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Punti di forza degli esterni
+
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Van compatto su base Ford Transit Custom
Misure compatte
Sei verniciature diverse
Larghezza esterna di soli 199 cm
Sistemi di assistenza alla guida modernissimi
(Hill Holder, sistema di assistenza
alla frenata e in caso di vento laterale)
Cerchi in lega da 16"
Vetri posteriori oscurati
All’arresto, il tavolo può essere smontato e
utilizzato all’esterno
Rete del letto sul tetto tipo froli

Punti di forza degli interni
+ Adatto a famiglie, con fino a sei posti a sedere
+ Quattro posti letto
+ Interni flessibili con dettagli intelligenti
e un concetto di seduta flessibile
+ Grandi spazi di stivaggio
+ Dotazioni funzionali in cucina
+ Seduta per due persone di serie
+ Sedili individuali modulabili optional
+ Tavolo amovibile scorrevole lungo il blocco
cucina
+ Vano di stivaggio amovibile posizionato nei
binari sotto la seduta accessibile dalla dinette
o dalla parte posteriore del veicolo

COPA

Un talento
versatile
Il Copa è il van abitativo più compatto della gamma
Bürstner. Grazie al sistema di binari modulare, il modello è talmente variabile da rendere il Copa il veicolo
adatto ad ogni esigenza. Si tratta di una combinazione ben ideata che abbraccia ogni tipo di utilizzo e il
comfort abitativo più moderno. Tra l’altro a bordo:
una cucina funzionale con altezza interna di 2,47 m,
molti spazi di stivaggio intelligenti e un grande letto
matrimoniale nel tetto a soffietto.
In più, avete la possibilità di scegliere in modo individuale la posizione migliore dei sedili, per un massimo
di sei posti a sedere. In questo modo il van abitativo
stretto con larghezza esterna di soli 1,99 metri è
adatto sia come accompagnatore affidabile durante
attività sportive e gite in famiglia, sia per il trasporto
di attrezzatura ingombrante.
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COPA

Per momenti di viaggio e di sosta

Per molta e per poca fame

Un piccolo snack in viaggio oppure un menù completo con le specialità del posto: Nonostante lo spazio ridotto,
il Copa mette a disposizione una cucina dal design moderno, dotata di tutte le necessità.

È il concetto degli interni molto variabile a rendere il Copa un veicolo cosi unico. In un attimo è possibile creare
una dinette accogliente, con o senza tavolo per fino a quattro persone.

Ben nascosto e sempre utile: un box frigo
a compressore da 41 litri.

E certamente degli scomparti spaziosi sotto la cucina,
con porta scorrevole
salvaspazio.

COPA

Spazio per tutti...

...e per tutto.

Tetto a soffietto di serie con un comodo letto
matrimoniale. Il materasso di alta qualità e la rete
di tipo froli garantiscono un sonno rigenerante.
Le aperture e zanzariere fanno entrare molta luce,
proteggendo allo stesso tempo dagli insetti.

Il Copa è dotato di una seduta
posteriore doppia che può
essere convertita in un letto
per 2 persone.
Grazie al letto matrimoniale
aggiuntivo nel tetto a
soffietto, quattro persone
hanno la possibilità di dormire
comodamente nel veicolo.

La parte posteriore offre molto spazio
di stivaggio.

Spazio aggiuntivo per vestiti o per tutto
ciò che desiderate portare con voi.

Attacco per la doccia
esterna (soffione con tubo
disponibile tramite gli
accessori Bürstner «OTZ»).

COPA

I punti di forza (di serie)
+ Seduta posteriore doppia dotata di
isofix e con funzione letto
+ Frigorifero a compressore da 41 l
+ Vano di stivaggio sotto la panchina
+ Oscuranti isotermici interni

Verniciature

Bianco
ghiacciaio
(di serie)

Arancione
brillante
(optional)

Silver moon
(optional)

Blu azzurro
(optional)

Grigio magnetic
(optional)

Rosso carmino
(optional)

Nero agate
(optional)

COPA

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Copa

ACCESSORI

PACCHETTI

1

COPA

Scaricate
il catalogo

Ricambi ed
accessori originali

Sfogliate con calma la nostra
offerta di accessori. Il
catalogo in formato pdf vi
aspetta.

