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BÜRSTNER 2019

#benecomeacasa
Da 60 anni i veicoli Bürstner percorrono le strade
di tutta Europa. Per questa storia di successo dobbiamo ringraziare le menti intelligenti e visionarie, i
dipendenti qualificati ed appassionati e le molte
persone che sono entusiaste del nostro modo di
fare le vacanza e che ci hanno dato la loro fiducia
acquistando una caravan Bürstner. Dalla prima caravan Bürstner molto è cambiato. Nel corso degli

anni Bürstner ha potuto presentare ripetutamente
le proprie invenzioni che hanno influito
notevolmente sul mercato. I modelli Plus con il letto basculante unico nel genere, ne sono un esempio - e molte altre innovazioni seguiranno. Questo
è il nostro motto, aprire anche in futuro sempre
nuovi orizzonti, per fare sì che con un mezzo Bürstner possiate sentirvi sempre bene come a casa.
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Perchè dormire bene è così importante

Dove stile
e design
incontrano
la salute
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Materassi e reti a doghe giusti
Che siate a casa o in una caravan in tema di materasso non
si dovrebbe scendere ai compromessi. Secondo gli esperti il

materasso dovrebbero 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 motivo Bürstner punta sui materassi schiumati a freddo che garantiscono un’elevata
elasticità, sostegno differenziato e lunga durata. Consigliati
sono anche ad esempio i materassi Watergel che vi vengono offerti come optional in Bürstner Averso. Lasciano una
piacevole sensazione di freschezza, si adattano al corpo e
vi fanno sentire come sull’acqua. In ogni caso le reti a doghe
di pregio creano una solida base.
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 le spalle.

BENESSERE DIFFUSO

Alla ricerca di sicurezze
La casa ha un grande significato emotivo per tutti noi.
Quanto sia importante lo conferma il risultato di una
ricerca sull’abitare effettuata dall’istituto di ricerche di
mercato indipendente TNS Infratest. Da questa ricerca
risulta che per il 90% degli intervistati è importante
sentirsi sicuri e a proprio agio nella propria casa.
Inoltre mostra anche un altro risultato, ovvero che il
colore e la percezione del mobilio, degli accessori e della tappezzeria cambia 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 la sua caravan. 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
colori e tessuti diversi. Così niente ostacola la creazione della sensazione di benessere personalizzata.

Che sia casa, appartamento
oppure caravan:
La personalizzazione aumenta
la sensazione di benessere

Foto: © Rivièra Maison

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 dell’ambiente
di lavoro e di vita alle nostre esigenze.
Sia al lavoro che durante il sonno, in
cucina o in vacanza, l’ergonomia ha
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 come la salute,
la comodità e il comfort! Anche Bürstner si impegna già da molti anni con
lo sviluppo e il miglioramento dei dettagli ergonomici della dotazione delle
sue caravan, dalle maniglie delle porte,
alle soluzioni degli armadi, in 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 da 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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PANORAMICA DELLE GAMME
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La nostra invenzione:
il letto basculante nella caravan!
Un letto basculante trasversale sopra la dinette,
che garantisce allo stesso tempo spazio e compattezza. I modelli Plus, con fino a 7 posti letto
letto, sono 2 metri più corti in confronto alle
altre caravan. Questo migliora la tenuta durante
la guida e risparmia circa 400 kg di peso.
Stile mobilio: Tonic Life, Tappezzeria: Umbra / Milo
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Stile mobilio: Tonic, Tappezzeria: Pastis / Basco

Stile mobilio: Tonic, Tappezzeria: Umbra / Basco

Stile mobilio: Bristol, Tappezzeria: Bianca / Nero

Stile mobilio: Bristol, Tappezzeria: Bianca / Alva

Garanzia di 10 anni di impermeabilità
Dalla stagione commerciale 2019 vale per ogni
caravan Bürstner una garanzia di impermeabilità
di 10 anni.
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PREMIO LIFE

Per le prime uscite
I modelli Premio Life offrono numerosi vantaggi: leggerezza, compattezza e versatilità con un rapporto
qualità-prezzo estremamente interessante.
Le quattro varianti di layout sono ideali per chi vuole
divertirsi in vacanza senza trainare una caravan di
dimensioni eccessive.
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PREMIO LIFE

