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ISPIRATO  
DALLA NATURA
Forme sinuose dolcemente accarezzate dal vento, dettagli 
pronunciati che spiccano come fiori colorati: gli esterni di 
un camper Bürstner dialogano con la natura.
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CREATI PER IL  
PIACERE DEI SENSI
Design scintillante che brilla come un cielo stellato, calde 
tonalità del legno che risplendono nella luce soffusa: gli 
interni seducono grazie all’armoniosa combinazione di 
materiali preziosi e forme sinuose.
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È IL VOSTRO GUSTO PERSONALE A DECIDERE
Sia in due che in compagnia di tutta la famiglia – con un cam-
per Bürstner l’indipendenza diventa un piacere. 

Camper versatili dai prezzi vantaggiosi, vere e proprie suite di 
lusso su quattro ruote ed anche camper ampi e spaziosi che 
possono ospitare fino a sei persone – per non lasciare ine-
spresso nessun desiderio. Ogni camper Bürstner, del resto, 
offre il massimo comfort affinché possiate sentirvi immensa-
mente a vostro agio durante la vostra vacanza. 

Design studiato nei minimi particolari, pratica funzionalità ed 
un’armonica esposizione dei materiali sono caratteristiche 
che si trovano ovunque. Avete inoltre la possibilità di sceglie-
re allestimento e variante cromatica tra le numerose opzioni 
disponibili, creando così il vostro camper personalizzato.

Con un’esperienza di oltre 25 anni nel settore, abbiamo svi-
luppato 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 configurato-
re veicoli, il quale contempla e calcola tutti i vostri desideri 
personali.
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Ixeo plus
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13 TESSUTI 
DISPONIBILI

2 VARIANTI DEI 
MOBILI A SCELTA

6 VERNICIATURE DEL 
VEICOLO

A VOLTE LA SOBRIETÀ 
PAGA
Con un camper Bürstner potete tranquilla-
mente portare in vacanza qualcosa in più. 
La nostra struttura leggera certifi cata mette 
infatti a disposizione vani di carico aggiuntivi 
impossibili da trovare sui camper tradizionali. 
Materiali collaudati e sperimentati nella pra-
tica, come la schiuma XPS, riducono notevol-
mente il peso proprio dei nostri veicoli da un 
lato, e garantiscono l’elevata qualità Bürstner 
dall’altro. 

Un ulteriore vantaggio: molti dei nostri cam-
per rientrano nella categoria da 3,5 t. Ciò 
comporta non solo un ridotto consumo di 
carburante, ma consente anche a chi ha ap-
pena acquisito una patente (di categoria B) di 
godere dei vantaggi di una vacanza a bordo di 
un camper Bürstner. 

Inoltre, i materiali high-tech seducono grazie 
alle ottimali caratteristiche di isolamento. Per 
non rinunciare a nulla quando si è in vacanza, 
né in estate né in inverno.

Opale

Champagne

Silver

Bianco

Lago Blue

Grafi te

Amarant Noce Merano

Magnolia Noce fossile

NoisetteNoce Merano

Amarant Noce Merano

Noce Merano Noisette

VARIANTI 

DEI MOBILI A 

SCELTA
VARIANTI DI 

TAPPEZZERIA 

A SCELTA
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Struttura leggera Bürstner
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Posti a sedere durante la marcia con cinture di sicurezza a tre punti.
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BREVIO

13

Mobilità rivisitata: con la sua classe compatta Bürstner pre-
senta un nuovo concetto di camper che ridefi nisce comple-
tamente i confi ni tra veicolo di uso quotidiano e camper.

Compatto e versatile come un furgone – ma dotato di nu-
merosi vantaggi che quest’ultimo non può offrire. Brevio 
unisce abilmente i punti di forza di due mondi, senza rinun-
ciare alle comodità di un camper semintegrato. Ad iniziare 
dall’ambiente accogliente, passando per la cucina comple-
tamente arredata e per l’ampio bagno compatto, fi no ad
arrivare all’ottimale isolamento…

COMPATTI
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Everybody´s darling: è così che si può defi nire
a ragion veduta il nuovo Brevio. Del resto, il 
camper permette di vivere alla perfezione la 
quotidianità così come la vacanza. L’ampio 
bagagliaio con soglia di carico ribassata per-
mette di caricare senza fatica anche le cose 
più voluminose.

Le linee dinamiche del cupolino e l’elegante 
parte posteriore conferiscono a Brevio il suo 
design caratteristico. Le pareti laterali diritte 
con struttura a sandwich offrono maggiore 
spazio interno. L’isolamento di eccellente qua-
lità consente di viaggiare senza alcun limite al 
divertimento anche nella stagione invernale.

IL PRIMO SEMINTEGRATO DOTATO 
DI BAGAGLIAIO

BR
EV

IO

Brevio – 
più robusto di un furgone

 Telaio ribassato

 Oltre 570 kg di carico utile

  Ampio bagagliaio con soglia di 

carico ribassata

 Pareti laterali diritte con isolamento

 Skyroof sulla cabina di guida

 Gradino elettrico

 Vano per 2 bombole gas da 11 kg cad.

 Spaziosa cella abitativa

 Altezza 1,95 m

 Ampio bagno compatto

 Molto spazio grazie all’armadio

 Cucina completamente arredata

Compatto come un furgone e 

spazioso come un semintegrato
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LA COMPATTEZZA 
SI FA GENEROSA

Brevio convince per le sue dimen-
sioni esterne compatte, delle quali 
nulla si avverte all’interno. Grazie 
alla sua struttura attentamente pro-
gettata, sia che ci si trovi nel bagno, 
nella zona giorno o nella cabina di 
guida, ovunque gli spazi sono ab-
bondanti ed ampi. La compattezza 
seduce grazie alle sue generose  
dimensioni.

