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In che modo libertà, avventura e natura possono 
sposarsi con relax, intimità e sicurezza? Il tuo Bürs-
tner è la risposta perfetta. È il tuo spazio per mo-
menti felici, è spontaneo, flessibile e familiare. In 
una sola parola, è il tuo posto preferito. Ovunque.

Trascorrere insieme  
momenti indimenticabili - 
in un luogo dove non 
manca nulla alla vostra 
felicità: è questo il 
#benecomeacasa.
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CAMPEO

« Sempre in viaggio 
verso i 

miei luoghi preferiti. »

Baden-Baden

Via per le ferie
Vacanza prevista da tempo o scapata spontanea per sfug-
gire alla quotidianità dopo una settimana movimentata, il 
Campeo è adatto a tutte le situazioni e vi guida sempre ver-
so il vostro luogo del cuore. Piacevole da guidare quanto 
una macchina, questo van si trasforma alla sosta in uno 
spazio cosy dove gustarsi il tempo e riposare.
Il Campeo è ben più di un semplice veicolo: offre tutto ciò di 
cui avete bisogno per sentirvi al vostro agio.

«Il Campeo incarna alla perfezione la Van Life secondo  

Bürstner: ha tutte le peculiarità di un furgonato con un surplus 

di comfort e di design. La sfida è  stata quella di concepire  

un veicolo compatto, facile da guidare ma capace di garantire 

ampie possibilità di carico e tutte le gioie di una vera e  

propria intimità.»

Sylvain Heideier, la mente del #benecomeacasa
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Campeo
Punti di forza degli esterni

 +  motorizzazione di base: telaio Fiat Ducato Multijet 3 120 CV 
Euro 6D Final - 3300 kg

 + airbag conducente e passeggero
 + climatizzazione manuale in cabina
 + Cruise Control
 +  ESP (Sistema di stabilità elettronico) e ASR e Hill  

Holder incluso
 + ABS (sistema antibloccaggio)
 + finestre a compasso con doppio vetro scuro e isolante
 + grafica esterna Campeo ultra moderna
 +  6 verniciature a scelta (bianco di serie, le altre in option)
 + alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata
 + pack Active con stile sportivo (opzionale)
 + padiglione cabina tagliato

Punti di forza degli interni

 + fino a 5 posti letto
 + mobilio «Brava»
 + tetto a soffietto (opzionale)
 +  letti posteriori longitudinali o trasversali di grandi 

dimensioni (a seconda del layout)
 +  illuminazione a LED e prese USB in cabina, nel  

soggiorno e nella zona notte
 + vano posteriore con 4 occhielli di fissaggio integrati
 + materasso in schiuma fredda multizona
 + attacchi Isofix
 + tre varianti di tappezzeria a scelta
 +  riscaldamento e boiler Combi 4 con pannello  

digitale CP Plus

CAMPEOCAMPEO

Scoprite di più
 su

www.buerstner.com/it
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CAMPEO CAMPEO

Ci si sente proprio bene a bordo del 
Campeo. La pressione della vita quoti-
diana si allenta e lascia spazio a un sen-
timento di tranquillità e di libertà. Che 
sia cucinando alla sera nel cucinotto 
con due fornelli e frigo a compressore 
oppure sotto la doccia nel bagno ultra 
funzionale. Compatto, agile e molto 
confortevole!
Chi riesce a fare di meglio?

Salite a bordo 
del Campeo  

e lasciatevi a
lle spalle

la quotidianità!
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       REAR BED

C 540

C 600

C 640

Verniciature

Modelli e dotazioni

CAMPEO

Punti salienti

 +  altezza utile interna super 
confortevole

 + padiglione cabina tagliato
 +  tetto a soffietto con ampio letto 

matrimoniale integrato (opzionale)
 +  perfetta coibentazione  

termica e acustica
 +  grande vano di carico posteriore
 +  frigo a compressore

Tanti dettagli p
ensati e 

progettati co
n cura!

Pack

 + ambientazione tessile con cuscinerie  
 automobilistiche e ricami «ACTIVE»

 + cerchi in lega da 16" (chassis da 3.500 kg) e da  
 15" (chassis da 3.300 kg)

 + finestre con cornice
 + grafica esterna dinamica e logo Active

Con il pack Active, disponibile in opzione, 
Campeo adotta un look sportivo e dinamico. 
Esattamente come voi!