Bene come a casa,
leggeri
Punti di forza degli esterni
++ Telaio di sicurezza
++ Tetto e parete frontale e posteriore in vetroresina per una maggiore protezione contro
la grandine e gli agenti atmosferici
++ Doppia finestra oscurata e apribile verso l’esterno con oscuranti integrati
++ Isolamento passaruota

Punti di forza degli interni
++ Reti a doghe su tutti i letti fissi
++ Schienali invernali e pensili ventilati per una migliore circolazione dell’aria
++ Frigorifero da 90 l
++ Riscaldamento a gas ad accensione automatica
++ Fornello a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro
++ Illuminazione 12 V / 230 V
++ Cassetti per cucina con chiusura assistita e funzione soft close

420 TS
Tappezzeria: Umbra / Milo
Mobili: Tonic Life
10
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PREMIO LIFE

Spazi generosi ovunque,
in cucina, soggiorno e camera
da letto

PREMIO LIFE

PREMIO LIFE

Altri punti salienti

Umbra / Milo

Pastis / Basco
Premio Life è ideale per qualsiasi vacanza già nella versione di serie. Pratici dettagli sono
ovunque, in soggiorno, camera da letto, cucina o bagno, con spaziosi letti doppi con materassi
in schiuma a freddo e rete a doghe, un’ampia dinette trasformabile in zona letto, 4 moderne
tappezzerie e tanto altro ancora.

Dettagli (esterni)

Comfort
L’ampia dinette invita a trattenersi in compagnia.

Ingegnosità
I fari LED sopra il blocco cucina consentono di
preparare piatti prelibati.

Benessere
Il riscaldamento in posizione ottimale e di ultima
generazione aiuta a sentirsi bene anche quando fuori
fa freddo.

Modelli
420 TS*

430 TS*

480 TL*

490 TK*

Ottimizzato
Il generoso gavone posteriore offre spazio sufficiente
per 2 bombole di gas.

Sicurezza
Lo stabilizzatore antibloccaggio è disponibile come
optional su tutti i modelli Premio Life.

Piacere
Il pacchetto Doccia per Premio Life combina piatto
doccia, rubinetti, soffione con tubo e tenda.

Con garage
Larghezza standard: 230 cm
*Larghezza: 210 cm

Stile mobilio

Dotazioni

198 cm

Dettagli (interni)

Tonic Life

Lo spazio di stoccaggio laterale è accessibile in maniera ottimale sia dall’esterno che dall’interno. La moderna parete posteriore si fa notare su qualsiasi strada.
14
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PREMIO

Salite a bordo
e rilassatevi
La Premio è uno dei nostri bestseller e riunisce i
vantaggi di una caravan moderna con un rapporto qualità-prezzo decisamente molto interessante. Con un totale di sette varianti di pianta ognuno può trovare la soluzione ideale, dai modelli da
viaggio per la coppia a quelli per famiglie e ancora le varianti più spaziose che arrivano fino a sette posti letto.
Tutte hanno un prezzo molto interessante e
ognuna è concepita in modo da farvi stare bene
fin dall’inizio.
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PREMIO

Ampia e ariosa
Punti di forza degli esterni
++ Tetto, parte anteriore e parte posteriore in vetroresina, per una migliore
protezione contro la grandine e gli agenti atmosferici
++ Telaio in acciaio zincato ultraleggero con stabilizzatore antibloccaggio
++ Serbatoio acqua da 44 lt.
++ Isolamento passaruota

Punti di forza degli interni
++ Posti letto fino a 7 persone
++ Altezza interna 198 cm
++ Lampada a soffitto con faretti a LED
++ Schienali invernali e pensili ventilati per una migliore circolazione dell’aria
++ Materassi in schiuma a freddo
++ Fornello a 3 fuochi
++ Cassetti della cucina con chiusura automatica e funzione soft-close
++ Pattumiera alla porta d’ingresso
++ Rilevatore di fumo

460 TS
Tappezzeria: Pastis / Basco
Mobili: Tonic
18
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PREMIO

Look moderno grazie al mobilio
bicolore. Le 4 varianti di tappezzeria
creano individualità.

