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#benecomeacasa



Da oltre 60 anni i veicoli Bürstner percorrono 
le strade di tutta Europa. Per questa storia di 
successo dobbiamo ringraziare le menti intel-
ligenti e visionarie, i dipendenti qualifi cati ed 
appassionati e le molte persone che sono en-
tusiaste del nostro modo di fare le vacanza e 
che ci hanno dato la loro fi ducia acquistando 
un veicolo Bürstner. Dalla prima caravan Bürs-
tner molto è cambiato. Nel corso degli anni 

Bürstner ha potuto presentare ripetutamente 
le proprie invenzioni che hanno infl uito 
notevolmente sul mercato. I modelli Plus con 
il letto basculante unico nel genere, ne sono 
un esempio - e molte altre innovazioni segui-
ranno. 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.

www.buerstner.com/it/benecomeacasa

#benecomeacasa

BÜRSTNER



Lo sapevate che trascorriamo dormendo circa 
un terzo della nostra vita? Noi tutti abbiamo 
bisogno di dormire quotidianamente per recu-
perare e per rimanere in buona salute. Solo il 
numero di ore in cui riposiamo durante la notte 
varia da persona a persona. Generalmente 
vale però la regola che dormire bene è più im-
portante che dormire a lungo. In questo caso 
sono decisivi, oltre allo stato d’animo interiore, 
anche le condizioni nella “stanza da letto”. Che 
siate a casa o in una autocaravan in tema di 

materasso non si dovrebbe scendere a, com-
promessi. Secondo gli esperti il materasso do-
vrebbe 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’eleva-
ta elasticità, sostegno differenziato e lunga 
durata. In ogni caso le reti a doghe di pregio 
creano una solida base.

#nottetranquilla

BÜRSTNER

www.buerstner.com/it/benecomeacasa



La casa ha un grande signifi cato emotivo per tutti 
noi. Questa constatazione spiega l’interesse che 
apportiamo alla decorazione e all’allestimento 
interno. E chi vive in una casa piacevole, armonio-
sa e arredata con gusto, desidera che queste ca-
ratteristiche siano presenti anche sul proprio au-
tocaravan. È per questo motivo che Bürstner ce 

la mette tutta per o� rire il massimo dello spazio, 
dell‘ergonomia e dell‘armonia a bordo dei nostri 
veicoli, senza trascurare di privilegiare la funzio-
nalità. Per questo, vi garantiamo che potrete go-
dervi ogni giorno le vostre vacanze in un luogo 
che vi rappresenta, ricco di piccole e grandi idee 
volte a semplifi care la vostra vita quotidiana. 

#benecomeacasa

BÜRSTNER

www.buerstner.com/it/benecomeacasa
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FURGONATI 2020

#benecomeacasa
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Ulteriori informazioni sulla 
City Car sono reperibili 
nella brochure dedicata. 

La nostra invenzione: 
il letto basculante negli 
autocaravan seminte-
grali (opzione in base al 
modello).

3,5 tonnellate
Ad eccezione del City Car (disponibile anche con 3,3 t), tutti i 
nostri camper hanno un una massa complessiva tecnicamente 
ammessa di 3,5 t. Per voi questo vuol dire:
+ maggior possibilità di carico 
+ meno consumo di carburante 
+  nessun onere supplementare imposto dalle normative sulla 

circolazione)

Confi guratore online
Con il confi guratore Bürstner create il 
vostro veicolo su misura  passo dopo passo. 
www.buerstner.com/it/confi guratore

Consulente online
Conoscete i vostri desideri e le vostre esigenze 
per il vostro veicolo dei sogni. 
Il consulente online Bürstner cercherà tutte le 
opzioni adatte per voi in base alle vostre esigenze. 
www.buerstner.com/it/consulenti-del-veicolo

SEMINTEGRALI

TRAVEL VAN
Comfort Class

IXEO T
Premium Class

pag. 46

Garanzia di 10 anni 
di impermeabilità
Dalla stagione commerciale 
2019 vale per ogni autocaravan 
e van Bürstner una garanzia di 
impermeabilità di 10 anni.

LYSEO M
Star Class

fi no a 3,5 t 

Lunghezza: 6,99 – 7,43 m
Larghezza: 2,32 m

fi no a 5 posti omologati*

fi no a 5 posti letto*

Lunghezza:  6,98 - 7,41 m
Larghezza: 2,32 m

4 posti omologati

fi no a 5 posti letto*

fi no a 3,5 t

Lunghezza: 6,99 – 7,65 m
Larghezza: 2,32 m

fi no a 4 posti omologati

fi no a 5 posti letto

fi no a 3,5 t 

Lunghezza: 5,99-6,60 m
Larghezza: 2,20 m

4 posti omologati

3 posti letto

fi no a 3,5 t 

Lunghezza: 6,99 - 7,49 m
Larghezza: 2,32 m

fi no a 5 posti omologati

fi no a 5 posti letto

fi no a 3,5 t

Lunghezza: 6,99 m 
Larghezza: 2,32 m 

4 posti omologati

fi no a 5 posti letto*

INDICE

fi no a 3,5 t

LINEA IXEO

 * optional in base al modello

NUOVO

fi no a 3,5 t 

Lunghezza: 5,41 – 6,36 m  
Larghezza: 2,08 m 

fi no a 4 posti omologati

fi no a 5 posti letto*

fi no a 3,5 t

Lunghezza: 6,89 – 7,65 m
Larghezza: 2,30 m

fi no a 5 posti omologati*

fi no a 6 posti letto*

LYSEO TD 
Classic 
Comfort Class

fi no a 3,5 t

Lunghezza: 6,89 – 7,65 m
Larghezza: 2,30 m

fi no a 5 posti omologati*

fi no a 6 posti letto*

LYSEO TD 
Privilège
Premium Class
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LYSEO TD

Lyseo TD Privilège**
 + Airbag passeggero
 + Cruise control
 + Cabina colorata Silver o Champagne (a scelta)
 + Grafi ca esclusiva “Privilège”
 + Calandra nera lucida con cornice fari fumé
 + Scalino elettrico
 + Oscuranti plissettati in cabina
 + Skyroof
 + Pacchetto illuminazione indiretta a LED
 + 2 varianti dei mobili a scelta: Santina o Bahia 
 + Portellone garage supplementare a sinistra (in base al modello)
 + Estensione del piano di lavoro (in base al modello)

Lyseo TD Classic
 + Climatizzatore manuale 
 + Rivestimento in vetroresina tetto e pavimento
 + Porta cellula XL con gradino integrato incassato
 + Scalino elettrico
 + Finestre con cornice in alluminio
 +  Doppio pavimento tecnico Thermo-Floor isolato e 

riscaldato con botole
 + Concept di illuminazione a LED
 + Letto basculante elettrico davanti (optional*)
 + Frigorifero 145 l
 + Riscaldamento con comando digitale CP Plus 
 + 2 varianti dei mobili a scelta: Santina o Bahia
 + Numerosi tessuti a scelta

Due versioni per un veicolo d’eccezione
LYSEO TD

*di serie su TD 680 G          **Le dotazioni Privilège comprendono quelle della versione Classic e quelle specifi cate qui di sopra.

