ELEGANCE 2022

#benecomeacasa

Spazi da sogno
Chi sceglie un Elegance punta ad uno standard alto in termine di comfort e di spazi. Elegance ti regala ampi spazi e
la possibilità di vivere il tuo stile di vita di sempre anche in
viaggio. Con tanto amore per il dettaglio è nato un autocaravan che ti fa sentire a casa ovunque tu sia.

Momenti
unici
Il profumo delle erbe aromatiche, e del pane appena
sfornato da gustare con altre specialità regionali: la vacanza è un momento di piacere. Partendo dalla mattina a colazione fino alla sera con un bicchiere di vino, le
emozioni non finiscono mai. In due o con amici.

Relax totale
Si è fatto tardi. E arrivato il momento di riposare dopo una
giornata intensa di emozioni. Con i suoi spazi generosi,
l’Elegance è un inno al relax. Spetta a te decidere se accomodarti nel letto basculante o nella suite reale realizzata
nella parte posteriore.
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Dettagli
di spicco
La combinazione armoniosa di forme e colori viene
evidenziata da numerosi punti luce. Collocati in modo
intelligente all’interno del veicolo, diffondono sempre
la luce migliore. Nel modello Elegance la luce è sempre e ovunque il tuo discreto compagno di viaggio che
conferisce all’accogliente ambiente un’atmosfera di
benessere.

Fanno
la differenza
Design moderno, superfici piacevoli e materiali avvolti da
una luce discreta: gli interni si presentano in un nuovo look
e i dettagli disposti ad arte conferiscono agli spazi una
nota speciale. Il bagno, il soggiorno e la camera da letto
presentano inoltre eleganti dettagli che fanno la differenza. Questo è ciò che fa del #benecomeacasa un’esperienza con tutti i sensi.

Soluzioni
smart
Chi viaggia ha bisogno di spazio per grandi e piccole
cose. Elegance assicura straordinarie possibilità di
stivaggio combinate con funzionali elementi d’arredo. Una risposta efficace al tuo desiderio di viaggiare
in serenità e sicurezza.
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Più comfort
e libertà
Trovate la nuova toilette iNDUS di serie con Bürstner. Con il
suo design moderno, offre un sistema di igienizzazione intelligente e completamente automatico che rende lo
svuotamento quasi automatico. Il concetto di risparmio
delle acque tratta l‘acqua grigia con additivi sanitari per
poi utilizzarla nello sciacquone.
In due persone, è anche possibile essere autosufficienti
fino a una settimana. E‘ anche possibile richiamare
queste informazioni da cellulare in tempo reale.
Inoltre, un convertitore di odori sviluppato da Bürstner
può essere installato nella zona della toilette. Lega gli
odori sgradevoli per molto tempo e spruzza un profumo discreto (Bürstner Original Parts & Accessories
«OTZ»).

Dati
Tecnici

Serie

Accessori - Non possibile

Modelli
Mercedes-Benz Sprinter - 414 CDI - 105 KW / 143
CV - Euro VI D
Lunghezza totale (ca. cm)

I 910 G

I 920 G

122.950,–

122.950,–

899

899

234

234

Altezza complessiva ca. cm

305

305

Altezza abitativa ca. cm

205

205

Massa complessiva tecn. consentita

5.500

5.500

Massa in ordine di marcia (kg)

4.160

4.160

Carico utile massimo (ca. kg)

1.340

1.340

1.600 *

1.600 *

4.700

4.700

Posti omologati

4

4

Posti letto

4

4

194 x 147
200 x 104 / 75
200 x 104 / 81
177 (35)

194 x 147

140

140

50

50

30 / 34 / 34

30 / 34 / 34

Larghezza complessiva ca. cm

Carico rimorchiabile 12% frenato (ca. kg)
Passo ca. mm

Letto basculante (ca. cm)
Misure letto posteriore (ca. cm)
Capacità frigorifero incl. scomparto freezer ca. l
Capacità serbatoio acque chiare ca. lt.
Capacità serbatoio acque grigie ca. l
Isolamento pavimento / pareti / tetto mm

* Il peso totale consentito del veicolo + rimorchio è di 5.880 kg.