1  Atmosfera: la struttura aperta della cella abitativa è carat-
terizzata dal maggiore spazio in altezza del cupolino. La luce che 
penetra attraverso lo skyroof illumina l’intero gruppo di seduta.

2  Doppio benessere: al posto della dinette sono disponibili, 
come optional, due sedili singoli. Spostando il sedile di destra su 
un sistema di binari, si crea maggiore spazio libero per i gomiti. 

3  Allestimento utile: la cucina dotata di piano cottura a gas 
a due fuochi, grande lavello e frigorifero da 104 litri completo di 
vano congelatore, soddisfa qualsiasi desiderio.
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1  Buona notte: sul letto posteriore 
sollevabile lo speciale materasso in 
schiuma a freddo vi attende per farvi 
trascorrere sonni confortevoli.

2  Tutto ben riposto: sotto al letto 
lo spazio di carico è generoso. Non 
dovete rinunciare a niente.

3  Un prodigio di spaziosità: spos-
tando il lavabo su un lato è possibile 
concedersi una doccia comoda.

4  Ottimo sfruttamento degli spazi: 
il cassetto inferiore del grande arma-
dio per vestiti funge al contempo da 
gradino per salire sul letto.

BR
EV

IO



t 600 t 640
104 l

90 l

100 l
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17BREVIO

Le piantine

Bianco (standard) Silver Champagne

 3 varianti di colore con lamiera liscia

 13 varianti di tappezzeria a scelta

 Dimensioni ridotte

 Struttura isolata

 Riscaldamento Truma Combi 4

 Ampio bagagliaio

 Telaio ribassato

 Pavimento in struttura leggera

 2 t di carico rimorchiabile

 Cupolino nella cabina di guida

 Ampi interni

 Barre di ancoraggio nella zona posteriore

 Ampio spazio di carico

  Sedile di guida girevole e rivestito nello stile della 

zona abitativa

Allestimento 
di serie

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.

5  Studiato a fondo: il portabiciclette opzionale 
può essere spostato di lato con biciclette incluse

BR
EV

IO

Brevio – I punti di forza

Letto fi sso Guardaroba Gruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato)
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TRAVEL VAN NEXXO
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Sportivi ed irrefrenabilmente all’insegna del divertimento: 
benvenuti nella classe dei semintegrati. Con le loro dimen-
sioni compatte, i semintegrati permettono di percorrere 
curve strette e passaggi ridotti lasciando ampio spazio alla 
spontaneità dell’autista. Inoltre, grazie alle varianti attenta-
mente progettate, seducono all’interno con spazi sorpren-
dentemente ampi. I semintegrati Bürstner rappresentano la 
macchina da viaggio perfetta per sentirsi sempre immensa-
mente a proprio agio, sia che viaggiate in due o con la vostra 
piccola famiglia. 

È possibile scegliere fra due diverse serie: tra queste la so-
luzione più compatta è rappresentata dal Travel Van, mentre 
il Nexxo, più grande, convince per la sua qualità a prezzo 
conveniente. Su richiesta è disponibile per tutti i modelli un 
tetto in vetroresina a prova di grandine.

SEMINTEGRATI
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Travel Van t 620 G

TRAVEL VAN20

Il Travel Van porterà una ventata di aria fresca nei vostri programmi 
per le vacanze. Le sue dimensioni compatte lo rendono infatti spor-
tivo e maneggevole, permettendovi di raggiungere qualunque meta 
abbiate in mente. Coste tortuose, strettoie con passaggio ridotto e 
giri turistici attraverso i vicoli e le viuzze della città: con Travel Van 
c’è da divertirsi.

Il design esterno sportivo in elegante lamiera liscia, le linee vivaci 
ed il design confortevole del telaio ribassato sono i segnali di una 
dinamica di guida pura.

TR
AV

EL
 V

AN

PER SFRECCIARE IN VACANZA Abitare, dormire, cucinare: all’interno di un Travel Van tutto è possibile e ogni 
cosa trova il suo spazio. Ciò è reso possibile da una serie di vani portaoggetti 
e da una generosa altezza interna.

Il sole inonda il tutto con una piacevole luce splendendo attraverso le grandi 
fi nestre apribili. In un ambiente siffatto ci si sente assolutamente a proprio 
agio anche di notte. Sui comodissimi letti fi ssi potrete dormire sonni tranquilli 
e pregustare il prossimo giorno di vacanza.



Travel Van t 620 G1 2
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1  Piena luminosità: nella cella abitativa il grande 
skyroof con tendina oscurante e zanzariera integrate 
(optional) e l’innovativo sistema di illuminazione con 
faretti regolabili permettono di creare l’atmosfera che 
si desidera. 

2  Zona riposo: i letti singoli rialzati con i confortevoli 
materassi in schiuma a freddo possono essere trasfor-
mati con pochi movimenti in un letto matrimoniale.

3  Un prodigio di spaziosità: il bagno all’interno 
del Travel Van ha una duplice funzione: basta infatti 
spostare su un lato l’area lavandino comprensiva del 
mobiletto inferiore per ottenere un ampio spazio per 
una piacevole doccia in tutta comodità.



Nexxo t 660

NEXXO

2
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GRANDE LIBERTÀ 
A PREZZO RIDOTTO

Nexxo è la soluzione per tutti: per chi è sempre in giro alla ricerca 
di nuovi posti da scoprire e per quanti hanno già trovato il proprio 
posto preferito. Grazie alle sue buone caratteristiche di guida, ogni 
chilometro percorso diventa parte integrante della vacanza.

Le sue varianti ben studiate seducono con numerosi dettagli pratici 
ed eleganti. La sua varietà ed il suo design elegante hanno fatto di 
Nexxo uno degli esemplari preferiti della fl otta Bürstner.