La vostra nuova seconda casa

LYSEO TD 

Con Lyseo TD si apre una nuova era nella già ricchissima storia 
dei semintegrali Bürstner: più spazio, più comfort, più ergono-
mia, in altre parole più libertà.
Mai prima d’ora un camper profi lato aveva riunito così tanti assi 
nella manica: letto basculante elettrico (optional in base al mo-
dello), doppio pavimento tecnico riscaldato con serbatoio d’ac-

qua integrato, eccezionale altezza interna di 2,05 m, scalino di 
accesso e scalino elettrico, ecc. E proprio perché un autocara-
van  deve sapersi adattare alle vostre esigenze, il Lyseo TD è di-
sponibile in due diverse versioni: standard “Classic” o Premium 

“Privilege”. Qui è possibile viaggiare, dormire, cucinare... Insom-
ma... si può vivere a bordo del Lyseo TD!



www.buerstner.com/it/benecomeacasa

In realtà è sempre la stagione giusta

IL LYSEO TD

La libertà di andare dove volete, quando volete, senza preoc-
cuparvi delle temperature esterne o dei capricci del meteo. Un 
sogno? Realtà! Grazie al doppio pavimento tecnico Ther-
mo-Floor del Lyseo TD di Bürstner! Non solamente godrete del 
migliore isolamento tecnico possibile, ma potrete anche cam-

minare a piedi nudi a bordo grazie al doppio pavimento tecnico 
riscaldato. Il veicolo è dotato anche di importanti aree di sti-
vaggio. Per una maggiore ergonomia e sicurezza, il pavimento 
è allo stesso livello in tutto il veicolo. Ancora un modo per  
essere #benecomeacasa.
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LYSEO TD

Punti di forza degli interni

 + Altezza interna di ca. 205 cm
 + Tutti i modelli con letti fi ssi disponibili anche con letto basculante aggiuntivo
 + Doppio pavimento Thermo-Floor 
 +  Superfi cie interna senza gradini, dalla cabina di guida fi no alla zona notte (in base al modello)
 + Nessun disturbo dovuto a passaruota nel bagno o nella doccia 
 + Vano di stivaggio nel pavimento
 + Illuminazione a LED 
 + Materassi schiumati a freddo a zone di� erenziate con speciali reti a doghe
 + Estensione del piano di lavoro (esclusivamente sui modelli Privilège)
 + 2 stili di mobilio a scelta

Punti di forza degli esterni

 + Tutti i modelli sotto 3,5 t 
 + Telaio ribassato per maggior comfort di guida 
 +  Tetto in vetroresina per una migliore protezione contro grandine e 

agenti atmosferici
 + Gradino d’accesso incassato e scalino d’ingresso elettrico 
 + Porta d’ingresso cellula XL  
 + Finestre con cornice in alluminio
 + Service-Unit centrale

Meraviglia di spazio



Per sentirsi #benecomeacasa, non c’è 
niente come avere colori, materie e materiali 
armoniosi!

Un bagno regale, una cucina 
attrezzata e un salone confor-
tevole nella parte posteriore:  

cosa sognare di più? 

LYSEO TD



Entrate nella schiera dei “privilegiati”!
Il Lyseo TD in versione Privilège vi dà 
ancora di più, come lo stupendo 
mobilio Bahia e l’illuminazione 
intelligente.

LYSEO TD PRIVILÈGE

Una cucina da chef con porta 
capsule per ca� è, decorazione 

murale, rivestimento intelligente 
del piano di lavoro, fasce

luminose...
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BahiaChampagne (solo 
cabina di guida)

(senza supplemen-
to su Privilège)

Silver (solo cabina 
di guida) 

(senza supplemen-
to su Privilège)

Santina

LYSEO TD LYSEO TD

Versione con garage

Classic
Bianco (standard)

*letto basculante anteriore optional

Privilège
Silver (senza supplemento)

120 l

Atmosfera calda 
La versione Privilège presenta una testiera partico-
larmente elegante.

TD 728 G*

TD 734* TD 744* TD 745*

TD 727 G*

TD 736*

TD 690 G* TD 700*TD 680 G

Letto basculante

Verniciature Stili mobilio Dotazioni

Modelli

Dettagli (interni)

Qualunque sia il modello scelto, 
avrete la certezza di avere una 
zona bagno ben progettata e to-
talmente equipaggiata. Quella del 
TD 736 è particolarmente convin-
cente grazie alla doccia separata 
senza ingombro del passaruota, il 
bello spazio lavandino/WC e la 
porta di separazione con spec-
chio in verticale (modello presen-
tato: Lyseo TD 736 Privilège).

Dettagli (interni)

Il Lyseo crea nuovi standard a nell’organizzazio-
ne dello spazio. L’esempio più signifi cativo è il 
grande lounge posteriore nei modelli TD 744 
(qui nella versione Classic con mobilio Santina) 
o TD 745, con sopra un letto basculante elettri-
co. Meglio ancora: come optional è possibile 
prevedere un secondo letto basculante nella 
parte anteriore, arrivando a 6 posti letto.

Altri punti di forza

Aerodinamica garantita
Che scegliate la versione Classic o Privilège, le 
fi nestre con cornice in alluminio sono sempre di 
serie e contribuiscono all’aerodinamica, alla sicurez-
za e all’aspetto generale del Lyseo TD.

Di�  cile farne a meno
Il letto centrale delle versioni TD 700, TD 734 e 
TD 736 è regolabile in altezza (optional, altezza di 
stivaggio regolabile).

Utile 
Avere i vestiti preferiti a portata di mano subito
dopo essersi alzati o prima di andare a letto è 
davvero comodo.

Un aiuto molto apprezzato
Nella versione Privilège, le pedane sono di serie per 
facilitare l’accesso a bordo della cabina di guida.

Funzionale
Nella dinette posteriore del Lyseo TD 744 
nascondete comodamente il tavolo sotto la panca. 



23

Una coppia di 
alto livello
Il Lyseo M Harmony Line è la nuova stella della galas-
sia Bürstner. Uno straordinario senso estetico, una 
gestione intelligente dello spazio, il tutto abbinato 
alla tecnologia Mercedes-Benz: un modo del tutto 
nuovo di sentirsi #benecomeacasa.

Costruito su uno chassis Mercerdes-Benz Sprinter a 
trazione posteriore, il Lyseo M Harmony Line vanta 
dimensioni compatte e un equipaggiamento di serie 
molto completo, che può eventualmente essere in-
tegrato con una serie di opzioni e soluzioni di guida 
assistita. È proposto in due modelli che hanno in co-
mune molteplici soluzioni ergonomiche volte a sem-
plifi care la vita quotidiana.

