L’ESTATE TUTTO L’ANNO

CON LA SUMMER EDITION

NEXXO TIME „SUMMER“
Per voi che volete qualcosa in più – ecco
l’opportunità che aspettavate per realizzare
il vostro sogno. Mai prima d’ora la possibilità
di soddisfare il vostro desiderio di maggior
comfort e più dotazioni è stata più economica. Il nuovo Nexxo time Summer Edition rivela
la sua anima sportiva già a partire dal design
esterno. Gli interni con due diversi layout of-

frono soluzioni ottimali per soddisfare i vostri
desideri in fatto di abitabilità e comfort di riposo. Entrambi i modelli vi affascineranno anche
grazie al loro grande valore e alla generosa
sensazione di spazio. La zona notte, qui nel t
690 G, si può trasformare in poche mosse in
una superficie di riposo straordinariamente comoda. Non importa quale variante sceglierete,

avrete sempre il miglior comfort per il vostro
sonno grazie a materassi in schiuma fredda in
combinazione con una rete a doghe ricoperta
in caucciù. I veicoli Summer Edition sono i perfetti compagni di viaggio – sia che preferiate
il t 690 G con letti singoli o il t 660 con letto
longitudinale alla francese. Salite a bordo ora e
sentitevi, immensamente, a vostro agio.

SPAZIO A VOLONTÀ PER CUCINARE…
All’interno valore e funzionalità sono al top. I fuochi della cucina ad
esempio sono protetti da un coperchio in cristallo di grande valore,
l’ampia superficie di lavoro è completata dal frigorifero di 145 Lt di
volume, posizionato in maniera perfettamente ergonomica per garantire un comodo accesso. Nei pensili è previsto tutto lo spazio necessario per stoviglie e cibo. Tutto quello che volete avere a portata
di mano in cucina è ben protetto negli ampi armadietti. I cassetti
sono ben distribuiti e corredati di guide in metallo (nella foto: Nexxo
time t 690 G)

… E PER LA CURA PERSONALE
Nel bagno Flexo l’utilizzo ottimale dello spazio è al primo posto. Grazie alla geniale soluzione del lavandino girevole il bagno si trasforma
in una cabina doccia. Due getti d’acqua laterali generano un’atmosfera di piacevole benessere mentre i bocchettoni dell’aria calda
danno una piacevole temperatura. Per chi dopo la doccia vuole aerare il locale bagno, non ha che da aprire l’oblò centrale pensato
proprio a questo scopo. (Nella foto: Nexxo time t 690 G)

Possibilità di posizionare il basculante elettrico senza scalini
fino a livello della dinette (Nella foto: Ixeo time it 590)
Basculante
con cinghie
Protezione cinghie
basculante
Motore elettrico
con sistema di
sicurezza bambini

Altezza interna sotto
al basculante 197 cm

Binari guida stabilizzatori
in alluminio

IXEO TIME „SUMMER“
Oggi è possibile partire a bordo di un profilato con basculante con un prezzo mai prima
d’ora così contenuto. Per chi vuole viaggiare
in quattro, per chi vuole lasciare il proprio
mezzo a figli e nipoti – o semplicemente per
chi vuole dormire in letti separati, per tutti l’Ixeo è la soluzione ottimale. Entrambi i
layout della Summer-Edition con le loro misure compatte convincono grazie alla dotazione

completa. Per chi preferisce due posti letto e
un veicolo maneggevole, la risposta migliore
è l’it 590. Per chi oltre al basculante elettrico
vorrebbe due letti singoli – quindi quattro posti letto –il layout ideale è l’it 726. Entrambi
i modelli hanno un design esterno sportivo
con cerchi in alluminio da 16‘‘ ed elementi
grafici color senape. All’interno l’affascinante
mobilio Truffo Ros, con il suo contrasto look

moderno e il contrasto chiaro-scuro si abbina
perfettamente a entrambe le combinazioni di
tappezzeria - Bianca/Lunel (nella foto) oppure Bianca/Verde. Questi modelli presentano tanti dettagli funzionali che li rendono i
compagni di viaggio ideali. Che viaggiate soli,
con la famiglia o con gli amici – l’Ixeo time
Summer-Edition è la combinazione perfetta
di qualità, funzionalità e prezzo interessante.

