BREVIO 2017
SEMINTEGRALE CON MAXI-SPORTELLO POSTERIORE
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Il grande sportello posteriore è ideale per chi vuole caricare senza fatica anche gli oggetti più voluminosi. Innovativo e
pratico è il letto basculante nella parte posteriore (a seconda
del modello) . La zona notte è pronta in poche e semplici
mosse. Nel t 646 ci sono ben 4 posti letto perchè anche la
zona sotto il letto basculante si può trasformare in un comodo letto matrimoniale.

Spazio per tutto per lo
sport e il tempo libero!

Compatto come un furgone e spazioso
come un semintegrale:
++ Telaio ribassato
++ Fino a 880 kg di carico
++ Ampio bagagliaio con soglia di carico ribassata
++ Pareti laterali con isolamento XPS
++ Pavimento in VTR con struttura leggera Bürstner
++ Tetto in VTR resistente alla grandine
++ Skyroof sulla cabina di guida (optional)
++ Gradino elettrico (porta cellula)
++ Vani bombole gas (2 da 11 kg cad.)
++ Ampio spazio abitativo
++ Altezza interna 1,95 m
++ Confortevole bagno compatto
++ Ampio spazio di stivaggio
++ Cucina completamente arredata

European Innovation Award (Premio
Europeo per l’Innovazione) per la riuscita
combinazione
tra furgone e semintegrale.

Fig. T 641 ( le immagini possono mostrare dotazioni optional)
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Brevio – il primo semintegrale con
maxi-sportello posteriore e letto basculante
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Il Brevio è il compagno ideale per chi desidera un veicolo compatto, facilmente manovrabile e multifunzionale. Grazie al nuovo
concetto crossover, unisce i vantaggi di un van con quelli di un
camper semintegrale.
Il design esterno sportivo si sposa perfettamente con questo
veicolo moderno. Quattro modelli diversi offrono soluzioni su
misura per ogni utilizzo – che sia estate o inverno, che siate in
coppia oppure in quattro. Entrate e sentitevi immensamente a
vostro agio.

Brevio T 646, mobilio: Ambra Rio, tappezzeria: Stone / Walis

Punti di forza degli esterni
++ Telaio Fiat Ducato ribassato per maggior possibilità
di carico
++ Altezza veicolo di soli 2,75 m
++ Tetto in vetroresina per una migliore protezione contro la
grandine e gli agenti atmosferici
++ Gradino elettrico posteriore (optional)
++ Pareti laterali con isolamento XPS

BREVIO

BREVIO

Qui inizia la libertà
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All’interno il Brevio convince per la piacevole atmosfera. Grazie
alla forma delle pareti lo spazio è generoso e l’altezza “in piedi”
massima. In tema di versatilità e personalizzazioni Bürstner definisce gli standard: scegliete fra 4 modelli il vostro preferito, quello che si adatta perfettamente alla vostra idea di vacanza e alle
esigenze di tutti i giorni. E per chi ama godersi il panorama, il
Brevio, con il suo grande sportello posteriore, è la scelta giusta.

Punti di forza degli interni
++ Posti letto fino a 5 persone
++ Materassi in schiuma a freddo a 5 zone EvoPoreHRC
++ Ampia dinette
++ Bagno compatto con lavandino richiudibile salvaspazio
++ Armadio

Brevio T 646, mobilio: Ambra Rio, tappezzeria: Stone / Walis
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Così comodo
e così compatto

Dotazione di serie (sintesi)
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BREVIO

Dotazione di serie (sintesi)
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Telaio ribassato
Aumenta la capacità di carico e sposta
il baricentro verso il basso.

Riscaldamento ad aria calda
La ventola silenziosa e potente provvede alla perfetta ripartizione dell’aria calda negli interni.

Ingresso posteriore
Il gradino a scomparsa elettrico si aziona con un pulsante (optional).

Gradini per letto basculante
Grazie ai gradini estraibili andate a letto
in modo più sicuro e ancora più comodamente.

Versatilità
Il gradino inferiore offre anche spazio di
stivaggio.

Letto basculante
Nei modelli t 601, t 641 e t 646 si dorme straordinariamente grazie al letto basculante nella parte posteriore dalle dimensioni
generose e con materassi schiumati a freddo a 5 zone.

Larghezza 2,10 m
La larghezza del veicolo di soli 2,10 m
rende il Brevio ancora più maneggevole.