LYSEO M
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Punti di forza degli interni

 + Nessun gradino da una parte all’altra del veicolo 
 + Cucina completamente attrezzata (laterale o a L, in base al modello)
 + Toilette ergonomica con ampio spazio doccia  
 + Mobile all’ingresso con molti spazi di stivaggio (in base al modello) 
 + Tre tessuti esclusivi con trapuntatura 
 + Illuminazione di alta gamma 
 + Prese USB

Punti di forza degli esterni

 + Chassis Mercedes-Benz Sprinter a trazione posteriore
 + Cabina guida con vernice metallizzata Grigio tenorite
 + Rivestimento del tetto in poliestere
 + Airbag conducente e passeggero
 + Assistenza alla partenza in salita
 + Sistema di stabilizzazione contro il vento laterale, assistenza alla frenata    

 di emergenza, accensione automatica delle luci...
 + Nuovo retro Bürstner con gruppi ottici a tecnologia ibrida
 + Oscuranti plissettati in cabina
 + Porta ingresso cellula XL

#benecomeacasa 
sotto le stelle

LYSEO M



Il Lyseo M Harmony Line esce 
fuori dagli schemi e impone il 
proprio stile!

LYSEO M

Cucina, bagno, camera da letto 
o soggiorno: lo spazio è 
utilizzato e ottimizzato 

perfettamente. 
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120 l

Dettagli (interni)

Amore a prima vista: è ciò che accade appena entrati nel Lyseo M. Tre mondi di stile per ciò che 
concerne i tessuti, ispirati alle ultime tendenze in materia di arredamento, illuminazione curata 
e testiera posteriore con applique dedicata sublimano l’insieme.

Il mobile all’ingresso del Ly-
seo M 660 può accogliere 
uno schermo piatto, una ve-
trina per i bicchieri e una can-
tinetta. Anche il grande frigo-
rifero e il maxi-guardaroba 
sono di serie, per permettervi 
di portare con voi tutte le 
scorte e gli e� etti personali 
che il vostro desiderio di eva-
sione vi suggerirà. 

M 690 GM 660

LYSEO M

Grigio tenorite

LYSEO M

Dettagli (interni) Altri punti di forza

Versione con garage

Riva Lo� 

Stile mobilio

Modelli

Dotazioni

Un retro riconoscibile tra mille 
Grazie al nuovo posteriore impreziosito dai gruppi 
ottici a tecnologia ibrida, il Lyseo M Harmony Line 
non passa mai inosservato!

Un tetto regale 
Si può scegliere di sostituire lo skyroof di serie con 
una versione XL, inserita in uno speciale rivestimento 
con spot integrati e luce indiretta.

Trasporti delicati in totale sicurezza 
Per accogliere i nuovi bicchieri Bürstner (opzionali), 
nel mobile all’ingresso è stata inserita una fascia 
magnetica che consente di trasportarli in tutta 
sicurezza.

Pratico 
Grazie al comando di scarico elettrico, azionabile dal 
garage, le operazioni di camper service sono semplici 
e veloci. 

Stile automotive 
La parte anteriore del Lyseo M a� erma il proprio DNA 
automobilistico: cabina grigio tenorite, calandra 
cromata ...

Connesso
Ogni veicolo dispone di quattro prese USB, distribuite 
nelle diverse aree e pronte a ricaricare ogni vostro 
device mobile. 

*letto basculante anteriore opzionale (singolo su M 690 G, matrimoniale su M 660)
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#benecomeacasa 
per tutti
Con il Lyseo Time T, Bürstner mette il #benecomea-
casa alla portata di quanti più clienti possibili e decli-
na il proprio incomparabile senso estetico in quattro 
modelli calibrati per il successo.

Veicoli alla moda, interni accoglienti e funzionali, do-
tazione completa ... e soprattutto prezzi accessibili: il 
Lyseo Time T è la porta d’ingresso ideale nell’univer-
so degli autocaravan Bürstner. 

LYSEO TIME T
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Punti di forza degli interni

 + Fino a quattro posti omologati
 + Maxi spazio abitabile interno
 + Illuminazione armoniosa 
 + Altezza interna: 212 cm
 + Guardaroba illuminato 
 + Prese USB
 +  Materassi schiumati a freddo con imbottitura 

differenziata
 + Bagno ergonomico

Punti di forza degli esterni

 + Sottopavimento e rivestimento del tetto in vetroresina
 + Terza luce dello stop incassata nel logo Bürstner
 + Luci diurne 
 + Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata in cabina
 + ABS, ESP e ASR 
 + Porta cellula XL con cestino
 + Gradino cellula incassato

Un vero prêt-à-partir!

LYSEO TIME T



LYSEO TIME T

Il mobile all’ingresso offre 
numerosi vani portaoggetti 

molto pratici. 

Una vera cucina da chef: piano 
cottura a tre fuochi, porta 
capsule, molti spazi di stivaggio 
ampi e ben organizzati...
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21
2

125 l

Dettagli (interni)

Altri punti di forza

In base al modello, potrete godere del comfort 
del grande garage posteriore dove caricare 
biciclette, bagagli e oggetti ingombranti. Nel 
T 736, il letto centrale può essere regolabile 
in altezza per aumentare la volumetria del 
garage (opzionale).

Riva Lo� 

T 700*T 690 G* T 727 G* T736*

LYSEO TIME T LYSEO TIME T

*Letto basculante opzionale (singolo su T 690 G; matrimoniale sugli altri modelli)

Il Lyseo Time T favorisce il 
relax con i suoi bagni ergo-
nomici e ben attrezzati. Nel 
T 727 G e nel T 736, la cabi-
na doccia è separata (vede-
re foto). Nel T 690 G, il si-
stema Vario permette di 
ottimizzare gli spazi, mal-
grado le dimensioni com-
patte del veicolo. 

Versione con garage

Stile mobilio

Modelli

Dotazioni

Dettagli (interni)

Bello e pratico allo stesso tempo 
Se decidete di rinunciare all’opzione letto basculante, 
avrete questa bella vetrina in cui sistemare i calici. 

Praticità 
E se vi semplifi caste la vita optando per il rivestimento 
intelligente del piano di lavoro, resistente e facile da 
pulire (opzionale)?

Carichi
Diverse prese USB consentono di ricaricare telefoni e 
tablet ovunque voi siate.

Comfort 
Bürstner non scende a compromessi per quanto 
riguarda i tessuti. Devono essere belli e confortevoli. 

Benvenuti a casa vostra 
La porta cellula XL e il gradino di accesso incassato 
facilitano la salita a bordo e rappresentano un aspetto 
importantissimo sotto il profi lo dell’ergonomia. 
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LYSEO TIME I

Mettetevi 
in viaggio!
Il Lyseo Time I unisce in maniera unica forme ar-
moniose, design e funzionalità.
Sin dal primo sguardo, il frontale seduce con la 
visuale libera che o� re sul panorama delle vostre 
future vacanze.