N
EX

XO

Ovunque all’interno del Nexxo la qualità diviene espressione di benessere, nel-
la realizzazione a due colori dei frontali degli armadietti, nel sistema di illumi-
nazione ben studiato o nelle tappezzerie e nei mobili dalla lavorazione pregiata.

Amarant Noce Merano

VARIANTI 

DEI MOBILI A 

SCELTA



Nexxo t 715 G

Nexxo t 740
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2
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Nexxo t 7293
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1  Per chi ama i piaceri: i cuochi amatoriali sapranno apprezzare 
appieno la pratica cucina ad angolo.

2  Eleganti: i sedili girevoli di autista e passeggero sono rivestiti 
nello stesso tessuto della zona abitativa e si adattano così alla perfe-
zione all’atmosfera generale di benessere.

3  Di facile accesso: il nuovo t 729 dispone di due letti singoli  
ribassati nella zona posteriore che rendono particolarmente conforte-
vole le operazioni di salita e discesa.

4  Ingegnosa rotazione: all’interno del VarioBad è possibile spostare 
da un lato lavabo e specchio lasciando spazio alla cabina doccia 
che può essere separata a prova di spruzzi. Il rubinetto si trasforma 
rapidamente in un soffione.
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1  Ripostiglio per i vestiti: sotto al letto matrimoniale 
disposto trasversalmente nella zona posteriore è presente un 
armadio per i vestiti accessibile dall’alto e dal davanti.

2  Buon appetito: la cucina ad L offre molto spazio per cu-
cinare, mentre i cassetti con supporto a rullo creano lo spazio 
per stoviglie e piccoli elettrodomestici da cucina.

3  Segnalazione luminosa: l’ausilio per la salita provvisto 
di illuminazione LED non è solo bello da vedersi, ma anche più 
sicuro in condizioni di buio.

Ottime condizioni climatiche: i vani por-
taoggetti con aerazione posteriore creano 
un gradevole clima nella zona interna.
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Tutte le immagini sono specifi che per il modello e la variante in questione.
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Tutte le immagini sono specifi che per il modello e la variante in questione.

1  Doppiamente sicuro: la porta Hartal Premium con fi nestrino e 
zanzariera (in parte come optional) tiene lontani i visitatori indeside-
rati. Su richiesta anche con chiusura centralizzata.

2  Invitante anche nella zona posteriore: chi ama essere spor-
tivo in vacanza trova nei modelli con garage posteriore tanto spazio 
sicuro per il proprio parco macchine.

3  Ingresso facilitato: il gradino elettrico agevola nello stesso 
modo la salita e la discesa.



TRAVEL VAN

t 571 G

97 l

90 l

60/
120 l

t 620 G
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Travel Van – I punti di forza

 Design aerodinamico

 Fino a tre posti letto

 Elegante stile degli esterni in lamiera liscia con ampie bordature

 Dimensioni compatte, larghezza esterna di soli 2,20 m

 Quattro verniciature disponibili

 Concezione dello spazio ben studiata

 13 varianti di tappezzeria disponibili

 Sedili della cabina di guida girevoli nello stile della tappezzeria

 Superfi cie d’appoggio regolabile ed estraibile

 Oscuramento a soffi etto nella cabina di guida

 FlexoBad

 Piano cottura a livello con copertura in vetro

 Riscaldamento diesel Truma Combi 6D (t 571 G)

 Riscaldamento a gas Truma Combi 4 (t 620 G)

 Midi-Heki

 Sportelli di servizio con chiusura a chiave

 Gradino elettrico

Bianco (standard) Lago blue Grafi te Silver

Le piantine  Allestimento
di serie
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Pacchetto Design* grafi te (optional)Pacchetto Ambiente* (optional)

ciatura specialenella cabina guida e nella cella abitativa

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.

Letto fi sso GuardarobaGruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione con garage



t 660*

NEXXO

t 729 t 740*

min.
104 l

90 l

60/
120 l

t 569 t 687*

t 720*

t 715 G*

t 728 G*
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Bianco (standard) Champagne 

Le piantine

Grafi te

 Allestimento
di serie

Nexxo – I punti di forza

 Telaio ribassato con asse posteriore a carreggiata larga

 Quattro varianti di colore disponibili

 Due stili d’arredamento disponibili

 Oscuramento a soffi etto nella cabina di guida

 Sedili della cabina di guida girevoli, rivestiti nel design della cella abitativa

 Ampio Skyroof per una maggiore luce nel gruppo di seduta (optional)

 Sedile passeggero-conducente regolabile in altezza ed inclinazione

 Alzacristalli elettrico e chiusura centralizzata

 13 varianti di tappezzeria disponibili

 Letti fi ssi con rete a doghe e materasso in schiuma a freddo

 Supporto per TV a schermo piatto

 Sportelli di servizio con chiusura a chiave

 Gradino elettrico

 Armadi con aerazione posteriore (Air-Plus)

SE
M

IN
TE

G
RA

TI

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.

* Per maggiori informazioni sul pacchetto (optional) consultate il “Listino prezzi”.

* Disponibile 
anche con la 
dinette ad L 
(optional).

Silver
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IXEO TIME IXEO IXEO PLUS
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Linee fl uide e design fi nito: con i modelli Ixeo Bürstner ha 
dato vita alla classe dei semintegrati con letto basculante e 
ha fi ssato così, nuove regole. Mai prima d’ora fi no a sei per-
sone potevano sentirsi così immensamente a proprio agio 
in vacanza all’interno di un camper compatto.

Con tre diverse serie e un totale di 18 varianti, Bürstner 
offre in questa classe l’offerta più variegata presente sul 
mercato. Qui, sia le coppie che le famiglie trovano ciò che 
fa al caso loro.

