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SENTIRSI IMMENSAMENTE
A PROPRIO AGIO ...

... WPER LE FAMIGLIE
Offrirvi la possibilità di fuggire dalla vita di tutti i giorni
e regalarvi momenti indimenticabili con la vostra
famiglia, concedervi tempo per voi stessi e per i vostri
hobby ... È questo quello che ci spinge a realizzare
caravans che vi permettono di vivere istanti davvero
unici. A bordo delle nostre varianti familiari, genitori
e bambini possono creare il loro regno e trovare lo
spazio sufﬁciente per portare con sé tutto l’occorrente
per la vacanza.

FILOSOFIA
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... PER GLI SPORTIVI
Una caravan Bürstner permette di partire per una spedizione in
grande stile. Concedetevi un’avventura grandiosa a diretto contatto con la natura per ricaricarvi di energia. Il nostro compito
è quello di fornirvi un contesto in grado di rispondere a tutte le
vostre esigenze. Le nostre caravans vi mettono a disposizione un
campo base per qualsiasi tipo di attività sportiva e vi offrono tutto
il comfort necessario per dormire bene e ripartire freschi e riposati per una nuova ed emozionante giornata.

... PER LE COPPIE
Le coppie più giovani e quelle ancora giovani dentro che vogliono
trascorrere in due la stagione più bella dell’anno si accorgeranno
subito che in una Bürstner non manca proprio nulla: gli interni promettono di viziarli nel vero senso del termine con tutte le loro comodità,
dall’elegante design interno personalizzabile in base ai propri gusti
ﬁno all’elevato comfort della zona notte. Il nuovo standard di viaggio è
quello che vi permette di sentirvi immensamente a vostro agio.

COMPETENZE
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È IL VOSTRO GUSTO PERSONALE A DECIDERE
Sia in due che in compagnia di tutta la famiglia – con una caravan di Bürstner l’indipendenza diventa un piacere.
Dalla caravan compatta e versatile studiata
per le coppie ﬁno al modello più grande con
un massimo di sette posti letto: per non
lasciare irrealizzato nessun desiderio. Ogni
caravan Bürstner, del resto, offre il massimo
comfort afﬁnché possiate sentirvi immensamente a vostro agio durante la vostra vacanza.
Il design studiato nei minimi particolari, la
pratica funzionalità e l’armonioso abbinamento dei materiali si ritrovano in tutte le
zone della caravan. Avete inoltre la possibilità
di scegliere allestimento e variante cromatica
tra le numerose opzioni disponibili, creando
così la vostra caravan personalizzata.
Con un’esperienza di oltre 50 anni nel settore, abbiamo sviluppato una gamma di prodotti che vanta veicoli per il tempo libero in
cui l’efﬁcienza si coniuga perfettamente alla
facilità d’uso e ad un attraente design per un
impiego spensierato del tempo libero.
Per visionare le numerose possibilità a disposizione, potete trovare su Internet il consulente Bürstner ed il conﬁguratore veicoli, il quale
contempla e calcola tutti i vostri desideri.

CREATE IL VOSTRO STILE
DEL TUTTO PERSONALE

Tessuto

NUOVI STILI DI ARREDAMENTO

3 VERNICIATURE
DEL VEICOLO

Eco pelle

Innovazione e orientamento alle esigenze dei clienti:
• Possibilità di scegliere tra 38 mondi abitativi di grande pregio
• Maggiore comfort di seduta grazie alla nuova tecnica di
realizzazione degli imbottiti
• I cuscini poggiaschiena si possono rimuovere e lavare
L’innovativa gamma dei mondi abitativi di
Bürstner, totalmente orientata al cliente, vi
offre l’opportunità di imprimere agli interni
il vostro tocco tutto personale. Potete infatti
scegliere il vostro materiale preferito tra
quattro diverse qualità di tappezzeria. La
combinazione con i cuscini poggiaschiena
permette di creare un gioco di colori e di trovare l’abbinamento più armonioso con lo stile
dei mobili.

Opale

Averso

Amarant

Noce Prosecco

Silver

Averso plus

Bianco
L’utilizzo di materiali di alta qualità e la perfetta lavorazione artigianale dei mondi abitativi vi permettono di godere a lungo della
tappezzeria che avete prescelto.

I cuscini poggiaschiena si ﬁssano grazie alle
cerniere superiori e laterali che ne impediscono lo scivolamento e sono facili da rimuovere per essere lavati.

Amarant

Mora Pine

Tutte le immagini a titolo di esempio e speciﬁche per il modello e la variante in questione.

COMPETENZE
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PANORAMICA
DEI MODELLI

8

LA VARIANTE PLUS – CARAVAN CON LETTO BASCULANTE

PREMIO
CATEGORIA COMFORT

Pagina 10

Pagina 14

PREMIO PLUS

AVERSO PLUS

CATEGORIA COMFORT

CATEGORIA COMFORT PLUS

Pagina 16

Pagina 20

AVERSO PLUS
Amarant

Mora Pine

AVERSO

PANORAMICA
DEI MODELLI
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AVERSO TOP

CATEGORIA COMFORT PLUS

Pagina 20

CATEGORIA PREMIUM

Pagina 24

REALIZZATE LA VACANZA DEI
VOSTRI SOGNI
In una caravan Bürstner, in vacanza, potrete sentirvi immensamente a vostro agio. Potete infatti godere della libertà di
scegliere il veicolo più adatto alle vostre esigenze.
Cinque gamme di veicoli, per un totale di 29 diverse varianti,
promettono di realizzare ogni desiderio di massimo comfort –
dal modello compatto, pensato per una vacanza a due, ﬁno alla
vera e propria suite di lusso su quattro ruote.
Le caratteristiche che accomunano tutte le caravans Bürstner
sono la qualità, la lavorazione eccellente e gli interni armonici
ed eleganti, dotati di numerosi dettagli che sorprendono. Per
dirla in breve: molto spazio per sentirsi immensamente a proprio agio.