197 x 140
177 (35)

Dati
Tecnici

Chassis Mercedes
ABS (antibloccaggio) / ASR (antipattinaggio) / EBV (Aiuto alla
frenata d‘emergenza) e ESP (controllo elettronico di traiettoria)
Assistente alla frenata
Assistente partenza in salita
Concetto doppio pavimento Buerstner
Cruise Control
Display a colori
Eco Start Stop
Illuminazione dei fari automatica
Luci diurne a LED
Passaggio automatico alle luci anabbaglianti
Predisposizione fari fendinebbia
Ruota di scorta
Ruote da 16" acciaio
Serbatoio AdBlue 22L
Serbatoio Diesel 92 L
Telaio ribassato con doppio pavimento passante
Cabina di guida Mercedes
Airbag lato guida
Airbag passeggero
Climatizzatore semi-automatico
Oscuramento cabina con store remis a cassetta
Porta lato conducente, sinistra
Portabicchiere per autista e passeggero
Sedile conducente reclinabile e regolabile in altezza
Sedile passeggero regolabile sia in altezza che nell'inclinazione
Sedili pilote, con stessa tappezzeria della zona giorno
Specchi retrovisori elettrici e con sbrinamento
Volante e pomello del Cambio in pelle
Volante multifunzione

I 910 G

I 920 G

Struttura esterna
I 910 G
Chiusura centralizzata cabina, porta d'ingresso cellula e
sportelli garage/gavone
Doppio pavimento passante con accesso da ambo le parti
dall'esterno e vanno cantina accessibile dall'interno
Finestre con cornice in alluminio
Gavone con maggiore capacità di carico, con ribassamento
parte posteriore
Gradino elettrico, estraibile
Lamiera esterna liscia in alluminio, bianco
Oblò 40 x 40 cm nella cucina
Oblò 50 x 70 cm
Oblò doccia
Oblò nella zona notte
Pavimento in vetroresina
Porta d'ingresso Premium XL con finestra, oscurante e
zanzariera
Portellone garage supplementare a sinistra
Tetto in vetroresina, resistente alla grandine
Vanno gas ribassato per carico bombole facilitato
Struttura - Cellula abitativa
Dinette face to face
Due vani di stivaggio con botole di accesso integrate al
doppio pavimento
Letto basculante elettrico
Mobilio Carmela
Sistema di riposo con rete tipo frolli e materassi in schiuma
a freddo multizone per letti posteriori
Tavolo premium regolabile per lungo e per largo
Vario Rollos

I 920 G

Dati
Tecnici

Cucina
I 910 G
Cassetti di cucina extra larghi allestibili liberamente
Cassetto a farmacia
Frigo 171L , di cui congelatore 35L
Grande piano di cottura a 2 fornelli a gas e uno a induzione
Soft close in zona cucina
Doccia - Toilette
Bagno con Doccia XXL separata, lavandino, dressing e WC
Scarico elettrico acque nere e grigie
Serbatoio acque chiare 140L
Serbatoio acque grigie da 110 lt.
Serbatoio acque nere 50L
Sistema di toilette iNDUS con commando da App IOS e Android
Alimentazione elettrica
Batteria AGM 95 Ah
Homelight
Illuminazione a LED
Illuminazione regolabile
Luce interna armadio
Luce veranda esterna a LED con interruttore nella zona d'ingresso
Presa USB
Stazione di ricarica homelight
Riscaldamento - Climatizzatore
Controllo di sicurezza per pressione del gas Toptron CPU (Crash
Protection Unit), incluso sistema di sostituzione bombola gas
Riscaldamento-boiler Alde

I 920 G

Pacchetti
Pacchetto Automatico
38 kg
Freno a mano elettrico
Volante in pelle
Cambio automatico 9G-Tronic
incl. Funzione Hold
Regolatore della velocità adattativo
Distronic
Prezzo speciale
4.290,–

Pacchetto Multimedia
10 kg
Sistema multimediale MBUX 10,25"
Touchscreen con navigazione e camera
di retromarcia
Radio numerica
Camera di retromarcia
info traffico live
3 anni di aggiornamento gratuito
cartografia
Comand Online
Prezzo speciale
2.980,–

Pacchetto Inverno Elegance
24 kg
Riscaldamento pavimento nella cabina
guida - ALDE
Sedile riscaldabile passeggero
Sedile riscaldabile autista
boiler aggiuntivo
Scambiatore supplementare per boiler
Prezzo speciale
4.310,–

Pacchetto Autarchia
48 kg
Inverter 1800 VA incl. pannello di
controllo, staccabatteria, fusibile
Batteria al litio 135 Ah (seconda batteria) incl. pannello di visualizzazione
Sistema solare 2x 100 W con regolatore
Caricabatterie supplementare 230 V
Prezzo speciale
5.110,–

Audio - Multimedia
Supporto per schermo piatto
Le offerte qui presenti sono solo valide per l›acquisto di uno dei veicoli elencati
Trovate ulteriori informazioni sui pesi nella sezione «Informazioni importanti»