PREMIO

PREMIO

Dettagli (interni/ esterni)

Altri punti di forza

Sicurezza di guida
La frizione antisbandamento di serie garantisce
stabilità e sicurezza in caso di oscillazioni della
caravan.

Comfort
Il gavone anteriore è facilmente apribile grazie
all’apertura centrale. Accanto alle bombole del gas
trovano spazio anche altri utensili.

In una Premio, sentirsi bene è
anche questione di praticità.
Ad esempio grazie al letto a
castello facilmente ribaltabile,
che consente di liberare in pochi
gesti spazio per biciclette, skateboard ecc.

Dettagli (esterni)

Bianco,
lamiera martellata fine
(Standard)

Modelli
395 TS

435 TS**

495 TK

550 TK***

460 TS

490 TS

490 TL**

Ottica
Il paraurti posteriore caratterizza insieme ai fari
posteriori verticali la parte posteriore della Premio.

Benefici
I materassi in schiuma a freddo con la rete a doghe
in legno garantiscono un comfort di riposo ottimale anche nei letti per i bambini.

Ordine
Generosi cassetti per la cucina con funzione soft
close che offre numerose possibilità per riporre piatti,
pentole e altri strumenti per la cucina.

Larghezza Standard: 230 cm
**Larghezza: 220 cm
***Larghezza: 250 cm
Con garage

Stile mobilio

Dotazioni

198 cm

Benessere
Il moderno riscaldamento ad aria calda garantisce
temperature piacevoli nella Premio, è facile da
utilizzare e funziona anche senza alimentazione.

Verniciature

Tonic

Bianco, liscio
(optional)

Particolarmente utili sono i vani di stivaggio accessibili sia dall’esterno che dall’interno, come
ad esempio lo spazio sotto il letto. Nella Premio gli sportelli di questi vani sono bloccabili di serie.
22
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PREMIO PLUS

Per tutti: grandi
e piccoli
La Premio Plus unisce un’economia degli spazi ottimizzata e dimensioni compatte. Questo è possibile
grazie all’originale principio dei letti basculanti, con
una combinazione ottimale per famiglie, nella quale
ciascuno ha il suo spazio assicurato.
Un vero e proprio appartamento con tre stanze, cucina e bagno. Numerose idee pratiche e un’enorme riserva di carico hanno reso questa caravan un campione di vendite.
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PREMIO PLUS

Andare a dormire in un
batter d’occhio
Punti di forza degli esterni
++ Telaio in acciaio zincato ultraleggero con stabilizzatore antibloccaggio
++ Regolazione dei freni automatica
++ Tetto e parete frontale e posteriore in vetroresina per una migliore protezione
contro grandine e agenti atmosferici
++ Lunghezza compatta con massima offerta di spazio
++ Isolamento passaruota
++ Serbatoio acqua da 44 lt.

Punti di forza degli interni
++ Generoso letto basulante sopra la dinette
++ Posti letto fino a 7 persone
++ Camera per bambini separata
++ Materassi in schiuma a freddo
++ Rete a doghe in legno per tutti i letti fissi
++ Altezza interna ca. 208 cm
++ Schienali invernali e pensili ventilati per una migliore circolazione dell’aria
++ Frigorifero da 142 lt.
++ Rilevatore di fumo
++ Cassetti per cucina con funzione soft close

510 TK
Tappezzeria: Umbra / Basco
Mobili: Tonic
26
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PREMIO PLUS

Confortevole dinette sovrastata
da letto basculante
Insieme con i letti a castello è un
modello perfetto per 4 persone.

PREMIO PLUS

PREMIO PLUS

Dettagli (interni/ esterni)

Altri punti di forza

Due in uno: Premio plus 510 TK dispone di
una vera e propria camera da letto per i bambini con un letto a castello che si trasforma in
un ampio spazio portaoggetti sollevando il
letto inferiore.
Il grande portellone tipo garage (optional)
consente di caricare e scaricare con facilità
estrema.

Sicurezza di guida
La frizione antisbandamento di serie garantisce
sicurezza anche in caso di oscillazioni della caravan.

Ingegnosità
Lo spazio sotto la panca consente di stivare tutto ciò
che è pratico avere a portata di mano: asciugamani
da spiaggia, giochi da tavolo e mille altre cose ancora.