Amarant

Noce Prosecco

PREMIO
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PREMIO
Così leggera e così valida: la caravan Premio si distingue
soprattutto per il suo peso ridotto che può essere trainato
facilmente anche dai veicoli più piccoli. Partite per un viaggio estemporaneo alla scoperta del mondo. La Premio vi
mette a disposizione spazio a sufﬁcienza per portare con
voi tutto il necessario. Le sette varianti disponibili offrono
la soluzione adatta a tutti, dalla caravan compatta per due
a quella a misura di famiglia ﬁno alla caravan super spaziosa con sette posti letto. Tutte sono caratterizzate da un
prezzo particolarmente conveniente e progettate appositamente afﬁnché vi sentiate immensamente a vostro agio.

Punti di forza degli esterni
Peso limitato, ideale anche
per piccoli veicoli
Telaio ALKO con stabilizzatore
AKS per una maggiore stabilità
di guida
Pavimento in vetroresina con
struttura leggera Bürstner
Piedini di stazionamento

PREMIO
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Premio 520 TK

ACCOMODATEVI A BORDO E
RILASSATEVI
Sia che sediate in compagnia degli amici sulla dinette rotonda, sia che
stiate cucinando o riposiate in camera da letto, la piacevole spaziosità
è percepibile ovunque. La Premio dimostra che un design rafﬁnato e
funzionale non è necessariamente una questione di prezzo.

Punti di forza degli interni
Posti letto ﬁno a 6 persone
Altezza 195 cm
Lampada a sofﬁtto con faretti LED
Serbatoio acqua da 25 litri, ﬁsso

Spiegazione della legenda a pagina 47

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto riposare meglio, consultare a pagina 34.

PREMIO
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Premio 485 TK

Premio 450 TS

SPAZIOSO E APERTO
Tanta luce naturale che dona gioia di vivere è quella che
penetra attraverso le ampie ﬁnestre e che è favorita
dall’intelligente suddivisione di tutti gli spazi interni. Tutto
l’ambiente risulta armonico e aperto in qualunque dei 36
mondi abitativi tra cui è possibile scegliere. L’atmosfera di
benessere è resa perfetta dal pavimento con effetto legno.

Accattivante zona posteriore
Sotto il letto a castello si trova ulteriore spazio per la custodia degli oggetti,
accessibile anche dall’esterno. Sollevando il letto inferiore si ottiene uno spazioso garage posteriore pronto ad accogliere attrezzi sportivi e oggetti ingombranti (Premio 485 TK, 495 TK e 520 TK).

COLORE ESTERNO

PIANTINE

PREMIO

395 TS

435 TS

450 TS

485 TK

490 TL

495 TK
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PREMIO

Bianca (Lamiera a buccia d’arancia)

520 TK*

*Larghezza 250 cm
Letto ﬁsso

Sedute

Bagno/toilette

Tavolo/armadi/ripiani

Armadio

Frigorifero (non incorporato)

Versione con garage

PUNTI DI FORZA

Nuovo paraurti posteriore
Il nuovo paraurti posteriore ora
dalle forme ancora più complete si armonizza con il resto
della struttura.

Piedini di stazionamento
I piedini di stazionamento sono
facili da estrarre e consentono
uno stazionamento sicuro anche sulle superﬁci non piane.

Peso limitato, ideale anche per i veicoli più piccoli
Telaio AL-KO con stabilizzatore AKS per una maggiore
stabilità di guida
Pavimento in vetroresina con struttura leggera Bürstner
Altezza 195 cm
Allestimenti da viaggio compatti con letto ﬁsso e rete
a doghe
36 combinazioni diverse di tappezzeria
Combinazione ad incasso di piano cottura-lavello in
acciaio inox
Finestre doppie apribili su tutti i lati ed oblò Midi-Heki
con zanzariera ed oscuranti avvolgibili (escluso nella
zona WC)
Riscaldamento a gas Truma S 3004 con accensione
automatica

Illuminazione a 12/230 V
Frigorifero con capacità ﬁno a 142 litri (520 TK)
Pacchetto Premio (optional): Alimentazione di acqua
calda Truma Therme, porta con zanzariera, impianto
di ricircolo dell‘aria

Robusto PVC con riduzione del rumore
provocato dal calpestio
Inserto in vetroresina ad elevata solidità
in superﬁcie
Espanso rigido XPS ad elevata densità
del materiale con isolamento ottimale
Sottopavimento in vetroresina
resistente agli urti

Spiegazione
della legenda
a pagina 47

LA VARIANTE PLUS – CARAVAN
CON LETTO BASCULANTE
PREMIO PLUS ED AVERSO PLUS
L’integrazione di un letto basculante sopra al gruppo di seduta consente
non solo di ottenere un altro letto matrimoniale, ma anche di guadagnare ulteriore spazio nella zona giorno ogniqualvolta sia necessario. In
questo modo le caravans restano compatte e leggere.

Altezza interna di circa 2,12 m

Con l’Averso plus ed ora anche con la Premio plus Bürstner ha totalmente rideﬁnito la funzionalità e la comodità di una caravan compatta,
riscuotendo ampia approvazione, sia da parte dei campeggiatori esperti, sia da parte della stampa specializzata internazionale.