Ixeo time rappresenta l’approccio economico alla classe 
Ixeo ed è apprezzato per il prezzo vantaggioso e per la sua 
varietà. La linea Ixeo ha annunciato l’era di questo nuovo 
genere di camper e continua a stabilire le regole di questa 
classe. Ixeo plus mantiene fede al suo nome: l’allestimento 
curato nei dettagli e i suoi extra soddisfano anche i clienti 
più esigenti.

CLASSE IXEO

C
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SENZA RINUNCIARE ALLA SICUREZZA
In un camper Bürstner dovete sentirvi immen-
samente a vostro agio ed anche sicuri. A tale 
scopo, sia il telaio ribassato AL-KO AMC, sia 
quello Fiat Ducato vengono muniti di un asse 
posteriore a carreggiata larga. In entrambe le 
varianti il miglioramento delle caratteristiche 
di guida è evidente. Il baricentro ribassato as-

sicura inoltre una buona tenuta di strada: in 
curve strette e in cambi di direzione lo sban-
damento del veicolo viene così minimizzato. 
Inoltre, il telaio AL-KO può essere eventual-
mente combinato con sospensioni completa-
mente pneumatiche (optional), migliorando 
ulteriormente il comfort di guida.

SENTIRSI A PROPRIO AGIO CON FACILITÀ
Per non superare il limite di 3,5 t di peso com-
plessivo della classe dei semintegrati (unica 
eccezione: it 875 G) e poter tuttavia offrire 
diverse varianti, facciamo ricorso a tipi di telai 

ottimizzati. Il loro sistema costruttivo leggero o 
la loro speciale struttura contribuiscono ad una 
considerevole riduzione del peso complessivo 
del veicolo, permettendo una maggiore portata 

di carico (fi no a 120 kg) rispetto ai telai con-
venzionali. Ciò signifi ca che durante il carico 
dei bagagli non avrete di che preoccuparvi e 
potrete sentirvi liberi di portare qualcosa in più.

IL PRINCIPIO IXEO

C
LA

SS
E 

IX
EO

Telaio AL-KO
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RIFARE I LETTI È UN GIOCO DA RAGAZZI

Al contrario dei camper integrati, il cui letto bascu-
lante si trova sopra la zona guida, nella classe Ixeo il 
letto basculante è situato sopra il gruppo di seduta. 
Con pochi movimenti il letto si abbassa (disponibile 
come optional anche con sistema elettrico automa-

tico, a seconda del modello) liberando due pratici 
posti letto. Una volta svegli, basterà rialzare il letto 
per tornare a disporre completamente della zona 
giorno. Coperte e cuscini scompaiono sotto il tetto, 
leggermente arcuato, del veicolo.
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AERODINAMICO 
ED ECONOMICO

L’altezza complessiva relativamente bassa di soli 
2,75 m (2,85 m nell’Ixeo plus) e le linee fl uide 
e poco resistenti all’aria che contraddistinguono 
il design esterno, assegnano alla gamma Ixeo il 
punteggio più alto in materia di aerodinamicità. 
Le forme aerodinamiche non solo consentono 
di ridurre il consumo di carburante e di sfrutta-
re in modo più effi ciente la potenza del motore, 
ma anche di ridurre la sensibilità ai colpi di vento 
laterali ed al rumore dell’aria. Queste caratteri-
stiche rappresentano le premesse fondamentali 
per viaggi piacevoli anche nelle tratte più lunghe.

Altezza 2,75 m: Ixeo time, Ixeo
2,85 m di altezza: Ixeo plus
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Ixeo time it 745

IXEO TIME32

GENIALMENTE SEMPLICE 
E SEMPLICEMENTE GENIALE

Vi piace gustare anche le cose semplici, come la vista sul mare? 
Allora vi piacerà l‘Ixeo time. Il suo chiaro design esterno, le sue 
varianti che vanno diritte al punto: è questo che affascina i puristi. 
Il concentrarsi sull’essenziale ha inoltre un altro vantaggio: il prezzo 
conveniente.

Grazie al letto basculante, l’Ixeo time it 745 dispone di un massimo di sei con-
fortevoli posti letto. Sia che vogliate partire per le vacanze in coppia, con la 
famiglia o in compagnia di amici, tra le numerose varianti disponibili troverete 
certamente il camper che vi consentirà di godervi appieno il divertimento di 
una vacanza.
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Ixeo time it 695

3

1

Ixeo time it 5902
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1  Aiuto per la cucina: le coperture del lavello e 
del piano cottura aumentano la superficie di lavoro 
nella pratica cucina ad angolo.

2  Libera scelta del posto: il letto matrimoniale  
vi sedurrà non soltanto grazie al libero accesso da en-
trambi i lati, ma anche per l’enorme spazio di stivag-
gio supplementare.

3  Tanto spazio per sentirsi a proprio agio:  
all’interno dell’Ixeo time it 590 potrete anche sedere 
in compagnia di tante persone, dato che la combina-
zione di gruppo di seduta ad L, divano laterale e sedili 
girevoli dell’autista e del passeggero offrono ampio 
spazio attorno al grande tavolo ad una gamba.
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Ixeo it 735

IXEO34

L’ORIGINALE E INCONFONDIBILE

L’Ixeo, primo camper dotato di letto basculante sopra il gruppo di 
seduta, ha imposto nuove regole e può confermare ancora oggi la 
sua posizione di leader della sua classe. Grazie al profi lo legger-
mente arcuato del cupolino il camper è all’avanguardia anche in 
fatto di aerodinamica. 

Ma l’ottimizzazione dei dettagli non fi nisce qui. L’Ixeo dispone ora 
di un confortevole ingresso coupé che agevola la salita e la discesa. 
I sei modelli complessivi promettono di rispondere alle più svariate 
esigenze di una vacanza ben riuscita.