Bianco,
lamiera martellata
(serie)

Modelli
440 TK

510 TK

Spazio di stivaggio
Il gavone anteriore è il posto ideale per le bombole
del gas, che qui possono essere fissate e trasportate.

Dettagli (interni)

Comfort
I materassi in schiuma a freddo in combinazione
con le reti speciali a doghe in legno garantiscono il
migliore comfort di riposo.

Stile mobilio

Verniciature

208 cm

Comodità
Porta d’ingresso ad un pezzo con pattumiera
integrata disponibile anche con finestra e / o
zanzariera (opt).

Dotazioni

Tonic

44l

Bianco, liscio
(optional)

Il generoso oblò garantisce aria e luce nella caravan. Buono per il clima: grazie agli schienali invernali l’aria può circolare liberamente all’interno.
30
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AVERSO

Più spazio
per le vostre vacanze
Sfruttate al massimo la vostra vacanza. Con l’Averso
i vostri desideri saranno realizzati, perché questa
caravan di fascia mainstream convince già al primo
sguardo con un design elegante e le sue ricche dotazioni di serie.
Le moderne tecniche di costruzione con il tetto in
vetroresina o gli ultimi ritrovati in tema sicurezza,
come il freno di stazionamento automatico, rendono
l’Averso una Bürstner di vera classe.
Con un totale di 6 diversi modelli, l’Averso offre molteplici possibilità di allestimento e grandi prestazioni
a un prezzo interessante.
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AVERSO

Godetevi spazi
più ampi
Punti di forza degli esterni
++ Telaio in acciaio zincato ultraleggero con stabilizzatore antibloccaggio
++ Regolazione dei freni automatica
++ Copritimone
++ Piedini di stazionamento
++ Porta d’ingresso
++ Tetto in vetroresina per una migliore protezione contro la grandine e gli agenti
atmosferici
++ Serbatoio acqua da 38 lt.

Points forts - intérieur
++ Stile mobilio disponibile in due varianti
++ Schienali invernali e pensili ventilati per una migliore circolazione dell’aria
++ Materassi in schiuma a freddo a 5 zone
++ Rifornimento acqua calda
++ Altezza interna 198 cm
++ Cassetti della cucina con meccanismo di ritorno automatico

490 TS
Tappezzeria: Bianca / Nero
Mobili: Bristol
34
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AVERSO

Chic e funzionale
la cucina si adatta perfettamente
allo spazio circostante.

AVERSO

AVERSO

Dettagli (interni)

Altri punti di forza
Doppia sicurezza
Il sistema antisbandamento di serie garantisce
sicurezza anche in caso di oscillazioni.
Unito al freno di stazionamento automatico rende la
caravan ancora più sicura.

Copritimone
La copertura del timone protegge dagli agenti
atmosferici e allo stesso tempo è un importante
miglioramento dell‘estetica.

Anche in vacanza è piacevole avere le proprie cose a
portata di mano. Nel bagno di una caravan Bürstner
troverete molti ripiani integrati con bordo in acciaio,
superfici di stivaggio o armadi – senza trascurare l’aspetto complessivo del veicolo.

Dettagli (interni)

Più spazio
Le bombole del gas sono al sicuro nel gavone
anteriore. Anche la ruota di scorta può essere
facilmente stivata e rimossa.

Comodo utilizzo
Chi è in possesso di piedini di stazionamento ha
gioco facile e può contare su uno permanenza sicura
anche su terreni accidentati.

In movimento
Gli schienali invernali lasciano passare liberamente
l’aria verso l’alto tra la tappezzeria e la parete
laterale garantendo in questo modo un clima
piacevole e prevenendo la formazione di condensa.

Bianco, martellato
grezzo (Standard)

Modelli
490 TS

510 TK

540 TL

Con garage
Larghezza standard: 230 cm
***Larghezza: 250 cm

570 TS

570 TK***

Stile mobilio

590 TS***

Verniciature

Dotazioni

6
198 cm

Dettagli suggestivi
La moderna chiusura posteriore dell’Averso, insieme
con i fari posteriori verticali, è una vero piacere per la
vista.
Bristol

La copertura del fornello a gas è in vetro, mentre quella del lavello può essere utilizzata anche
come superficie di lavoro trasformandosi in pratico tagliere.
38