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD
FOR THE CARAVANING INDUSTRY

IL SISTEMA PLUS

14

2010

1°° p
1
premio:
remio:
Bürstner
B
ürstner A
Averso
verso p
plus
lus
Premio
P
rem
emiio Europeo
Europ
rop
opeeo per
p l’Innovazione
l’I’Inn
’ nova
ovvazio
azione
ne p
per
er ll’introduzione
’ nt
’i’int
ntro
rodu
ro
duzi
zion
ion
o e del
del
leetto
lett
tto
tt
o ba
basculante
asc
s ullan
ante
te nel
nelle
elle
el
le car
caravans.
arav
avan
an
ns.
s

LETTO BASCULANTE SOPRA AL
GRUPPO DI SEDUTA

Punti di forza della Premio plus e dell’Averso plus
Fino a 7 posti letto
Spazioso letto basculante: 194 x 144 cm
Dimensioni esterne compatte
Ottimo comfort per riposare
Fino a 38 varianti di tappezzeria
Fino a 212 cm di altezza

PRENDETEVELA COMODA
Il vantaggio più decisivo offerto dal letto basculante diventa evidente nel confronto
con le caravans di altri produttori. In virtù della loro struttura i modelli Premio plus
o Averso plus con 7 posti letto, ad esempio, sono più corti di circa 2 metri e più
leggeri di circa 400 kg.

IL SISTEMA PLUS
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PREMIO PLUS
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PREMIO PLUS
La nuova Premio plus vi permette di sentirvi immensamente
a vostro agio offrendovi qualcosa in più. Più leggera di qualssiasi altra caravan, questo modello vi mette a disposizione
ttutto il necessario per trascorrere una vacanza con tutta
la famiglia. Ciò è possibile grazie alle capacità di carico ed
aalle numerose idee intelligenti, come ad esempio il letto
basculante esclusivo che porta il numero di posti letto a
ssette. La Premio plus è estremamente compatta e perfetta
per le famiglie che intendono avvicinarsi al mondo delle
ccaravans senza sostenere una spesa eccessiva.

Punti di forza degli esterni
Telaio AL-KO con stabilizzatore AKS per una maggiore
stabilità di guida
Pavimento in vetroresina con
struttura leggera Bürstner
Dimensioni esterne compatte
Piedini di stazionamento

PREMIO PLUS
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Premio Plus 510 TK

PER I GRANDI, PER I PICCINI,
PER TUTTI
A bordo della Premio plus nulla è stato lasciato al caso. I genitori
possono sfruttare la confortevole zona posteriore con il comodo gruppo
di seduta e lasciare abbassato il letto basculante per dormire. Per soddisfare le esigenze dei più piccoli abbiamo pensato ad una zona tutta
loro con letto a castello, grande armadio per i vestiti e gruppo di seduta
dedicato. Così ognuno può trovare un angolo personale per il proprio
benessere.

Punti di forza degli interni
Posti letto ﬁno a 7 persone
Spazioso letto basculante sopra al gruppo di seduta
Camera dei bambini separata
Altezza sotto il letto basculante: 188 cm
Altezza nella zona giorno: 212 cm

Spiegazione della legenda a pagina 47

Lampada dell’armadio
La lampada con trasmettitore a infrarossi che si trova all’interno dell’armadio è facile da smontare e può essere utilizzata come torcia (optional
nel pacchetto luci).

PREMIO PLUS
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Premio Plus 510 TK

UNICA FIN NEI MINIMI
DETTAGLI
La sensazione di spazio che si ottiene appena
saliti a bordo è esaltante. Sulla Premio plus
l‘altezza arriva ﬁno a 212 cm. La generosa suddivisione degli spazi con ampia libertà di movimento nella zona di lavoro della cucina a prova
di bambino li fa apparire subito più luminosi ed
ariosi. In questo modo non ci sono più ostacoli
ad una vacanza all’insegna del relax.

Funzionale: lo stretto armadio a
muro a profondità ridotta è poco
ingombrante ma offre spazio a sufﬁcienza. L’eccellente circolazione
dell’aria è garantita da una bocchetta
dell’aria calda e dall’oblò.

PACCHETTI (OPTIONAL)

COLORE ESTERNO

PACCHETTO PREMIO PLUS

PREMIO PLUS
Bianca (Lamiera a buccia d’arancia)
PREMIO PLUS

Approvvigionamento acqua
calda Truma Therme
Porta con zanzariera
Impianto per il ricircolo dell’aria

19

PACCHETTO WINTER
Riscaldamento a pavimento
230 V/24 V, incluso trasformatore
Truma Ultraheat
Impianto automatico a gas per il
ricircolo dell’aria con indicatore
remoto
Condutture dell’acqua isolate e
riscaldate

PIANTINE

PUNTI DI FORZA

510 TK

Piedini di stazionamento
I piedini di stazionamento sono facili da
estrarre e consentono uno stazionamento sicuro anche sulle superﬁci non piane.

Robusto PVC con riduzione del rumore
provocato dal calpestio
Inserto in vetroresina ad elevata solidità
in superﬁcie
Espanso rigido XPS ad elevata densità
del materiale con isolamento ottimale
Sottopavimento in vetroresina
resistente agli urti

Terza luce di stop
La terza luce di stop garantisce più
sicurezza.

Letto ﬁsso

Sedute

Bagno/toilette

Tavolo/armadi/ripiani

Letto basculante con abbassamento manuale
Peso limitato, ideale anche per i veicoli più piccoli
Telaio AL-KO con stabilizzatore AKS per una maggiore stabilità di guida
Pavimento in vetroresina con struttura leggera Bürstner
Finestre doppie apribili su tutto il perimetro con oscuranti e zanzariera
36 combinazioni diverse di tappezzeria
Accogliente sistema di illuminazione
Combinazione ad incasso di piano cottura-lavello in acciaio inox
Finestre doppie apribili su tutti i lati e oblò Midi-Heki con zanzariera
ed oscuranti avvolgibili (escluso nella zona WC)
Riscaldamento a gas Truma S 3004 con accensione automatica
Serbatoio acqua ﬁsso da 25 l, disponibile da 40 l (optional)
Illuminazione a 12/230 V
Letti ﬁssi con reti a doghe in legno
Materassi in schiuma a freddo, anche per i letti a castello

