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SENTIRSI IMMENSAMENTE
A PROPRIO AGIO ...

…PER LE FAMIGLIE E
LE COPPIE
Vi potrete godere il periodo più bello dell‘anno con il
vostro partner o con la famiglia! In un Bürstner trovate le migliori condizioni per farlo perché qui massima importanza è data al buon gusto degli interni
unito a vari dettagli piacevoli funzionali. Vi sentirete
“immensamente a vostro agio” con il vostro nuovo
standard di viaggio.
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... PER LE FAMIGLIE
Fuggite dalla vita di tutti i giorni e regalatevi momenti indimenticabili con la vostra famiglia, concedetevi tempo per voi stessi e per i vostri hobby ...
È questo che ci spinge a realizzare camper. Che vi
permettono di vivere istanti davvero unici. A bordo
dei nostri modelli pensati per le famiglie, genitori e
bambini possono crearsi il loro regno e trovare lo
spazio sufficiente per portare con sé tutto quanto
occorre per la vacanza.

... PER GLI SPORTIVI
Intraprendete con Bürstner una spedizione in grande stile. Concedetevi un’avventura grandiosa a diretto contatto con la natura per ricaricare le energie. Il nostro compito è quello di fornirvi un contesto
in grado di rispondere a tutte le vostre esigenze. I nostri camper vi
mettono a disposizione un campo base per qualsiasi tipo di attività
sportiva e vi offrono tutto il comfort necessario per dormire bene e
ripartire freschi e riposati per una nuova ed emozionante giornata.

COMPETENZE
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DORMITE BENE

CREATE IL VOSTRO STILE
DEL TUTTO PERSONALE

Tessuto

Sentirsi immensamente a proprio agio – per farlo è necessario anche il sonno rilassante. In un Bürstner potete
godervi il relax di cui avete bisogno dopo una giornata
intensa e ricaricate le batterie per nuove avventure. Avete a disposizione numerose versioni di letto - su misura
per le vostre esigenze. Una novità assoluta è il letto basculante longitudinale nell’Ixeo che collega l’ergonomia
con la funzionalità in modo completamente nuovo. Scoprite di più a riguardo dalla pagina 30.

Oltre alla variante ottimale del letto viene data una grande importanza al comfort di sonno. Per questo motivo
Bürstner utilizza in tutti i letti i materiali pregiati che, in
combinazione con le reti a doghe, materassi schiumati a
freddo a 5 zone e coprimaterassi anallergici, garantiscono il migliore comfort per il vostro riposo. Dormite bene e
sentitevi immensamente a vostro agio.

Ecopelle

Innovativo ed orientato al cliente:
• Fino a 40 tappezzerie
di qualità a scelta
• Maggiore comfort di seduta grazie
alla nuova tecnica di realizzazione
degli imbottiti
• Cuscini poggiaschiena rimuovibili
e facili da pulire

40

varianti di
tappezzeria
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CINQUE COLORAZIONI
DEL VEICOLO

COMPETENZE

NUOVI STILI
DI ARREDAMENTO
L’innovativa gamma degli stili abitativi di
Bürstner vi offre la possibilità di caratterizzare gli interni con il vostro tocco tutto
personale. Potete infatti scegliere il vostro
tessuto preferito tra quattro diverse qualità
di tappezzeria. La combinazione con i cuscini poggiaschiena permette di creare giochi
di colori e di trovare l’abbinamento più armonioso con lo stile dei mobili.
L’utilizzo di materiali di ottima qualità e la
perfetta lavorazione artigianale degli stili
abitativi vi permettono di godere a lungo
della tappezzeria che avete prescelto.

opale

Amarant
Ginger Teak

champagne

Truffo Ros
Masala
Aceto

silver

bianco

Mora Pine

I cuscini poggiaschiena si fissano grazie a
cerniere posizionate in alto e lateralmente
che ne impediscono lo scivolamento e sono
facili da rimuovere per essere lavati.

grafite
Salsa Pao

In quattro nostre gamme
avete la possibilità di scegliere
fra due stili di mobilio.

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

PANORAMICA
DEI MODELLI
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CATEGORIA COMFORT
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CATEGORIA COMFORT

2,20 m

2,20 m

Sportivo e compatto. Ideale
per le coppie che si avvi
cinano all’esperienza della
vacanza in camper.

Grande libertà, grande diver
timento, a prezzo ridotto.

La fusione di piacevole comfort
e compattezza sportiva.

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

CITY CAR – IL FURGONATO
BREVIO – IL CROSSOVER CON LO SPORTELLO
POSTERIORE
Vi preghiamo di notare le nostre brochure dedicate a City Car e a Brevio.
Tutte le informazioni sono disponibili presso il vostro concessionario oppure
sul sito www.buerstner.it

NOVITA’ il primo letto
basculante longitudinale in
un camper semintegrale.

Il vostro debutto nella
cate goria regina. Compatto,
versatile e spazioso.

SUMMER EDITION
Quattro modelli speciali:
completamente accessoriati e subito
pronti per partire in vacanza.
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ELEGANCE

ARGOS
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CATEGORIA DELUXE

Sia all‘interno che all‘esterno:
la ricca dotazione accontenta ogni esigenza

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

Molti dei nostri camper rientrano nella
categoria da 3,5 t.
I vantaggi per voi:
maggiori riserve di carico
meno consumo di carburante
nessun onere supplementare imposto
dalle normative sulla circolazione
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Il camper per una piacevole
vacanza in famiglia.
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Il Travel Van è unico grazie alle sue dimensioni compatte.
In particolare, la sua struttura agile con 2.20 m di larghezza esterna ne fa un compagno maneggevole sulle strade
costiere, sui tornanti o nei vicoli stretti. Gli interni non risentono delle dimensioni perché il concetto di ergonomia
e di stivaggio sono applicati al meglio e insieme riescono
a sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Con il suo
design esterno sportivo, il cupolino dal taglio slanciato e i
profili del tetto stondati il Travel Van è un simbolo di guida
dinamica con dimensioni compatte.

Punti di forza degli esterni
Telaio ribassato
Tetto in vetroresina per una migliore protezione da
grandine e agenti atmosferici
Moderna tecnologia di costruzione con passaggi
stondati tra parete laterale e tetto
Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t
Larghezza del veicolo pari ad appena 2,20 m
Service-Unit
Struttura priva di legno
con isolamento XPS

Travel Van t 690 G, mobili: Ginger Teak, tappezzeria: Bianca / Calais

TRAVEL VAN

TRAVEL VAN

TRAVEL VAN
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TANTISSIMA
LUCE
Design elegante ed elevata funzionalità: ecco cosa contraddistingue anche la struttura dell’abitacolo del nuovo Travel Van. I profili
frontali a due colori sottolineano il look moderno degli interni.
In fatto di varietà e individualità Bürstner impone chiari segnali
come trend setter. Scegliete tra 40 mondi abitativi e date libero
sfogo al vostro stile personale. L’innovativo sistema di illuminazione
con faretti LED regolabili e illuminazione indiretta crea l’atmosfera adatta al vostro umore.

Punti di forza degli interni
Materassi schiumati a freddo a 5 zone EvoPoreHRC con speciali
reti a doghe in tutti i letti fissi
Sedili pilota girevoli, rivestiti dello stesso tessuto della zona giorno
Cinture di sicurezza a 3 punti nella dinette
Guardaroba chiuso e sedile estraibile nella zona d’ingresso
Sistema di illuminazione diretta e indiretta
Altezza interna 198 cm

40

varianti di
tappezzeria

Travel Van t 590 G, mobili: Ginger Teak, tappezzeria: Magna/ Walis

TRAVEL VAN
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COMFORT DEL SONNO

TRAVEL VAN
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2

1
1

Estremamente comodi: sonno rilassante grazie ai pregiati materassi schiumati a freddo a 5 zone EvoPoreHRC in combinazione con
le reti a doghe con cuscinetti in caucciù (foto t 690 G). Lunghezza del
letto fino a 200 cm.
2

Trovata intelligente: grazie al gradino, ora non solo potete raggiungere più comodamente il letto, ma ottenete anche spazio di stivaggio extra, senza intralciare l’accesso al bagno (foto t 590 G).
3

Per riporre i vestiti: sotto al letto matrimoniale integrato c’è un
armadio salvaspazio (foto t 590 G)

3
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TRAVEL VAN

PIACERE DI CUCINARE / IL BAGNO

Piacevole: benessere e buona tavola vanno di pari passo. Grazie al piano cottura
a 3 fuochi con coperchio in cristallo cucinare diventa un vero divertimento. Nei
mobili della cucina dotati di cassetti profondi con chiusura Soft-Close tutto trova
il suo posto definitivo e il nuovo frigorifero da 145 l offre spazio sufficiente per
conservare sempre anche le specialità più selezionate. (foto t 690 G).

