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#benecomeacasa
La storia di successo di Bürstner è frutto di
menti intelligenti e visionarie, collaboratori
qualificati e motivati e di tante persone entu
siaste del nostro modo di viaggiare. Dal primo
Bürstner realizzato nel 1986 è cambiato molto
e ci siamo trovati costantemente di fronte a
nuove sfide.

Rinnovandosi e sviluppandosi, negli anni Bürst
ner è riuscita sempre a emergere con forza nel
mercato, rispondendo anche all’esigenza di otte
nere dimensioni sempre più compatte per i fur
gonati pur creando un ambiente confortevole.
Sono questi i nostri valori per farvi sentire fin da
subito come a casa in un Bürstner.

NEWS

UN SONNO RIPOSANTE

ERGONOMIA
DEL QUOTIDIANO

Perché dormire bene è così importante

Dove stile e
design incontrano la salute
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Materassi e rete a doghe ottimali
Che siate a casa o in un furgonato in tema di materasso non
si dovrebbe scendere a compromessi. Secondo gli esperti il
materasso dovrebbe avere diverse zone, ovvero essere più
morbido nella zona delle spalle e pelvica, in modo che i muscoli possano rilassarsi, ma al tempo stesso le ossa siano ben
sostenute. Per questo Bürstner punta su materassi in schiu a
freddo a 5 zone che si distinguono per un’elevata elasticità,
differenti zone e una buona resistenza. In ogni caso sono le
reti di alta qualità a costituire la base solida per tutto.
Trovare il cuscino giusto
Non importa se grande o piccolo, alto o basso. L’importante
è che il cuscino sostenga la colonna vertebrale in modo corretto. Ed assicuratevi che sul cuscino stia solo la testa e non
la spalla.

BENESSERE DIFFUSO

Alla ricerca di sicurezze
La casa ha un grande significato emotivo per tutti noi. E
la sua importanza ce la dimostra il risultato di uno studio rappresentativo sull’abitazione condotto dall’istituto
indipendente di ricerche di mercato TNS Infratest. Dallo
studio emerge che per il 90 per cento degli intervistati è
importante sentirsi bene a casa e al sicuro.
Inoltre mostra anche un altro risultato, ovvero che il colore e la percezione del mobilio, degli accessori e della
tappezzeria cambiano in varie fasi della vita. Quindi non
è una sorpresa che il fattore di benessere nelle proprie

case sia di grande importanza. E chi si crea la propria
casa piacevole, armoniosa e con gusto, desidera che sia
così anche il suo furgonato. Questo include anche un
tocco personale che esprima la propria individualità.
Bürstner è un trendsetter per quanto riguarda gli interni
e offre ai suoi clienti numerose opzioni di design come
ad esempio la scelta tra tante tappezzerie con vari colori e tessuti diversi. Così niente ostacola la creazione del
vostro benessere personalizzato.

Che sia casa, appartamento
oppure furgonato:
la personalizzazione aumenta
la sensazione di benessere.
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Non importa cosa compriamo, il design gioca un ruolo cruciale. Tuttavia sedie, armadi ecc. oggi non dovrebbero
essere solo “belli”, ma dovrebbero
soddisfare anche requisiti ergonomici.
L’obiettivo dell’ergonomia, che deriva
dalle parole greche “ergon“ (lavoro) e
“nomos” (legge), è quello di trovare un
adattamento ottimale tra l’ambiente
di lavoro e di vita quotidiana e le nostre esigenze. Sia a lavoro che durante
il sonno, in cucina o in vacanza, l’ergonomia ha che durante la notte oggi un
ruolo importante in tutti i settori della
vita sociale.
I motivi sono piuttosto semplici
ed evidenti: oggetti di uso quotidiano
dal design ergonomico ci portano un
beneficio concreto perché prendono
in considerazione aspetti quali la salute, la comodità e il comfort! Anche
Bürstner è impegnata già da molti
anni nello sviluppo e nel miglioramento dell’aspetto ergonomico delle dotazioni di cucina, bagno e zona notte.