Armadio

Letto basculante

25 l,
optional 40 l

Spiegazione
della legenda
a pagina 47

AVERSO PLUS
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AVERSO PLUS
Quanti desiderano pianiﬁcare le loro vacanze con la famiglia
in tutta ﬂessibilità, sull‘Averso plus si sentiranno immensamente a proprio agio. Lasciata alle spalle la quotidianità, si
parte verso il riposo – questa caravan compatta e funzionale
racchiude tutto il necessario. Ciò è possibile grazie all’innovativo letto basculante – l’originale dal fondatore –, che
Bürstner per prima ha montato in una caravan. Esso offre
due posti letto supplementari che si nascondono in un
batter d’occhio. In questo modo si guadagna spazio nonostante le dimensioni esterne compatte ed il peso limitato.
Può essere trainata anche dai veicoli più piccoli.

Punti di forza degli esterni
Telaio di sicurezza AL-KO
Pavimento in vetroresina con
struttura leggera Bürstner
Struttura in lamiera ﬁne
bianca o silver (optional)

AVERSO PLUS
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Averso plus 510 TK

Averso plus 440 TK

CHE SENSAZIONE DI SPAZIO!
L’Averso plus trae il massimo del comfort e del benessere dalle sue
intelligenti varianti. Il chiaro linguaggio delle forme con i bordi stondati ed i mobili chiari in stile Amarant rendono ancora più esclusivi gli
interni. Ne risulta un’estetica davvero magniﬁca che promette di
entusiasmare grazie ai numerosi dettagli funzionali che permettono di
sentirsi immensamente a proprio agio, sia di giorno che di notte.

Amarant

Mora Pine

Punti di forza degli interni
Posti letto ﬁno a 7 persone
Letto basculante dall’ampia superﬁcie
Stile di arredamento Amarant o Mora Pine
(senza sovrapprezzo)
Frigorifero da 104 litri

Spiegazione della legenda a pagina 47

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto riposare meglio, consultare a pagina 34.

AVERSO PLUS

22

Averso plus 510 TK

SOTTO LA GIUSTA LUCE ...
Grazie al contrasto tra i toni chiari e quelli scuri gli interni, pregiati
accoglienti, risplendono di una luce tutta particolare. Durante il giorno
le ampie ﬁnestre fanno penetrare tanta luce che inonda il gruppo di
seduta, mentre per oscurare l’ambiente basta tirare i plissée. I cuscini
disponibili in numerose decorazioni si ﬁssano in tutta semplicità con la
cerniera per imprimere agli interni una nota tutta personale.
Vano doccia
La cabina doccia si può separare dal
resto del bagno con una semplice
mossa (410 TS).

Oblò Midi-Heki
Fa penetrare ancora più luce all’interno del veicolo per godere del massimo del comfort (escluso su 410 TS).

COLORI ESTERNI
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AVERSO PLUS
Silver (lamiera ﬁne a buccia d’arancia, optional)
AVERSO PLUS

Bianca (lamiera ﬁne a buccia d’arancia, standard)

Frigorifero
Tutte le varianti sono dotate di un frigorifero con volume da 104 litri.

PUNTI DI FORZA

PIANTINE

Spazioso letto basculante
Frizione antisbandamento
Telaio di sicurezza AL-KO
Copritimone
Oblò Midi-Heki sul tetto
(escluso su 410 TS)
38 diversi mondi abitativi
Due varianti di mobili a scelta
Supporto TV per schermo piatto,
girevole a 180° (410 TS)
Poggiatesta

410 TS

Poggiatesta
I poggiatesta rivestiti nello stesso tessuto
della zona giorno offrono un comfort
supplementare.

440 TK

Tutti i letti dotati di materasso in
schiuma a freddo
Combinazione piano cottura/lavello
ad incasso
Illuminazione 12 V
Schienali invernali
Serbatoio acqua ﬁsso da 40 litri
Passaruota isolati
Frigorifero da 104 litri (su tutti i modelli)
Riscaldamento Truma S 3004

Spiegazione
della legenda
a pagina 47

Robusto PVC con riduzione del rumore
provocato dal calpestio

510 TK

Inserto in vetroresina ad elevata solidità
in superﬁcie
Espanso rigido XPS ad elevata densità
del materiale con isolamento ottimale

Schienali invernali
Le bocchette dell’aria calda creano un
clima gradevole anche vicino alle ﬁnestre ed impediscono la formazione di
condensa.

Sottopavimento in vetroresina
resistente agli urti

Letto ﬁsso

Sedute

Bagno/toilette

Tavolo/armadi/ripiani

Armadio

Frigorifero (non incorporato)

40 l

Letto basculante

AVERSO
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AVERSO
Non troppo grande, né troppo piccola, ma delle giuste
dimensioni per vivere una vacanza perfetta: questa è la
classe media Averso. Disponibile in otto varianti, la serie
è caratterizzata da una generosa dotazione di serie, da
svariate soluzioni stilistiche e da una massima qualità ad
un prezzo interessante. La struttura costruttiva leggera
consente inoltre di ridurre il peso del veicolo, consentendo
così una maggiore possibilità di carico o il traino da parte
di un veicolo più piccolo.

Punti di forza degli esterni
Telaio di sicurezza AL-KO con
frizione antisbandamento
Pavimento in vetroresina con
struttura leggera Bürstner
Struttura in lamiera ﬁne a
buccia d’arancia bianca o
silver (optional)
Piedini di stazionamento
Copritimone

AVERSO
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Averso 460 TS

Averso 460 TS

TUTTA LA BELLEZZA DEL VIAGGIO
Cosa c’è di più bello che distendersi dopo un’intensa giornata di
vacanza e godersi il meritato relax? Le robuste reti a doghe ed i pregiati
materassi in schiuma a freddo garantiscono un relax davvero completo.
Le grandi ﬁnestre doppie apribili con zanzariera ed oscuranti avvolgibili
e l’illuminazione indiretta creano una confortevole atmosfera di benessere. I due stili in legno, disponibili a scelta, conferiscono agli interni
una fresca lucentezza.