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

Finestra posteriore
Per ancora più luce nel veicolo (optional).

Porta tablet
Il tablet può essere posizionato nella
cabina di guida in modo pratico e al
tempo stesso sicuro.

Oblò Mini Heki
Più luce, più aria, che grazie all’oblò
Mini Heki si traducono in maggiore benessere. Su richiesta, disponbile anche
nella versione Midi Heki, più grande.

Luce veranda
L’utilizzo della tecnologia LED non soltanto illumina, ma consente anche un
notevole risparmio di energia.

Maxi-sportello posteriore/
condizioni di carico
Comfort per il carico e lo scarico: grazie
all’ampio sportello posteriore e alla soglia di carico ribassata.

Trasportare in modo sicuro
Grazie agli occhielli e agli ulteriori punti
di fissaggio tutto rimane al suo posto
durante il viaggio.

Poggiapiedi nella zona d’ingresso
Grazie al poggiapiedi ribaltabile potete distendere le gambe,
rilassarvi e non pensare più a niente.

Porta TV
Per non perdere nessun programma
nemmeno quando si è in viaggio, su richiesta il porta TV è già integrato.

Gradino elettrico
Il gradino elettrico agevola la salita e la
discesa.

Comfort di riposo a 5 stelle
Materassi schiumati a freddo a 5 zone
garantiscono il miglior comfort per il
vostro sonno.

Armadio
Si trova al centro del veicolo per essere facilmente accessibile.
Per tutti gli abiti che devono restare senza pieghe.
Tutte le immagini sono a titolo di esempio.
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Dotazione di serie (sintesi)

Colori esterni

11

BREVIO
Champagne
BREVIO

Bianco (standard)

BREVIO

Silver

Altezza interna: di 1,95 m garantisce
spazio anche per le persone più alte.

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

Pavimento in vetroresina:
Resistente pavimento in materiale sintetico rafforzato con fibra di vetro, isolante e resistente all’usura.

Layout
T 600
Mobile credenza laterale:
qui trovate tanto spazio per le vostre valigie (optional nel t 600, t 601 e t 641).

Massimo stivaggio
Vi serve più spazio? Il mobile credenza
laterale (optional) può essere facilmente e comodamente rimosso.

Letto basculante nella zona posteriore
(a seconda del modello) offre anche in
posizione abbassata abbondante spazio di stivaggio.

T 641

Punti di forza
T 601

T 646

Garanzia

5

anni

Impermeabilià

Bagno compatto
Lavandino richiudibile, WC girevole e doccetta flessibile aiutano a sfruttare lo spazio in modo ottimale.

Tutte le immagini sono a titolo di esempio e specifiche per il modello e la variante in questione.

Garanzia 5 anni contro le infiltrazioni
del camper a seguito di tagliando annuale (a pagamento).

Due tonnellate di carico rimorchiabile
– per barche, moto e simili: il Brevio li
porta con sè (gancio di traino optional).

Zanzariera
Godetevi la natura, protetti dagli insetti
(optional).

Letto fisso

Armadio

Sedute

Frigorifero (separato dal blocco cucina)

Bagno/ toilette

Letto basculante

Tavolo/ armadi/ ripiani

++ Telaio ribassato
++ Ampi interni con tanto spazio in altezza
++ Maxi-sportello posteriore
++ 3 modelli con letto basculante
++ Pareti laterali con isolamento XPS
++ Ampia scelta di tappezzerie
++ Pavimento in vetroresina con struttura leggera Bürstner
++ Fino a 5 posti letto
++ Barre di ancoraggio nella zona posteriore
++ Ampio spazio di stivaggio grazie ai letti chiudibili
++ Sedili di guida pilota girevoli e rivestiti nello stile della
cellula abitativa
++ Tutti letti fissi con materassi in schiuma fredda 5 zone
EvoPoreHRC
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Il vostro concessionario Bürstner vi aspetta!
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. Le immagini possono presentare accessori o elementi decorativi che
non sono forniti di serie.
Nota: per poter guidare un camper potrebbe essere necessaria una patente speciale!

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

Rappresentata in Italia da:
Erwin Hymer Group Italia S.p.A.
Via Certaldese 41/A
I-50026 San Casciano
in Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 01994-30
Fax +39 055 8070088
buerstneritalia@erwinhymergroup.com
www.erwinhymergroup.com