2

4

5

Create il vostro Copa in modo individuale, grazie ai nostri ricambi
ed accessori originali. Che sia per con un viaggio il cane, per un po
di luce aggiuntiva oppure per un secondo «soggiorno» all’esterno...
Bürstner offre l’accessorio adatto a tutte le esigenze. Nel nostro
shop online www.buerstner.com oppure nel catalogo cartaceo
avete la possibilità di selezionare il vostro articolo in modo esclusivo, successivamente potete ritirarlo direttamente presso il vostro
rivenditore Bürstner. Come novità assoluta proponiamo un programma ampliato di accessori per i nostri van: veranda posteriore,
tendalino, box per lo stivaggio e molti altri elementi utili...

1. Con il kit «starter» per i van Bürstner presenta un assortimento
di base ed offre tutti gli elementi necessari per iniziare a scoprire il
mondo dei van. Cavi di prolungamento con attacco CEE ed accoppiamento, cunei di livellamento e sicure (set di 10 fusibili, set di
4 fusibili piccoli) sono sistemati nel pratico zaino Bürstner. Lo zaino
impermeabile è l’accompagnatore perfetto durante le vostre avventure outdoor.
2. Voglia di una doccia rinfrescante? È possibile, sempre e ovunque,
grazie al soffione con tubo nella parte posteriore del Copa.
3. L’isolamento Bürstner del tetto a soffietto vi protegge anche durante i periodi più freddi dell’anno. Quest’isolamento del Copa è composto da 4 pezzi e può essere attaccato direttamente al velcro già
fissato sulla parte interna del tetto. La parte interna è fatta di velluto
morbido, la parte esterna di un materiale TYVEK traspirante. Tra
questi due strati si trova l’isolamento, spesso 10mm. Per far entrare
aria oppure luce, la parte frontale e i lati sono apribili tramite una
cerniera. Le controparti in velcro autoadesive sono incluse per un
ulteriore fissaggio.

3

4./5. In modo da permettere un sonno rigenerante come a
casa offriamo un coprimaterasso per la panchina del Copa,
una volta trasformata in letto. Il coprimaterasso è rivestito
di una stoffa di colore scuro. La superficie anti-scivolo evita spostamenti indesiderati. Tramite le apposite cinture
incluse nella confezione, il coprimaterasso può essere
fissato dietro lo schienale della panchina, nel caso in
cui si trova in posizione ripiegata. Particolarmente
utile: il rivestimento può essere tolto e lavato (40°
lavaggio delicato).

INFORMAZIONI IMPORTANTI
•

Ogni modifica da voi apportata al veicolo fornito dal costruttore,

•

può essere motivo di violazione delle norme sulla sicurezza

punto 7 regolamento (UE) 1230/2012 è definita come: la massa

durante il viaggio oppure della sicurezza di utilizzo.
•
•

Considerate tutte le normative vigenti per l’utilizzo sicuro

•
•

•
•

•

•

massa totale tecnicamente ammessa meno la massa in ordine di
marcia = carico utile
•

Nota: tutte le alternative, le motorizzazioni a pagamento così

Tenete in considerazione la «massa totale tecnicamente

come tutte le opzioni del telaio come, a titolo di esempio, il cambio

ammessa» del vostro veicolo e non superatela in alcun modo.

automatico e l’aria condizionata, causano una variazione di peso.

Tenete in considerazione che le modifiche di peso (aumento/

Il peso aggiuntivo delle varianti di telaio e delle varianti del motore

diminuzione) possono modificare il peso trainabile.

nonché le opzioni del telaio sono specificate nei dati tecnici dei vari

Tenete in considerazione i carichi sugli assi e assicuratevi

veicoli.
•

La massa in ordine di marcia secondo il regolamento UE n.