Amarant

Punti di forza degli interni
Posti letto ﬁno a 6 persone
Stile di arredamento Amarant o Noce Prosecco
Armadi e pensili con aerazione posteriore
Supporto TV
Gruppo di seduta adattabile
Illuminazione 12 V
Altezza 195 cm

Noce Prosecco
Spiegazione della legenda a pagina 47

Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto riposare meglio, consultare a pagina 34.

AVERSO
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Averso 430 TS

Averso 430 TS
Letti singoli XL
Nelle varianti dotate di letti singoli almeno uno di questi ha una lunghezza
minima di 200 cm.

TANTO SPAZIO PER
VIVERE ALLA GRANDE
Con un’altezza intera di 1,95 metri e con gli
sportelli dei mobili stondati verso il basso si
crea una sensazione di spazio irripetibile.
Nei grandi armadi della cucina con i cassetti
estraibili extralarghi tutto resta in ordine e
velocemente a portata di mano. Le manopole
del piano cottura con accensione elettrica
sono collocate nella parte frontale.

Averso 500 TK
Minimo ingombro: il letto inferiore, del letto a castello, si può sollevare per creare un vano di carico
supplementare accessibile dall’esterno.

Il piacere della doccia
Una stabile parete divisoria crea nel
bagno una doccia separata (a seconda
della variante).

Finestre doppie
Le ﬁnestre doppie oscurate e apribili
sono dotate di avvolgibili combinati.

COLORI ESTERNI

PIANTINE

AVERSO

430 TS

460 TS

465 TS

475 TL

485 TS

500 TK

520 TK

560 TK*
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AVERSO

Bianca
(lamiera ﬁne a buccia d’arancia, standard)

Silver
(lamiera ﬁne a buccia d’arancia, optional)
*Larghezza 250 cm
Letto ﬁsso

Sedute

Bagno/toilette

Tavolo/armadi/ripiani

Armadio

Frigorifero (non incorporato)

Versione con garage

PUNTI DI FORZA
AVERSO NATURE

L‘opuscolo Bürstner Averso Nature è disponibile presso i nostri
concessionari oppure online all‘indirizzo: www.buerstner.com

Caravan da viaggio compatta, ideale anche per essere
trainata con veicoli più piccoli
Pavimento in vetroresina con struttura leggera Bürstner
Telaio AL-KO con stabilizzatore AKS per una maggiore
stabilità di guida
Terza luce dello stop nel logo Bürstner
Mobili di particolare pregio in amarant o noce
prosecco
Supporto TV per schermo piatto
38 diversi mondi abitativi
Rivestimento materassi anallergico
Concetto di illuminazione armonico con illuminazione
indiretta
Letti ﬁssi con pregiati materassi in schiuma a freddo
(anche nei letti a castello)

Biancheria adatta per tutte le varianti di letto
(escluso per i letti a castello)
Ampi vani portaoggetti di serie
Piano cottura arretrato per un piano di lavoro più
ampio in cucina
Riscaldamento Truma 12 V
Illuminazione 12 V
Prese elettriche da 230 V

40 l

Robusto PVC con riduzione del rumore
provocato dal calpestio
Inserto in vetroresina ad elevata solidità
in superﬁcie
Espanso rigido XPS ad elevata densità
del materiale con isolamento ottimale
Sottopavimento in vetroresina
resistente agli urti

142 l
520 TK

Spiegazione
della legenda
a pagina 47

AVERSO TOP
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AVERSO TOP
Averso top con le sue dieci diverse varianti è la compagna
perfetta per tutti coloro che non intendono rinunciare al
lusso nemmeno durante le vacanze. La livrea di serie in
lamiera liscia dimostra già esternamente tutta l’eleganza
di questa caravan, così come i cerchi sportivi in alluminio
e la porta monopezzo con ﬁnestra integrata. Questo modello della classe media superiore sa conquistare anche
all’interno con una dotazione particolarmente ricca. Inﬁne,
anche questa serie sfrutta tutti i vantaggi della struttura
leggera Bürstner. A bordo dell’Averso top è praticamente
tutto perfetto.

Punti di forza degli esterni
Telaio di sicurezza AL-KO con
frizione antisbandamento
Pavimento in vetroresina con
struttura leggera Bürstner
Struttura in lamiera liscia
bianca, argento e opale
(optional)
Porta con ﬁnestra e zanzariera
Cerchi in alluminio Black
Polish

AVERSO TOP
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Averso top 465 TS

Averso top 465 TS

IL MASSIMO DALLA VITA
L’abitacolo è caratterizzato da una dotazione di classe superiore. I frontali dei mobili con colori a contrasto e moderno sistema di chiusura
evidenziano tutta la loro eleganza. Grazie alle fasce luminose LED a
basso consumo e ai faretti di lettura supplementari è possibile creare
l’atmosfera che più si desidera. A completare la fruibilità degli interni vi
sono i numerosi vani portaoggetti.

Punti di forza degli interni
Nuovo esclusivo stile di arredamento Noce Art
Posti letto ﬁno a 6 persone
Armadi e pensili con aerazione posteriore
Frigorifero da 160 litri (a seconda della variante)
Letti ﬁssi con dimensione nettamente superiore a 2 m
(a seconda della variante)
Tavolo ad una gamba, abbassabile (nelle dinette rotonde)

40 l
Spiegazione della legenda a pagina 47

AVERSO TOP
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Averso top 535 TL

Averso top 560 TK
Trasformabile: all’occorrenza, il letto Single-Twin può essere convertito in un
ampio letto matrimoniale di 2 x 2 m (optional).