SOLUZIONI INTELLIGENTI PER
SPAZI PIÙ GENEROSI
Anche in bagno l’Ixeo time it 590 è campione di spazio. Con 5,99 mt di
lunghezza è molto compatto e con il posizionamento dalla stanza da bagno in coda la quasi totalità dello spazio interno del veicolo è a disposizione per il comfort. L’armadio si utilizza non soltanto da fuori, ma, grazie a
un’ampia porta è accessibile anche dall’esterno. In questo modo si possono riporre anche oggetti voluminosi, mentre vestiti umidi o asciugamani
bagnati non devono passare attraverso la zona living.
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In entrambi i modelli la cucina ha una moderna forma a L (Nella foto: Ixeo time it 590) ed è equipaggiata con
un fornello a gas a tre fuochi, che sparisce in modo elegante sotto il coperchio di cristallo. Negli spaziosi cassetti
che scorrono su binari metallici è possibile riporre tutti gli
utensili della cucina.
2

Anche il frigorifero dispone della più moderna tecnologia. Con una capacità di 145 Lt potete portare con
voi tutto quello che deve arrivare a destinazione ben refrigerato.
3

Avete a disposizione anche una doccia separata per
rinfrescarvi all’inizio della giornata (Nella foto: it 590)
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DATI TECNICI

NEXXO TIME „SUMMER“

Nexxo time Summer
1

serie

2

con sovrapprezzo

- tecnicamente non possibile

Motorizzazione
Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 96 kW (130 CV)
Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 109 kW (148 CV)
Fiat Ducato 3,0 Mjet - 3.500 kg - 130 kW (177 CV)
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 96 kW (130 CV)
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 109 kW (148 CV)
Fiat Ducato 3,0 Mjet Maxi - 4.000 kg - 130 kW (177 CV)

t 660

t 690 G

55.970,57.800,60.200,57.810,59.270,62.040,-

57.400,59.230,61.630,59.240,60.710,63.480,-
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3.800
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2 / 3*
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211 x 110 / 84
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30

699
230
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3.500
3.033
467
2.000
3.800
13,5
195
4
2
2 / 3**
200 x 80
193 x 80 / 62
165 x 80
50
30
30
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Dimensioni e pesi
Lunghezza complessiva (ca. cm)
Larghezza complessiva (ca. cm)
Altezza complessiva (ca. cm)
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)
Massa pronta per la guida (ca. kg)
Peso caricabile (ca. kg)
Peso rimorchiabile ammesso su salite del 12 % (ca. kg)
Passo (ca. mm)
Diametro di sterzata
Altezza interna (ca. cm)
Numero posti, autista incluso
Cinture di sicurezza a tre punti nella cella abitativa
Posti letto
Dimensione letto posteriore (ca. cm)
Dimensione letto posteriore (ca. cm)
Dimensione letto centrale (ca. cm)
Spessore pavimento (mm)
Spessore tetto (mm)
Spessore parete laterale (mm)
Chassis
ABS (sistema antibloccaggio)
Cerchi in lega di alluminio
Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili, Fiat Ducato
ESP (Sistema di stabilità elettronico), Traktion+ e Hill Holder incluso
Chassis Fiat Ducato "ribassato"
Kit Fix and Go (al posto della ruota di scorta)
Spoiler anteriore verniciato
Filtro antinquinamento
Luce diurna a LED
Cruise Control
Carreggiata posteriore larga
Cabina di guida
Airbag passeggero
Airbag lato guida
Abbelimento cruscotto in alluminio design
Portabicchiere per autista e passeggero
Sedile lato guida e passeggero regolabile sia in altezza che nell'inclinazione
Oscuranti a cassetta della Remis nella cabina guida
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata
Ghiera del pannello strumenti cromata
Climatizzatore manuale con filtro antipolline nella cabina guida
Sterzo e pomello cambio rivestiti in pelle
Sedili pilote, con stessa tappezzeria della zona giorno

