Non vi diamo solo la nostra parola, ma ben cinque anni di 
garanzia.

2  Riscaldamento di interni Truma: riscalda le giornate 
fredde. Le ventole del sistema di riscaldamento di interni 
Truma, silenziose e potenti, come pure gli ugelli dell’aria calda 
disposti in maniera ottimale, assicurano una perfetta riparti-
zione dell’aria calda negli interni. Inoltre, il grado di efficienza 
che può raggiungere ben il 97 %, mantiene basso il consumo 
di energia. Questo fa bene al clima, dentro e fuori.

3  Riscaldamento centralizzato Alde: il calore per-
fetto in ogni angolo. Il sistema di riscaldamento ad 
acqua calda Alde offre una ripartizione uniforme del calore, 
ridotti consumi energetici ed un funzionamento silenzioso. 
La miscela di acqua e glicole riscaldata circola attra verso 
i convettori posizionati nelle pareti esterne riscaldando 
l’aria, ma anche pareti e mobili. L’aria calda che sale 
verso l’alto crea una barriera che mantiene il freddo lontano 
dalle finestre. Gli armadi con aerazione posteriore suppor-
tano inoltre la distribuzione ottimale del flusso d’aria, fino 
al soffitto. Una volta arrivata in alto, l’aria calda rifluisce 
poi verso il basso, dove viene scaldata nuovamente dai 
convettori. In questo modo si crea una circolazione d’aria 
che consente di ottenere un piacevole calore negli interni 
anche a temperature esterne molto rigide.

UN CLIMA CONFORTEVOLE 
IN TUTTE LE STAGIONI

Isolamento sotto il cupolino Isolamento degli sportellini laterali

Riscaldamento di interni Truma – Ripartizione dell’aria calda
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4  Riscaldamento a pavimento? A voi la scelta!      
Amate la piacevole sensazione di calore data da un pavi-
mento caldo? Potrete goderne anche su un camper Bürstner 
(disponibile come optional, a seconda della variante e 
del modello). Il sistema è composto da lastre posizionate 
sotto il pavimento che vengono riscaldate elettricamente 
permettendo di riscaldare il pavimento proprio nelle zone 
in cui ce n’è più bisogno, ossia quelle della zona giorno.

Un posticino al caldo per il viaggio
In tutti i camper Bürstner i comodi sedili della cabina di 
guida possono essere equipaggiati con un sistema di ris-
caldamento a tre livelli che nelle giornate fredde riscalda 
piacevolmente la seduta e lo schienale.

5  Il piacere di viaggiare in inverno
Con il pacchetto Winter, disponibile come optional, chi ama 
viaggiare in camper anche in inverno non dovrà più preoc-
cuparsi di eventuali tubazioni congelate o di danni al serba-
toio dell’acqua. Anche quando fuori fa un freddo pungente, i 
modelli dotati di doppio pavimento riscaldabile sono partico-
larmente adeguati a farvi trascorrere in modo spensierato il 
vostro tempo libero. I termoconvettori e gli sportelli perfetta-
mente isolati dei gavoni offrono una perfetta protezione dal 
gelo sia alla tecnologia di bordo che ai vostri bagagli.

Per maggiori informazioni sul pacchetto Winter (optional) 

consultate i “Dati tecnici”.

Per maggiori informazioni sulla capacità in litri del ser-

batoio dell’acqua consultate le pagine con i dettagli di 

ciascun modello.

Avanti acqua!
Anche l’alimentazione idrica è perfettamente regolata. Il 
serbatoio dell’acqua offre una possibilità di utilizzo vari-
abile: se siete in viaggio da soli o in coppia è possibile 
limitare il volume del serbatoio a 60 litri (modello Argos 
escluso), risparmiando così peso prezioso. Se invece vi-
aggiate in famiglia o con amici, il volume del serbatoio si 
può ampliare a 120 litri e permettere così a più persone 
di farsi una doccia abbondante senza pericolo che l’acqua 
finisca. Il comodo serbatoio delle acque scure da 90 litri 
consente di allungare gli intervalli fra uno scarico e l’altro.