GODERSI IL RELAX
La suddivisione con zona separata per i bambini e camera
da letto sul lato opposto per i genitori permette a tutti di
trovare uno spazio in cui rilassarsi secondo le proprie preferenze. Mentre i più piccoli giocano e si divertono, i grandi
si godono il meritato relax in un ambiente perfetto in cui
tutta la famiglia può sentirsi immensamente a suo agio.
Comfort a 5 stelle per dormire bene
Per ulteriori informazioni sul concetto riposare meglio, consultare a pagina 34.

COLORI ESTERNI

PIANTINE

AVERSO TOP

450 TS

455 TS

460 TS

465 TS

475 TL

485 TS

520 TK

535 TL

545 TS

560 TK*
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AVERSO TOP

Bianca (lamiera liscia, standard)

Opale (lamiera liscia, optional)

*Larghezza 250 cm
Letto ﬁsso

Sedute

Bagno/toilette

Tavolo/armadi/ripiani

Armadio

Frigorifero (non incorporato)

Versione con garage

PUNTI DI FORZA
Silver (lamiera liscia, optional)

Telaio di sicurezza AL-KO
Pavimento in vetroresina con struttura leggera Bürstner
Tetto in vetroresina (optional)
Cerchi in alluminio Black Polish
Finestre doppie apribili su tutti i lati con oscuranti
e zanzariera (escluso nei bagni)
Porta integrata con ﬁnestra, rivestimento interno
e zanzariera
Luce LED per la veranda esterna
Piedini di stazionamento
Ampio vano bombole
38 diversi mondi abitativi
Supporto TV
Stile di arredamento Noce Art

Poggiatesta nel gruppo di seduta rotondo
Faretti di lettura nella dinette principale
Tavolo ad una gamba (a seconda della variante)
Serbatoio acqua ﬁsso da 40 litri
Gruppo di seduta rotondo trasformabile
(a seconda della variante)
Robusto PVC con riduzione del rumore
provocato dal calpestio
Inserto in vetroresina ad elevata solidità
in superﬁcie
Espanso rigido XPS ad elevata densità
del materiale con isolamento ottimale
Sottopavimento in vetroresina
resistente agli urti

a seconda
della variante

Spiegazione
della legenda
a pagina 47

AMBIENTE ABITATIVO
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2

3

PRECEDENZA AL COMFORT
In una caravan Bürstner tutto è predisposto
afﬁnché possiate sentirvi immensamente a
vostro agio. Gli interni pregiati, il design rafﬁnato e la qualità garantita ﬁn nel minimo dettaglio creano un ambiente accogliente nel quale
potersi davvero godere le vacanze – in coppia,
insieme alla famiglia ed agli amici oppure tranquillamente da soli.

I nostri architetti, designer e ingegneri collaborano a stretto contatto per fondere alla
perfezione senso di spazio, arredamento e funzionalità. Nel farlo, si avvalgono sia della loro
pluriennale esperienza, sia dei desideri espressi dalla clientela. Il tutto con un chiaro obiettivo: quello di sedurvi con il massimo comfort
abitativo.

1

Punti luce: le fasce luminose LED sopra i pensili garantiscono una sobria illuminazione indiretta.
2

Regolabili: i poggiatesta rivestiti nello stesso tessuto
della zona giorno offrono un comfort supplementare.
3

Varianti di tappezzeria: imprimete alla zona giorno un
tocco del tutto personale. Potete scegliere tra 38 mondi abitativi.
Averso
Amarant

Sui modelli Averso ed Averso
plus avete la possibilità di
scegliere tra 2 stili.
Tutte le immagini a titolo di esempio e speciﬁche per il modello e la variante in questione.

Noce Prosecco

Averso plus
Amarant

Mora Pine

AMBIENTE ABITATIVO

1

COMFORT PER LA NOTTE
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CONCETTO
“RIPOSARE MEGLIO”
Per sentirsi immensamente a proprio agio è necessario
anche un sonno rilassante. In una caravan Bürstner potrete
godervi il meritato relax dopo un’intensa giornata di vacanza
e ricaricare le energie per nuove avventure. Per risvegliarsi
freschi e riposati al mattino oppure semplicemente per
restare più a lungo sotto le coperte.

Un paradiso per la notte a bordo della Premio plus: alla sera è sufﬁciente abbassare il letto basculante per allestire un generoso letto matrimoniale da 194 x 144 cm con materasso in schiuma a freddo di serie.

Trasformabile: grazie alla rete
avvolgibile i letti singoli diventano in un batter d’occhio un ampio letto matrimoniale (optional).
COMFORT PER LA NOTTE

Dal letto matrimoniale a penisola e dal letto trasversale con i
suoi 211 cm di lunghezza (a seconda della variante) passando
per i letti singoli separati ﬁno al letto a castello, questo modello promette di offrire la soluzione più adatta a ciascuno.
Le robuste reti a doghe ed i pregiati materassi in schiuma a
freddo garantiscono un relax davvero completo. A questo, si
aggiungono ulteriori soluzioni ingegnose e confortevoli che
assicurano la massima comodità in tutte le posizioni in cui
desiderate riposare. Buon riposo allora – e sogni d’oro.

DI SERIE SU TUTTI I LETTI FISSI

Materasso in schiuma freddo e speciale rete a doghe
I materassi in schiuma a freddo di cui sono dotati tutti i letti
ﬁssi sostengono il corpo ed offrono uno scarico ottimale
della schiena. Le reti a doghe con cuscinetti in caucciù
regolabili distribuiscono perfettamente il peso del corpo.

Coprimaterasso
Anallergico,
rimuovibile
e lavabile.

Biancheria
In coordinato per tutti i materassi
dei letti ﬁssi.