Con il Lyseo Time I, immergetevi nell’universo de-
gli integrali Bürstner e vivete tutti i vostri sogni di 
evasione senza più aspettare!
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LYSEO TIME I

Punti di forza degli interni

 + Oscuranti plissettati in cabina
 + Illuminazione a LED
 + Altezza interna: 212 cm
 + Letto basculante manuale
 + Materassi schiumati a freddo a zone differenziate di comfort su tutti i letti fissi
 + Illuminazione interna armadio
 + Frigorifero 142 l
 + Aerazione dei pensili
 + Letto centrale regolabile in altezza (I 734 G)

Punti di forza degli esterni

 + Telaio a carreggiata allargata
 + Rivestimento del tetto in vetroresina antigrandine
 + Luci diurne a LED
 + Porta cellula XL
 + Scalino di accesso incassato
 + Finestre con cornice in alluminio

Quando lo spazio  
non manca



Stare #benecomeacasa signifi ca 
muoversi in un’atmosfera calda, dai tessuti 
scelti con cura e armoniosamente 
abbinati al mobilio. 

Il bagno del Lyseo Time I 734 
dispone di una doccia separata. 

LYSEO TIME I
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LYSEO TIME I LYSEO TIME I

I 734 G

90 l

125 l

I 690 G I 728 G

Dettagli (esterni)

Dettagli (interni) Altri punti di forza

I due ampi portelli laterali facilitano lo stivaggio. Nell’I 734 G, il letto centrale regolabile in altez-
za (di serie) aumenta ulteriormente il volume di stoccaggio disponibile.

Luce
Il concetto di illuminazione indiretta contribuisce 
all’atmosfera so�  che regna a bordo.

Estetica
I profi li allargati migliorano l’aspetto esterno del 
veicolo.

Nel Lyseo I 734 G, la doccia separata o� re un 
comfort d’utilizzo senza confronti. E questo 
oltre alla cucina a L, di serie su tutti i modelli 
della gamma.

Fascino
Le luci diurne a LED attirano gli sguardi di tutti 
aumentando al tempo stesso la vostra sicurezza.

Comfort
La porta XL, insieme allo scalino incassato, facilita-
no l‘accesso all’interno del veicolo.

Funzionalità
Salendo a bordo, il mobile all ingresso, di design, è di 
grande e� etto!

Versione con garage

Riva Lo� 

Stile mobilio

Modelli

Dotazioni

letto basculante
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TRAVEL VAN

Forme snelle
Il design esterno del cupolino dalla forma slanciata 
conferisce al Travel Van una nota sportiva sottoline-
ata dalla snella larghezza esterna di soli 220 cm. 

All’interno non si avverte nulla: l’integrazione di solu-
zioni orientate alla pratica assicura la disponibilità di 
ampi spazi.
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TRAVEL VAN

Punti di forza degli interni

 + Airbag conducente e passeggero
 + Sedili guida girevoli, rivestiti come gli interni
 + Armadio (illuminato) e piani d’appoggio sotto i letti singoli
 + Altezza interna 198 cm
 + Cuscino supplementare per letto di emergenza
 + Materassi in schiuma a freddo a zone differenziate
 + Spot a LED regolabili e illuminazione indiretta
 + Rifiniture in pelle di serie

Punti di forza degli esterni

 + Telaio ribassato
 +  Tetto in vetroresina per una migliore protezione dalla grandine e 

dagli agenti atmosferici in generale
 + Sportello garage aggiuntivo sinistro
 + Luci di marcia diurna a LED
 + Skyroof estensibile, con zanzarierae oscurante
 + Tendalino da 3,5 m con illuminazione a LED
 + Porta d’ingresso con zanzariera e finestra
 + Griglia del radiatore nero lucido
 + Specchietti esterni elettrici e riscaldabili

Comfort in versione 
compatta



Il design elegante e l’elevata  
funzionalità contraddistinguono  
gli interni del Travel Van.

TRAVEL VAN

Basta far ruotare il lavandino 
per far accedere a un ampio 

spazio doccia di facile utilizzo!
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TRAVEL VAN TRAVEL VAN

L’accesso al letto è facilitato 
da un gradino a scomparsa 
(foto: T 590 G).

T 620 GT 590 G

Ginger Teak

Stile mobilio

Modelli

Dotazioni

Versione con garage

Altri punti di forza

Multimedialità
Il sistema multimediale, di cui fanno parte telecame-
ra retromarcia e sistema di navigazione, assicura un 
maggior comfort e divertimento di guida garantito.

Sicuro e attraente
Le fi nestre con telaio di alluminio di serie accrescono 
il fattore di sicurezza ed estetico.

Accattivante
Il Travel Van o� re quei dettagli di design in più come 
le luci di marcia diurna a LED o la griglia del radiato-
re di colore nero lucido.

Sicuro
Salita e discesa sicure grazie allo scalino elettrico.

Comodo
Basta premere una volta e gli alzacristalli elettrici 
iniziano il loro lavoro. 

Comodo e sicuro
Il cruise control consente un andamento comodo e 
sicuro e sicura sui lunghi tragitti.

Dettagli (interni) 

Lo skyroof di serie
permette una visione panorami-
ca particolarmente estesa.

Dettagli (interni) 
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IXEO T

Per esigenze 
elevate
Oltre ad avere il gene del massimo comfort nel pro-
prio DNA, l’Ixeo T si fa interprete di uno stile partico-
larmente suggestivo, perfetto per assecondare ogni 
necessità in materia di estetica, forme e funzionalità. 
Un compagno di viaggio ideale, quindi.   

Quattro diversi modelli, tutti dotati di doppio pavi-
mento Thermo Floor, forniscono la base ideale per 
godersi tutto l’anno gli aspetti più belli della vita. 
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IXEO T

Punti di forza degli interni

 + Doppio pavimento funzionale Thermo Floor
 + Scomparti nel pavimento
 + Impianto di climatizzazione cabina
 + Struttura priva di legno 
 + Materassi in schiuma a freddo multizona
 + Airbag conducente e passeggero
 + Sedili guida girevoli, rivestiti con il tessuto degli interni
 + Altezza interna 205 cm
 + Due prese di ricarica USB
 + Illuminazione d’ambiente in cucina, bagno, area notte e soggiorno

Punti di forza degli esterni

 + Telaio ribassato con carreggiata posteriore allargata
 + Spoiler anteriore verniciato
 + Luci diurne
 + Luci posteriori ibride Bürstner
 +  Tetto in vetroresina per una migliore protezione dalla grandine e 

dagli agenti atmosferici in generale
 + Finestre con telaio in alluminio
 + Service Unit 
 + Ampia porta d'ingresso XL  
 + Terzo stop posteriore nella forma del logo
 + Gradino coupé con scalino elettrico

Una classe  
di alto profilo



Non solo bello: il mobile 
all’ingresso offre spazi di 

stivaggio in quantità e può 
accogliere uno una tv lcd a 

schermo piatto.

IXEO T

Avete notato che tocco di 
raffinatezza dona alla camera 

da letto questa testiera 
imbottita?

Il massimo comfort, ovunque:  
il nuovo Ixeo T offre comodità 
senza compromessi!
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IXEO T IXEO T

T 720* T 728 G*T 690 G* T 736*

120 l

Riva Lo� Santina

*Letto matrimoniale basculante disponibile in opzione

Bianco
(standard)

Champagne
(optional)

Verniciature Stile mobilio

Modelli

Dotazioni

Silver (optional)

   Versione con garage

Dettagli (interni) 

Un bagno come si
deve: materiali chiari,
piani di appoggio e
scomparti di ampie
dimensioni.