Schema delle zone del pavimento riscaldato

Circolazione del riscaldamento ad acqua calda Alde

Ripartizione d’aria calda Alde
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Serbatoio
di scarico

Deposito per i bagagli

Termoconvettori Alde

Serbatoio 
dell’acqua

Garage

Gradini di accesso

Pavimento doppio Bürstner, figura esemplificativa
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OTTIMO INTRATTENIMENTO DA TUTTI I PUNTI DI VISTA

A bordo di un camper Bürstner vi aspetta la tecnologia più raffinata. In colla-
borazione con i migliori specialisti degli strumenti elettronici di bordo, siamo 
in grado di offrirvi un’ampia gamma di modernissimi apparecchi per equipag-
giare il vostro camper. Dal sistema completo di entertainment alla navigazione 
high-tech. E non dovrete rinunciare a nulla. Tutti gli apparecchi sono disponi-
bili come optional. 

Grazie al sistema di entertainment Alden AiO (ossia All in One) il miglior intrat-
tenimento viene in vacanza con voi. Questo sistema elegante e versatile con 
moderno schermo piatto è dotato di un ricevitore CI ed è in grado di ricevere 
mediante una potente antenna satellitare sia i canali gratuiti che la Pay-TV. Un 

sintonizzatore DVB-T, anch’esso integrato, offre un divertimento assicurato 
anche senza segnale satellitare. Inoltre, con il telecomando Touchscreen 
fornito in dotazione avete tutte le funzioni comodamente a portata di mano. 

Chi ama raggiungere in camper anche le località più remote, apprezzerà 
sicuramente l’impianto satellitare Oyster® Digital, disponibile come optional. 
L'eccezionale potenza di ricezione e la ricerca del satellite completamente 
automatica garantiscono una brillante ricezione TV e radio anche alle Canarie 
o sulle isole greche. Tutto questo è possibile grazie all’antenna satellitare da 
85 cm di altezza da montare sul tetto.

Televisore HD 18,5" 16:9
con ricevitore DVB-S integrato

 Ricevitore DVB-T

 S.S.C. (modulo di ricerca satellite)

 Multimedia center

 Funzione registratore DVB-T digitale
 USB (DivX, MPEG, AVI, ...)

 Telecomando I-COM

Subito in ricezione: basta toccare il 
telecomando ed il sistema, mediante 
il ricevitore e l’antenna, cerca il satel-
lite più vicino ricevendo il programma 
che si desidera guardare. Vi sarà così 
evitato il fastidio di dover orientare 
manualmente l’impianto.

Consumi:
33 Watt
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Già da molti anni Pioneer occupa una posi-
zione di rilievo nel settore dei sistemi Car 
Audio. Pioneer stabilisce ora nuovi criteri 
di riferimento nell’ambito dell’elettronica 
di bordo grazie agli innovativi navigatori 
multifunzionali. Attraverso l’unità centrale 
di comando nel cockpit potrete visualiz-
zare ad alta definizione le mappe stradali 
dettagliate di 44 paesi europei. Un ricevi-
tore TMC vi fornirà le informazioni attuali 
sul traffico. 

La migliore sonorità è garantita dall’impian-
to Hi-Fi di bordo di Pioneer. Oltre alle onde 
ultracorte e medie, il sistema è in grado di 
farvi ascoltare la vostra intera raccolta CD, 
MP3, WMA e file Wave. Per collegare il vo-
stro lettore portatile MP3 al sound system 
avete a disposizione un ingresso aux sul 
lato frontale.

Pioneer naVgate F30 BT 
o F920 BT 

Pioneer AVH-P4300DVD Autoradio Pioneer DEH-7300BT

La navigazione multi-sensore è un sistema in 
grado di individuare precisamente la vostra 
posizione anche in zone difficili, quali le gal-
lerie o le città con molti grattacieli. Anche 
la gestione di apparecchi esterni non rap-
presenta un problema. Premendo semplice-
mente un tasto, avete la possibilità di attivare 
la videocamera di retromarcia, visualizzando 
su uno schermo separato ciò che avviene sul 
retro. Anche la radio ed il lettore DVD presen-
tano comandi molto sensibili.

Gli accessori prevedono un sovrapprezzo

Gli ecologici impianti solari sui tetti dei 
nostri veicoli vi garantiscono una vacanza 
indipendente, grazie ad una rete da 230 V. 
Per le loro caratteristiche di efficienza e 
durata, Bürstner ha scelto l’utilizzo degli 
impianti Sunpower di Alden, che riescono 
a produrre fino a 800 W al giorno. Con 
queste prestazioni potreste guardare la 
TV per 40 ore consecutive, se lo voleste.