Tutte le immagini a titolo di esempio e speciﬁche per il modello e la variante in questione.

PIACERE DI CUCINARE

36

37

2

LA RICETTA PER VIAGGIARE CON PIACERE
Pesce fresco di mare. Frutta appena raccolta.
Verdure croccanti direttamente dal mercato –
una caravan Bürstner vi porta direttamente
là dove potete acquistare gli ingredienti più
freschi per i vostri prelibati piatti. Sulla caravan potete trovare una cucina allestita in
modo da soddisfare completamente sia i
cuochi amatoriali che i gourmet.

Gli ultramoderni fornelli a gas rispondono alle
esigenze anche dei professionisti. Ma se il
piano cottura non viene utilizzato, basta abbassare il coperchio in vetro per trasformarlo in un
piano di appoggio o di lavoro. Lo spazio per
riporre tutti gli utensili, dai piatti alle pentole,
è davvero tanto e tutto trova il suo posto. Oltre
che apprezzabile per l’elevata funzionalità, la
cucina delle caravans Bürstner è anche bella
da ammirare – le soluzioni di design intelligenti
e rafﬁnate stuzzicano davvero l’appetito.

1

Preziose superﬁci: i pregiati
rivestimenti garantiscono un’estetica di buon gusto, una massima
facilità di pulizia ed una lunga durata nel tempo.
2

Un mago in cucina: la cucina
con la sua combinazione ad incasso di piano cottura-lavello ed il
coperchio in vetro risveglia la voglia
di cucinare.
3

3

Pratici: i grandi cassetti con
guide in metallo convincono sia i
cuochi più esperti che quelli amatoriali.
Tutte le immagini a titolo di esempio e speciﬁche per il modello e la variante in questione.

PIACERE DI CUCINARE

1

IL BAGNO
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1

2

FRESCHE IDEE PER CORPO E MENTE
Cosa c‘è di più bello che concedersi una
doccia rigenerante dopo aver fatto un lungo
viaggio, aver passato un giorno in spiaggia od
aver praticato sport? Anche la giornata inizia
meglio se ci si può godere in tutti i sensi il rito
mattutino del bagno.

Sia che preferiate una stanza da bagno più
ampia, sia che la vogliate meno ingombrante,
Bürstner ha la soluzione giusta per tutti i
gusti. Pregiate rubinetterie, ﬁniture luminose
ed accattivanti, tanto spazio per gli oggetti da
bagno e per la cura personale – in un bagno
Bürstner potete trovare tutto quanto vi occorre
per sentirvi immensamente a vostro agio.

1

Elegante: le pregiate rubinetterie seducono per il loro comfort esclusivo.
2

Tutto a portata di mano: i ripiani integrati ed i supporti offrono spazio per accessori da bagno e prodotti per la cura del corpo.

Tutte le immagini a titolo di esempio e speciﬁche per il modello e la variante in questione.

IL BAGNO
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AZIENDA
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LA VOSTRA SODDISFAZIONE È IL NOSTRO STIMOLO
Bürstner è uno dei produttori leader di caravans e
camper. Non senza motivo. Bürstner ha alle spalle
oltre 50 anni di storia aziendale, segnata dalla passione per un design inconfondibile, dalla volontà di
produrre innovazioni funzionali e dalla disponibilità
ad offrire un servizio di assistenza straordinario. In
breve, una storia aziendale guidata dalla volontà di

permettere a chi viaggia con una Bürstner di “sentirsi immensamente a proprio agio”.
È per questo che a bordo di tutte le serie ogni
idea, soluzione e realizzazione è volta a soddisfare
questo obiettivo. Le origini dell’azienda Bürstner
risalgono al 1924, quando Jakob Bürstner, nella

città di Kehl-Neumühl nel Baden-Württemberg
(Germania), intraprese l‘attività di falegnameria e
carpenteria edile. Alla ﬁne degli anni 50 iniziò poi
la produzione delle prime caravans e con essa la
trasformazione nell’odierna azienda di successo.

LE NECESSARIE PREMESSE
PER UN VIAGGIO RILASSANTE
Per Bürstner la migliore qualità è naturalmente
al primo posto. Del resto, solo quando si è sicuri
che tutto è in ordine ci si può davvero rilassare.
Bürstner è in grado di garantirvelo ﬁn dalla prima
progettazione: tutti i veicoli vengono realizzati
nelle più moderne linee di produzione con tecniche di sviluppo e di costruzione collaudate.
Questo processo ci permette di non accontentarci degli standard, ma di mirare sempre alle
soluzioni migliori.
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Uno dei fattori fondamentali che garantiscono
l’alta qualità dei prodotti Bürstner durante tutte
le fasi del processo di produzione è la perfetta
combinazione fra un moderno parco macchine e
il pluriennale know-how dei nostri collaboratori.
Tutti i settori operativi addetti alla progettazione,
alla costruzione, agli allestimenti, alla produzione
e alla sartoria sono strettamente collegati fra loro
e certiﬁcati secondo i severi standard stabiliti per
ISO 9001.

COME DESIDERATE ALLESTIRE LA CARAVAN DEI VOSTRI SOGNI? IL NOSTRO CONFIGURATORE ONLINE
VI AIUTA A DECIDERLO.

Cinque gamme di veicoli, per un totale di 29 diverse varianti,
promettono di realizzare ogni desiderio di massimo comfort.
Rispondendo a poche domande, il nostro conﬁguratore veicoli
vi aiuterà a trovare il modello giusto per voi.

Il conﬁguratore online vi permette di allestire un veicolo personalizzato per il vostro tempo libero.

QUALITÀ E SERVIZIO

QUAL’ È LA CARAVAN PIÙ GIUSTA PER ME? IL NOSTRO
CONFIGURATORE ONLINE VI AIUTA A DECIDERLO.