Motorizzazione Mercedes
Mercedes-Benz Sprinter - 417 CDI - 125 KW / 170 CV
- Euro VI D
Chassis Mercedes
Cerchi in lega da 17"
Cerchi in lega neri da 16"
Fari full-led abbaglianti e anabbaglianti
Piedini di stazionamento ribaltabili, posteriori
Preparazione per i supporti di sollevamento idraulico
Sistema di supporto del sollevamento idraulico con
livellamento automatico anteriore e posteriore
Sospensione pneumatica completa
Cabina di guida Mercedes
Cassaforte
Oscuranti elettrici
Vetraggio laterale isolante Mercedes 792228
Struttura esterna
Oblò Omnivent nel bagno 1)
Oblò con ventilatore per la ventilazione nella zona cucina
Portabiciclette per 3 biciclette, abbassabile (portata
max. 50 kg)
Tendalino antracite - 6 m
Verniciatura speciale champagne
Verniciatura speciale silver
Struttura - Cellula abitativa
Lenzuola con angoli per letti fissi
Lenzuolo con angoli per il letto basculante
Moquette cabina guida e cellula abitativa
Tappezzeria Alma - con inserti in pelle
Tappezzeria Lima - pelle
Tappezzeria Napa - pelle
Tavolo abbassabile

1.993,–

0

1.492,–
1.392,–
1.250,–
340,–
792,–

0
0
0
6
19.5

7.370,–

0

12.007,–

60

164,–
792,–
1.051,–

4
9
0

174,–
174,–

3
3

707,–

19

2.132,–
3.695,–
3.695,–

68
0
0

61,–
61,–
440,–
1.384,–
2.348,–
2.348,–
256,–

1
1
14
0
0
0
0

Cucina
Cappa aspirante
Forno con funzione grill e 3 fornelli 2)
Piano di lavoro in materiale minerale
Doccia - Toilette
Doccia esterna con miscelatore
Serbatoio delle acque nere arrotolabile
Alimentazione elettrica
3° batteria cellula AGM 95 Ah
Batteria al litio BOS 135 Ah supplementare 3)
Pannello solare 1 x 100 W 1)
Precablaggio Climatizzatore, antenna satellitare, pannelli
solari
Presa esterna 230V / 12 V / TV
Seconda batteria 95 Ah
Riscaldamento - Climatizzatore
Allarme fuga gas per gas soporifero, propano e butano
Climatizzatore a tetto, Silent 8400 H 1)
Indicatore a distanza CPU (Crash Protection Unit)
Presa gas esterna
Audio - Multimedia
Antenna satellitare Telesat HD autom.85 cm 1)
Antenna satellitare automatica Telesat HD 65 cm 1)
LED HD 22 con DVD
LED TV 32 , DVD, Triple Tuner, supporto incl. 4)
Smart TV 21,5" Oyster
Soundsystem Premium 5)
Supporto per schermo piatto supplementare nella zona
posteriore
1)

Per gli accessori montati sul tetto, la superficie di montaggio è limitata
Omissione della piastra della cucina (2x cucina a gas e induzione)
3)	
Solo in abbinamento con il pacchetto autarchia
4)
In abbinamento a Oyster
5)
8 casse (alto / medio / bassi incl. Subwoofer) -> solo con il pacchetto multimedia
2)

*	Trovate ulteriori informazioni sui pesi nella sezione «Informazioni importanti»

*Peso

Prezzo €

I 920 G

Descrizione

I 910 G

*Peso

I 920 G

Prezzo €

I 910 G

Dati
Tecnici

Descrizione

235,–
851,–
1.650,–

4
16
5

216,–
379,–

3
7

390,–
2.245,–
482,–

27.5
0
2

113,–

4

113,–
390,–

1
27

327,–
2.142,–
61,–
245,–

1
26
1
1

2.143,–
2.040,–
522,–
1.220,–
2.040,–
522,–

11
9
3
7
9
3

1.220,–

7

I
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Nonostante un controllo approfondito del contenuto, non possiamo escludere errori di stampa. Nel corso
dell’attuale stagione, ci riserviamo il diritto di eseguire modifiche di dotazione e miglioramenti del prodotto.
Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore dei complementi d’arredo illustrati in questo catalogo, per
quanto consentito dalla natura dei materiali utilizzati. Lo stesso vale, per le modifiche 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 traduzione.
Si prega di informarsi prima della chiusura del contratto presso uno dei nostri concessionari Burstner 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 prezzi consigliati franco fabbrica Buerstner GmbH & Co KG. Validi a partire dal
1/09/2021. 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 oltre il limite consentito. Tenete in considerazione i carichi sugli assi e provvedete
a una distribuzione del carico in base agli stessi. Con il montaggio di strutture sui tetti e di antenne cambia
l’altezza del veicolo. Con il montaggio della scaletta posteriore o portabicicletta, 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.

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851/85-0
Service-Hotline 85-950
Fax +49 7851/85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