Lo sapevate che trascorriamo dormendo circa un terzo
della nostra vita (in media 24 anni!)? Prima di protestare
per lo spreco di tempo, o di mettervi a discutere se è meglio andare a letto più tardi oppure alzarsi prima, sappiate
che il sonno non è una perdita di tempo! Al contrario. Noi
tutti abbiamo bisogno di dormire quotidianamente per recuperare e per rimanere in buona salute. Solo il numero di
ore in cui riposiamo durante la notte varia da persona a
persona. Mentre alcuni dopo solo sei ore di sonno sono in
forma e riposati, altri hanno bisogno di otto fino a dieci ore.
Generalmente vale però la regola che dormire bene è più
importante che dormire a lungo. Decisivi sono qui, oltre
allo stato d’animo interiore, anche le condizioni nella
“stanza da letto”.
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CITY CAR

Il vostro compagno
per il tempo libero
Brevi gite, lunghi viaggi o spostamenti per fare grandi acquisti
nel fine settimana: il City Car è perfetto per accompagnarvi in
ogni situazione.
Funzionalità ben studiata, massimo spazio di stivaggio e finiture di pregio conquistano, offrendo la massima flessibilità.
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CITY CAR

Un vero eroe della vita
di tutti i giorni
Punti di forza degli esterni
++ Larghezza veicolo solo 208 cm
++ Luci diurne
++ Finestre con cornice in alluminio
++ Chiusura centralizzata della cabina di guida
++ ABS / ESP incluso Hill-Holder

Punti di forza degli interni
++ Quattro posti a sedere durante il viaggio
++ Illuminazione armadio
++ Lavello in acciaio inox, con copertura utilizzabile come tagliere
++ Cassetti della cucina con chiusura automatica e assistita
++ Elevato comfort di riposo con i materassi in schiuma a freddo a 5 zone
++ Altezza in piedi ca. 190 cm
++ Sedili conducente e passeggero rivestiti nella stessa stoffa della zona abitativa
++ Fornello a 2 fuochi

C 600
Tappezzeria: Bianca / Etna
Mobili: Ginger Teak
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CITY CAR

Compatto e spazioso allo stesso
tempo: dinette e sedili conducente e
passeggero formano una zona living
armonica.

CITY CAR

CITY CAR

Trasformazioni

Altri punti di forza

Sicurezza
Gli occhielli inseriti nel pavimento offrono una
sicurezza ottimale per bagagli o attrezzatura
sportiva.
Bianco (standard)

Estetica e funzionalità
Le finestre con telaio sono eleganti da vedere e
perfezionano l’aerodinamica. I rumori del vento
diminuiscono e la sicurezza e l’isolamento sono
ottimizzati.

Lo spazio di stivaggio in coda diventa un vero
jolly è ideale per il trasporto sicuro di biciclette durante il viaggio ed è un ampio e confortevole spazio per sdraiarsi la sera, senza però
rinunciare alle possibilità di stivaggio.

Dettagli

Modelli
C 540

C 600

C 602

C 640

C 601

Gradino d'accesso
Il gradino d’accesso elettrico garantisce un ingresso
comodo e sicuro. Si apre in avanti con un pulsante e
scompare completamente sotto al veicolo quando
non è utilizzato.

L’idea
I portelloni posteriori, divisi al centro, offrono la
soluzione ottimale, per avere uno spazio di stivaggio
variabile.

letto basculante elettrico

Verniciature

Stile mobilio

Dotazioni

Protezione
Le grandi porte scorrevoli del veicolo sono dotate di
un’efficace zanzariera.
In questo modo è possibile far entrare aria fresca
all’interno lasciando fuori mosche e zanzare.
100 l
Grafite
(optional)

Silver
(optional)

Champagne
(optional)

Grigio Campovolo
(optional)

Ginger Teak

Cassetti della cucina spaziosi e dotati di chiusura automatica. Un valore aggiunto viene dato
dalla massima profondità dei pensili.
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TAPPEZZERIE

SERVICE

La vostra scelta dei
mondi abitativi
Un ambiente di benessere personalizzato in due sole mosse. Scegliete la variante delle tappezzerie che più vi piace. Potete
scegliere tra due materiali di alta
qualità per il sedile e lo schienale.
Per quest’ultimo potete selezionare anche il colore, disponibile
in tre diverse varianti.