Dettagli (interni) 

Lo skyroof XL con tettuccio apri-
bile di� onde all’interno un raggio 
di luce particolarmente ampio. I 
5 spot a LED assicurano un’illu-
minazione d’ambiente ideale e 
una fascia luminosa continua.  

Altri punti di forza

Cultura abitativa
Le nuove tende Vario consentono di regolare 
l’a�  usso di luce nel modo desiderato. 

L’attrazione
Il terzo stop è il dettaglio di spicco del posteriore di 
un camper Bürstner.

Design
Il collegamento fra tetto e parete dalla forma 
arrotondata fa da eco al design di ispirazione 
automotive del camper.

Smart
In ogni suo punto. L’attacco USB vi segue ovunque e 
può essere disposto in ogni punto della barra 
luminosa. 

Pratico
Lo scomparto integrato nel doppio pavimento 
funzionale Thermo Floor è pensato per ospitare ogni 
oggetto utile alla vostra libertà.

Dotazione perfetta
Un dettaglio tutto moderno è la vetrina trasparente 
con illuminazione integrata.
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IXEO I

Preparatevi a vivere 
momenti meravigliosi!
Con l’Ixeo I, scoprite la vita a bordo di un autocaravan ultramoderno 
tanto ra�  nato quanto confortevole.

Tecniche di costruzione di ultima generazione, soluzioni ergonomiche 
e una moltitudine di idee intelligenti renderanno il vostro soggiorno a 
bordo dell’Ixeo I semplicemente indimenticabile. Scegliete il vostro 
preferito tra i sette diversi modelli disponibili!
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IXEO I

 + Doppio pavimento tecnico isolato e riscaldato Thermo-Floor
 + Concetto di riposo a zone differenziate
 + Airbag conducente e passeggero
 + Altezza interna: 198 cm
 + Botole nel doppio pavimento
 + Pack illuminazione LED
 + Due mondi di stile a scelta per il mobilio
 + Presa USB nella cella abitativa
 + ABS, ESP, ASR e Traction Plus di serie
 + Sterzo e pomello cambio in pelle
 + Climatizzatore manuale
 + Pensili in sostituzione del letto basculante disponibili a richiesta

 + Telaio a carreggiata allargata
 + Luci posteriori ibride a LED
 + Luci diurne a LED
 + Service-Unit
 + Costruzione senza presenza di legno con isolamento XPS
 + Finestre con cornice in alluminio
 + Scalino di accesso incassato con scalino elettrico
 + Rivestimento tetto in vetroresina
 + Porta cellula XL
 + Cerchi 16"

Raffinatezza  
ed eccellenza

Punti di forza degli interni

Punti di forza degli esterni



IXEO I

Piccole attenzioni 
sparse ovunque a bordo vi 

rendono la vita 
più bella sull’Ixeo I. 

Grandiosa sensazione di spazio: 
dal soggiorno alla stanza, passando 
dalla cucina o dalla zona bagno.
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IXEO I IXEO I

Riva Lo� Santina

Versione con garage

*letto basculante posteriore optional

I 690 G I 720 I 728 G

I 736 I 744*

I 727 G

I 746*

120 l

90 l
Bianco

(standard)
Champagne

(optional)

Bianco (standard)

Verniciature Stile mobilio

Modelli 

Dotazioni

Dettagli (interni) 

Dettagli (interni) 

Il concetto di illuminazione interna genera un’atmosfera ancora più accogliente. Sul modello I 
736, le panche laterali si trasformano molto facilmente in 2 posti frontemarcia.

Nell’Ixeo I, sono numerosi gli elementi ra�  nati che perfezionano la sensazione di sentirsi ogni 
giorno sempre più #benecomeacasa. Qualche esempio (tra tanti altri): il rivestimento intelligen-
te del piano di lavoro (optional) o le botole nel doppio pavimento.

Altri punti di forza

Un vantaggio estetico e pratico
Le fi nestre con cornice in alluminio, oltre ad essere 
esteticamente gradevoli, migliorano l’aerodinamica e 
la sicurezza.

Service-Unit (centralina di alimentazione)
Tutti i comandi centralizzati e facilmente raggiungibili.

Sicurezza, modernità, tecnologia
Grazie alle luci diurne a LED, risulterete più visibili 
agli altri utenti della strada.

Connect
La presa USB per caricare i vostri apparecchi 
elettronici mobili è collocata in posizione centrale 
nel cruscotto.

Comfort
Il gradino d’accesso e lo scalino elettrico 
incassato facilitano enormemente l’accesso 
all’interno del veicolo.

Ancora meglio!
In un Bürstner il comfort del riposo è sempre 
perfetto! E lo può essere ancora di più grazie al 
sistema Goodside (optional)!

letto basculante
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(Ixeo T e Ixeo I)

STRUTTURA PRIVA DI LEGNO

Materiale isolante:
Isolamento XPS

Interni rivestiti in legno

Incollati e avvitati: 
Pavimento e pareti laterali

Robusto PVC per 
attenuazione dei rumori

Inserto in vetroresina 
ad elevata solidità

Isolamento XPS
a elevata densità per un 
isolamento ottimale

Sottopavimento 
in VTR resistente 
agli urti 

Lamiera liscia 

TETTO E PAVIMENTO IN VTR

Il tetto in materiale sintetico ra� orzato in vetroresina (VTR) ga-
rantisce la migliore protezione da grandine e agenti atmosferici. Il 
pavimento in VTR grazie alla sua resistenza agli urti protegge dal 
pietrisco proveniente dal basso. 

CLIMATIZZAZIONE

Clima perfetto
Con il suo sistema integrale di climatizzazione Bürstner 
garantisce il clima ottimale in qualsiasi periodo dell’anno.
Numerosi utili perfezionamenti contribuiscono a farvi 
sentire #benecomeacasa all’interno del veicolo, a prescin-
dere dalla temperatura esterna. 

 + isolamento XPS in molti modelli 
 + collocazione ottimizzata dell’unità di riscaldamento 
 + fi nestre apribili in tutto il perimetro del veicolo 

IL NOSTRO 
CONSIGLIO

Un clima piacevole è 
generato  grazie alla distribu-

zione e alla circolazione 
ottimale di aria fresca nel 

veicolo.

AIR-PLUS: LA MIGLIORE TECNOLOGIA DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO

RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

Riscaldamento 
ad aria calda 
per l’intera lunghezza 
delle pareti interne

Schienali a 
prova d’inverno
grazie alla 
circolazione libera 
di aria calda

Bocchette multiple
dell’aria calda in posizione 
ottimale per una piacevole 
temperatura dell’ambiente

Posizione 
ottimale dell’unità del 
riscaldamento
per un clima piacevole 
nella zona giorno e 
assenza di fastidiosi 
rumori nella zona notte
(dove possibile)

Il sistema di riscaldamento ad acqua calda o� re una ripartizione uniforme del calore, ridotti consumi ener-
getici e un funzionamento silenzioso. I convettori posizionati lungo le pareti riscaldano l’aria, ma anche le 
pareti stesse e i mobili. Si crea così una barriera che mantiene il freddo lontano dalle fi nestre. Armadi e 
pensili con aerazione posteriore supportano inoltre la distribuzione ottimale del fl usso d’aria fi no al so�  tto, 
fl usso che viene poi nuovamente riscaldato dai convettori. 