Un prodigio di spaziosità: il bagno all’interno del Travel Van ha una duplice funzione: basta infatti spostare su un lato l’area lavandino comprensiva del mobiletto inferiore per ottenere un ampio spazio per una piacevole
doccia in tutta comodità. Le prese d‘aria calda sono posizionate in punti
strategici e generano piacevole calore nel bagno. L’oblò di serie lascia passare aria fresca verso l’interno e umidità verso l’esterno.

NEXXO TIME
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NEXXO TIME
Punti di forza degli esterni
Telaio ribassato per una maggiore
capacità di carico
Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t
Tetto in vetroresina per una migliore protezione contro la grandine e gli agenti atmosferici
Altezza del veicolo: 2,75 m
Porta d’ingresso XL con gradino coupè

Nexxo Time t 670 G, mobili: Truffo Ros, tappezzeria: Pastis/Walis (le foto mostrano in alcuni casi dotazioni optional)

NEXXO TIME

Chi sceglie la gamma Nexxo time è un fan del mood vacanziero a un prezzo conveniente. Così rimane un ricco budget per
il viaggio successivo senza dover rinunciare a comfort, design e funzionalità. C’è un comodo gradino coupé e la porta
d’ingresso extra large. Tutti i tre modelli sono sotto i 7,0 m e
quindi agili sulla strada.

NEXXO TIME
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Potete accedere comodamente nell’ampio interno grazie alla
porta XL. Ma il comfort continua: la semidinette o il gruppo di
seduta a L vi invitano al relax. Il riscaldamento ottimizzato fornisce il clima più adatto. Posizionato sotto il gruppo di seduta,
diffonde il calore là dove è necessario. È indifferente quale sia
la variante scelta: il nuovo concetto di climatizzazione è stato
introdotto in tutti i modelli.

Punti di forza degli interni
Comfort di sonno ottimale: rete a doghe e materassi schiumati a freddo a 5 zone in tutti i letti fissi.
Lunghezza dei letti almeno 200 cm
Frigorifero con volume da 145l (a seconda della variante)
Sistema di riscaldamento ottimizzato
Altezza interna: 195 cm
Armadio con illuminazione

40

varianti di
tappezzeria

Nexxo time t 670 G, mobili: Truffo Ros, tappezzeria: Bianca / Lunel

NEXXO TIME

COMPATTO E
CONFORTEVOLE

COMFORT DEL SONNO

NEXXO TIME
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1

2

1

Letto per eccellenza: Dalle dimensioni generose (lunghezza circa 200cm) e
comfort al top: Bürstner dota i veicoli dei pregiati e duraturi materassi schiumati
a freddo a 5 zone EvoPoreHRC. Questo garantisce l’elasticità e il sostegno ideale
del corpo.
2

Utilizzo smart: anche un veicolo compatto può offrire spazio di stivaggio
soddisfacente, come dimostra in modo chiaro il t 569 con il suo guardaroba
separato.
3

La funzionalità non si cela solo nel letto, ma anche sotto al letto: un enorme gavone accessibile anche dall’esterno non aspetta altro che essere riempito
(foto t 569).

3
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NEXXO TIME

PIACERE DI CUCINARE / IL BAGNO

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

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

NEXXO
20
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NEXXO
Punti di forza degli esterni
Telaio ribassato per una maggiore capacità di carico
Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t
Porta d’ingresso XL con gradino coupé
Altezza complessiva di soli 2,75 m
Finestre con telaio in alluminio

Struttura priva di legno
con isolamento XPS

Nexxo t 690 G, mobili: Salsa Glen, tappezzeria: pelle Ferra Arc

NEXXO

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

NEXXO
22
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Create il vostro veicolo personalizzato scegliendo fra 2 stili dei
mobili e 40 tappezzerie. Le grandi finestre e il sistema di illuminazione indiretta danno vita in tutti i 6 modelli disponibili a un’atmosfera di benessere sia il giorno sia la notte. Godetevi la vostra
casa perfetta anche in viaggio con il Bürstner Nexxo.

Ginger Teak

Salsa Glen

Punti di forza degli interni
Altezza interna migliorata: 198cm
Ottimale comfort per il vostro riposo: doghe speciali e materassi
schiumati a freddo a 5 zone EvoPoreHRC con speciali doghe in tutti
i letti fissi.
Cassetti della cucina con rotaie e sistema di chiusura Soft-Close
Sedili pilota girevoli, rivestiti nello stesso tessuto come la zona
giorno
Sistema di riscaldamento ottimizzato

Nexxo t 745, mobili: Ginger Teak, tappezzeria: Nova Carmela / Nova Pisa (la foto mostra accessori optional)

NEXXO

SINCRONIZZATO
CON I VOSTRI
DESIDERI

COMFORT DEL SONNO

NEXXO
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1

3
1

Comodità notturna: la confortevole scala consente un comodo accesso ai letti, mentre la luce a LED garantisce maggiore sicurezza durante la notte.
2

Più funzioni: sotto i letti singoli si trovano gli spazi
di stivaggio e gli armadi aggiuntivi

2

3

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

PIACERE DI CUCINARE / IL BAGNO

La vera grandezza: tutti i modelli Nexxo sono dotati di serie del frigorifero da 145 l con ripiani regolabili a piacere. Così i vostri acquisti rimangono sempre freschi.

Meraviglia di spazio: godetevi la massima libertà del movimento nel bagno del t 690 G. Doccia grande, ampio
armadio e tanti vani di stivaggio pratici rendono l’inizio della giornata piacevole.

SEMINTEGRALI
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DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

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

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

Telaio ribassato Fiat Ducato
Leggero e stabile al tempo stesso aumenta la capacità di carico e sposta il
baricentro verso il basso.

Struttura priva di legno
I modelli Travel Van e Nexxo hanno
una struttura completamente priva di
legno.

Pareti laterali in XPS
L’utilizzo di una sperimentata struttura
leggera riduce notevolmente il peso
proprio dei veicoli, mantenendo tuttavia il massimo livello di qualità e isolamento (Travel Van, Nexxo).

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

Spoiler posteriore
Parte posteriore dalla forma ottimizzata
nel nuovo design.

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

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

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

Finestre con telaio in alluminio
Il design aerodinamico delle finestre
colorate con telaio in alluminio aderente alla superficie esterna riduce al minimo la resistenza all’aria ed i rumori
causati dal vento (Travel Van, Nexxo).

Luce veranda
L’utilizzo della tecnologia LED non solo
illumina la sera, ma consente anche un
notevole risparmio di corrente.

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

Ingresso Coupé
L’ingresso ribassato agevola sia l’ingresso
che la discesa (Nexxo time, Nexxo).

Spoiler anteriore verniciato
Al prestigioso aspetto complessivo contribuisce anche lo spoiler frontale verniciato nello stesso colore del veicolo.

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

Porta XL
La porta d’ingresso larga facilita ingresso e uscita dal veicolo (Nexxo time,
Nexxo)

Sedile conducente e passeggero
I sedili pilota sono girevoli e rivestiti di serie nello stesso tessuto della
zona giorno.

Poggiapiedi
Se non utilizzato si può richiudere
per risparmiare spazio ...

Concetto di memorizzazione
Posizionato strategicamente accanto
alla porta d’ingresso, avete il vostro
guardaroba sempre a portata di mano
durante il viaggio (Nexxo).

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

... e servire in fase di relax come comodo poggiapiedi (Nexxo time).

Varianti di tappezzeria
Date alla zona giorno un tocco del tutto
personale. Scegliete tra 40 mondi abitativi quello che rispecchia di più il vostro
gusto.

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto
Riposare meglio, consultare la pagina 95.

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

ACCESSORI (SINTESI)
Champagne

Silver

Grafite

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

Quinto posto a sedere con cintura di
sicurezza Bastano pochi gesti per creare un ulteriore posto a sedere completo
di cintura di sicurezza per trasportare un
passeggero in più (Nexxo).

Cerchi in alluminio
I cerchi in alluminio consentono di risparmiare peso e danno un tocco di
sportività (foto Light-Variante).

Varianti di colorazioni
Possibilità di scegliere fra 2 verniciature per il Nexxo time, mentre nelle linee
Travel Van e Nexxo sono 3 le verniciature esterne (standard: bianca).

