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IL VOSTRO COMPAGNO PER IL
TEMPO LIBERO, EROE DELLA VITA
DI TUTTI I GIORNI
Vacanze in famiglia, viaggi avventurosi in coppia, brevi spostamenti nel week
end o per fare acquisti voluminosi: il nuovo City Car è perfetto per accompagnarvi in tutte le situazioni. Funzionalità ben studiata, massima offerta di
spazio di stivaggio e finiture di pregio.

LETTO PER GLI OSPITI
Con pochi semplici gesti la dinette si trasforma magicamente in un ulteriore posto letto. Il materassino aggiuntivo (optional) crea una superficie di risposo di ca. 180 x 80 cm

FINESTRE CON TELAIO
Sono eleganti da vedere e ottimizzano l’aerodinamica. I rumori del vento diminuiscono e la
sicurezza e l’isolamento sono ottimizzati.

GRADINO D’ACCESSO

RETRO

Accesso comodo e sicuro al veicolo. Il gradino
d’accesso elettrico si apre con un pulsante e
scompare completamente sotto al veicolo quando non è utilizzato.

I due sportelli posteriori sono la soluzione ottimale per accedere allo spazio di
stivaggio in coda, che ha varie possibilità di trasformazione e utilizzo.
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COMFORT DEGLI INTERNI
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Letto per gli ospiti: in pochi semplici
gesti la dinette si trasforma in un terzo
posto letto, che con la sua superficie
di 180 x 80 cm è davvero comodo (materassino aggiuntivo optional)

Niente è lasciato al caso: nel City-Car si percepisce subito l’amore per il dettaglio. Nello spazio
living aperto con i sedili pilota girevoli, nel tavolo
modulare e girevole o nella lavorazione di pregio
delle sedute, tutto si fonde in uno straordinario
insieme.
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COMFORT DEL SONNO

Dormite bene: il letto in coda vi offre spazio a volontà con una superficie di riposo di 195 x 145 cm. La rete a doghe unita ai materassi
schiumati a freddo genera un comfort di sonno ottimale. È possibile
leggere a letto con la luce migliore grazie ai faretti regolabili.

PIACERE DI CUCINARE
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In viaggio con il gusto: frutta locale o croccanti verdure fresche dal
mercato – con il City-Car potete godervi gli ingredienti più freschi
direttamente sul posto in cui vengono prodotti. La vostra cucina è
equipaggiata al meglio proprio per questo, con il frigorifero perfettamente posizionato, la cucina con due fuochi e i capienti cassetti.

Rinfrescarsi durante il giorno: in un veicolo compatto è
particolarmente importante offrire soluzioni intelligenti. Nel
City-Car sono orientate alla praticità e alla funzionalità: la
toilette girevole, il lavandino richiudibile o l’oblò sul tetto per
una perfetta ventilazione. Tutto è integrato al meglio negli
spazi disponibili e di serie.
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CITY-CAR

8

DATI TECNICI

CITY CAR c 600

• serie

Motorizzazione

c 600

Alzacristalli elettrico, chiusura centralizzata

•

Fiat Ducato 2,0 Mjet - 3.300 kg - 85 kW (115 CV)

45.820,-

Cruise Control

•

Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.300 kg - 96 kW (130 CV)

46.440,-

Sedili pilote, con la stessa tappezzeria della zona living

•

Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.300 kg - 109 kW (148 CV)

47.970,-

Struttura esterna

Fiat Ducato 3,0 Mjet - 3.300 kg - 130 kW (177 CV)

50.330,-

Finestra del bagno

•

Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 96 kW (130 CV)

47.050,-

Gradino elettrico, estraibile

•

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

48.590,-

Oblò Midi Heki nella zona giorno

•

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

50.950,-

Oblò Mini Heki nella zona notte

•

Fiat Ducato 2,3 Mjet - 4.000 kg - 96 kW (130 CV)

47.460,-

Oblò MPK con vetro fumé nel vano toilette

•

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

48.900,-

Finestra con telaio in alluminio

•

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

51.360,-

Struttura, cella abitativa

Dimensioni e pesi

Supporto per salita per il letto matrimoniale in coda

•

Lunghezza complessiva (ca. cm)