38 MONDI ABITATIVI TRA CUI SCEGLIERE
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SOLO DUE OPERAZONI PER CREARE L’AMBIENTE PIÙ
CONFORTEVOLE PER VOI

2. Il cuscino poggiaschiena aggiunge una nota
di colore. Scegliete tra ben 7 diverse possibilità per categoria.

1. SCEGLIETE LA QUALITÀ DELLA TAPPEZZERIA
PASTIS

ECOPELLE

CREATE IL VOSTRO STILE
DEL TUTTO PERSONALE

TESSUTO

GAMMA DI MATERIALI

1. Scegliete la qualità di tappezzeria che più vi
piace. Complessivametne potete scegliere
tra 4 materiali di alta qualità.

BIANCA

LA NUOVA GENERAZIONE DI TAPPEZZERIE
Innovazione e orientamento alle esigenze
dei clienti:
• Possibilità di scegliere tra 28 mondi
abitativi tessile di grande pregio
• Maggiore comfort di seduta
• Cuscini poggiaschiena rimuovibili e
facili da pulire

MUSKAT

MAGNA
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2. SCEGLIETE IL VOSTRO CUSCINO POGGIASCHIENA (disponibile in combinazione con tessuto o ecopelle)

BRISA

CALAIS

FRANCA

HARLOW

WALIS

GAMMA DI MATERIALI

ASCOT

COVENTRY

VARIETÀ DI TESSUTI – NOVA QUALITY
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FACILI DA PULIRE. NON IRRITANO LA PELLE.
RESISTONO ALL’USURA.

GAMMA DI MATERIALI

Innovazione e orientamento alle esigenze
dei clienti:
• 8 combinazioni cromatiche Nova Quality
tra cui scegliere
• Maggiore comfort di seduta grazie alla
nuova tecnica di realizzazione degli imbottiti
• Cuscini poggiaschiena rimuovibili e facili
da pulire

SEDUTA

CUSCINI POGGIASCHIENA

NOVA JURA

NOVA PISA
NOVA CARMELA

NOVA ROMA

GAMMA DI MATERIALI – LA PELLE
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PELLE DI QUALITÀ LONGLIFE
FERRA

Questo tessuto di rivestimento traspirante è
inoltre straordinariamente caldo e morbido al
tatto – e non irrita la pelle! Un’altra cosa che
vi piacerà: Nova Quality è disponibile come
optional su tutti i modelli.

La pelle LongLife è un materiale affascinante,
piacevole al tatto e all’odorato e perfettamente
avvolgente. Ma allo stesso tempo anche robusto,
di lunga durata e semplice da trattare.

HAVANNA

NOVA LUPA

NOVA GOA

GAMMA DI MATERIALI

Nova Quality è una ﬁbra artiﬁciale rivoluzionaria, estremamente robusta e resistente
allo sporco. Nel caso in cui accidentalmente
dovesse sporcarsi, basta un panno bagnato
con acqua per eliminare subito tutte le tracce
dello sporco.

529

450 TS

566

AVERSO

475 TL

460 TS

250
613

641

577

550

465 TS

AVERSO TOP

500 TK

230

250

527

AVERSO

AVERSO

475 TL

592

230

230

602

PREMIO PLUS

AVERSO TOP

594

510 TK

577

520 TK

450 TS

230

230

230

535 TL
230

602

617

534
607

560 TK

460 TS
230

250

550

641

465 TS
Letto ﬁsso

Tavolo/armadi/ripiani

Letto basculante

Sedute

Armadio

Versione con garage

Bagno/toilette

Frigorifero (non incorporato)

Tutte le lunghezze e larghezze espresse in cm, quelle esterne senza timone.

230

TABELLA DELLE PIANTINE

560 TK

230

230

566

520 TK

490 TL

617

510 TK

495 TK

PREMIO

230

230

556

PREMIO

520 TK

440 TK
230

485 TK

AVERSO TOP

LETTI MATRIMONIALI

230

AVERSO PLUS

230

PREMIO

LETTI SINGOLI

230

LETTI PER BAMBINI

230
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592

LETTI TRASVERSALI

LETTI MATRIMONIALI

485 TS
230

395 TS
230

AVERSO

230

PREMIO

462

AVERSO TOP
455 TS

502

230

230

230

435 TS

617

SPIEGAZIONE DEI PITTOGRAMMI
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Altezza all’interno
del veicolo

Letto basculante

Pavimento in vetroresina
con struttura leggera
Bürstner

Numero di varianti dei
mobili a scelta

Lunghezza esterna del
veicolo

Numero di varianti di
tappezzeria a scelta

Serbatoio fisso acque
chiare

Numero di fuochi
(piano cottura)

589

AVERSO PLUS

485 TS

Numero di posti letto

142 l

Capacità del
frigorifero in litri

230

617

545 TS

430 TS

669

230

230

Rete avvolgibile per
trasformare i letti singoli
in letto matrimoniale

230

471

AVERSO

514

Materasso in schiuma
a freddo Super Flex
TABELLA DELLE PIANTINE

230

230

410 TS

IL VOSTRO RIVENDITORE BÜRSTNER VI ASPETTA!

I

Progetto & design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Colonia
Foto: R2N Studios, bornmann & gebert
printed in germany
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Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore degli oggetti di arredamento, se fanno parte della natura dei
materiali utilizzati e sono abituali nel commercio. Lo stesso vale per cambiamenti tecnici del veicolo, se nel complesso
non variano o migliorano la qualità del prodotto, e se non incidono sulla sua funzionalità.
Nota importante: per poter guidare una caravan potrebbe essere necessaria una patente speciale!

Bürstner GmbH
Piazzetta della Libertà, 21/3 A
30013 Cavallino Treporti (VE)
Tel.: (+39) 055 658 2694
Fax: (+39) 055 658 7191
info@buerstner.com
www.buerstner.it