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

DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)
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COLORI ESTERNI
TRAVEL VAN
Grafite

Silver

Champagne

Grafite

Champagne

SEMINTEGRATI

Bianco (standard)

NEXXO TIME
Bianco (standard)

NEXXO
Bianco (standard)

Champagne

Grafite

Silver

PUNTI DI FORZA

TRAVEL VAN

TRAVEL VAN
t 620 G

t 590 G

t 690 G

Dimensioni compatte
Larghezza esterna di soli 2,20 m
Finestre con telaio in alluminio
Fino a 3 posti letto
4 verniciature esterne disponibili
Rimorchio 2 t
Pavimento in vetroresina
Almeno un letto singolo con la
lungezza di piú di 200 cm
Letti fissi con reti a doghe
e materassi schiumati a freddo
a 5 zone EvoPoreHRC

NEXXO TIME

Sedili della cabina di guida girevoli,
rivestiti nel design della cellula
abitativa
Altezza interna di ca. 198 cm
Flexo-Bad
Il piano cottura incassato in posizione rientrata con coperchio di vetro
Midi Heki
Service-Unit con chiusura a chiave
Gradino d’ingresso elettrico

40

varianti di
tappezzeria

90 l
20/
110 l

NEXXO TIME

t 569

t 665

t 670 G

Telaio ribassato con asse posteriore
a carreggiata larga
Porta d’ingresso extra larga con
pattumiera integrata
Ingresso Coupé
Tetto in vetroresina per una migliore
protezione contro la grandine e gli
agenti atmosferici
Oscuramento a soffietto nella cabina di guida

NEXXO

40 varianti di tappezzeria disponibili
Letti fissi con reti a doghe e materassi schiumati a freddo a 5 zone
EvoPoreHRC
Pavimento in vetroresina
Service-Unit con chiusura a chiave
Luce LED per la veranda esterna

90 l
20/
120 l

NEXXO

t 660

t 690 G

t 720

t 728 G

t 729

t 745

Letto fisso
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SEMINTEGRATI

PIANTINE

Sedute

Bagno/toilette

Tavolo/armadi/ripiani

Telaio ribassato con asse posteriore
a carreggiata larga
4 verniciature esterne disponibili
Porta d’ingresso XL con pattumiera
Ingresso Coupé
Due varianti di mobili disponibili
Oscuramento a soffietto
nella cabina di guida
Sedili della cabina di guida girevoli,
rivestiti nel design della cellula
abitativa
Armadio

Frigorifero (separato dal
blocco cucina)

Versione con
garage

Ampio Skyroof per una maggiore
luce nel gruppo di seduta (optional)
Sedile autista e passeggero regolabile in altezza ed inclinazione
40 varianti di tappezzeria disponibili
Letti fissi con reti a doghe e materassi schiumati a freddo a 5 zone
EvoPoreHRC.
Supporto per schermo piatto
(optional)
Altezza interna di ca. 198 cm
Service-Unit con chiusura a chiave
Luce LED per la veranda esterna

90 l
20/
120 l

La legenda si trova
sull’aletta dell’ultima
pagina

Altezza interna di circa 2,00 m

CATEGORIA IXEO

Altezza complessiva: 2,80 m

CATEGORIA IXEO
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Letto basculante

AERODINAMICO ED ECONOMICO
La ridotta altezza totale unita alle linee
ﬂuide 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
anche di ridurre la sensibilità ai colpi
di vento laterali e al rumore dell’aria.
Queste caratteristiche rappresentano
le premesse fondamentali per viaggi
piacevoli anche nelle tratte più lunghe.

Ixeo time it 586 e it 590 fino al livello di seduta del divano,
per agevolare la salita
Letto basculante
azionato da cinghie
di movimento
Protezione della
guida a cinghia
Azionamento
elettrico, sicuro
per i bambini
con posizionamento
continuo

Guida di stabilizzazione
in alluminio
Altezza interna sotto il letto
basculante:197cm
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SEMINTEGRALI CON LETTO BASCULANTE
IXEO NUOVO

Inventati da Bürstner: i semintegrati con letto basculante sono diventati in poco
tempo una delle categorie di camper più vendute in Europa. Per un buon motivo:
mai prima d’ora fino a sei persone potevano sentirsi così immensamente a proprio
agio all’interno di un camper compatto. Potete scegliere tra il letto basculante
montato in trasversale nell’Ixeo time oppure tra il nuovo letto basculante longitudinale dell’Ixeo, entrambi con motore elettrico.

Grazie al fatto che il letto scende praticamente a livello della dinette, vi salite e
scendete comodamente. Non importa cosa sceglierete, il massimo comfort è
garantito.

CATEGORIA IXEO

IXEO TIME

IXEO TIME
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IXEO TIME
Punti di forza degli esterni
Telaio ribassato per una maggiore
capacità di carico
Tetto in vetroresina per una migliore protezione da grandine e agenti atmosferici
Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t
Altezza complessiva di soli 2,80 m
Porta XL e ingresso coupé

Rappresentazione esemplificativa della
funzione del letto basculante nell’Ixeo time
it 586 e it 590

IXEO TIME

L’Ixeo time spicca tra gli autocaravans semintegrali con
letto basculante grazie al suo design lineare, funzionalità
ben studiata e prezzo conveniente. Molte idee intelligenti
come la portad’ingresso extralarga, il posizionamento del
letto basculante oppure il quinto posto omologato (optional, a seconda del modello) sono state attuate in questa
gamma. Tutto questo per il piacere puro delle vacanze
– non importa se in coppia, in famiglia oppure con ottimi
amici.

Ixeo time it 586, mobili: Truffo Ros, tappezzeria: pelle Ferra Arc

IXEO TIME
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TANTO SPAZIO PER
SENTIRSI
A PROPRIO AGIO

Punti di forza degli interni
Concetto di spazio unico nel suo genere con fino a 6 posti letto
Letto basculante elettrico, posizionamento variabile
Altezza interna fino a 2 m
Comfort di sonno sui materassi schiumati a freddo a 5 zone
EvoPoreHRC con doghe speciali
Sistema di riscaldamento ottimizzato
5 posti omologati con cintura di sicurezza
(optional, a seconda del modello)

Ixeo time it 586 , mobili: Truffo Ros, tappezzeria: pelle Ferra Arc

IXEO TIME

Si nota già all’ingresso: nell’Ixeo time c’è più spazio di quanto
lascino trapelare le sue dimensioni compatte esterne. Vi potete
sedere anche in compagnia di gruppi più numerosi, in quanto il
gruppo di seduta ad L, la panca laterale ed i sedili di guida/passeggero girevoli offrono molto spazio. Inoltre, le grandi finestre
lasciano penetrare all’interno molta luce ed aria.

COMFORT DEL SONNO

IXEO TIME
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IXEO TIME

PIACERE DI CUCINARE / IL BAGNO

2
1

Confortevole: il letto basculante elettrico può essere abbassato fino all’altezza della dinette
garantendo un comodo acceso nel letto. Dimensioni del letto: fino a 200 x 140 cm (a seconda del
modello).
2

Funzionale: tutto ciò che vi serve a portata di mano. Un piano cottura posizionato sul retro
della cucina è ben studiato esattamente come il lavello profondo oppure il frigorifero grande di
145 l (di cui 15 litri di congelatore).
3

Ottimale: il lavandino si può spostare di lato per una maggiore libertà di movimento ogni
volta che ne avete bisogno (foto 586 it ).

3

IXEO
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IXEO
Punti di forza degli esterni
Telaio ribassato con asse posteriore a carreggiata larga
(sull’assale posteriore)
Tetto in vetroresina per una migliore protezione
da grandine e agenti atmosferici
Porta d’ingresso XL con gradino coupé
Struttura priva di legno con isolamento XPS
Finestre con telaio in alluminio
Telaio ribassato per un migliore accesso in garage

IXEO

L’ Ixeo è stato il primo semintegrale con letto basculante,
stabilendo nuovi standard. Ora è il turno della nuova generazione del bestseller, con un letto basculante longitudinale anziché trasversale. Inoltre, anche nel nuovo Ixeo la
forma segue la funzione, quindi, mantiene il suo stile e la
sua silhouette e allo stesso tempo la massima efficienza
nell’utilizzo di spazio. Grazie a numerose caratteristiche
speciali già nella dotazione di serie, il nuovo Ixeo soddisfa
tutte le esigenze per una vacanza ben riuscita.

Ixeo it 680 G, mobili: Salsa Pao, tappezzeria: Pastis / Clyde

IXEO
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ARMONIA DI
DESIGN E
FUNZIONALITÀ

IXEO

Il nuovo letto basculante longitudinale scompare nel soffitto del
Bürstner Ixeo. Grazie alla sua particolare costruzione che arriva
fino alla cabina di guida si realizzano soluzioni completamente
nuove relative all‘uso dello spazio e all’ergonomia durante il riposo, grazie all‘accesso basso al letto. Godetevi il nuovo Ixeo,
l‘originale dal fondatore.