* Il terzo posto letto disponibili con sovrapprezzo. Accessorio richiesto: Dinette trasformabile in letto. (Letto: Dinette in abbinamento con il gruppo seduta laterale)
** Il terzo posto letto è disponibile con sovrapprezzo. Accessorio richiesto: Cuscino supplementare per letto di emergenza (Letto: Dinette in abbinamento con il sedile
autista)

NEXXO TIME „SUMMER“

Nexxo time Summer
1

serie

2

con sovrapprezzo

- tecnicamente non possibile

Struttura esterna
III° luce di stop con la forma del logo
Sportellone(i) con serratura
Porta d'ingresso intera con finestra, zanzariera e pattumiera, larghezza 700 mm
(Hartal Premium XL)
Gradino coupé
Oblò nella toilette
Oblò Midi Heki
Oblò Mini Heki
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera
Sportello garage supplementare SX
Tetto in vetroresina, resistente alla grandine
Pavimento in vetroresina
Skyroof
Verniciatura speciale "Summer"
Tendalino bianco 4,0 m
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Struttura - Cella abitativa
Letti fissi con materasso schiumato a freddo
Lampada nell'armadio
Mobili nello stile Truffo Ros
Rete speciale a doghe con cuscinetti in caucciù
Cuscino supplementare per unire letti singoli
Cucina
Piano cottura a 3 fuochi, gas
Piano cottura con accensione elettrica, gas
Frigorifero da 145 lt. (di cui 15 lt. congelatore)
Doccia - Toilette
Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 lt.
WC a cassetta
Bagno "Vario Bad"
Centralina di alimentazione
Serbatoio dell'acqua da 20 / 120 lt. (utilizzo variabile)
Alimentazione elettrica
Batteria 90 Ah
Luce a soffitto e faretti a LED 12V
Presa esterna 230V / 12 V / TV
Caricabatteria ed alimentatore - 250 VA
Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso
Service Center (Bord-Control)
Prese 12 V / 230 V
Riscaldamento - Climatizzatore
Riscaldamento a gas, Truma Combi 4
Audio - Multimedia
Supporto per la TV a schermo piatto
Sistema di navigazione Zenec Naviceiver con touchscreen incl. retrocamera

DATI TECNICI

IXEO TIME „SUMMER“

Ixeo time Summer
1

serie

2

con sovrapprezzo

- tecnicamente non possibile

Motorizzazione
Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 96 kW (130 CV)
Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 109 kW (148 CV)
Fiat Ducato 3,0 Mjet - 3.500 kg - 130 kW (177 CV)
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 96 kW (130 CV)
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 109 kW (148 CV)
Fiat Ducato 3,0 Mjet Maxi - 4.000 kg - 130 kW (177 CV)