599

Panca dinette con portaoggetti integrato

•

Larghezza complessiva (ca. cm)

205

Semidinette con portaoggetti integrato

•

Altezza complessiva (ca. cm)

258

Letto matrimoniale in coda sollevabile con relativo blocco di fissaggio

•

Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)

3.300

Letto matrimoniale trasversale in coda con rete a doghe in legno

•

Massa in ordine di marcia (ca. kg)

2.880

Mobili Ginger Teak

•

Tavolo con prolunga rimuovibile

•

Carico utile (ca. kg)

420

Peso rimorchiabile ammesso (ca. kg)

2.500

Cucina

Passo (ca. mm)

4035

Frigorifero ad assorbimento 80 l (di cui 6 l scomparto freezer)

•

Diametro di sterzata (ca. m)

14,2

Estensione del piano di lavoro con apertura laterale

•

Altezza interna (ca. cm)

190

Lavello in acciaio inox con copertura utilizzabile come tagliere

•

Mensola per le spezie laterale

•

6 Cassetti completamente estraibili e con chiusura assistita

•
•

Cinture di sicurezza a tre punti nella cella abitativa
Posti letto

2
2 / 3*

Dimensione letto posteriore (ca. cm)

197 x 145

Cucina a due fuochi con copertura in cristallo

Dimensione letto centrale (ca. cm)

180 x 80

Impianto idrico e sanitari

Portelloni posteriori - apertura massima
Gavone sotto al letto di coda (Altezza x Larghezza x Profondità - cm)

155
72 x 71 x 144

Chassis / Cabina di guida

Serbatoio acqua di scarico da 90 l

•

WC a cassetta Thetford C200

•

Lavandino richiudibile e doccia integrata

•
•

ABS (sistema antibloccaggio)

•

Serbatoio acqua da 100 l

Airbag lato guida

•

Impianti elettrici

Airbag passeggero

•

Batteria 95 Ah

•

ESP (controllo elettronico della stabilità)

•

Illuminazione a LED (2 spot di lettura nella zona letto e 1 Spot nell'area dei portelloni posteriori)

•

Sedile del conducente regolabile in altezza

•

Predisposizione TV

•

Sedile del passeggero regolabile in altezza

•

Service-Center (Bord-Control)

•

Oscurante plissettato Remis nella cabina guida

•

Prese 2x 12V / 2x 230V

•

Specchietti retrovisori elettrici, riscaldabili e orientabili

•

Riscaldamento - Climatizzazione

•

Preparazione per montaggio radio

•

Riscaldamento a gas, Truma Combi 4

•

Climatizzatore manuale con filtro nella cabina guida

•

*Il terzo posto letto è disponibile con sovrapprezzo. Accessorio richiesto: Materassino supplementare per letto di emergenza
(Costruzione letto: dinette combinata con il sedile conducente)

Pacchetto Interieur Design Fiat

+ 0 kg

Abbellimento cruscotto con modanature in alluminio
Ghiera del pannello strumenti cromata

Chassis / Cabina di guida

UVP

Cerchi in acciaio da 16'' per telaio leggero

205,-

0

Cerchi in lega da 16'' per telaio leggero

549,-

0

Cerchi in lega da 16'' per telaio maxi

Sterzo e pomello del cambio rivestiti in pelle
Prezzo scontato al cliente finale
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ACCESSORI

366,-

0

2.074,-

17

Serbatoio carburante 120 l

74,-

35

Fendinebbia

159,-

1

Climatizzatore automatico con filtro antipolline nella cabina di guida

439,-

1

ParkPilot – segnale acustico di presenza ostacoli sul retro

359,-

1

Luci diurne a LED Fiat

330,-

2

Alternatore maggiorato 180 Ah

183,-

1

Gancio di traino

718,-

27

Spoiler anteriore nel colore del veicolo (telaio leggero)

359,-

0

Spoiler anteriore, paraurti posteriore e paraspruzzi nel colore del veicolo (telaio maxi)

1.077,-

0

Finestre con telaio S7P posteriori a sx. in direzione di marcia (incl. avvolgibile)

405,-

5

Finestre con telaio S7P posteriori sx in direzione di marcia (incl. avvolgibile)