38 l

Bianco, liscio
(optional)
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AVERSO PLUS

Per chi
vuole di più
Averso Plus – questa caravan, oggetto di restyling,
mantiene appieno quello che promette il suo nome e
anzi offre anche di più. Questo grazie al letto basculante. In questo modo avrete a disposizione due ulteriori posti letto, che in un batter d’occhio scompaiono
nel tetto della caravan. E questo permette di ottenere più spazio all’interno.
Massima ergonomia degli spazi e al tempo stesso
misure compatte e così anche un peso minore rispetto ad altre caravan della stessa categoria.
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AVERSO PLUS

Il bello viene
dall’alto!
Punti di forza degli esterni
++ Telaio in acciaio zincato ultraleggero con stabilizzatore antibloccaggio
++ Regolazione dei freni automatica
++ Copritimone
++ Piedini di stazionamento
++ Tetto e parete frontale e posteriore in vetroresina per una maggiore protezione
contro la grandine e gli agenti atmosferici.
++ Finestre apribili tutto intorno alla caravan, con oscuranti e zanzariere
++ Serbatoio per l’acqua da 44 lt.

Punti di forza degli interni
++ Generoso letto basculante sopra la dinette
++ Fino a 7 posti letto
++ Schienali invernali e pensili ventilati per una migliore circolazione dell’aria
++ Materassi schiumati a freddo
++ Sistema d’illuminazione indiretta
++ Rilevatore di fumo
++ Riscaldamento a gas da 3000 W
++ Frigorifero da 142 lt.
++ Cassetti della cucina con meccanismo di ritorno automatico

520 TL
Tappezzeria: Bianca / Alva
Mobili: Bristol
42
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AVERSO PLUS

Arredi di pregio si uniscono
a dotazioni interne abbinate
per appagare i vostri sensi.

AVERSO PLUS

AVERSO PLUS

Dettagli (interni)

Ulteriori punti di forza

Un plus, anche per l’estetica
La copertura del timone protegge contro gli agenti
atmosferici e aggiunge al tempo stesso valore
estetico.

Comfort
La grande porta del garage nell’Averso Plus 510 TK,
disponibile come optional, grazie alla quale il carico e
lo scarico diventa facile.

Dettagli (interni)

Modelli
500 TS

510 TK

520 TL

Più spazio
Nel gavone portaoggetti anteriore è possibile riporre
in maniera sicura bombole del gas e altri oggetti.

Ben assortito
Il cassetto delle posate garantisce ordine e offre
ulteriori possibilità di stivaggio per piatti, pentole e
altri utensili da cucina.

Studiato intelligentemente
Il porta TV a schermo piatto è montato vicino alla
dinette e presenta diverse possibilità di regolazione.

Stile mobilio

Verniciature

Dotazioni

6
Bristol

208 cm

In una Bürstner scoprirete sempre nuovi dettagli utili e funzionali – come il frigorifero in
ottima posizione, il posto di stivaggio sotto il
letto, accessibile sia dall’interno che dall’esterno, o l’illuminazione indiretta dei pensili in
cucina.

Pratica gestione
Chi dispone di supporti stabili ha vita facile e può
posizionare la sua caravan con comodità anche su
terreni accidentati.

Bianco,
lamiera martellata fine
(Standard)

44 l

Bianco, liscio
(optional)

Quando la fame si fa sentire, anche in campeggio è bello poter contare su una cucina perfettamente attrezzata, con materiali soft-touch per proteggere le superfici e cassetti con guide metalliche con rulli.
46
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COMFORT DI RIPOSO

Riposare
correttamente
Il riposo sta alla vacanza come la sabbia sta al mare.
A bordo di un veicolo Bürstner potrete godervi il meritato relax dopo un’intensa giornata ricca di avventure.
Siate contenti di alzarvi ben riposati la mattina o di
restare ancora un po’ a letto.

AMBIENTE ABITATIVO

1

MOLTI BUONI MOTIVI

Comfort di riposo ottimale
Il mix formato dalle reti a doghe con cuscinetti in
caucciù regolabili e i materassi schiumati a freddo
distribuisce in modo ottimale il peso del corpo.

Coprimaterasso
Anallergico, rimovibile e lavabile.

Lenzuolo con angoli
Tanti modelli sono dotati di serie
di lenzuola con angoli.