Con l’installazione di accessori sul tetto o di antenne, cambia

1230/2012 comprende l’equipaggiamento di base del veicolo

l’altezza esterna del veicolo.

(incluso 75 kg per conducente, il serbatoio carburante pieno,

A seconda del modello di veicolo non possono essere montati sul

il serbatoio acqua in assetto viaggio con 20 litri, una bombola di

tetto tutti gli accessori offerti.

gas in alluminio piena al 100% e il cavo di collegamento elettrico).

I dati tecnici di questo catalogo includono le dotazioni di serie al

La massa in ordine di marcia (e l’eventuale carico utile o numero di

momento della stampa. Nonostante accurati controlli sono

persone) cambia con motorizzazioni e/o varianti di equipaggia-

possibili errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare

mento e attraverso il montaggio di equipaggiamenti opzionali.

modifiche agli optional e al veicolo nel corso della stagione

Sono possibili e ammesse divergenze nell’ambito delle tolleranze

commerciale.

di fabbrica.

Sono possibili eventuali modifiche nella struttura e nel colore

•

Il dato del carico utile è dato dal peso a vuoto del veicolo e si

rispetto a quanto illustrato nel presente catalogo nella misura in

riduce dal peso degli equipaggiamenti opzionali montati in

cui queste siano conformi alla natura dei materiali utilizzati e

fabbrica (i valori si trovano nel listino prezzi o possono essere

commercialmente accettabili. Lo stesso vale per le modifiche

richiesti al rivenditore). Il carico utile richiede un’adeguata

tecniche del veicolo, se la qualità del prodotto rimane la stessa o è

distribuzione del peso. Il carico massimo consiste nei pesi

migliorata e l’uso non è compromesso.

convenzionali: 75 kg per passeggero + 10 kg di bagaglio personale

Vi preghiamo di informarvi presso uno dei nostri concessionari

per passeggero e conducente + 10 kg per metro di lunghezza del

autorizzati prima dell’acquisto del veicolo a proposito di eventuali

veicolo oltre al carico residuo, il quale può essere utilizzato per

variazioni apportate al prodotto (dotazione di serie).
•

Il carico utile dal punto di vista dei dati tecnici è definito come:

Assicuratevi di avere la patente di guida appropriata per poter

che il carico sia distribuito in modo proporzionato.
•

totale del veicolo indicata dal produttore nello stato caricato.
•

del veicolo.
guidare il vostro van.
•

La massa complessiva tecnicamente ammessa secondo art. 2,

I prezzi degli optional indicati sono validi solo se sono installati
durante la produzione del veicolo.

dotazioni speciali aggiuntive o bagagli aggiuntivi.
•

Il numero di persone specificato si riduce quando la massa in
ordine di marcia aumenta. Questo aumento si verifica in
particolare quando la variante del motore differisce dalla variante

**Osservazioni sulle indicazioni di peso nei dati tecnici:

di base, quando vengono installati equipaggiamenti opzionali e

•

Il volume del serbatoio delle acque chiare (All. V, parte A,

quando si seleziona una variante di equipaggiamento diversa da

paragrafo. 2.6. Fn (h) regolamento (UE) 1230/2012) a seconda del

quella di base. Sinceratevi, utilizzando le informazioni di peso nel

modello è limitato a 5, 20 o 50 litri, se è installata sul serbatoio

listino prezzi o parlando con il vostro rivenditore Bürstner, che il

delle acque chiare la valvola di segnalazione (contenuto

peso totale tecnicamente ammissibile non venga superato e che vi

consigliato in marcia).

sia una capacità di carico sufficiente per persone e beni di

La massa del veicolo in ordine di marcia può differire fino a +/- 5%

consumo.

•

dai valori dichiarati (v. allegato 2, paragrafo 2.2 b) 2.2. b)
regolamento (UE) 1230/2012).
Tutti i prezzi in Euro. I prezzi includono l’IVA del 22% prevista dalla
legge, soggetta a modifica.
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