LUCE E VENTILAZIONE

Luminosità e ariosità queste sono le caratteristiche che contraddistinguo-
no gli interni di ogni veicolo Bürstner. Grazie alle numerose piccole e gran-
di migliorie apportate dalla Bürstner, il ricordo delle vacanze resterà per 
sempre impresso nella memoria. 

Skyroof panoramico 
Le dimensioni generose 
regalano massima luminosità 
agli interni.

Più luce
Le fi nestre simmetriche per-
mettono alla luce di entrare e 
di creare una piacevole atmo-
sfera godibile.

Oblò XL 
L’oblò XL porta 
ancora più luce 
e aria all’interno del veicolo.
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Tutti gli autocaravan Bürstner 2020 (ad eccezione della 
gamma Travel Van) dispongono di una porta d’ingresso 
cellula con un’apertura di 645 mm. In base al modello, può 
essere proposta in versione Premium. 

Poter godere di un’oasi di freschezza a bordo del proprio camper è importante, anzi fondamentale! Bürstner lo ha capito 
perfettamente e propone diverse varianti di zona bagno adeguate al layout del veicolo, ma sempre perfette!

Zona bagno 
Il bagno del Lyseo TD, Ixeo T 
e Ixeo I o� re una doccia sen-
za l’ingombro del passaruo-
ta. Un asso nella manica 
apprezzabile in termini di 
ergonomia e di comfort di 
utilizzo!

ERGONOMIA NEI BAGNI

Bagno Flexo
Snodo a rotazione: per otte-
nere maggiore spazio per la 
doccia basta spostare di 
lato il lavandino. 

Bagno Vario
Ampio: spostando di lato il 
lavandino e la parete latera-
le si crea un vano doccia ca-
ratterizzato da una genero-
sa dimensione. 

Stanza da bagno
Ben separate: la zona notte/ 
bagno si può separare in ma-
niera ottimale dalla restante 
cellula abitativa garantendo 
una miglior privacy.

Pronto all’uso
L’elemento alto e centrale 
della zona cucina consente di 
prevedere, ad esempio una 
macchina da ca� è. Semplice, 
ma a qualcuno doveva venire 
in mente! (a seconda del mo-
dello)!

Supporto per l’accesso
Grazie al gradino estraibile, 
che funge anche da vano 
portaoggetti, diventa più 
comodo l’accesso al letto (a 
seconda del modello di serie 
oppure optional).

ERGONOMIA ZONA GIORNO E ZONA NOTTE

Letto basculante
Nel Lyseo TD è possibile op-
tare per un letto basculante 
anteriore elettrico (di serie 
sul TD  680 G).

Illuminazione notturna
Per orientarsi al meglio an-
che al buio. Il sistema d’illu-
minazione notturna a LED 
ha un’intensità luminosa 
gradevolmente ridotta. 

PORTA D’INGRESSO XL 

Porta d’ingresso 
Premium XL
 +   Porta larga 700 mm 

(misura esterna)
 + Finestra
 +  Chiusura a due punti
 + Pattumiera
 + Zanzariera
 + Gradino incassato
 +  Chiusura

centralizzata 
(optional)

Porta d’ingresso XL
 +  Porta larga 645 mm 

(misura esterna)
 +  Chiusura a un punto
 + Pattumiera

MAGGIORE ALTEZZA INTERNA 

Con un’altezza interna di 2,05 m (Lyseo TD, Ixeo T) o addi-
rittura di 2,12 m nel Lyseo Time T e nel Lyseo Time I, a 
bordo di un Bürstner ci si sposta a testa alta!

GRADINO INCASSATO

Facilita la salita e la discesa: l’ingresso ribassato age-
vola l’accesso agli interni del veicolo e l’uscita. 

Non solo 
estetica 
Non è solo una questione di estetica: anche ergonomia e 
funzionalità sono determinanti. Per questo ogni veicolo 
Bürstner è progettato per unire in modo ottimale entram-
bi questi aspetti. Questo per noi signifi ca: 

 + buona accessibilità 
 + facile gestione
 + design confortevole
 + costruzione sofi sticata
 + utilizzo sicuro 

ERGONOMIA

Presa di alimentazione 
da 230 V

Svuotamento 
serbatoio acque 
chiare

Svuotamento 
del boiler

Riscaldamento della
Service-UnitTutto nello stesso posto: la 

Service-Unit è raggiungibile 
facilmente e senza problemi 
e riunisce tutti i principali di-
spositivi di alimentazione in 
un’unica postazione. 

Riempimento 
serbatoio

acque chiare

Apertura per 
la pulizia
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200 cm

TIPOLOGIE LETTI - PARTE POSTERIORE

… Nei semintegrali Lyseo TD Classic e Privilège, Lyseo M 
Harmony Line, Lyseo Time T e Ixeo T il letto basculante 
anteriore (optional in base al modello) è elettrico. La stessa 
cosa vale per quello posteriore nei modelli TD 744 e 745 !

… Negli integrali Ixeo I e Lyseo Time I, il letto è lungo e largo, 
scende in basso e il materasso a zone di� erenziate è 
appoggiato su una speciale rete a doghe garantendo un 
comfort ottimale.

TIPOLOGIE LETTI - PARTE ANTERIORE 

Letti singoli XL
In quasi tutti i modelli dotati di letti singoli è presente un 
letto di lunghezza minima di 200 cm. 

Letto trasversale
Inserito trasversalmente in coda al veicolo, o� re un ampio 
spazio per dormire di circa 200 x 150 cm. 

Letto nautico
Il queensbed è ben raggiungibile da 3 lati ed
è dotato anche di armadietti laterali.

Lyseo M Harmony Line
Classico tra i classici, il letto alla francese resta una 
scommessa sicura. Fedele agli standard di qualità Bürstner, 
è grande, confortevole e consente l’accesso al bagno.

Letti singoli

Letto 
trasversale

Letto nautico

Letto basculante

Letto basculante
integrali

COMFORT DI RIPOSO

Il letto giusto 
per rilassarsi
A bordo di un Bürstner potrete godervi il meritato 
relax dopo un’intensa giornata e ricaricare le 
energie per nuove avventure.

Non importa se letto singolo, doppio o nautico - 
troverete certamente la soluzione giusta per tut-
ti i gusti. A questo si aggiungono ulteriori soluzio-
ni ingegnose e confortevoli che assicurano la 
massima comodità per il vostro riposo. Buona 
notte allora, e sogni d’oro. 

3 BUONI MOTIVI

Comfort di riposo ottimale
Il mix formato dalle reti a doghe con cuscinetti 
in caucciù regolabili e i materassi schiumati
 a freddo a 5 zone 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.
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SPAZI DI STIVAGGIO

Soluzioni
intelligenti 
Quando si è in viaggio soprattutto se per un periodo più lungo 
c’è bisogno di spazio per le cose grandi e piccole.