Ginger Teak

Salsa Pao

Punti di forza degli interni
Letto basculante elettrico con nuovo concetto di ergonomia
(disposizione longitudinale)
Pensili fissi nella zona del letto basculante
2 stili di mobilio a scelta (senza sovrapprezzo)
Altezza interna ca. 198 cm
Illuminazione interna a LED
Generosa dinette a L
Letto a isola regolabile in altezza (optional nell’it 745)

Ixeo it 680 G, mobili: Salsa Pao, tappezzeria: Pastis / Clyde

COMFORT ABITATIVO

IXEO
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Nuovi standard: è incredibile tutto quello che si può fare in un modello come l’it 680 lungo appena 6,99 m. Una dinette di dimensioni
davvero generose è un invito diretto al relax. Il tavolo scorrevole si
può abbassare con un semplice gesto per poter far scendere il letto
basculante longitudinale fino al livello di seduta. Gli elementi di illuminazione creano un ambiente accogliente nella zona living.
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IXEO

PIACERE DI CUCINARE / IL BAGNO

Qualità da toccare con mano: cassetti su cuscinetti a
rulli con guide in metallo con lunga durata nel tempo - così
come il lavello in acciaio inossidabile.

Ergonomico, ricco di stile, ben studiato:
nel bagno l’Ixeo gioca un‘altra carta vincente. Grandi spazi portaoggetti, una doccia con
spazio ampio e moderni accessori per il bagno.

DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

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

Telaio ribassato
con carreggiata allargata
Doppio miglioramento del comfort di
guida con un punto di gravità più basso
e con carreggiata allargata sull‘asse posteriore.

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

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

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

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

Spoiler anteriore verniciato
Al prestigioso aspetto complessivo contribuisce anche lo spoiler frontale verniciato nello stesso colore del veicolo.

Oblò Midi Heki
Più luce negli interni viene offerta
dall’oblò Midi Heki sul soffitto facilmente accessibile.

Garage in coda
Gli oggetti particolarmente ingombranti
trovano il loro posto nel gavone progettato a questo scopo (it 680 G).

Luce veranda
L’utilizzo della tecnologia LED non solo
illumina la sera, ma consente anche un
notevole risparmio di corrente.

Porta tablet
Un apoggio stabile per avere sempre il
vostro tablet a portata di mano.

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

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

Plafoniera
Integrata in modo armonico negli interni
(Ixeo).

CATEGORIA IXEO
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DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

Letto basculante elettrico
Letti dalle dimensioni generose, pregiati materassi in schiuma a freddo Super
Flex e facile sollevamento e abbassamento.

Sicurezza per i bambini
Nuovo letto basculante con azionamento elettrico e sicurezza per i bambini con funzionamento a chiave.

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto
Riposare meglio.

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

Varianti di tappezzeria
Date alla zona giorno un tocco del tutto personale. Scegliete tra 40 mondi
abitativi quello che rispecchia di più il
vostro gusto.

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

Presa USB
Per caricare la batteria del vostro cellulare durante il viaggio.

CATEGORIA IXEO

Multitask
Basta un gesto della mano per rimuovere i poggiatesta e creare un pratico piano
di appoggio tra cucina e la dinette (Ixeo).
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Ricamo Bürstner
Ricamo di pregio del nome Bürstner sui
sedili di conducente e di passeggero.

ACCESSORI (SINTESI)
champagne

silver

grafite

Cerchi in lega
Con i cerchi in lega il peso diminuisce
e il look del veicolo è più sportivo (foto
Light-Variante).

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

Cruise Control
Sempre facile e comodo rispettare la
velocità prescritta.

Varianti di colorazioni
È possibile scegliere tra 4 colori opzionali (Bianco: standard) .

Forno/grill
Per cucinare comodamente come a casa.

Tutte le immagini sono solo a titolo di esempio e specifiche per il modello e la variante in questione.
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COLORI ESTERNI
IXEO TIME
Grafite

Champagne

CATEGORIA IXEO

Bianco (standard)

IXEO
Bianco (standard)

Grafite

Champagne

Silver

PIANTINE

PUNTI DI FORZA

IXEO TIME

IXEO TIME
it 700

it 710 G

it 745

Telaio ribassato con asse posteriore a carreggiata larga
Concetto di spazio unico nel suo genere con fino
a sei posti letto
Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t
Altezza interna fino a 2m
Airbag lato guida
Gradino Coupé
Materassi schiumati a freddo a 5 zone EvoPoreHRC
Sedile passeggero regolabile in altezza e inclinazione
Serbatoio dell’acqua 120/20 litri (con uso variabile)

CATEGORIA IXEO

it 586
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IXEO

IXEO

it 680 G

Telaio ribassato con carreggiata allargata
Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t
Service Unit
Quattro colorazioni disponibili
Finestre con telaio in alluminio
Gradino Coupé
Letto basculante longitudinale
Sedili pilota girevoli e rivestiti nello stesso tessuto della zona
giorno (regolabili in altezza e inclinazione)
Porta cellula XL
Materassi schiumati a freddo EvoPoreHRC
Skyroof
Prese elettriche da 12 /230 V

it 728 G

it 734

Letto fisso

Sedute

Bagno/toilette

Tavolo/armadi/ripiani

Armadio

Frigorifero (separato
dal blocco cucina)

Letto
basculante

Versione con garage

20/
120 l
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INTEGRALI
LA CATEGORIA REGINA
DI BÜRSTNER
I camper integrali vengono definiti come la “categoria regina”.
Offrono un’ampia cellula abitativa e una sensazione di spaziosità unica nel suo genere, resa possibile dal passaggio
graduale dalla cabina di guida alla cellula abitativa.

INTEGRALI

Vantaggi e caratteristiche degli integrali:
Estetica originale
Vista panoramica grazie alla grande finestra
Ampia cellula abitativa
Tetto elevato nella cabina di guida
Buon isolamento per una temperatura interna ottimale
Attrezzatura prestigiosa inclusa
Bürstner non soltanto crea per voi il lusso in tre gamme
diverse, ma fa in modo che sia accessibile. Il Viseo rappresenta il modello entry level della categoria degli integrali.
L’Aviano, con i suoi 3 modelli, spicca per forma e funzionalità. Mentre nell’Elegance vi aspettano lusso puro e comfort
ricco di raffinatezze.

Foto: Pacchetto Design Sportline Red (optional)

INTEGRALI
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VISUALE PERFETTA A 360 GRADI
Per viaggiare in sicurezza è indispensabile avere la migliore visuale
su tutto quanto succede sulla strada. A questo proposito i modelli
integrali convincono per un campo visivo ottimizzato grazie alla posizione bassa del parabrezza e alla ridotta larghezza del montante
A. La combinazione di specchietti e finestrini laterali di grandi dimensioni esclude la possibilità di qualsiasi angolo morto.

VISEO
50
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VISEO
Punti di forza degli esterni
Telaio ribassato Fiat Ducato per una maggiore
capacità di carico
Tetto in VTR per una migliore protezione da grandine
e agenti atmosferici
Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t
Altezza complessiva di soli 2,85 m
Porta XL
Finestre con telaio in alluminio

VISEO

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

Viseo i 720 G, mobili: Aceto, tappezzeria: Bianca / Ascot

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

Aceto
VISEO

Amarant

Punti di forza degli interni
Sedili di guida girevoli nello stile della cellula abitativa
Riscaldamento Truma Combi 6
Comfort ottimale per il riposo: materassi schiumati a freddo
a 5 zone EvoPoreHRC con doghe speciali in tutti i letti fissi
Doppio fondo variabile negli armadietti
Illuminazione realizzata completamente con tecnologia LED

Viseo i 720 G, mobili: Aceto, tappezzeria: Bianca / Ascot

COMFORT ABITATIVO

VISEO
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Comodo e piacevole: sonno ristoratore o un luogo confortevole per il relax: li
trovate negli ampi letti singoli oppure, a seconda del modello, sul letto ad isola.
Le scale sono posizionate per facilitare l’accesso al letto e sono illuminate indirettamente per la vostra sicurezza. A seconda della vostra predisposizione create
l’atmosfera con la luce indiretta o utilizzate le luci di lettura alla testata del letto.
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VISEO

PIACERE DI CUCINARE / IL BAGNO

Soluzioni intelligenti: i cassetti della cucina sono dotati
di chiusura automatica. Il piano di lavoro si può estendere
o richiudere se inutilizzato.