Corrente, sempre ed ovunque
Con la cella a combustibile EFOY di soli 7 kg 
circa, disponete di una piccola centrale elet-
trica a bordo del vostro veicolo che vi fornirà 
la corrente di cui avete bisogno, sempre ed 
ovunque. Questa cella non solo è in grado 
di fornirvi un’energia ecologica, ma anche 
di produrre corrente in modo semplice ed 
affidabile, ogni volta che ne avrete bisogno. 
Lo stato di carica della batteria è costante-
mente monitorato dal regolatore di carico 
integrato “Automatic Charge Control”. Tale 
regolatore si accende automaticamente in 
caso di necessità ed una volta caricata la 
batteria si disattiva automaticamente. Al 
contrario di quanto sarebbe successo uti-

Clima piacevole: assolutamente si-
lenzioso e dalle efficienti prestazioni, 
è il climatizzatore telecomandabile Te-
lair Silent 7300 H.

 Antenna da 85 cm per la 
 migliore ricezione 

 Ricevitore digitale ad alte 
 prestazioni con 5000 canali 

 2 slot CI per i programmi criptati 
 Chiusura automatica all’avvio 

 del veicolo 
 Design aerodinamico e struttura 

 idrorepellente

Impianto 
satellitare 
Oyster®

lizzando un alternatore, questo processo 
avviene in modo assolutamente silenzio-
so. Con prestazioni giornaliere comprese 
fra i 1.600 Wh ed i 2.160 Wh godrete di 
un’autonomia ancora maggiore e sarete 
liberi di utilizzare anche apparecchi che 
richiedono un’elevata quantità di energia, 
senza dovervi preoccupare di avere nelle 
vicinanze una presa per la ricarica.
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LA VOSTRA SODDISFAZIONE È IL NOSTRO STIMOLO
Bürstner è uno dei produttori leader di 
caravan e camper. Non senza motivo: 
Bürstner ha alle spalle oltre 50 anni di 
storia aziendale, segnata dalla passione 
per un design inconfondibile, dalla vo-
lontà di produrre innovazioni funzionali 
e dalla disponibilità ad offrire un servizio 
di assistenza straordinario. In breve, una 
storia aziendale guidata dalla volontà 
di permettere a chi viaggia con un Bürstner 
di “sentirsi immensamente a proprio 
agio”.

Verso la metà degli anni ‘70, la Bürstner fu 
una delle prime aziende che osarono avviare 
la propria produzione in Francia. A Wissem-
bourg, nell’Alsazia, venne acquisita a questo 
scopo una fabbrica di mobili, che oggi è una 
fra le più moderne del settore. Bürstner è uno 
dei pionieri anche nel settore dei camper, che 
sono parte integrante dell’offerta di prodotti 
Bürstner da oltre 25 anni.

Anche nell’ambito del servizio alla clientela 
Bürstner ha segnato nuovi parametri di riferi-
mento. Nel 2004 è stato inaugurato il nuovo 

Questa linea guida ha rappresentato il punto di 
partenza per qualsiasi idea, concezione o tras-
formazione realizzata in tutte le serie di vei-
coli Bürstner. Le origini dell’azienda Bürstner 
risalgono al 1924, quando Jakob Bürstner, 
nella città di Kehl-Neumühl nel Baden-Würt-
temberg (Germania), intraprese l‘attività di 
falegnameria e carpenteria edile. Il grande 
cambiamento che fece intraprendere alla 
Bürstner il cammino che l’ha portata ad essere 
oggi una delle aziende leader del settore, 
avvenne alla fine degli anni ‘50, quando si co-
minciò la produzione delle prime caravan.

centro per l‘assistenza clienti, su una 
superficie di 16.000 m2. È da questo cen-
tro che si organizza la fornitura dei pezzi 
di ricambio per l’Europa. Inoltre, il pub-
blico interessato può osservare da vicino 
le numerose novità riguardanti camper o 
caravan Bürstner e constatare di persona 
che viene davvero fatto tutto il possibile, 
sia da un punto di vista tecnico che da 
un punto di vista umano, affinché il tempo 
libero trascorso con un Bürstner si tras-
formi in un‘esperienza indimenticabile.
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1986/2011

ABBIAMO UN BUON MOTIVO PER
FESTEGGIARE E DESIDERIAMO
FARLO INSIEME A VOI

Questi “25 anni di camper Bürstner” 
segnano una storia ricca di innovazioni, 
iniziata nel 1986 con il primo modello 
mansardato Bürstner. Nel 1988 Bürstner, 
uno dei primi costruttori di semintegrati, 

Gli anni ’80 hanno segnato l’inizio della storia di successi dei camper Bürstner, 
che come ricorda l’anniversario raggiunge quest’anno un nuovo traguardo. Oggi 
Bürstner occupa una posizione di leader del mercato e gode della fiducia dei 
camperisti di tutta Europa. Ne siamo orgogliosi.

