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#benecomeacasa

BÜRSTNER

#benecomeacasa
La storia di successo di Bürstner è frutto di
menti intelligenti e visionarie, collaboratori
qualificati e motivati e di tante persone entusiaste 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 Bürstner è riuscita sempre a emergere con forza nel mercato, rispondendo anche all’esigenza di ottenere dimensioni sempre più compatte per i furgonati pur creando
un ambiente confortevole. Sono questi i nostri
valori per farvi sentire fin da subito come a
casa in un Bürstner.

www.buerstner.com/it/benecomeacasa

BÜRSTNER

#sonnoristoratore
Sapevate che l’essere umano, in media,
passa un terzo della propria vita a dormire?
Il riposo è una delle componenti essenziali
di una vita felice e in piena salute. Ma più
che la durata, è la qualità del riposo a essere importante. Da qui la nostra volontà di
offrirvi il migliore comfort possibile durante ile riposo a bordo dei nostri veicoli. A
casa o a bordo del vostro van, la qualità dei
materassi è essenziale. Diversi studi hanno

illustrato come il corpo umano si divida in
zone dalle necessità differenti in termini di
sostegno muscolare e osseo. E’ la ragione
per la quale Bürstner ha scelto materassi
schiumati a freddo che si adattano alle diverse parti del corpo e offrono elasticità e
durata nel tempo. Qualunque sia la tipologia di letto che sceglierete, potrete contare su un supporto a doghe di alta qualità.
La chiave per un vero sonno ristoratore.

www.buerstner.com/it/benecomeacasa

BÜRSTNER

#benecomeacasa
Per sentirsi bene ovunque, occorre sentirsi a
casa propria. Questa constatazione spiega il
crescente interesse che apportiamo verso
la decorazione e l’allestimento interno. E se
si utilizza una cura particolare per rendere la
propria residenza un luogo caloroso e ricco
di armonia, lo stesso va fatto con il proprio
veicolo ricreazionale! E’ per questa ragione
che, presso Bürstner, ci adoperiamo per of-

frire il massimo spazio, la massima ergonomia e la massima armonia a bordo dei nostri
veicoli, abbinando il tutto alla funzionalità.
In questo modo, avete la garanzia di poter
beneficiare, ogni giorno, del piacere di soggiornare e di trascorrere le vostre vacanze in
un luogo che vi rispecchi e che sia stato concepito con piccole e grandi idee pensate per
facilitarvi la vita.

www.buerstner.com/it/benecomeacasa

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 2,08 m
Luci diurne
Finestre con cornice in alluminio
Chiusura centralizzata della cabina di guida
ABS / ESP incluso Hill-Holder
Gradino elettrico 70 cm

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
Oscuranti cabina guida con tendine di oscuramento
Airbag, conducente e passeggero
Climatizzatore manuale in cabina
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CITY CAR

Pratico ed ergonomico, il lavabo
della toilette è a scomparsa.

Compatti, ma così accoglienti: i
van Bürstner offrono spazio per
ogni esigenza!

Un mobilio robusto, sellerie
moderne e una moltitudine di
dettagli pratici: è bella
la vita a bordo di City Car!

CITY CAR

Trasformazioni

CITY CAR

Altri punti di forza

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

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. Ad esempio come sul City Car 601 dotato di letto basculante
trasversale posteriore.

Dettagli

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.

Bianco (standard)

Modelli
C 540

C 600

C 601

C 602

C 603

C 640

Illuminazione notturna
Grazie a uno spot marcapasso inserito all’interno del
gradino anteriore verso la cabina guida, la circolazione notturna nel veicolo è comoda e sicura.

Spazio per tutto
Le parole “dimensioni compatte” sottintendono
“ottimizzazione dello spazio”. Il CityCar dispone di
moltissimi spazi di stivaggio ben organizzati e
dissimulati in tutto il veicolo.

letto basculante elettrico

Verniciature

Stile mobilio

Dotazioni

Protezione
Il grande portellone scorrevole è dotato di una
comoda ed efficace zanzariera.
In questo modo è possibile far entrare aria fresca
all’interno lasciando fuori mosche e zanzare.
100 l

Il City Car vi offre 4 prese USB per consentirvi di ricaricare telefoni e tablet ovunque voi siate. Il
rivestimento interno è estremamente curato in ogni dettaglio e ben sottolineato dall’illuminazione capillare in tutte le aree del veicolo.
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Grafite
(optional)

Silver
(optional)

Champagne
(optional)

Grigio Campovolo
(optional)

Santo
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TAPPEZZERIE

SERVICE

La vostra scelta dei
mondi abitativi

SERVIZI ONLINE

Scegliete un’ambientazione interna che vi somigli. Avete a disposizione due varianti di tessuto per personalizzare il vostro abitacolo: la
versione chiara, “York”, o la più scura”Bari”? A
voi la scelta!

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.

SCEGLIETE LA TIPOLOGIA DI
STOFFA

SHOWROOM

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.

GARANZIA DI IMPERMEABILITÀ DI 10 ANNI

York

Bari
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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.

Il concetto di #benecomeacasa viene spesso abbinato a 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 (con sovraprezzo)
presso un concessionario autorizzato.
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SERVICE

L’assistenza al cliente è
la nostra forza
“Chi viaggia con un Bürstner deve sentirsi immensamente
a proprio agio sempre e ovunque.”
Questa affermazione si riferisce a tutto quello che facciamo e in particolar modo al nostro service. Siamo uno dei
pricipali produttori di autocaravan e offriamo questo servizio 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 autocaravan 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:
++
++
++
++
++
++
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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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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.
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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