IX
EO

L’organizzazione interna dell’Ixeo risponde all’esigenza di essere il leader della propria 
classe. Le sue varianti ben studiate e i molteplici dettagli dalla particolare bellezza 
conciliano un’eleganza attuale ed un’alta funzionalità.

Guardando all’interno è possibile scoprire subito questi dettagli, sia che si tratti delle 
linee arcuate dell’arredamento oppure della pregiata lavorazione della tappezzeria e 
delle applicazioni tessili.

Qui sia ospite che “padrone di casa” si sentono sempre immensamente a proprio agio.



Ixeo it 700 2 Ixeo it 740
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Ixeo it 740
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1  In buona compagnia: chi ama sedersi in compagnia degli amici è in  
ottime mani con l’Ixeo grazie all’ampio spazio ottenuto combinando il grup-
po di seduta ad L, il divano laterale e il sedile di guida. Se non è necessario  
disporre di un tavolo, una sua metà può essere piegata verso il basso liberando 
ulteriore spazio per muoversi.

2  Ben pensato: il bagno collocato nella parte posteriore e largo quasi 
quanto il veicolo offre spazio per una doccia separata.

3  Stondature: i pensili della cucina con le loro curve dolci offrono ora  
maggiore capacità.



IXEO PLUS

Ixeo plus it 726 G

2

36

QUEL TANTO IN PIÙ DI BENESSERE

Quanti desiderano concedersi una dose di extra lusso andranno lette-
ralmente in estasi nell’Ixeo plus grazie al suo allestimento superiore.

Il cupolino e l’elegante bagagliera sul tetto sono un vero richiamo 
per gli occhi. Inoltre, l’Ixeo plus si distingue per le fi nestre con telaio 
in alluminio di serie, la porta Premium con fi nestrino e zanzariera e i 
cerchi in lega Black Polish, che l’Ixeo plus porta in strada nel migliore 
dei modi: tutti i modelli dispongono infatti di un telaio ribassato che 
assicura le migliori prestazioni di guida.
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La variante it 726 G è perfettamente allestita per creare come per magia il 
massimo comfort all’interno dell’Ixeo plus. Nella cella abitativa è stata instal-
lata una semidinette ad ingombro ridotto, mentre in poche mosse è possibile 
aumentare la superfi cie del tavolo se necessario.

Le eleganti curve degli interni contribuiscono alla piacevole sensazione di spa-
ziosità, e non ci sono spigoli vivi a disturbare il quadro armonico così ottenuto.

NoisetteNoce Merano 

VARIANTI 

DEI MOBILI A 

SCELTA
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1  Studiato a fondo: zona abitativa con illuminazione 
in parte indiretta, letto basculante con comandi elettronici: 
ovunque in questo camper è possibile riconoscere degli extra 
per un comfort superiore. Un ampio skyroof e la considerevo-
le altezza disponibile vi permettono di gustare appieno l’am-
biente di particolare benessere creato al suo interno.

2  Piena copertura della superficie: nella funzionale 
cucina ad L è possibile coprire piano di cottura e lavandino 
per poter usufruire di una maggiore superficie di lavoro.

3  Questione di testa: i confortevoli letti singoli con 
vano di carico sottostante invitano alla lettura. Del resto, 
le testate possono essere regolate a proprio piacimento e 
i faretti di lettura offrono la luce più giusta.
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1  Tutto in ordine: guardaroba nello stile della zona 
abitativa con ganci appendiabiti abbassabili.

2  Spazi accuratamente separati: la doccia a sini-
stra, il WC a destra: ogni cosa al suo posto. Inoltre, la 
zona bagno può essere separata con un divisorio.

3  Celestiale: l’illuminazione integrata sotto al letto 
basculante e l’ampio skyroof permettono di creare le 
condizioni di luce che si desiderano.
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Tutte le immagini sono specifiche per la variante in questione.
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1  Apriti Sesamo: l’Ixeo Plus integra di serie la porta Premium con 
chiusura centralizzata.

2  Facilmente accessibile: l’ulteriore vano di carico nella parte 
posteriore è facilmente accessibile sia dall’interno che dall’esterno 
(Ixeo time it 590).

3  Spazio ulteriore: il vano di carico sotto al gruppo di seduta si può 
caricare e scaricare facilmente dall’esterno.

Tutte le immagini sono specifi che per la variante in questione.
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Bianco (standard) Champagne

Allestimento di serie

Bianco (standard) Grafi te Champagne

Allestimento di serie

Ixeo – I punti di forza

  Eccezionale utilizzo dello spazio con quattro posti letto ed a 

sedere fi ssi (primo semintegrato con letto basculante)

  Telaio a carreggiata larga con eccellente stabilità nella guida

  Pregiato materasso in schiuma a freddo nel letto basculante e 

in quello fi sso

  Sedili della cabina di guida girevoli e rivestiti nello stile della 

zona abitativa (regolabili in altezza ed inclinazione)

  Oscuramento in tessuto della cabina di guida

Ixeo time – I punti di forza

  Eccezionale distribuzione degli spazi, con quattro 

posti letto ed a sedere fi ssi (it 650 addirittura fi no

a sei posti letto)

  Telaio ribassato

  Asse posteriore a carreggiata larga

  Gradino elettrico

  Terza luce dello stop nel logo della Bürstner

  Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t

  Altezza complessiva di soli 2,75 m

  Altezza libera all’interno fi no a 2 m

  Sedili girevoli della cabina di guida (a seconda della 

variante)

  Oscuramento della cabina di guida

  Materasso in schiuma a freddo con doghe speciali 

nel letto fi sso

  Letto basculante 1,97 x 1,43 m

  Armadi con aerazione posteriore (Air-Plus)

  Riscaldamento Truma Combi 4

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.
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Allestimento 
di serie