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

AVIANO
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AVIANO
Punti di forza degli esterni
AVIANO

Il nuovo Aviano colpisce per il suo frontale caratteristico
e per le sue linee armoniose fino alla parte posteriore. È
una vera attrazione su ogni strada ed è veramente fantastico da guidare. Il design moderno è abbinato a una
sofisticata funzionalità. Tra le dotazioni indiscusse come il
telaio ribassato con carreggiata allargata sull’asse posteriore c’è anche il comodo gradino coupé oppure la porta
conducente di serie. La promessa del nuovo Aviano è di
sentirsi immensamente a proprio agio.

Telaio ribassato
Pavimento in vetroresina
Luci diurne a LED
Finestre con telaio in alluminio
Specchietti laterali tipo bus
Gradino coupé

Struttura priva di legno con
isolamento XPS

Aviano i 700, mobili: Tonic Sol, tappezzeria: Bianca / Ascot

AVIANO
58

SPAZIO IN
ABBONDANZA PER
IL VOSTRO RELAX
Sia che abbiate voglia di una piacevole serata in due sia che
vogliate invitare i vostri amici, l‘Aviano è il compagno perfetto.
Girando i sedili pilota si crea, insieme con la dinette ad L, una
comoda zona living.
Quando si vuole riposare ci sono i letti singoli oppure il letto
basculante: comodi e rilassanti sopra la cabina di guida.

Punti di forza degli interni
Letto basculante sopra la cabina di guida
Altezza interna di ca. 198 cm
Rilevatore di fumo
Materassi schiumati a freddo a 5 zone
Cassetti della cucina con chiusura Soft-Close
Dinette a L

142 l

Aviano i 690 G, mobili: Tonic Sol, tappezzeria: Magna / Topaz

AVIANO
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COMFORT DEL SONNO

AVIANO
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Così si dorme: il letto matrimoniale accessibile da entrambi i lati vi invita, con la sua
superficie di 187 x 140 cm, a rilassarvi. La funzione easy-flex offre la possibilità
di impostare a piacere la testata. Sotto i pensili è presente una fascia di luce a LED

Sogni d’oro: materassi schiumati a freddo a 5 zone nei letti singoli offrono sulla
superficie di 200 x 88 cm il relax veramente assoluto. Il letto è accessibile facilmente e in modo sicuro con gli appositi gradini. Con il cuscino aggiuntivo (optional) è
possibile creare un generoso letto matrimoniale dai due letti singoli.
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AVIANO

PIACERE DI CUCINARE / IL BAGNO

Piacere puro: la moderna cucina offre tutto quello che il vostro cuore
desidera. Grandi e profondi cassetti con un Push-Lock centrale. Si apprezzano fin da subito la fascia di luce a LED sopra il piano di lavoro, il
lavello profondo o gli elettrodomestici da incasso per avere più spazio
di lavoro. Tutto pensato in modo approfondito e intelligente.

Spazio conquistato: La stanza da bagno dell’Aviano vi offre massima libertà di movimento e numerose mensole e
vani portaoggetto. Il concetto è intelligente e funzionale
allo stesso tempo, poiché la porta di passaggio funziona
anche come divisorio e crea così la privacy che desiderate.
Iniziate la giornata nel vostro bagno spazioso.

ELEGANCE
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ELEGANCE
Punti di forza degli esterni
Telaio AL-KO ribassato
Tetto in vetroresina per una migliore protezione contro la
grandine e gli agenti atmosferici
Airbag lato conducente e passeggero
Vista panoramica grazie al parabrezza extra alto
Luce diurna a LED
Doppio pavimento: pavimento con possibilità di stivaggio
Porta d’ingresso extra large con doppia serratura
Gradino coupé con predellino elettrico
Sportello garage con la serratura
Finestre con telaio in alluminio

ELEGANCE

Ecco la nuova ammiraglia della flotta Bürstner: il nuovo Elegance. Il suo design distintivo con la sua linea accattivante
si delinea dal frontale fino alla parte posteriore del veicolo. Aspettatevi vacanze a 5 stelle con questo autocaravan
dalla lussuosa dotazione di serie e con una grande varietà
di dettagli funzionali. Già il solo l’ingresso nel veicolo dalla
porta extralarge sarà un piacere, mentre poi gli interni vi
entusiasmeranno.

Elegance i 728 G, mobili: Salsa Glen, tappezzeria: pelle Ferra Arc

ELEGANCE
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QUI IL LUSSO È
DI CASA
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Salsa Glen

Masala

Due stili dei mobili a scelta
Porta d’ingresso extra large Premium XL
Altezza interna ca. 205 cm
Generosa dinette a L
Illuminazione indiretta
Ottimo comfort per il riposo sui materassi schiumati a freddo a 5 zone
Doppio pavimento (isolato e riscaldato) con botole di stivaggio
Luci di lettura con posizione orientabili nella dinette
Letto posteriore regolabile in altezza (a seconda del modello)

Elegance i 840 G, mobili: Masala, tappezzeria: Ferra Arc (pelle, optional)

ELEGANCE

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

COMFORT DEL SONNO

ELEGANCE
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Relax principesco: chi apprezza spazi generosi e comodi per il riposo si troverà bene nell’Elegance. Il letto basculante abbassabile elettricamente (optional), con i suoi
pregiati materassi schiumati a freddo a 5 zone, invita al
relax. La sera si chiudono completamente gli oscuranti
per creare la migliore privacy.

ELEGANCE
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1

2

1

Comfort al top: i letti singoli sono lunghi 195 centimetri e 202 cm e offrono uno spazio
sontuoso. Le grandi finestre portano in qualsiasi momento la luce e aria nel veicolo.
2

Sofisticata eleganza: gli armadi affiancano il letto matrimoniale accessibile da tre lati. Le
luci di lettura sono posizionate in modo ottimale sotto i pensili.
3

Illuminazione d’ambiente: il concetto con fonti di luce diretta e indiretta assicura in qualsiasi
momento un ambiente accogliente e confortevole in tutto il veicolo.

3

IL BAGNO

ELEGANCE
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Il lusso del bagno: la zona bagno come oasi di wellness. Nell’Elegance è una
caratteristica ovvia. La doccia separata offre spazio a volontà per una piacevole
doccia in tutta comodità. Una grande varietà e dettagli funzionali di pregio dà vita
a un’impressione di prima classe.
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ELEGANCE

PIACERE DI CUCINARE

1

2

1

Il piacere di cucinare: basta uno sguardo alla spaziosa cucina a L e viene voglia di mettersi a
cucinare: nell’Elegance c’è qualcosa di particolare nell’aria. Le curve armoniose, i colori tenui e i dettagli
sorprendenti, completati dal vetro retroilluminato dominano l‘ambiente.
2

Qualità superiore: i cassetti della cucina scivolano dolcemente sulle guide metalliche, grazie alla
chiusura Soft-Close.
3

Funzionalità: gli accessi al piano di stivaggio Bürstner sono posizionati in vari punti per tutto quello che vi serve avere a portata di mano.

3
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DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

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

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

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

Oscuramento della cabina
Gli oscuranti plissettati della cabina di guida proteggono dagli sguardi indiscreti e
in combinazione con gli avvolgibili creano un buio completo (opzionale, Elegance).

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

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

Luci diurne a LED
Vedere ed essere visti: con le luci diur
ne molto luminose e a consumo ridotto.

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

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

INTEGRIERTE

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

Specchietti tipo bus
I grandi specchietti offrono una visuale
posteriore più ampia e riducono al tem
po stesso gli angoli morti.

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

Porta XL Premium
La porta extra large con finestra, zanza
riera e gradino coupé ribassato facilita
entrata e uscita dal veicolo (non per
i 690 G).

Luce a LED
Illumina la zona di ingresso ed è dotata di una grondaia integrata (Aviano ed
Elegance)

Letto regolabile in altezza
I modelli Elegance i 695 G ed i 745 G dispongono di un letto matrimoniale ad isola
regolabile in altezza. Doppio vantaggio : Accesso comodo nel letto e maggiore
spazio nel garage posteriore

Doppio pavimento
Doppio pavimento Lo sportello di servizio permette il carico dal lato - anche
dei bagagli ingombranti come gli sci.
(Elegance).

Vano stivaggio sottopavimento
Nel doppio pavimento si trovano ulteriori vani di stivaggio (Elegance).

Chiusura assistita dei cassetti cucina
Basta un tocco delle dita perché il cassetto si chiuda con dolcezza.

Illuminazione dell’ambiente
Modificate i vostri interni a seconda del
vostro umore con le numerose fonti di
luce diretta e indiretta (Elegance).

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

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

Letto basculante elettrico
Il letto basculante posizionato sopra la
cabina di guida può essere abbassato
elettricamente (solo per Elegance).

Varianti di tappezzeria
Date alla zona giorno un tocco del tutto
personale. Scegliete tra 40 mondi abitativi quello che rispecchia di più il vostro
gusto (Viseo, Elegance).