Bürstner cerca di sfruttare ogni milimetro in modo ottimale 
utilizzando soluzioni intelligenti che vi o� rono massime possi-
bilità di carico. 

 + Massima apertura dello sportello garage 
 + Sportello garage supplementare a sinistra (optional)
 + Vani di stivaggio nel pavimento 
 + Vano di carico passante 
 + Gavoni accessibili sia dall’interno che dall’esterno 
 +  Pavimento garage con rivestimento speciale per una 

migliore protezione contro i gra�     

GARAGE

I modelli con garage o� rono tutto lo spazio necessario per trasportare biciclette e altri oggetti ingombranti. In base al 
modello scelto è possibile avere un secondo sportello d’accesso. Su altri modelli l’altezza del garage è regolabile in altez-
za per modulare meglio lo spazio di carico.

Il doppio pavimento isolato e riscaldato o� re anche lo spazio per stoccare le scorte e oggetti personali proteggendoli dal 
freddo (su Lyseo TD, Ixeo T e Ixeo I).

ARMADI

L’abito fa il monaco: grazie all’ottimizzzione delle disposizioni interne è stato possibile ricavare ancora più spazio per realizzare armadi ampi e facilmente accessibili. Sia nel bagno e nella zona 
abitativa che sotto ai letti.

SOLUZIONI VERSATILI

Mobiletto estraibile
Tutto in ordine: cassetti e cestelli estraibili per-
mettono di stivare ogni oggetto in maniera co-
moda, sicura e ordinata.

Profondità dei pensili
La maggiore profondità dei pensilii consente 
di riporvi ancora più cose.

Vano portascarpe
Pratica collocazione: i portascarpe si trovano 
proprio dove devono trovarsi, nella zona d’in-
gresso. 

Vano di stivaggio sotto il lavandino
Per tutto quello che serve avere a portata di 
mano in bagno. 

DOPPIO PAVIMENTO
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SICUREZZA

Garanzia di
un buon viaggio
Da un camper Bürstner potete aspettarvi solo il meglio 
anche per quanto riguarda la tecnica usata per il telaio e la 
trazione. Perchè i nostri partner sono animati dallo stesso 
nostro desiderio di perfezione.

Tutti i modelli Bürstner sono costruiti su telai specialmen-
te sviluppati per la trasformazione in autocaravan. Per voi 
questo vuol dire una cabina d’ispirazione automobilistica, 
poltrone girevoli e soprattutto un livello di sicurezza ele-
vato.

Molte delle nostre gamme utilizzano un telaio ribassato 
con assale posteriore a carreggiata allargata che migliora 
il comfort di guida e la tenuta di strada, rendendo al tem-
po stesso possibili nuovi modelli con altezza complessiva 
ridotta.

Ampio spazio interno
La cabina di guida o� re una grande libertà di movimento e un comodo 
accesso alla zona giorno.

Sedili con braccioli su entrambi i lati

Una motorizzazione moderna
Che optiate per il cambio manuale o automatico, 
i motori sono sempre adattati al vostro autocaravan
e offrono un livello di prestazioni sempre ottimale.

Assale posteriore a carreggiata 
allargata

I passaruota posti a grande distanza 
o� rono una maggiore stabilità di guida 
e un ampio spazio interno. 

Telaio speciale ribassato
Sviluppato per rendere il veicolo ancora più 
leggero e tuttavia ugualmente stabile. 
Aumenta la capacità di carico e sposta il 
baricentro verso il basso. 

I punti di forza

 +  Telai e motori di ultima generazione che garantiscono 
sicurezza, funzionalità e comfort di guida.

 +  Coppia elevata a basso numero di giri per un’accelera-
zione migliore

 +  Riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di 
CO2 

 +  Motorizzazioni Turbo-Diesel con tecnologie di ultima 
generazione

 +  Disponibilità di numerose varianti di motore combinate 
con cambi automatici di ultima generazione

TELAIO MAGGIORE SICUREZZA

Integrato al logo Bürstner
Il terzo stop, obbligatorio, è astutamente in-
corporato al logo del marchio. Discreto, ele-
gante e al contempo molto ben visibile.

Retrocamera
La retrocamera si avvia automaticamente 
quando si innesta la retromarcia e o� re un’im-
magine grandangolare (di serie o opzionale a 
seconda della gamma).

5° posto omologato 
In opzione, il divanetto laterale può essere sosti-
tuito da un sedile supplementare con cintura di 
sicurezza a 3 punti (immagine non contrattuale, 
a seconda del modello).

Guida assistita
Tre tecnologie per maggiore sicurezza. Con il 
sistema ABS le ruote non si bloccano in caso 
di frenata brusca aiutando a rimanere in car-
reggiata. L’ASR impedisce lo slittamento del-
le ruote motrici in fase di accelerazione in 
partenza. L’ESP controlla invece il comporta-
mento dinamico del veicolo.

Toptron CPU
L’unità Toptron CPU (Crash Protection Unit), di-
sponibile come optional, in caso di impatto (o 
qualora il veicolo dovesse trovarsi in una posi-
zione inclinata pericolosa) chiude l’alimenta-
zione e tutte le utenze del gas. Con l’installa-
zione del Toptron è possibile utilizzare gli 
apparecchi a gas durante il viaggio (di serie in 
alcuni veicoli).

Garanzie/Standard ISO
Ogni autocaravan Bürstner possiede una ga-
ranzia totale di due anni dall’acquisto. Sull’im-
permeabilità del veicolo o� riamo addiritura 
una garanzia di 10 anni a fronte di un controllo 
annuale (a pagamento). Sviluppo, produzione 
e distribuzione sono certifi cati secondo lo 
standard internazionale ISO 9001:2015.

Porta XL Premium
Grazie al sistema a punto/i di ancoraggio, la 
porta di sicurezza XL genera resistenza in 
caso di tentativo di e� razione. Di serie in 
base alla gamma, la chiusura centralizzata 
delle porte cabina e cellula abitativa com-
porta maggiore comfort e sicurezza.

Interruttore
ON/OFF

Comando
*Fig: Descrizione del Fiat Ducato come esempio.

*
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SERVIZI ONLINE

SERVICE

Bürstner ha scelto di confermare per tre anni il proprio im-
pegno continuando a essere Fornitore Ufficiale della Fede-
razione Francese di Ciclismo - FFC - e Partner Ufficiale dei 
Campionati Francesi di Ciclismo su Strada. Evolvendosi da 
sempre e ora anche nell’ambiente del grande ciclismo, 
Bürstner accompagna l’Equipe de France alle maggiori 
competizioni nazionali e internazionali. Il Lyseo TD Pri-
vilège 680 G scelto dalla FFC è il compagno di viaggio ide-
ale, grazie al suo maxi living ultra spazioso, al suo grande 
tavolo ideale anche per i briefing e all’ampio garage poste-
riore in cui alloggia facilmente tutto l’equipaggiamento 
necessario. Il fatto di potersi ristorare in un ambiente cal-
do e confortevole, di potersi concedere una doccia calda, 
di prendere un tè o di rilassarsi guardando un film o leg-
gendo un buon libro è un valore aggiunto per gli atleti. In 
giro ma, ovunque, #benecomeacasa: è la promessa fatta 
da Bürstner!