CAMPEO

Tappezzerie Stile mobilio

Bianco di serie + 5 ulteriori verniciature in 
option (foto: verniciatura Grigio Campovolo)

Kaluna Pacific BravaAmaro
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Bianco di serie + 5 ulteriori verniciature optional 
(foto: Verniciatura silver metallizzato)

BravaAmaroKaluna Pacific

12

CAMPEO 4X4

Punti salienti

 +  motorizzazione di base: telaio 
CitroenJumper 2,2L Blue HDI 
140 CV

 +  dotato del  sistema 4x4 
standard 

 +  due pacchetti supplementari 
optional (Active 4x4 e 
Off-Road)

Verniciature Tappezzerie Stile mobilio

CAMPEO 4X4

Pack Active 4x4 

Migliora l’estetica del veicolo dandogli 
un look più sportivo

 + finestre con cornice
 + grafica esterna esclusiva
 + tappezzeria con cucitura trapuntata
 +  barra di protezione dello spoiler nella 

parte anteriore

Pack Off-Road 

Utilizzo orientato al fuori strada

 + chiusura del differenziale posteriore
 + sospensione tri-lame 
 +  pneumatici specifici BF Goodrich All 

terrain 16"
 +  protezioni supplementari del 

serbatoio di carburante
 + passaruota allargato

Dotazione 4x4 standard:

 +  catena cinematica a doppia scatola di 
trasferimento, trazione integrale e 
giunto viscoso

 + controllo di trazione elettronica sulle 4  
 ruote con ESP 

 + lamiera di protezione sotto il motore e il  
 cambio

 + sospensioni rialzate
 + possibilità di scegliere 4x2 o 4x4
 +  telaio Citroen Jumper 3.500 kg 2,2 L 

Blue HDI 140 CV 
 + cerchi in lega 16"
 + paraurti neri
 + verniciatura bianca
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Foresta Nera

ELISEO

«Il top tra i van
 Buerstner»

Un vero van 
da vivere
Attività sportive, scappatella per un fine settimana o va-
canze estive - non importa la destinazione, l’Eliseo è inarre-
stabile. Combina Van Lifestyle e comfort in dimensioni 
compatte affinché possiate partire verso qualunque desti-
nazione ad ogni momento.
Scegliete il vostro preferito tra i 5 layout e le numerose pos-
sibilità di configurazione tra cui, ad esempio, il  Pack Select.

«Con Eliseo, Burstner dà prova una volta di più che il marchio 

da tempo rispetta i più alti standard di design e comfort nel 

campo dei campervan.»

Tatjana Afra-Weßelbaum, l’artigiana del #benecomeacasa
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ELISEO

Eliseo
Punti di forza degli esterni

 +  motorizzazione di base: Telaio Fiat Ducato Multijet 3 120CV  
Euro 6D Final - 3.300 kg

 + airbag conducente e passeggero
 + climatizzatore manuale in cabina
 + Cruise Control
 + finestre con cornice
 +  oblò a tetto nella camera da letto, nel soggiorno e nel bagno 

con oscurante e zanzariera
 + alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata
 + bianco di serie, 5 ulteriori verniciature optional
 + ESP avec ASR et Hill Holder
 + ABS (sistema antibloccaggio in frenata)
 + Sun-Roof (optional) abbinabile con il tetto apribile

Punti di forza degli interni

 + mobilio Bahia
 + frigo a compressore 70 o 138 l (a seconda dei modelli)
 + Home-Light con stazione di ricarica
 + materassi in schiuma a freddo con supporto multizona
 + divano regolabile in profondità
 + 3 ambientazioni tessili con cuscinerie automobilistiche
 + tetto a soffietto (opzionale)
 + attacchi Isofix
 + padiglione cabina tagliato
 + nuovo bagno vario (a seconda dei modelli)

Maggiori inform
azioni  

su Eliseo su

www.buerstner.com/it

ELISEO
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ELISEO ELISEO

Questo furgone soddisfa tutti i requisiti 
 - sia in termini di soluzioni per dormire 
che in termini di configurazione della 
zona pranzo. È disponibile con letti ge-
melli, letto matrimoniale trasversale e 
anche in versione bar con credenza, ta-
volo e frigorifero alto. 

L’Eliseo ha il padiglione cabina tagliato, 
un Sun-Roof (optional), numerosi spazi 
di archiviazione perfettamente posi-
zionati e un nuovo bagno Vario (a se-
conda del modello). Infine, 
l’illuminazione indiretta dimmerabile e 
il piccolo soggiorno-cucina gli confe-
riscono l’intimità tipica di Bürstner.