55.350,57.180,59.580,57.190,58.660,61.430,-

it 590

it 726 G
59.450,61.280,63.680,61.290,62.760,65.530,-
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230
280
3.500
2.873
627
2.000
3.800
13,5
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4
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2 / 4*
200 x 136 / 128
211 x 154 / 141
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280
3.500
3.068
432
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14,3
200 / 197
4
2
4 / 6**
203 x 80 / 60
197 x 80
200 x 139 / 128
211 x 109 / 96
50
30
30
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Dimensioni e pesi
Lunghezza complessiva (ca. cm)
Larghezza complessiva (ca. cm)
Altezza complessiva (ca. cm)
Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)
Massa pronta per la guida (ca. kg)
Peso caricabile (ca. kg)
Peso rimorchiabile ammesso su salite del 12 % (ca. kg)
Passo (ca. mm)
Diametro di sterzata
Altezza interna (ca. cm)
Numero posti, autista incluso
Cinture di sicurezza a tre punti nella cella abitativa
Posti letto
Dimensione letto posteriore (ca. cm)
Dimensione letto posteriore (ca. cm)
Dimensione letto basculante (ca. cm)
Dimensione letto centrale (ca. cm)
Spessore pavimento (mm)
Spessore tetto (mm)
Spessore parete laterale (mm)
Chassis
ABS (sistema antibloccaggio)
Cerchi in lega di alluminio
Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili, Fiat Ducato
ESP (Sistema di stabilità elettronico), Traktion+ e Hill Holder incluso
Chassis Fiat Ducato "ribassato"
Kit Fix and Go (al posto della ruota di scorta)
Spoiler anteriore verniciato
Filtro antinquinamento
Luce diurna a LED
Cruise Control
Carreggiata posteriore larga
Cabina di guida
Airbag passeggero
Airbag lato guida
Abbelimento cruscotto in alluminio design
Portabicchiere per autista e passeggero
Sedile lato guida e passeggero regolabile sia in altezza che nell'inclinazione
Oscuranti a cassetta della Remis nella cabina guida
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata
Ghiera del pannello strumenti cromata
Climatizzatore manuale con filtro antipolline nella cabina guida
Sterzo e pomello cambio rivestiti in pelle
Sedili pilote, con stessa tappezzeria della zona giorno
* Il terzo ed il quarto posto letto disponibili con sovraprezzo. Accessorio richiesto: Dinette trasformabile in letto.
** Il quinto ed il sesto posto letto disponibili con sovraprezzo. Accessorio richiesto: Dinette trasformabile in letto.

IXEO TIME „SUMMER“

Ixeo time Summer
1

serie

2

con sovrapprezzo

- tecnicamente non possibile

Struttura esterna
III° luce di stop con la forma del logo
Sportellone(i) con serratura
Porta d'ingresso intera con finestra, zanzariera e pattumiera, larghezza 700 mm
(Hartal Premium XL)
Gradino coupé
Oblò nella toilette
Oblò Midi Heki
Oblò Mini Heki
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera
Sportello garage supplementare SX
Tetto in vetroresina, resistente alla grandine
Pavimento in vetroresina
Skyroof
Verniciatura speciale "Summer"
Tendalino bianco 4,0 m
Tendalino bianco 3,0 m
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Struttura - Cella abitativa
Sostegno per salire sul letto basculante
Letti fissi con materasso schiumato a freddo
Letto basculante elettrico sopra alla dinetta centrale
Letto basculante con materasso schiumato a freddo
Lampada nell'armadio
Mobili nello stile Truffo Ros
Cuscino supplementare per unire letti singoli
Cucina
Piano cottura a 3 fuochi, gas
Frigorifero da 145 lt. (di cui 15 lt. congelatore)
Doccia / Toilette
Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 lt.
Variante bagno Flexo-Bad
Variante bagno Raum-Bad
Piatto doccia ed accessori completi per la doccia
WC a cassetta
Centralina di alimentazione
Serbatoio dell'acqua da 20 / 120 lt. (utilizzo variabile)
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Alimentazione elettrica
Batteria 90 Ah
Illuminazione 12 V
Presa esterna 230V / 12 V / TV
Caricabatteria ed alimentatore - 250 VA
Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso
Service Center (Bord-Control)
Prese 12 V / 230 V
Riscaldamento - Climatizzatore
Riscaldamento a gas, Truma Combi 4
Audio - Multimedia
Supporto per la TV a schermo piatto
Sistema di navigazione Zenec Naviceiver con touchscreen incl. retrocamera

Un aiuto per non perdersi
Il moderno sistema di navigazione con sistema
Touch Screen mostra in tempo reale anche l’immagine della retrocamera. Per la massima sicurezza durante le manovre.

Porta accesso cellula Premium XL
L’ampiezza della porta, larga ca. 70 cm, vi offre
il massimo comfort in entrata e uscita. La serratura a due punte la rende particolarmente sicura.

Dettagli di stile e qualità
Lo sterzo e il pomello del cambio rivestiti in pelle
aumentano visibilmente in maniera il comfort di
guida. Disponibile come optional anche lo sterzo
multifunzione con tasti di comando.

Airbag per conducente e passeggero
All’airbag conducente di serie nella Summer-Edition si aggiunge anche la sicurezza di quello per
passeggero.