GARANZIA DI IMPERMEABILITÀ 
DI 10 ANNI

Il concetto di #benecomeacasa viene spesso abbinato a un 
ambiente accogliente e funzionale. Per noi, però, #beneco-
meacasa significa di più. Significa anche sicurezza per i no-
stri clienti 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 commercia-
le 2020 previo un controllo annuale (a pagamento) presso 
un concessionario autorizzato. 

FORNITORE UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE FRANCESE DI CICLISMO

L’assistenza al 
cliente è  
la nostra forza
“Chi viaggia con un Bürstner deve sentirsi  
#benecomeacasa sempre e ovunque.”

Questa affermazione si riferisce a tutto quello che faccia-
mo e in particolar modo al nostro service. Siamo uno dei 
pricipali produttori di autocaravan e offriamo questo servi-
zio ai nostri clienti non solo telefonicamente o attraverso i 
nostri concessionari, ma anche attraverso il nostro Service 
Center. Personale, diretto, da persona a persona. Affinché 
l’organizzazione del vostro tempo libero con un autocara-
van Bürstner diventi un’esperienza indimenticabile.

Servizi per una mobilità senza confini
Sia che si tratti di un incidente, di un guasto o di una mancanza del conducente, potrete contare sul fatto che niente limiterà 
la vostra mobilità durante il primo anno dopo l’acquisto di un autocaravan Bürstner.

I servizi seguenti fanno parte del programma di assistenza del produttore del telaio. Trovate tutti i dettagli nei documenti del 
vostro veicolo (Un servizio Fiat):

 + Servizio guasti disponibile in Italia e all’estero
 + Soccorso stradale fino all’officina
 + Pernottamento in Hotel (fino a 3 notti) 

 + Fornitura ricambi all’estero 
 + Veicolo sostitutivo
 + Rimpatrio delle persone e del veicolo
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Consulente online
Quale camper fa al caso mio? 
Dopo aver risposto ad alcune 
domande sulle vostre personali 
esigenze in fatto di autocara-
van, riceverete un elenco dei 
modelli per voi ottimali all’in-
terno della gamma Bürstner.

Configuratore veicoli
Configurate il veicolo dei vostri 
sogni. Una volta individuato il 
modello, potrete creare in pochi 
passi, con il configuratore, il vo-
stro personale veicolo ricreazio-
nale.  
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TAPPEZZERIE

La vostra scelta di 
mondi abitativi
Gli interni del vostro autocaravan devono rispecchiare la vostra personalità, per questo Bürstner vi propone 
di creare con i tessuti un ambiente che vi somigli. Su tutte le gamme, potete scegliere tra diverse combina-
zioni di tessuti quella che vi piace di più.

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

Cuscini o fascia: vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Bürstner per la scelta tra le due opzioni per il vostro veicolo dei sogni.  

Ce n’è per tutti i gusti!

Esempio per gamme 
Lyseo TD, Lyseo Time T e 
Lyseo Time I (Catania Pure)

Esempio per gamme  
Ixeo T e Ixeo I 
(Sahara Style)

SCELTA DI TESSUTI PER IXEO T, IXEO ISCELTA DI TESSUTI PER LYSEO TD 
CLASSIC, LYSEO TIME T, LYSEO TIME I

Sahara Style

Porto Star

Faro Star

Barcelona Star

Malaga Star

SCELTA DI TESSUTI PER 
TRAVEL VAN

Rio Ferra

Rio Havanna

Verona Pure

Catania Pure

Sahara Pure

Disponibile per Lyseo TD Classic, 
Lyseo TD Privilège

SCELTA DI TESSUTI PER
LYSEO TD PRIVILÈGE

Genua Pure

Bari Pure

SCELTA DI TESSUTI PER LYSEO M 
HARMONY LINE

Merida Pure

Rosario Pure

Bari Pure

RIFINITURE IN CUOIO (OPZIONALI)

Esempio per gamme  
Lyseo M Harmony Line 
(Merida Pure)

TESSUTO SPECIALE OPZIONALE

RIFINITURE IN CUOIO (OPZIONALI)

Esempio per gamme   
Lyseo TD Privilège 
(Genua Pure)
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PANORAMICA DEI MODELLI

ABS

Airbag

Materasso in schiuma 
a freddo Super-Flex

ASR

CITY CAR

FURGONATI SEMIINTEGRALI GAMMA IXEOGAMMA LYSEO

LYSEO TD

LYSEO TIME I LYSEO M

LYSEO TIME T

TRAVEL VAN IXEO T

IXEO I

C 640

C 603

C 600

C 540

C 601

C 602

Scoprite i modelli City Car 
nella brochure specifi ca.

TD 728 G*

TD 734* TD 744* TD 745*

TD 727 G*

TD 736*

TD 690 G* TD 700*TD 680 G

I 734 GI 690 G I 728 G

T 700*T 690 G* T 727 G* T736*

M 690 G*

M 660*

T 620 G

T 590 G T 720* 

T 728 G*

T 690 G*

T 736*

I 690 G I 720

I 728 G I 736 I 744**

I 727 G

I 746**

**letto basculante posteriore optional

*disponibilie anche con letto basculante anteriore di serie nel TD 680 G

*letto basculante anteriore optional (singolo su T 690 G, matrimoniale sugli altri modelli)

*letto basculante anteriore optional

*letto basculante anteriore optional 
(singolo su M 690 G, matrimoniale su M 660)

Numero di posti letto

Letto basculante

Peso veicolo sotto le 3,5 t

Tetto in vetroresina:

Pavimento in VTR con struttura 
leggera Bürstner

Altezza interna del veicolo

Porta d’ingresso XL

Gradino incassato

Garage per biciclette

Pareti laterali XPS

Altezza veicolo

Serbatoio acque

Volume del frigorifero in litri

Numero di fuochi (piano cottura)

Chiusura centralizzata

Serbatoio acque grigie



Il vostro concessionario Bürstner vi aspetta!

I dati tecnici di questo catalogo contengono le dotazioni 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 la possibilità dei cambiamenti di 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. Lo stesso vale per le modifi che 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. 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 
all’installazione in fabbrica, nell’ambito della costruzione del veicolo.

Le illustrazioni mostrano in alcuni casi dotazioni optional o elementi di mobilio non inclusi nella fornitura. Tutti i prezzi sono in Euro e sono i prezzi consigliati franco fabbrica Bürstner GmbH & Co. Validi a partire dal 12.06.2019. 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 si basano su caratteristiche del mercato italiano. 

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. 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 provvedete a una distribuzione del carico in base 
agli stessi. Con il montaggio di sovrastrutture sui tetti e di antenne cambia l’altezza del veicolo. Con il montaggio della scaletta posteriore, la lunghezza totale del veicolo aumenta. 
A seconda del tipo di veicolo sono possibili alcune combinazioni di accessori da installare sul tetto rispetto ad altre.
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