In occasione di questo anniversario desideriamo ringraziarvi per la fiducia che 
ci avete sempre dimostrato offrendovi la migliore flotta di camper che i nostri 
ingegneri, architetti e tecnici abbiano mai realizzato. Tecnologia di ultima ge-
nerazione, design accattivante ed elevata qualità traspaiono in ciascuna delle 
11 serie attuali. Tra queste si inserisce anche il Nexxo t 728 G, il modello in edizione 
strettamente limitata realizzato appositamente per celebrare l’anniversario. 
Esso racchiude in sé tutto ciò che 25 anni di esperienza rendono possibile in un 
moderno camper Bürstner, ad un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Sempre 
con un unico obiettivo: permettere a chi viaggia con un Bürstner di sentirsi im-
mensamente a proprio agio.

si guadagna la fama di pioniere di questa 
classe e da allora detta tendenza. Con Ixeo, 
il primo semintegrato con letto basculante 
sopra la dinette, Bürstner inventa una nuova 
classe di veicoli che rivoluziona la filosofia 

I Class, 1997Mansardati, 1986 T modello, 1988 Ixeo, 2010

della vacanza in camper. Ma il cuore Bürstner 
seguiterà a palpitare anche in futuro: conti-
nueremo a fare leva sui nostri severi requi-
siti di qualità, sulla nostra affidabilità e sulla 
nostra capacità di individuare soluzioni 

sempre all’avanguardia perché chi viaggia 
con un Bürstner possa sentirsi immensa-
mente a proprio agio.

Modello celebrativo 
Nexxo t 728 G

BÜRSTNER
CAMPER
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UNA QUALITÀ DI CUI CI SI PUÒ FIDARE

Perché l’atmosfera in vacanza sia sempre piacevole, tutto 
deve essere perfetto. È per questo che su un camper Bürstner 
la qualità occupa ed occuperà sempre il primo posto. Essa 
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 combina la moderna tecnologia informatica con 
25 anni di esperienza nella realizzazione di camper. Prima di 
essere prodotto, ciascun modello viene studiato virtualmente 
fin nei minimi particolari. Un processo di produzione altamente 

ramificato, certificato 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 arrivare alla distribuzione. Così nasce 
la qualità con cui sentirsi immensamente a proprio agio.

La perfezione realizzata dalle persone
200 operai si dedicano esclusivamente alla costruzione di 
mobili per caravan e camper e prestano un‘estrema cura alla 
precisione della lavorazione ed alla perfezione delle finiture. La 
qualità è evidente soprattutto nei dettagli. Materiali pregiati, 
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Sviluppo, produzione e di-

stribuzione sono certificati 

secondo lo standard inter-

nazionale ISO 9001:2000.

Tutti i veicoli Bürstner sono 

conformi alle norme per 

l’acqua potabile stabilite da 

DIN 2001-2.

Ogni camper Bürstner possie-

de una garanzia totale di due 

anni dall’acquisto.

Garanzia di 5 anni sulle infil-

trazioni d’acqua del camper, 

previo il controllo annuale 

(a pagamento).

solidi mobili incollati, robuste serrature e cerniere trasmettono 
una piacevole sensazione di qualità e sicurezza.

Qualità di serie
Settimanalmente vengono prodotti oltre 60.000 componenti 
di mobili, ed ognuno di essi deve rispondere ai vostri ed ai nostri 
requisiti. Grazie al severo rispetto delle procedure di controllo 
della qualità, il piacere di trascorrere le vacanze nel vostro 
camper Bürstner rimarrà invariato nel tempo, chilometro 
dopo chilometro. Le nostre macchine ed i nostri impianti 
sono sempre all’avanguardia, proprio come gli specialisti che 

li azionano, perché investiamo sistematicamente anche nella 
formazione e nell’aggiornamento dei nostri collaboratori.

