HARMONY LINE

#ovunqueacasa

CITY CAR HARMONY LINE

A casa ovunque... ma con stile!
Partire senza preavviso per un'avventura non pianificata, improvvisare un week-end in campagna, qualche giorno in una città storica
o fare un'escursione in montagna: ecco cosa significa #vanlife! E se
è vero che ciò che conta è partire, meglio farlo con stile: il City Car
Harmony Line unisce tutti i vantaggi di un van adattato (compattezza, modularità...), associandoli ad un interno caloroso e moderno,
un equipaggiamento completo e una qualità di fabbricazione eccezionale. Con il City Car Harmony Line siete a casa vostra ovunque vi
troviate!

DOTAZIONE ESTERNA
++ Telaio Fiat Ducato 2,3 Multijet 2 130 CV
++ Massa compl. tecnicamente ammessa 3.500 kg
++ Cerchi in alluminio 16’’
++ Sistema Traction Plus
++ Gradino elettrico per la porta laterale
++ Luci diurne a LED
++ Griglia di raffreddamento nero lucido e faro con cornice nera
++ Spoiler frontale verniciato in tinta con il telaio
++ Carrozzeria esterna Silver con grafica esclusiva Harmony Line
++ Finestre con corrice
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CITY CAR HARMONY LINE

Interni
armoniosi
Il City Car Harmony Line: per chi non accetta i compromessi!
Mobilio moderno, tessuti accoglienti, illuminazione intelligente, riscaldamento efficiente... Un rifugio confortevole per
le serate in viaggio, dove trascorrere una notte riposante prima di ripartire!

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO
++ Tendine protettive a fisarmonica
++ Prese USB
++ Volante e cambio in pelle
++ Ghiera del pannello strumenti cromata ed abbellimento
cruscotto con modanature in alluminio
++ Mobilio "Santo"
++ Tessuti esclusivi "York"
++ Predisposizione per TV
++ Antenna DVB-T
++ Riscaldamento Combi 6 Diesel
++ Frigorifero a compressione da 90 l in alto
++ Zanzariera alla porta
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Altro equipaggiamento
Silver
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Multiuso
La parte posteriore si
adatta a tutti i tipi di
utilizzo, consentendo di
trasportare biciclette,
carrozzine o tavole da
surf e trasformandosi
per la sera in un
comodo letto.

Rivestimento e luci
della lettura
Il rivestimento in
tessuto per le vetrate
ha un effetto particolarmente curato,
senza dimenticare le
due luci da lettura sulla
parte anteriore e
posteriore del veicolo.

Prese USB
Il City Car Harmony
Line offre 4 intelligenti
prese USB, che
consentono di ricaricare cellulari e tablet
ovunque ci si trovi. Una
funzionalità perfetta
per i fan dello smartphone!

Praticità
Il sideboard a fianco
della zona dinette del C
603 aggiunge un tocco
estetico tutt'altro che
trascurato, mentre il
tavolo amovibile
consente di accedere
con maggiore facilità ai
sedili della cabina e
di avere a portata
di mano gli spazi di
stivaggio.

Spazio sufficiente
per tutto
A bordo del City Car,
tutto trova posto grazie
ai generosi spazi per
depositare oggetti,
situati soprattutto
sul retro.

Illuminazione notturna
Un faretto integrato nel
gradino d'accesso alla
cabina facilita gli
spostamenti notturni
all'interno del veicolo.

Modelli
C 600

C 603

Tappezzeria

York

Stile mobilio

Dotazioni

Santo
100 l
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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.
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.
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.

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