Letto fi sso GuardarobaGruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione con garage
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Grafi te Silver

Allestimento di serie

Grafi te Silver Bianco (standard) Champagne

Ixeo Plus – I punti di forza

  Due varianti dei mobili

  Il telaio ribassato assicura una stabilità eccezionale 

durante la guida

  Cerchi in alluminio

  Bagagliera

  Letto basculante regolabile elettronicamente

  Pregiato materasso in schiuma a freddo nel letto 

basculante e in quello fi sso

  Sedili della cabina di guida girevoli e rivestiti nello stile 

della zona abitativa

  Sedile passeggero-conducente regolabile sia in altezza 

che in inclinazione

  Illuminazione notturna a LED del gradino di ingresso e dei 

gradini per il letto posteriore (a seconda della variante)

  Numerose fonti di luce indiretta

  Confortevole riscaldamento ed approvvigionamento di 

acqua calda

  Colonna per dispositivi multimediali in alluminio, con 

braccio girevole a 180° per la televisione a schermo piatto

 Nuova porta Premium con fi nestra e zanzariera

  Illuminazione notturna a LED del gradino di 

ingresso e dei gradini per il letto posteriore 

(a seconda della variante)

  Confortevole riscaldamento ed approvvigi-

onamento di acqua calda grazie al sistema 

Truma Therme

  Colonna per dispositivi multimediali in 

alluminio, con braccio girevole a 180° per 

la televisione a schermo piatto

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.
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ELEGANCEVISEO AVIANO

43

In un integrato Bürstner potrete vivere alla grande. Del 
resto, il suo particolare punto di forza risiede nell’inegua-
gliabile senso di spaziosità, reso possibile dal passaggio 
graduale dalla cabina di guida alla zona abitativa.

Qui vi aspettano un ambiente raffi nato, un allestimento 
pregiato e le più recenti tecnologie, elementi che fanno 
onore al titolo di “categoria regina” e fanno dai viaggi esclu-
sivi uno standard.

Tre diverse  gamme coprono l’intera dimensione del lusso. Il 
Viseo rappresenta il modello base della categoria degli inte-
grati, l’Aviano seduce con il suo allestimento superiore, men-
tre l’Elegance offre il più raffi nato ambiente di benessere.

INTEGRATI
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VISEO

2
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LA CLASSE IN FORMATO 
GRANDE PER LE VACANZE

In un camper Viseo potrete gustare la vista su una vacanza indimen-
ticabile man mano che il paesaggio scorre sugli ampi parabrezza e 
fi nestrini laterali. I suoi inconfondibili esterni in bianco lucido sono il 
segnale immediato del fatto che ad avvicinarsi è un integrato Bürstner.

Grazie al telaio a carreggiata larga anche le sue caratteristiche di guida 
sono tutte da ammirare. Inoltre, il Viseo affascina per il suo convin-
cente allestimento di base privo di extra costosi, che ne fa un’offerta 
particolarmente allettante all’interno della categoria regina.

VI
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In un Viseo i 707 è bello fare i padroni di casa perché l’ampio gruppo di seduta 
ad L, i tre comodi sedili della cabina di guida ed il tavolino rotondo in parte 
richiudibile permettono di godersi al meglio la compagnia. Le ampie fi nestre 
posizionate intorno lasciano confl uire un’atmosfera solare negli interni, men-
tre di sera sono i faretti regolabili a mettere tutto nella giusta luce.

AmarantNoce Merano 

VARIANTI 

DEI MOBILI A 

SCELTA
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1  In buona compagnia: basta girare i sedili della cabina di guida per dar 
vita ad un ambiente abitativo completo, con tanto spazio per la famiglia e gli 
amici.

2  Estrema comodità: letti singoli con pregiati materassi in schiuma a fred-
do sono comodamente accessibili tramite appositi gradini. Su richiesta due 
letti singoli si trasformano in un unico ed ampio letto.

3  Delizie del palato: nella pratica cucina ad L c’è tutto lo spazio necessa-
rio. Per stivare pentole e stoviglie sono a disposizione ampi cassetti e pensili. 
Esteticamente il vero elemento di punta è rappresentato dalla vetrina con 
mensole in vetro.
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Aviano i 870 G, stile Noisette (optional)

VOGLIA DI AVERE DI PIÙ

Il carattere marcato del frontale e le nuove luci diurne a LED
dell’Aviano sono segnali di classe: categoria regina per l’appunto. Il 
suo elegante design esterno è un vero richiamo visivo su tutti i tipi 
di strada. Ciò vi permette non soltanto di essere particolarmente 
sicuri di voi, ma grazie al telaio a carreggiata larga anche di viaggia-
re in modo assolutamente sicuro.

Sia esternamente che internamente l’Aviano ostenta la propria su-
periorità con un vasto allestimento che risponde ad esigenze supe-
riori. Insomma: se credete che un integrato debba offrire di più, è 
giunto il momento di passare all‘Aviano.
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Con l’Aviano è facile sentirsi immensamente a proprio agio. I suoi interni col-
piscono infatti per una sensazione al contempo di calore e di modernità che 
entusiasma gli amanti dei piaceri di tutte le età.

Qui l’ambiente superiore si rivela sin nei più piccoli dettagli: dalle maniglie e 
dai listelli cromati, passando per il gruppo di seduta in pelle, per arrivare al 
sistema di illuminazione.

Un’altra cosa che vi piacerà: potrete scegliere tra due fantastici allestimenti.

NoisetteNoce Merano 

VARIANTI 

DEI MOBILI A 

SCELTA
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Aviano i 739, stile Noce Merano

1  Carattere forte: chi ama la pelle più raffinata  
si sentirà incantevolmente a proprio agio nella zona 
giorno. Questo particolare materiale non è solo sensi-
bilmente bello alla vista ed al tatto, ma anche partico-
larmente facile da pulire.