Due stili mobilio a scelta
Nel Viseo e nell’Elegance potete scegliere tra due stili di arredamento.

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto
Risposare meglio, consultare la pagina
88/89.

Sound Sistem
Godetevi la vostra musica preferita con
il Premium-Sound-Sistem della Jehnert
(opzionale, Elegance).

Luce di lettura
La lampada a LED orientabile è posizionata in centro sopra la dinette e può essere regolata in modo ottimale proprio
sopra di voi (Elegance).

Tutte le immagini sono a titolo di esempio e dipendono dal modello e dalla pianta.
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COLORI ESTERNI
VISEO
Bianco (standard)

Opale

Silver

AVIANO

INTEGRATI

Bianco (standard)

ELEGANCE
Bianco (standard)

Bianco, pacchetto Sportline
(optional)

Silver

Silver, pacchetto Sportline
(optional)

Opale

PIANTINE

PUNTI DI FORZA

VISEO

VISEO

i 670 G

i 690 G

Asse posteriore a carreggiata larga
Larghezza esterna di soli 2,20 m
Tetto in VTR per una migliore protezione da grandine e agenti
atmosferici
Luci diurne
Sedili di guida girevoli nello stile della cellula abitativa
Supporto per TV a schermo piatto
Prese elettriche da 12/230 V
Finestre con telaio in alluminio
Porta cabina di guida sinistra
Riscaldamento e acqua calda con il sistema Truma Combi 6

i 720 G

20/
120 l

AVIANO
Maggiore stabilità nella guida grazie al telaio ribassato
con la carreggiata allargata (asse posteriore)
Tetto in vetroresina per una migliore protezione contro la grandine e gli agenti
atmosferici
Luce diurna a LED
Finestre con telaio in alluminio
Chiusura centralizzata per cabina di guida e porta cellula
Predisposizione per retrocamera
Cassetti con chiusura assistita
Aerazione posteriore degli armadi
Materassi schiumati a freddo a 5 zone di qualità

i 700

i 690 G

i 727

ELEGANCE

142 l

INTEGRATI

AVIANO

95 l

ELEGANCE

i 695 G

i 728 G

i 690 G

i 745 G

i 840 G

i 910 G

Letto fisso
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Sedute

Bagno/toilette

Tavolo/armadi/ripiani

Da primavera
2016

Armadio

Telaio AL-KO ribassato in versione a carreggiata larga (assi posteriori)
Parete posteriore di vetroresina
Airbag lato conducente e passeggero
Specchietti tipo bus
Luce diurna LED
Passaggio arrotondato (parete laterale/ tetto)
Valvola elettrica per le acque di scarico
Climatizzatore cabina di guida (manuale)
Sistema di illuminazione indiretta
Vetro isolato della cabina di guida (optional)
Frigorifero (separato dal
blocco cucina)

Letto
basculante

Versione con garage

40

varianti di
tappezzeria
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MANSARDATI
I mansardati sono camper dotati di una nicchia per la
zona notte sopra la cabina di guida. Sono ideali per
chi va in vacanza con tutta la famiglia e non vuole rinunciare a nulla. Oppure per chi fa viaggi più lunghi
e quindi ha bisogno di avere più bagagli a bordo. Il
prezzo contenuto – rispetto a molti camper integrali e
semintegrali - rende questa gamma davvero popolare.

Vantaggi e caratteristiche dei mansardati:
Dormire senza dover trasformare ogni giorno i letti,
grazie al letto fisso sollevabile nella mansarda
Piantine adatte alle famiglie
(in parte con fino a 7 posti letto)
Riscaldamento ad acqua calda Alde
Sfruttamento ottimale dello spazio e abbondanti
possibilità di stivaggio, in parte con garage
Generosa riserva di carico (ca. 700 kg), anche nella
versione da 3,5 t

MANSARDATI

6 posti omologati – tutti con cinture
di sicurezza a 3 punti
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POPOLARE SIN DALLA FINE DEGLI ANNI ’80

A 570, 1986

Nexxo Family, 2009

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

A 648 Iveco

MANSARDATI

1988

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

ARGOS
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ARGOS
Punti di forza degli esterni
Telaio AL-KO a carreggiata larga
Doppio asse posteriore per maggiore stabilità durante la guida
Tetto in vetroresina per una migliore protezione da
grandine e agenti atmosferici
Videocamera di retromarcia
6 posti omologati in marcia
Doppio pavimento, isolato e riscaldato

ARGOS

Partire per grandi tour in qualunque stagione dell’anno?
Con l’Argos questo non è un problema: qui è prevista
l’idoneità ai climi invernali. E nonostante la sua sorprendente lunghezza di circa 9 metri, il telaio ribassato AL-KO
consente di manovrare il camper con agilità e sicurezza.
Argos presenta di serie una dotazione già completa e brilla
grazie a caratteristiche come la porta XL, le finestre con
telaio in alluminio e un riscaldamento fisso ad acqua Alde,
nonché per l’eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Argos A 747-2, mobili: Mora Pine, tappezzeria: Ferra Arc (pelle, opzionale)

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

Punti di forza degli interni

ARGOS

Riscaldamento ad acqua calda Alde
Porta di separazione scorrevole per la cabina di guida
Doppio pavimento, isolato e riscaldato
In totale 6 posti omologati con cinture di sicurezza
Ampia zona living
Comfort per un riposo ottimale sui materassi schiumati a
freddo a 5 zone

Argos A 747-2, mobili: Mora Pine, tappezzeria: Ferra Arc (pelle, opzionale)
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COMFORT DEL SONNO

1

2

1

ARGOS

Letto nella mansarda: materassi schiumati a freddo a 5 zone
EvoPoreHRC di qualità garantiscono un relax davvero completo. La
distribuzione dell’aria calda di serie nella mansarda, trovate anche
nelle giornate fredde un clima piacevole.
2

Panca trasformabile reliner: in 3 mosse la panca diventa
un divano.
3

Letto in coda: l’Argos offre molto spazio anche nella zona posteriore. Dietro il bagno si trova lo spazioso letto posteriore con una
superficie di circa 200 x 150 cm.
3
1

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

ARGOS

Stanza da bagno: anche il bagno è generoso e funzionale. Godetevi la doccia separata,
grandi superfici a specchi e l’illuminazione
indiretta. La dotazione è completata con rubinetterie e ripiani di pregio.

DOTAZIONE DI SERIE (SINTESI)

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

Garage posteriore
L’ampio garage posteriore offre spazio
per biciclette e motorini che vengono
fissati a guide di ancoraggio con apposite cinture. Vi sono inoltre numerosi e
pratici ripiani.

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

Cruise control
Per mantenere costante in modo semplice la velocità consentita.

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

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

Videocamera di retromarcia
La videocamera di retromarcia consente di visualizzare, in fase di manovra, senza problemi anche gli ostacoli
più bassi.

Viaggiare sicuri
Anche i sedili della cellula abitativa che
si trovano in direzione opposta al senso
di marcia sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti.

Bordature in vero legno
Le pregiate bordature in vero legno
sottolineano il carattere di qualità degli
interni.

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

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

Illuminazione dell’armadio
Affinché possiate vedere con precisione dove sono appesi i vostri capi preferiti.

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

ARGOS
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Porta HARTAL Premium
La doppia chiusura della porta Premium
offre ulteriore sicurezza. Viene integrata di serie nella chiusura centralizzata.

COLORI ESTERNI
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ARGOS
Bianco

PUNTI DI FORZA

ARGOS

ARGOS

A 747-2 G

Letto fisso
Armadio

Sedute

Bagno/toilette

Frigorifero (separato dal
blocco cucina)

Tavolo/armadi/ripiani
Versione con garage

Telaio AL-KO a carreggiata larga
Filtro antiparticolato
Climatizzatore (manuale) incl. filtro antipolline
Doppio pavimento isolato e riscaldato per ulteriori possibilità di stivaggio
Panca laterale trasformabile in letto chiudibile (Reliner XL)
Base della mansarda sollevabile
Vani portaoggetti con aerazione posteriore (Air-Plus)
Gradino elettrico
Tutti i letti con i materassi schiumati a freddo a 5 zone EvoPoreHRC
Bagno spazioso
Piano cottura a 3 fuochi, forno e grill
Videocamera di retromarcia
Garage posteriore (incl. occhielli di ancoraggio)
Finestre con telaio in alluminio
Riscaldamento ad acqua calda Alde
Supporto per TV a schermo piatto
Porta scorrevole in legno tra cellula abitativa e cabina di guida
Valvola di scarico elettrica per il serbatoio delle acque scure

90 l
130 l

ARGOS

PIANTINE
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CLIMA PERFETTAMENTE
CONFORTEVOLE
Con il nuovo sistema di climatizzazione,
Bürstner garantisce il clima ottimale in
qualsiasi periodo dell’anno. Le numerose e
pratiche migliorie che abbiamo apportato
vi permettono di sentirvi immensamente a
vostro agio a prescindere dalla temperatura
esterna e di portare con voi questa sensazione di benessere in ogni vacanza a bordo
del vostro Bürstner.