Van-Style!
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       REAR BED

Modelli e dotazioni

ELISEO

Punti salienti

 + compatto e agile
 + Sun-Roof (optional)
 + finestre con cornice
 + tetto a soffietto (opzionale)

Possibilità di a
bbinare 

il tetto aprib
ile e il 

Sun-Roof!

Stile mobilio

Bianco di serie + 5 ulteriori verniciature 
optional (foto: Verniciatura Grigio Campovolo)

Catania Reef Genua Reef Bahia

ELISEO

Verona Reef

Pack Select

Verniciature Tappezzerie

 + luci diurne DRL
 +  cerchi in lega da 16" (chassis da 3.500 kg) e da 15" 

(chassis da 3.300 kg)
 + calandra e contorno gruppi ottici in nero brillante
 +  veranda esterna antracite con illuminazione a LED e 

gocciolatoio sopra al portellone scorrevole

Ancora più stile con Eliseo 
e il Pack Select:

C 540

C 543

C 602

C 642

C 644
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MODELL#BENECOMEACASA

Molto più di 
un veicolo
Acquistare un furgonato non è solo optare per un
modo diverso di trascorrere le proprie vacanze: è 
prima di tutto scegliere, per un periodo della propria
vita, un compagno di viaggio. E’ realizzare un sogno, 
quello di viaggiare a bordo di un veicolo in cui non 
manca davvero nulla per farvi sentire bene come a 
casa. E’ questa la promessa che vi fa Bürstner. Ce la 
mettiamo tutta per sfruttare al massimo lo spazio 
disponibile, per arredare ogni centimetro con ergo-
nomia e armonia, senza trascurare di privilegiare la 
funzionalità. Per questo vi garantiamo che potrete 
godervi le vostre vacanze, ogni giorno, in un luogo 
che vi rappresenti perfettamente. Il vostro luogo 
preferito, ovunque voi siate.

Tutte le inform
azioni su 

www.buerstner.com/it

Il furgonato de
i 

vostri sog
ni!

Pesce fresco di mare. Frutta appena raccolta. Verdure 
croccanti direttamente dal mercato – un furgonato Bürs-
tner vi porta direttamente là dove potete acquistare gli 
ingredienti più freschi per i vostri prelibati piatti. In un fur-
gonato Bürstner potrete trovare una cucina allestita in 
modo da soddisfare completamente sia i cuochi amato-
riali che gli appassionati di cucina. Ultramoderni piani 
cottura a gas, cassetti con chiusura soft-close, frigoriferi 
perfettamente collocati per essere facilmente raggiungi-
bili: le cucine Bürstner rispondono a tutte le necessità.

La ricetta per
viaggiare con piacere

Dopo una giornata intensa, potersi sdraiare 
comodamente, addormentarsi completa-
mente rilassati e svegliarsi il   giorno successi-
vo freschi e pronti per un altro giorno di viag-
gio, è un sogno che diventa realtà ... con 
Bürstner. Con il comfort notturno Bürstner, 
avete la garanzia di trascorrere notti da so-
gno, indipendentemente dal modello che 
sceglierete. Con Bürstner, le vostre notti sa-
ranno belle come le vostre giornate.

Buona notte!

#BENECOMEACASA

Farvi sentire bene nel vostro fugonato 
ovunque voi siate. E’ la nostra missione in 
Bürstner. Diamo la priorità al vostro benes-
sere. Questo benessere dipende chiara-
mente dall’equipaggiamento, dalle rifinitu-
re, ma anche dall’ambientazione generale 
dell’abitacolo. In collaborazione con degli 
interior designers, Bürstner ha pensato per 
voi a interni funzionali e calorosi.

Vivere in perfetta 
armonia

Voler partire in vacanza seguendo il proprio 
spirito libero è una esigenza del tutto legitti-
ma. Da un furgonato Bürstner potete aspet-
tarvi solo il meglio anche per ciò che riguar-
da la tecnica usata per il telaio e la trazione. 
A questo si aggiungono numerosi equipag-
giamenti, di serie o opzionali, che incremen-
tano quel sentimento naturale di sicurezza 
che si prova non appena saliti a bordo.

Viaggiare serenamente

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 of-
frono massime possibilità di carico grazie al 
grande garage facilmente accessibile, ai 
pensili superiori iper funzionali e ai vani di 
stivaggio integrati al pavimento e accessi-
bili tramite apposite botole.