2  Ben riposati: sotto ai confortevoli letti singoli  
facilmente accessibili mediante appositi scalini si trova 
ulteriore spazio di carico.

3  La magia della cucina: chiara, ampia e tanto spa-
zio per dare inizio ai prodigi della cucina: qui tutti prove-
ranno gusto a cucinare.

4  Zona bagno: nella zona bagno, doccia ed area 
bagno sono posizionate l’una di fronte all’altra per 
assicurare una maggiore libertà di movimento. Inoltre, 
grazie ad una porta abilmente posizionata è possibile 
separare l’area bagno dalla zona abitativa.



Elegance i 890 G

 ELEGANCE

2
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IL PIACERE DI VIAGGIARE DA RE

Essere in viaggio con un Elegance significa concedersi una vacanza 
di lusso con tutti i comfort di un hotel a 5 stelle. Le sue fantastiche 
linee senza tempo e la raffinatezza degli accostamenti di colori 
svelano sin dal primo sguardo che l’Elegance tiene fede al suo 
nome.

Con il suo superbo modo di presentarsi grazie all’esclusivo de-
sign, all’uso dei materiali più pregiati ed alla molteplicità di dettagli 
funzionali, l’Elegance ha conquistato numerosi ammiratori nella 
categoria superiore.
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Gli interni dell’Elegance seducono con il loro design all’avanguardia anche i più 
esigenti amanti dei piaceri. Ovunque si poggi lo sguardo il risultato è un am-
biente lussuoso assolutamente armonico. Qui si impiegano soltanto materiali 
selezionati e le migliori tecniche di lavorazione. Tutto ha un carattere unico ed è 
pensato affinché possiate sentirvi immensamente a vostro agio.

Noce  fossile Magnolia

VARIANTI 

DEI MOBILI A 

SCELTA
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1  Puro lusso: maniglie, serramenti, rubinetterie, luci: ogni dettaglio 
è stato amorevolmente assemblato creando un effetto estetico di par-
ticolare armonia. Nella parte posteriore troneggia un gigantesco letto 
king size accessibile da entrambi i lati.

2  Trucchi dell’elettronica: il comodo letto basculante posizionato 
sopra la cabina di guida può essere abbassato elettronicamente ed è 
munito di oblò sul tetto ed illuminazione autonoma.

3  Il lusso del bagno: la doccia separata con por-
ta trasparente offre libertà di movimento. Il bagno 
affascina per lo specchio illuminato, il pratico porta-
sciugamani ed i diversi ripiani per i prodotti cosmetici. 
Un ampio armadio accoglie il vostro guardaroba. 
L’intera area viene divisa dalla zona notte grazie ad 
una porta scorrevole .
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1  L’atmosfera giusta: il moderno sistema BUS consente di comandare  
i singoli moduli luce con un solo interruttore. Con un semplice tasto è possi-
bile, su richiesta, creare l’atmosfera che preferite.

2  Divano letto: il divanetto Reliner seduce per il suo comfort esclusivo e 
la sua funzionalità.

3  Piano cantina: nel doppio pavimento si trovano ulteriori vani di carico 
comodamente accessibili dall’interno.

4  Un piacere per gli occhi: il design ha un posto di prestigio anche nella 
cucina disposta su due piani. Le moderne applicazioni LED sotto i mobili e 
nell’arco luminoso forniscono luce indiretta creando un’atmosfera elegante.
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Tutte le immagini sono specifiche per la variante in questione.
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1  Protetti da sguardi esterni: l’oscuramento della cabina di guida, in plis-
sé, protegge dal sole e dagli sguardi indiscreti.

2  Delizia per gli occhi: davanti è bellissimo. Ma anche la parte posteriore
attira su di sé gli sguardi.

3  Splendidi panorami: la porta del conducente è separata per permettere 
di accedere velocemente al posto di guida (di serie nell’Elegance). Cabina di 
guida e porta integrata sono dotate di serie di chiusura centralizzata (Elegance).

4  Nulla è lasciato al caso: nella zona posteriore, dall’aspetto dinamico, è 
situata una terza luce del freno.
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Bianco (standard) Champagne

Le piantine

Bianco (standard) Champagne Silver

Le piantine

Aviano – I punti di forza

 Telaio AL-KO con asse posteriore a carreggiata larga
 Filtro antiparticolato
 Luce diurna LED
 Fendinebbia
 Finestre con telaio in alluminio (a livello)
 Oscuramento della cabina di guida con oscuranti
  2 varianti dei mobili a scelta
  Speciale letto basculante con doghe speciali e materasso

in schiuma a freddo
  Tutti i letti fi ssi con rete in doghe e pregiato materasso in schiuma a freddo
  Frigorifero da 160 litri con scomparto del ghiaccio separato

Allestimento 
di serie

Viseo – I punti di forza

  Asse posteriore a carreggiata larga

  ABS

  Luce diurna LED

  Terza luce dello stop nel logo della Bürstner

   2 varianti dei mobili a scelta

  Riscaldamento ed acqua calda con il sistema Truma 
Combi 4

  Sedili di guida girevoli nello stile della cella abitativa

  Combinazione piano di cottura-lavello ravvicinati

  Supporto per TV a schermo piatto

  Materassi in schiuma a freddo

  Doghe speciali con supporti fl essibili in caucciù
 (letto fi sso)

  Illuminazione notturna a LED del gradino d’ingresso 
(a seconda della variante)

  Prese elettriche da 12/230 V

  Immobilizzatore elettronico

IN
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Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.