STRUTTURA PRIVA DI LEGNO CON ISOLAMENTO XPS
(Travel Van, Nexxo, Ixeo, Aviano, Elegance)

Materiale isolante:
espanso rigido XPS

Robusto PVC con riduzione
del rumore provocato dal
calpestio

Lamiera liscia

Inserto in VTR a elevata
robustezza in superficie

Interni rivestiti
in legno

Espanso rigido XPS a elevata
densità del materiale per
un isolamento ottimale
Sottopavimento
in VTR resistente
agli urti

Incollati e avvitati:
pavimento e parete laterale

Listello in PU
(resistente alla decomposizione e idrorepellente)

TRUMA COMBI: LA MIGLIORE TECNOLOGIA DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO

CLIMA CONFORTEVOLE

TETTO E PAVIMENTO IN VTR
Il tetto in materiale sintetico rinforzato in
fibra di vetro (VTR) garantisce la migliore protezione da grandine e agenti atmosferici, mentre il sottopavimento in VTR,
grazie alla sua resistenza agli urti, protegge dal pietrisco proveniente dal basso.

Vani portaoggetti
con aerazione posteriore evitano
la formazione di condensa

Riscaldamento ad aria
calda per l’intera
lunghezza delle pareti
interne
Poggiaschiena
per la circolazione
dell’aria calda

Bocchette multiple dell’aria calda in
posizione ottimale per una piacevole
temperatura dell’ambiente
Chiedete al vostro rivenditore specializzato Bürstner quali sono i
dettagli di cui è dotato il modello da voi scelto.

Posizione ottimale del riscaldamento Truma Combi per un clima
piacevole nella zona giorno e assenza
di fastidiosi rumori nella zona notte
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RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Il sistema di riscaldamento ad acqua calda
Alde offre una ripartizione uniforme del calore, ridotti consumi energetici e un funzionamento silenzioso. I convettori posizionati
nelle pareti esterne riscaldano l’aria, ma
anche le pareti e i mobili. Si crea così una
barriera che mantiene il freddo lontano dal-

le finestre. Armadi e pensili con aerazione
posteriore supportano inoltre la distribuzione ottimale del flusso d’aria fino al soffitto,
flusso che viene poi nuovamente riscaldato
dai convettori. La circolazione d’aria consente di ottenere un piacevole calore anche a
temperature esterne molto rigide.

LUCE E VENTILAZIONE
Chiaro e arioso: questa è la caratteristica
che contraddistingue la configurazione degli
interni di ogni veicolo Bürstner. Grazie alle
numerose piccole e grandi migliorie apportate dalla Bürstner, il ricordo delle vacanze
resterà per sempre impresso nella memoria.

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

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

Cucina, camera da letto o anche in bagno - non importa dove vi trovate, siete sempre circondati dall’aria fresca e dalla luce diurna. I sofisticati
concetti di illuminazione e ventilazione creano negli interni una piacevole atmosfera.

CLIMA CONFORTEVOLE

Luminoso e accattivante: l’oblò Skyroof
permette di godersi appieno ogni momento.
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SOLUZIONI
ERGONOMICHE
Accanto all’estetica, anche l’ergonomia e la
funzionalità sono altre due caratteristiche
determinanti. Per questo ogni veicolo Bürstner è progettato per unire in modo ottimale
entrambi questi aspetti. La sensazione di
sentirsi immensamente a proprio agio non è
dunque solo visiva, bensì un’esperienza da
provare con tutti i sensi.

Riempimento di acqua pulita
Accesso unico nel suo genere:
l’innovativa Service-Unit non è
solo facile da raggiungere, ma
anche pratica in quanto riunisce tutti i principali dispositivi
di alimentazione in un’unica posizione centrale. Non è quindi
più necessario chiedersi qual è
il posto delle cose, ogni cosa si
trova nel posto giusto.

Presa di alimentazione da 230 V
Apertura per la pulizia
*

Svuotamento
dell’acqua pulita
Svuotamento del boiler
Riscaldamento Service-Unit

INGRESSO AGEVOLATO
GRAZIE ALLA PORTA
PIÙ LARGA

• Porta, larghezza 700 mm (misure esterne)
• Chiusura a un punto
• Pattumiera
• Ingresso Coupé

ERGONOMIA

INGRESSO COUPÉ
Facilita la salita e la discesa:
l’ingresso ribassato agevola
l’accesso agli interni del veicolo e l’uscita.

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

NUOVA ALTEZZA: FINO A 205 CM

VARIO-BAD

FLEXO-BAD

BAGNO SPAZIOSO

Pensata per i più alti: la nuova altezza interna
garantisce maggiore comfort alle persone di
statura alta e una perfetta sensazione di spazio a tutti i viaggiatori (Elegance).

Snodo a rotazione: per ottenere maggiore
spazio per la doccia basta spostare di lato
il lavandino.

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

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

GRADINO PER SALIRE SUL LETTO
POSTERIORE

COMODO, SICURO E CONFORTEVOLE PENSILI STONDATI

ILLUMINAZIONE NOTTURNA

È possibile abbassare il letto basculante longitudinale quasi fino al livello della dinette.

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

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

Postura più comoda: i pensili sopra la cucina
componibile sono stati stondati senza ridurne la profondità. In questo modo godete di
un maggiore spazio in altezza. (foto Nexxo).

ERGONOMIA
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IL LETTO GIUSTO
PER RILASSARSI
Per sentirsi immensamente a proprio agio è
necessario anche un sonno rilassante. In un
camper Bürstner potrete godervi il meritato
relax dopo un’intensa giornata e ricaricare
le energie per nuove avventure.

COMFORT DEL SONNO

Non importa se letto singolo, doppio o Kingsize – troverete certamente la soluzione giusta per tutti i gusti. A questo, si aggiungono
ulteriori soluzioni ingegnose e confortevoli
che assicurano la massima comodità in
tutte le posizioni in cui desiderate riposare.
Buon riposo allora – e sogni d’oro.

Comfort di sonno ottimale
Il mix formato dalle reti a doghe con cuscinetti in caucciù regolabili e i materassi schiumati a freddo a 5 zone distribuisce
in modo ottimale il peso del corpo.

Coprimaterasso
Anallergico, rimuovibile e
lavabile (non Aviano).

Lenzuolo con angoli
In coordinato per tutti i materassi
dei letti fissi.
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LETTO BASCULANTE NELLA GAMMA IXEO
Non importa se longitudinale come nell’Ixeo oppure trasversale come
nell’Ixeo time il letto basculante elettrico si può abbassare fino al livello della
dinette. Per questo motivo non servono né scaletta né gradini per poter accedere in modo sicuro al letto.

0

LETTO NELLA MANSARDA

Perché in coppia se si può partire con tutta
la famiglia? Ora ciò è possibile grazie al letto basculante dell’Ixeo e alle sue dimensioni
generose di 200 x 140 cm.

I letti nella mansarda sollevabile sopra la cabina di guida offrono due posti letto completi.

cm

LETTI SINGOLI XL

LETTO AD ISOLA

LETTO POSTERIORE

LETTO FRANCESE

In tutte le varianti dotate di letti singoli è
presente un letto della lunghezza minima di
200 cm.

Letto matrimoniale fisso, 200 x 150cm (foto
Viseo).

Posizionato trasversalmente in coda offre
un ampio spazio dalle dimensioni di quasi
200 x 150 cm accessibile in modo sicuro
tramite i gradini.

Un classico negli autocaravans, con molto
spazio sotto il letto

Letti singoli

Letto posteriore
trasversale

Letto basculante/
della mansarda

Letto francese

Letto
matrimoniale

Letto basculante
veicolo integrato

COMFORT DEL SONNO

20

LETTO BASCULANTE
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SOLUZIONI DI STIVAGGIO
INTELLIGENTI
Quando si è in viaggio c’è bisogno di spazio per trasportare tutte le piccole e grandi cose necessarie per la vacanza. Il nuovo sistema di stivaggio è stato dunque progettato con precisione millimetrica per offrire in modo
intelligente il maggiore spazio possibile. Per sentirsi davvero immensamente a proprio agio, infatti, bisogna non
dover rinunciare a nulla.