405,-

5

Cambio automatico
410,00

kg

Struttura esterna

Verniciatura optional Grigio alluminio

605,-

0

Verniciatura optional Grigio grafite

605,-

0

Verniciatura speciale Golden White

605,-

0

Struttura, cella abitativa
Pedana per doccia

56,-

1

Tenda di separazione tra zona notte e zona giorno

128,-

3

Materassino supplementare per letto di emergenza

180,-

3

Seconda batteria (95 Ah)

238,-

20

Presa gas esterna

231,-

1

Truma DuoControl CS - Regolatore di pressione del gas con valvola di sicurezza, sensore d'urto,
spegnimento automatico e EisEx (antighiaccio)

302,-

1

Predisposizione pannelli solari

154,-

2

87,-

0

973,-

8

2.008,-
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Impianto elettrico e a gas

Riscaldamento - Climatizzazione
Pannello di controllo CP-plus digitale con display LCD
Audio - Media
Schermo 19" a LED con DVD-Player, tripletuner e WiFi - piedino e staffa TV (incl. predisposizione TV)
Naviceiver con software per camper - Radio / CD / DVD / USB / Blutooth / Telecamera
posteriore (Zenec)
Predisposizione TV DVTB

256,-

0

Predisposizione retrocamera

200,-

0
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PACCHETTO

DOTAZIONE (SINTESI)
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Cassetti cucina
Ampi, profondi
e dotati di chiusura
assistita offrono
molto spazio per
riporre.

Spazio di stivaggio in coda
Nell’utilizzo quotidiano il letto viene sollevato
per creare un enorme spazio che può
contenere molto bagaglio anche in viaggio.

Pensili
Un valore particolare
è stato dato alla
massima profondità
dei pensili, per
consentirvi di portare
con voi quanto più
possibile.

Porta zanzariera
In questo modo la sera è possibile
rilassarsi nel veicolo e nessun insetto
può disturbare la quiete notturna

Armadio
Se cambia il tempo
grazie all’ampio
armadio siete pronti
per qualunque
situazione.

CITY-CAR
Bianco (standard)

Grigio alluminio

LAYOUT

Grigio grafite

PUNTI DI FORZA
Letto

c 600

Telaio Fiat Ducato
ABS / ESP
4 posti omologati
8 varianti tappezzeria a scelta
2 armadi
Ampio spazio di stivaggio
	Letto matrimoniale in coda, superficie
di riposo ca. 197 x 145 cm

Sedili
Area bagno / Doccia
Tavolo/Armadi/Ripiani
Armadio per vestiti
Frigorifero

TAPPEZZERIE
ECO PELLE

Golden White

BIANCA

TOPAZ

CLYDE

CALAIS

LUNEL

MAGNA

Varianti tappezzeria a scelta

	Frigorifero da 80 l, posizionato in alto
	Lavabo in acciaio inox,
con copertura utilizzabile come tagliere
Cassetti cucina con chiusura assistita
	Cucina con due fuochi
	Comfort di riposo ottimale su materassi
schiumati a 5 zone
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COLORI ESTERNI

Si solleva ogni responsabilità in caso di errori. Tutte le indicazioni di basano su caratteristiche del mercato tedesco.

IL VOSTRO RIVENDITORE BÜRSTNER VI ASPETTA!

I

Rappresentata in Italia da:
Erwin Hymer Group Italia S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 120 • I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 01994-30 • Fax +39 055 8070088
buerstneritalia@erwinhymergroup.com • www.erwinhymergroup.com

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

production: Kresse & Discher GmbH
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printed in germany
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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.
Le illustrazioni mostrano in alcuni casi dotazioni optional o elementi decorativi non inclusi nella fornitura
Nota: per poter guidare un camper potrebbe essere necessaria una patente speciale!
Tutti i prezzi sono in Euro. Le indicazioni di prezzo rispecchiano quanto noto al momento della stampa e sono prezzi consigliati franco fabbrica Bürstner
GmbH, oltre alla documentazione. Validi a partire dal 01.07.2015.
I prezzi includono l’IVA del 22% e sono soggetti a variazioni in caso di cambiamento del valore dell’imposta.