1. SCEGLIETE LA TIPOLOGIA
DI STOFFA

2. SCEGLIETE LA STOFFA
DELLO SCHIENALE

SERVIZI ONLINE

Tessuto

Consulente online
Quale camper fa al caso mio?
Dopo aver risposto ad alcune
domande sulle vostre personali
esigenze in fatto di autocaravan,
riceverete un elenco dei modelli
per voi ottimali all’interno della
gamma Bürstner.

Alva
Stone

Ecopelle

Etna

DI IMPERMEABILITÀ DI 10 ANNI

SHOWROOM

HARMONY LINE

HA RM ON Y LIN
E

Bianca

#ovunqueaca
sa

Nero
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Configuratore veicoli
Configurate il vostro veicolo dei
sogni. Una volta individuato il
modello, potrete creare in pochi
passi, con il configuratore, il
veicolo ricreazionale su misura
per voi.

Il concetto di #benecomeacasa viene spesso abbinatoa un
ambiente accogliente e funzionale. Per noi però #benecomeacasa significa di più. Significa anche sicurezza per i nostri
clienti di possedere un prodotto che possiedono un prodotto
che vanta 60 anni di esperienza nella costruzione di veicoli
ricreazionali. Questa esperienza si riflette anche nella garanzia di impermeabilità di 10 anni che offriamo a partire dalla
stagione commerciale 2019 previo un controllo annuale presso un concessionario autorizzato.

Bürstner ha definito nuovi standard per quanto riguarda il
servizio clienti ed è uno dei primi produttori ad aver inaugurato un Service Center con Showroom per i suoi clienti. Qui
potete ammirare tante delle novità della stagione.

Troverete l‘esclusiva gamma City Car Harmony Line in
un depliant separato.
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Ogni cambiamento dello stato del vostro veicolo rispetto a quello del veicolo consegnato può pregiudicare la sicurezza di guida.
Osservate le istruzioni di riferimento per un utilizzo sicuro del vostro veicolo. Assicuratevi di possedere la giusta patente per poter
guidare il vostro autocaravan. Fate attenzione alla “massa complessiva tecnicamente consentita” del vostro veicolo e non
superatela in maniera illecita. Tenete in considerazione i carichi sugli assi e assicuratevi che il carico sia distribuito in modo
proporzionato. Con il montaggio di sovrastrutture sui tetti e di antenne cambia l’altezza del veicolo. Con il montaggio della
scaletta posteriore aumenta la lunghezza totale del veicolo. A seconda del tipo di veicolo sono possibili alcune combinazioni di
accessori da installare sul tetto rispetto ad altre.

3012325 - 5 - A1 - 08/18

Alcune delle foto contengono accessori speciali o elementi decorativi che non sono inclusi nella fornitura. Errori e modifiche
riservati. Tutte le informazioni si basano sulle caratteristiche del mercato francese.

I

Nonostante un controllo approfondito dei contenuti, non possiamo escludere possibili errori di stampa. Nel corso della stagione
commerciale di riferimento ci riserviamo la possibilità di cambiamenti all’interno delle dotazioni e miglioramenti di prodotto. Sono
possibili variazioni nella struttura e nel colore delle componenti dell’arredo rappresentate in questo catalogo, per quanto
consentito dalla natura dei materiali utilizzati e che sono disponibili in commercio. Lo stesso vale per le modifiche tecniche
apportate al veicolo, a condizione che la qualità complessiva della produzione resti invariata o migliorata e che l‘uso previsto non
sia compromesso. Si prega di informarsi prima di concludere il contratto con uno dei nostri partner commerciali Bürstner
autorizzati circa le condizioni attuali del prodotto e della serie.

Il vostro concessionario Bürstner vi aspetta!
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
info@burstner.com
www.burstner.com