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

Cerchi in lega da 16”
Tutti i modelli sono equipaggiati con sportivi cerchi in lega (nella foto: Chassis Light)

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

Armadio in coda
Una soluzione geniale per tutti gli oggetti voluminosi o tutto quello che deve essere facilmente
raggiunto anche da fuori (disponibile per il modello it 590).

Veranda
Per avere ombra e tanto spazio in più per rilassarsi.

Accessori extra Summer-Edition
Nexxo time

Ixeo time

Fiat Ducato 2,3 Mjet, 130 CV
Cerchi in lega 16”
Luce diurna a LED
ESP incl. ASR, Hill Holder e Traction Plus
Verniciatura cabina di guida silver
Ocuramento della cabina REMIS
Grafica esterna “Summer”
Specchietti retrovisori elettrici riscaldabili
Sedili pilota, rivestiti nella tappezzeria scelta
Airbag passeggero
Abbellimento cruscotto con modanature in alluminio
Profilo cromato degli strumenti del cruscotto
Sterzo e pomello del cambio rivestiti in pelle
Aria condizionata cabina guida, manuale
Cruise control
Sistema multimedia incluso navigatore e videocamera posteriore
Veranda
Oblò Midi-Heki
Skyroof
Presa combinata
Porta Tv per schermo piatto
Porta d’ingresso Premium XL, larghezza circa 70 cm
Portellone garage supplementare sinistra (t 690 G)

Fiat Ducato 2,3 Mjet, 130 CV
Cerchi in lega 16”
Luce diurna a LED
ESP incl. ASR, Hill Holder e Traction Plus
Verniciatura cabina di guida silver
Ocuramento della cabina Remis
Grafica esterna “Summer”
Specchietti retrovisori elettrici riscaldabili
Sedili pilota, rivestiti nella tappezzeria scelta
Abbellimento cruscotto con modanature in alluminio
Profilo cromato degli strumenti del cruscotto
Sterzo e pomello del cambio rivestiti in pelle
Aria condizionata in cabina guida, manuale
Cruise control
Airbag passeggero
Sistema multimedia incluso navigatore e videocamera posteriore
Veranda
Oblò Midi-Heki (it 726 G)
Skyroof
Presa combinata
Porta Tv per schermo piatto
Porta d’ingresso Premium XL, larghezza circa 70 cm
Portellone garage supplementare sinistra (t 690 G)

Possibili scelte
tappezzeria
Bianca / Lunel

Nexxo time

Bianca / Verde

Ixeo time

Il nostro prezzo speciale per voi 55.970,- € Il nostro prezzo speciale per voi 55.350,- €
t 660

Risparmio: 7.619,- €

it 590

Risparmio: 7.177,- €

Il nostro prezzo speciale per voi 57.400,- € Il nostro prezzo speciale per voi 59.450,- €
t 690 G

Risparmio: 8.657,- €

it 726 G

Risparmio: 9.899,- €
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concept & design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Colonia | foto: R2N Studios, bornmann & gebert I printed in germany
Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore degli elementi di arredamento, dovute alla natura dei materiali
utilizzati e se sono consuete nel commercio. Idem per cambiamenti tecnici dei veicoli, se non li variano nel complesso
o ne migliorano la qualità e se non incidono sulla loro funzionalità.
Attenzione: per poter guidare alcuni autocaravan potrebbero essere necessaria una patente speciale.
In alcuni casi le foto mostrano optional che non fanno parte della dotazione Summer Edition.
Tutti i prezzi sono in Euro e sono conformi alle indicazioni ricevute al momento della pubblicazione; sono i prezzi
consigliati dal costruttore Bürstner GmbH e sono validi per consegne a partire dal 15.06.2015; sono comprensivi
dell’I.V.A. del 22% attualmente in vigore nel mercato italiano. Eventuali errori e/o modifiche non impegnano la scrivente.
Tutte le informazioni sono conformi a quelle dei veicoli per il mercato tedesco.

www.buerstner.com/it/

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