++ Speciali doghe in legno
letti matrimoniali (solo sull’Averso)

1+2	Il letto basculante, plus unico, nella Premio
Plus e nell‘Averso Plus offre ulteriori posti
letto sopra la dinette. Basta un semplice
gesto per utilizzare il basculante senza
dover trasformare la dinette.

1

Per questo mettono a disposizione la loro pluriennale esperienza al servizio dei desideri dei
clienti. Tutto questo con una premessa: di viziarli
con il massimo comfort abitativo.

4
1	Cerniere affidabili sui pensili tengono tutto
dove deve restare.

3	Desiderate una generosa superficie di riposo
al posto dei letti singoli? Su richiesta potete
ricevere la rete con le doghe in legno e la
cuscineria abbinata.

2	L’atmosfera di benessere è resa perfetta
grazie a dettagli come l’illuminazione dei
pensili a LED.
3	Ampi spazi di seduta nella zona posteriore e
centrale con diverse varianti di tappezzeria
per il massimo della libertà.

4	Ancora un classico: letti alla francese con
forma del materasso smussata.
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2
3

3

Così bella
come a casa

In una Bürstner tutto è pensato per creare un interno armonico. I nostri architetti, designer e ingegneri lavorano insieme, affinchè una grande
sensazione di spazio, il mobilio e la funzionalità
siano perfettamente armonizzati.

++ Dimensioni generose del letto
++ Materassi Watergel optional per i letti singoli o i

2

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

La ricetta per
viaggiare con piacere

1

1

2

Pesce fresco di mare. Frutta appena raccolta. Verdure croccanti direttamente dal mercato – una caravan Bürstner vi porta direttamente là dove
potete acquistare gli ingredienti più freschi per i vostri prelibati piatti. In
una caravan Bürstner potrete trovare una cucina allestita in modo da soddisfare completamente sia i cuochi amatoriali che gli appassionati di cucina.
+ Ultramoderni piani di cottura a gas con copertura in vetro
+ Cassetti con portaposate e chiusura soft close
+ Illuminazione sui pensili

Fresche idee per
corpo e mente

BAGNO

Cosa c’è di più bello che concedersi una doccia rigenerante
dopo aver fatto un lungo viaggio, aver passato un giorno in
spiaggia o aver praticato sport? Anche la giornata inizia meglio se si può godere del rituale mattutino in bagno. Tutto è
stato ben studiato in un bagno Bürstner:

3

+

Ampi ripiani

+

Pregiate rubinetterie

+

Ampio spazio di stivaggio

+

Design moderno

+

Dettagli pratici
Bagno come
lo desiderate!

2

3

Frigorifero di grande volume
e vani di stivaggio generosi:
la fine del mondo!

1 Lavello e piano di cottura in acciaio inox. Entrambi con copertura in
vetro. Ampi cassetti della cucina con chiusura centrale.
2 Cucina con cassetti ampi e maniglia dal design moderno.
3 Cucine con illuminazione a LED, copertura in vetro e ampi spazi di
stivaggio per posate e utensili da cucina.
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Tutte le immagini sono a titolo di esempio e specifiche per il modello e la variante in questione.

1 Lavandino separato all’esterno del vano toilette con ampi ripiani
2 Moderno lavabo incassato.
3 Molto spazio per i prodotti per la cura del corpo.
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FAUX TEXTE
TAPPEZZERIE

La vostra scelta
di mondi abitativi
In quanto l’interno della vostra caravan deve rispecchiare il vostro gusto e la vostra personalità, Bürstner vi
offre la possibilità di creare l’ambiente che fa per voi. Scegliete tra 4 tessuti dei sedili e 5 tessuti degli schienali la combinazione che vi piace di più.

SCEGLIETE LA COMBINAZIONE -PREMIO LIFE, PREMIO, PREMIO PLUS

SCEGLIETE LA COMBINAZIONE - AVERSO, AVERSO PLUS

1. SCEGLIETE IL VOSTRO TESSUTO DI SEDUTA

1. SCEGLIETE IL VOSTRO TESSUTO DI SEDUTA

Tessuto

Tessuto

Pastis

Una soluzione per tutti i gusti

Umbra

Ecopelle

Stone

2. SCEGLIETE IL VOSTRO TESSUTO DELLO SCHIENALE

2. SCEGLIETE IL VOSTRO TESSUTO DELLO SCHIENALE

Tessuto

Tessuto

Bianca

Definite con il vostro concessionario la variante che preferite delle tappezzerie, anche per cuscini e schienali, per personalizzare il vostro veicolo ideale.