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

DOPPIO PAVIMENTO
BÜRSTNER

SPAZIO DI STIVAGGIO

Il doppio pavimento riscaldato
offre molto spazio per i bagagli ingombranti e li protegge dal freddo
quando le temperature scendono
sotto lo zero.
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Mobiletto estraibile

MOBILETTO ESTRAIBILE

PROFONDITÀ DEGLI ARMADIETTI

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

La maggiore profondità degli armadietti con
sente di riporre ancora più cose.

ARMADI PER I VESTITI
L’abito fa il monaco: grazie alle varianti otti
mizzate è stato possibile ricavare ancora più
spazio per realizzare armadi ampi e facilmen
te accessibili, in bagno, nella cellula abitativa
o sotto il letto.

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

GAVONI SOTTO AI LETTI
Molti vani di carico sotto ai letti sono accessi
bili sia dall’interno che dall’esterno.
SPAZIO DI STIVAGGIO

PORTASCARPE
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LA CERTEZZA DI FARE
UN 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 e abbondanza di varianti,
oltre a essere il veicolo base più venduto
per i camper. Nella collaborazione con noi,
questo abile costruttore fa confluire tutta
la sua pluriennale esperienza e tutto il suo
know-how, senza trascurare, già in fase di
progettazione dei veicoli, le nostre esigenze
di produttori di camper.

TELAIO

Il risultato di questa collaborazione è rappresentato da 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 complessiva ridotta.
Anche i motori vengono costantemente perfezionati. Il Ducato sfoggia moderni ed efficienti propulsori diesel Euro 5+ provvisti di
filtro antiparticolato, che convincono per le
alte prestazioni a fronte di consumi ridotti e
basse emissioni di CO2.

TELAIO FIAT
Ampio spazio interno
La cabina di guida offre una grande libertà di movimento e un comodo accesso alla zona giorno.
Sedili con braccioli su entrambi i lati
I sedili, posti su piastre girevoli originali Fiat, garantiscono 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 e un
ampio spazio interno.

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

Tecnologia del motore
Multijet 2
I motori trasmettono la
propria potenza attraverso un cambio meccanico
a 5 o 6 marce appositamente adattato alle esigenze di un veicolo come
il camper.

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+ a 16 valvole con la nuovissima iniezione diretta Common Rail Multijet 2
Disponibilità di numerose varianti di motore combinate
con cambi automatici di ultima generazione

Concetto di sicurezza

TERZA LUCE DI STOP

VIDEOCAMERA DI RETROMARCIA

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

La videocamera di retromarcia, disponibile
come optional, consente di visualizzare senza
problemi anche gli ostacoli più bassi in fase
di manovra.
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QUINTO POSTO A SEDERE CON
CINTURA DI SICUREZZA
Bastano pochi gesti per creare un ulteriore
posto a sedere completo di cintura di sicurezza per trasportare un passeggero in più (a seconda del modello e della piantina, optional).

2

SISTEMI DI CONTROLLO
ELETTRONICI
Tre tecnologie per maggiore sicurezza. Con il
sistema ABS le ruote non si bloccano in caso
di frenata di emergenza aiutando a rimanere
in carreggiata. L‘ASR impedisce lo slittamento delle ruote motrici in fase di accelerazione
in partenza. L‘ESP invece agisce in modo specifico nel caso di frenatura.

Interruttore
ON/OFF

TOPTRON CPU

GARANZIE/STANDARD ISO

PORTA XL PREMIUM

L’unità Toptron CPU (Crash Protection Unit),
disponibile come optional, in caso di impatto
(o qualora il veicolo dovesse trovarsi in una
posizione inclinata pericolosa) chiude l’alimentazione e tutte le utenze del gas. Con
l‘installazione del Toptron è possibile utilizzare gli apparecchi a gas durante il viaggio
(di serie in alcuni veicoli).

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

La doppia chiusura della porta Premium offre
ulteriore sicurezza. Grazie all’ampia grandezza di accesso, la vostra sicurezza è maggiore
durante l’ingresso e la discesa. Disponibile
come optional in molti modelli.

SICUREZZA

Unità di comando
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SERVIZIO
ASSISTENZA E
VICINANZA AL CLIENTE
SONO I NOSTRI
PUNTI DI FORZA
„Chi viaggia con un Bürstner dovrebbe
sempre e ovunque sentirsi immensamente a proprio agio.“
Questa affermazione si riferisce a tutto
quello che facciamo - e in particolare ai nostri servizi. Come uno dei primi produttori
offriamo questo servizio ai nostri clienti non
solo per telefono oppure tramite i nostri
partner commerciali ma soprattutto con il
nostro centro assistenza. Personalmente,
direttamente, da persona a persona. Per
assicurarci che il vostro tempo libero con
un Bürstner diventi un‘esperienza indimenticabile.

SERVIZI PER UNA MOBILITÀ SENZA LIMITI
In caso di incidente, riparazione o guasto, nel primo anno dall´acquisto di un nuovo camper Bürstner potrete godervi la sicurezza che la
vostra mobilità non avrà limiti – garantito!

SERVIZIO

I seguenti servizi fanno parte del programma di assistenza del costruttore del telaio. Trovate tutti i dettagli nei documenti del veicolo:
• Servizio di assistenza in Italia e all‘estero
• Traino fino all’officina
• Sistemazione in albergo (fino a tre notti)
• Consegna dei pezzi di ricambio all’estero
• Veicolo sostitutivo
• Rientro del veicolo e dei passeggeri

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

CONFIGURATE IL VEICOLO DEI VOSTRI SOGNI

Dopo aver risposto ad alcune domande che riguardano le vostre esigenze personali riceverete un elenco dei modelli dalla gamma Bürstner adatti a voi.

Trovando il modello ottimale potete, con configuratore, in pochi passi creare il
vostro veicolo tutto personalizzato.
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SHOW-ROOM

Tutte le idee, i progetti e le realizzazioni di
tutte le serie sono orientati a soddisfare
questo requisito.
Nell’ambito del servizio alla clientela Bürstner
ha stabilito nuovi parametri di riferimento.
Nel 2004 Bürstner è stato uno dei primi
costruttori a inaugurare un centro per il ser-

vizio clienti. Da qui viene anche organizzata
la distribuzione delle parti di ricambio a livello europeo. Tutti coloro che sono interessati
alle caravans e ai camper possono osservare da vicino le molte novità di Bürstner: qui
viene fatto tutto il possibile dal punto di vista
tecnico e meccanico affinché l’organizzazione del vostro tempo libero con un Bürstner
diventi un’esperienza indimenticabile.

SERVIZIO

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

40 MONDI ABITATIVI TRA CUI SCEGLIERE
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DUE OPERAZIONI PER CREARE IL VOSTRO AMBIENTE
PERSONALIZZATO

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

PASTIS

LA NUOVA GENERAZIONE DI TAPPEZZERIE

ECO PELLE

1. SCEGLIETE LA VOSTRA TAPPEZZERIA
TESSUTO

CREATE IL VOSTRO
PERSONALISSIMO STILE

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

BIANCA

GAMMA DI MATERIALI

Innovazione e orientamento
alle esigenze dei clienti

•

•

32 mondi abitativi tessili di qualità
tra i quali scegliere
•

Maggiore comfort di seduta grazie
alla nuova tecnica di realizzazione
degli imbottiti
Cuscini poggiaschiena rimuovibili
e facili da pulire

Scelta delle tappezzerie a seconda del modello

MUSKAT

MAGNA
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TOPAZ

ASCOT

CLYDE

WALIS

VERDE

HARLOW

CALAIS

LUNEL
GAMMA DI MATERIALI

2. SCEGLIETE IL VOSTRO CUSCINO POGGIASCHIENA (disponibile in combinazione con tessuto o ecopelle)

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

SEDUTA
Innovazione e orientamento
alle esigenze dei clienti:
•

6 combinazioni cromatiche Nova Quality
tra cui scegliere
•

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

Cuscini poggiaschiena rimuovibili
e facili da pulire

NOVA JURA

NOVA PISA

GAMMA DI MATERIALI

NOVA CARMELA

Scelta delle tappezzerie a seconda del modello

CUSCINI POGGIASCHIENA

GAMMA DI MATERIALI – LA PELLE
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PELLE DI QUALITÀ LONGLIFE
FERRA ARC

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

Questo tessuto di rivestimento traspirante
è inoltre eccezionalmente caldo e morbido
al tatto – e non irrita la pelle!

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

HAVANNA WAVE

NOVA LUPA
GAMMA DI MATERIALI

NOVA ROMA
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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!

Bürstner GmbH
Weststraße 33
D-77694 Kehl
www.buerstner.com

IL VOSTRO RIVENDITORE BÜRSTNER VI ASPETTA!
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