Soluzioni intelligenti

Siete unici. E il vostro Bürstner deve esserlo 
altrettanto. Un’ampia offerta di colori per la 
carrozzeria, diverse ambientazioni a scelta 
per le tappezzerie, pacchetti di accessori... Le 
possibilità di personalizzazione per realizzare 
il furgonato dei vostri sogni sono quasi infini-
te. Una sola cosa è importante: che possiate 
sentirvi a casa vostra. Ovunque e sempre.

Un veicolo che vi somiglia

Poter approfittare di una comoda doccia 
dopo un lungo viaggio, una giornata ricca 
di impegni o una fitta sessione di sport? 
Bürstner ha pensato a tutto per offrirvi 
una vera oasi di benessere a bordo del vo-
stro campervan.

Il momento del relax e del 
benessere
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Attraverso l‘Europa

Decenni di esperienza 
al vostro servizio
I furgonati portano in dote al loro interno 
tutto il DNA Bürstner: sono costruiti nel 
nostro stabilimento tedesco di Kehl nel 
Baden-Württemberg, mentre i suoi mo-
bili provengono dal nostro sito a Wissem-
bourg, in Francia. Beneficiano  dalla no-
stra esperienza di oltre 60 anni nella 
produzione di veicoli ricreazionali. Sicuri 
nei nostri processi, fiduciosi nei nostri di-
pendenti e intransigenti sulla qualità: 
scegliendo un Bürstner, avete la certezza 
di poter partire in tutta serenità. La mi-
gliore prova? La garanzia di impermeabili-
tà di 10 anni offerta su tutti i nostri veico-
li dalla stagione 2019*.

Non si acquista un furgonato per un  ca-
priccio. Ci si informa, si effettuano visite, si 
fanno analisi comparative e, alla fine, quan-
do si prende la decisione finale, è perchè si 
è certi di aver trovato il veicolo più adatto a 
nostri bisogni. Quello che ci somiglia di più.

Proprio perchè conosciamo molto bene 
tutto questo, ci circondiamo di esperti 
che, ognuno nel proprio campo, si adope-
rano per dare vita ai vostri sogni. Abbia-
mo la fortuna di poter contare, tra le no-
stre fila, su collaboratori di lunga data, 
appassonati dal Marchio e dai suoi pro-

dotti. Professionisti esigenti lavorano in-
cessantemente a un solo e comune 
obiettivo, che il vostro Burstner diventi 
davvero il vostro luogo preferito.

Le nostre unità produttive sono situate 
alla frontiera tra Germania e Francia: vi-
viamo anche questo aspetto come un’op-
portunità. Cerchiamo di trarre il massimo 
da questo ambiente multiculturale: l’affi-
dabilità tedesca associata al senso este-
tico francese. Il rigore teutonico e l’art de 
vivre transalpina. Il meglio di questi due 
mondi al servizio del vostro benessere.  

Un team di esperti impegnato a 
trasformare i vostri sogni in realtà

Molto più di un veicolo.

Made by Bürstner.

Luminosità e ariosità queste 
sono le caratteristiche che 
contraddistinguono: gli in-
terni di ogni veicolo Bürstn-
er. Grazie alle numerose pic-

cole e grandi migliorie 
apportate dalla Bürstner, il 
ricordo delle vacanze re-
sterà per sempre impresso 
nella memoria.

La giusta atmosfera
e il giusto clima

C’è qualcosa di magico nell’inizio di ogni viaggio. Le farfalle nello stomaco, ci chie-
diamo quali avventure, quali ricordi indimenticabili ci aspettano. Tanto più quando 
si può contare sul supporto di un marchio forte come Bürstner. Ovunque siano i 
luoghi dove i loro desideri li porteranno, i nostri clienti troveranno sempre un con-
cessionario o un centro assistenza Bürstner vicino a loro. Che sia per un ricambio, 
per una rapida riparazione o anche solo per un consiglio. E’ bello sapere di far par-
te della grande famiglia Bürstner.

Sempre vicini.
Anche quando siamo lontani

Scopri il co
ncetto di

#benecomeacasa su

www.buerstner.co
m/it

* soggetto al controllo annuale 
obbligatorio effettuato da un 
partner Bürstner autorizzato.

#BENECOMEACASA#BENECOMEACASA



«La bellezza di q
uesto

mondo è alla
portata di ruote»

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

Il vostro concessionario Bürstner vi aspetta!

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.
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 del 
furgone. 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.
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