Sempre un passo avanti
Dal momento che per un Bürstner solo il meglio è abbastanza, 
i nostri ingegneri sono costantemente alla ricerca della solu-
zione ottimale. Applichiamo gli standard, ma non ci acconten-
tiamo. Desideriamo essere certi di occupare una posizione di 
leadership nella realizzazione di camper anche in futuro, e di 
continuare a stupirvi con idee innovative.
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Nova Quality è una fibra artificiale rivoluzionaria, molto robu-
sta e completamente resistente allo sporco. Qualsiasi cosa 
succeda... è sufficiente passare un panno umido per rimuovere 
ogni traccia di sporco.

Facile da pulire.
Non irrita la pelle.
Resiste all’usura.
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In un camper Bürstner è il vostro gusto a 
decidere l’arredamento. L’ampia selezione di 
materiali di altissima qualità e l’eccezionale 
lavorazione soddisfano qualsiasi desiderio. 
Lasciatevi ispirare e godetevi tutto il comfort 
ed il benessere a cui siete abituati anche a 
casa.

IL MATERIALE IN
CUI SONO FATTE LE
VACANZE DA SOGNO

Oltre ad essere caldo e morbido al tatto, questo tessuto 
traspirante non irrita la pelle. Nova Quality è disponibile 
come optional in tutti i modelli (di serie su Argos).
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Amate la pelle? La piacevole 
morbidezza al tatto ed il deli-
cato profumo della pelle vera 
sono per molti l’apice del 
comfort. Nei camper Bürstner 
impieghiamo solamente la 
miglior pelle Longlife, che 
non è solo particolarmente 
accogliente, ma anche molto 
resistente e pratica da pulire.

Da ammirare: un design dei tessuti 
moderno, deve essere al passo con i 
tempi. Ecco perché abbiamo creato per 
voi tutta una serie di nuovi tessuti di 
rivestimento che vi permette ora di 
scegliere la vostra versione preferita 
tra un totale di 12 varianti di tappez-
zeria. Righe o tinta unita, robuste fibre 
artificiali o pregiata pelle danno vita ad 
una varietà tutta da ammirare.
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Come desiderate dormire, abitare e cucinare?

IL CONSULENTE
BÜRSTNER

Letti singoli Letto alla francese Letto posteriore trasversale Letto matrimoniale a penisola Letti a castello Letto basculante

C
O

N
SU

LE
N

TE

SEMINTEGRATI IXEO

INFORMAZIONI 
GENERALI

DORMIRE

DIVANI

CUCINA

Sedili**, standard (aumento opzionale)

Posti letto, standard (aumento opzionale)

Massa complessiva massima tecnicamente consentita*

Versione garage

Letti singoli

Letto alla francese

Letto posteriore trasversale

Letto matrimoniale a penisola

Letti a castello

Letto basculante

Letto a mansarda

Gruppo di seduta ad L

Divano nella direzione di marcia

Cucina ad L

Blocco cucina
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Letto a mansarda Gruppo di seduta ad L Divano nella direzione di marcia Cucina ad L Blocco cucina

 Di serie
 Optional
 Versione garage

*Fino a 3,5 t per la patente di categoria B 
Per molti modelli, possibile aumento della
massa complessiva.
**Con cintura di sicurezza a tre punti.
Per i dettagli relativi all’equipaggiamento rivol-
getevi al vostro rivenditore specializzato. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
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IXEO INTEGRATI MANSARDATI
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*Disponibile anche con 
l’optional della dinette ad L
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Letto fisso

Gruppo di seduta

Bagno/WC

Tavolo/armadi/vani

Guardaroba

Frigorifero (non incorporato)

Letto basculante

Versione con garage

Numero dei posti letto (optional)

Tutte le misure esterne sono in „cm“
(esclusa scala posteriore).

INTEGRATI

MANSARDATI

Allestimento di serie in questa gamma

 Frigorifero (capacità totale)

 Piano cottura a gas con 3 fornelli

 Piano cottura a gas con 4 fornelli

 Serbatoio acque chiare (capacità)

 Serbatoio acqua (capacità)

Combi 4
 Riscaldamento Combi 4

Combi 6
 Riscaldamento Combi 6

 
Cinture di sicurezza con attacco

 
a tre punti nella cella abitativa

 Sistema antibloccaggio

 Climatizzazione cabina di guida

 Versione garage

 Airbag (lato guida)

 Airbag lato guida e passeggero

 Materasso in schiuma a freddo



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!

I

Il vostro rivenditore Bürstner vi aspetta! 

Bürstner GmbH
Largo Guido Novello, 1 F
50126 Firenze
Tel.: (+39) 055 658 2694
Fax: (+39) 055 658 7191
info@buerstner.com
www.buerstner.com
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