Basco

Esempio per Premio Life, Premio
e Premio Plus
(Umbra / Milo).

Esempio per Averso
(Bianca / Etna).

La disponibilità delle tappezzerie varia a seconda della gamma e del modello
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Milo

Alva

Etna

Esempio per Averso Plus
(Stone / Alva)
Nero
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PANORAMICA DEI MODELLI

LETTI SINGOLI

LETTI MATRIMONIALI

LETTI TRASVERSALI

LETTI AD ISOLA

PREMIO LIFE

PREMIO

PREMIO PLUS

PREMIO LIFE

PREMIO

PREMIO LIFE

PREMIO

490 TK*

495 TK

440 TK

480 TL*

460 TS

420 TS*

490 TS

Tetto in vetroresina

198 cm

LETTI PER I BAMBINI

Altezza in piedi

Garage per biciclette

550 TK***

510 TK

PREMIO

AVERSO

490 TL**

490 TS

430 TS*

Serbatoio acque chiare

AVERSO
Volume del frigorifero in litri

570 TS

Numero di fuochi (piano cottura)

PREMIO
AVERSO

AVERSO PLUS

AVERSO

510 TK

510 TK

540 TL

570 TK***

590 TS***

Numero varianti di tappezzeria a
disposizione
Materasso in schiuma a freddo

AVERSO PLUS
AVERSO PLUS

6

395 TS

435 TS**

Numero di posti letto

500 TS

Letto basculante

520 TL

Larghezza standard: 230 cm
*Larghezza: 210 cm
**Larghezza: 220 cm
***Larghezza: 250 cm
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I dati tecnici di questo catalogo si riferiscono alla dotazione di serie al momento della stampa. Nonostante un controllo approfondito del contenuto, non possiamo escludere possibili errori di stampa. Nel
corso dell’attuale stagione ci riserviamo dei cambiamenti di dotazioni e miglioramenti di prodotto. Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore dei complementi d’arredo illustrati in questo catalogo,
per quanto consentito nell’utilizzo di materiali naturali. Lo stesso vale per le modifiche tecniche ai veicoli, se la qualità del prodotto, complessivamente, rimane invariata, se viene migliorata o se tali
modifiche non incidono sulla sua funzionalità. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e/o di traduzione. Si prega di informarsi prima della chiusura del contratto presso uno dei nostri
concessionari Bürstner autorizzati sullo stato attuale del prodotto e delle dotazioni di serie. Tutti i prezzi degli accessori si intendono in caso di installazione in fabbrica, nell’ambito della costruzione del
veicolo.
Le immagini possono presentare accessori o elementi decorativi che non sono forniti di serie. Tutti i prezzi in Euro. Le indicazioni di prezzo rispecchiano quanto noto al momento della stampa e sono prezzi
consigliati franco fabbrica Bürstner GmbH & Co. KG. Validi a partire dal 12/06/2018. I prezzi includono l’IVA del 22% e sono soggetti a variazioni in caso di cambiamento del valore dell’imposta. Si solleva
ogni responsabilità in caso di errori. Tutte le indicazioni sono basate sulle caratteristiche caratteristiche del mercato francese.
Ogni cambiamento dello stato del vostro veicolo può pregiudicare la sicurezza di guida. Osservate le istruzioni di riferimento per un funzionamento sicuro del vostro veicolo. Fate attenzione alla massa
complessiva tecnicamente consentita del vostro veicolo e non superatela in maniera illecita. Osservate i carichi sugli assi e provvedete a una distribuzione del carico in base ad essi. Con il montaggio di
sovrastrutture sui tetti e di antenne cambia l’altezza della caravan. Con il montaggio della scaletta posteriore, la lunghezza totale del veicolo aumenta. A seconda del tipo di veicolo, variano le combinazioni
di accessori che è possibile installare sul tetto

Il vostro concessionario Bürstner vi aspetta!
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