Pacchetto Design* (optional)

Porta con fi nestra e zanzariera (Hartal Premium) Verni-
ciatura speciale silver, champagne e opal 

Pacchetto Chassis* (optional)

Letto fi sso GuardarobaGruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione con garage
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Silver BiancoSilverOpale Opale (standard) 

Elegance – I punti di forza

  Telaio ribassato AL-KO a carreggiata larga
(asse posteriore)

 Luce diurna LED
 Fendinebbia
 Doppio pavimento Bürstner con vani di carico
 Tempomat
 Abbellimento del cruscotto
  Moderno sistema di controllo elettronico della struttura 

(BUS-System)
  Videocamera di retromarcia
  Cerchi in alluminio

  Letto basculante abbassabile elettricamente
  Oscuramento della zona di guida con tendine a cassetta
  Climatizzatore cabina di guida (manuale)
  Sedili della cabina di guida girevoli, regolabili in altezza/

inclinazione
  Finestre con telaio in alluminio (posizionate a livello)
  Porta cabina di guida sinistra
  Moquette nella cabina di guida
  Gradino elettrico
  Sistema di illuminazione indiretta 

(fasce luminose sotto gli armadietti)

Allestimento 
di serie

Allestimento 
di serie

  Armadi con aerazione posteriore (Air-Plus)
  Valvola elettrica per le acque di scarico 

(solo su i 870/875 G)
  Sedili della cabina di guida girevoli e rivestiti 

nello stile della zona abitativa
  Sistema di illuminazione indiretta
  Illuminazione notturna a LED del gradino 

d’ingresso
 Gradino elettrico
 Luce veranda
 Prese elettriche da 12/230 V

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.

Le piantine
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160 l160 l

* Per maggiori informazioni sul pacchetto (optional) consultate il “Listino prezzi”.
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GRAND PANORAMA
Davanti ai vostri occhi si elevano cime maestose ed il cielo sembra così vicino da poterlo quasi toccare. 

Dentro di voi si fa spazio la sensazione di essere un tutt’uno con la natura. Godetevi un viaggio all’insegna 

dell’avventura come mai ne avete fatti. Vivete momenti che non dimenticherete mai più. A bordo del nuovo 

Grand Panorama.



SCOPRITE…



…NUOVI ORIZZONTI.



Il nuovo Grand Panorama ridefi nisce i concetti di spazio e confort nella classe 
Premium dei camper integrati. Tutto è più grande, più comodo e più lussuoso. 
L’enorme parabrezza panoramico colpisce grazie a viste mozzafi ato.

GRAND PANORAMA



Grand Panorama i 920 G, stile: Sienna Nero, tappezzeria: Ferra (in pelle)
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SUITE DI LUSSO CON 
AMPIO PANORAMA

Ovunque lo sguardo incontra eleganti mobili 
con preziosi design. Per gli interni del Grand 
Panorama è stato scelto solo il meglio. È 
una sensazione sublime sapere di non dover 
rinunciare proprio a nulla. Si tratta di sedu-
zione ad altissimo livello che vi potrete 
godere con tutti i vostri sensi. Un sistema 
di oscuramento elettrico asseconda il desi-
derio di una maggiore privacy e protezione 
solare.
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LA PERFEZIONE DEL LUSSO

Il fascino del Grand Panorama si può spiegare solo vivendolo: del resto, il suo carattere  
speciale è visibile ed avvertibile ovunque. A fare la differenza è l’attenzione al dettaglio, sia 
che si tratti delle applicazioni luminose, integrate addirittura nel bordo del tavolo, dei lucenti 
stili di arredamento, o ancora dell’esclusiva pelle… Tutto quanto vi circonda contribuisce a 
creare un’atmosfera confortevole di classe superiore. Per viaggiare in un modo completa-
mente nuovo.
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IL PIACERE VIENE  
INDULGENDO

Chi viaggia a bordo di un Grand Panorama, 
è alla ricerca di qualcosa di speciale. Nella 
cucina i materiali pregiati, le forme eleganti 
e le funzioni di prima categoria rispondono 
alle esigenze più elevate. Ogni angolo del 
Grand Panorama è caratterizzato da eleganti 
applicazioni e fornisce un’esperienza inde-
scrivibile di totale armonia e di elevatissimo 
confort.
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Relax per veri re: tutto al 
massimo livello! Così come 
si viaggia, si deve anche po-
ter riposare: ossia in modo 
sofisticato. Perfetto per con-
cludere una giornata piena di 
eventi.

Trattamento principesco nella 
zona wellness personale.
Per iniziare la giornata – o conclu-
derla – ristorati e di buon umore.



i 910 G

i 915 G i 920 G

i 830 G

90 l

60/
120 l
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GRAND PANORAMA

Le piantine

Opale (standard) Optional: 
Bianco 
Silver

Grand Panorama – I punti di forza
 Enorme parabrezza panoramico

 Telaio ribassato AL-KO

 Specchietti sospesi

  Fino a 2 t di peso rimorchiabile

  Tempomat

  Luce diurna LED

  Cerchi in alluminio

  Finestre con telaio in alluminio

  Doppio pavimento con vani di carico

  Altezza interna fino a 193 cm

  Fendinebbia

  Airbag lato guida e passeggero

  Plissée multifunzionale nella cabina di guida come 

protezione solare e da sguardi indiscreti

  Volante in pelle

  Riscaldamento fisso

  Sistema all’avanguardia di controllo elettronico della 

struttura (BUS-System)

  Gradino elettrico

  Porta d’ingresso Hartal Premium con chiusura 

centralizzata 

  Videocamera di retromarcia

  Abbellimento del cruscotto

  Climatizzatore (automatico) nella cabina di guida

  Riscaldamento ad acqua calda Alde

  Reliner

  Cassetti  completamente estraibili

Allestimento 
di serie

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.

Letto fisso GuardarobaGruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione con garage

160 l
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Vorreste andare in vacanza con tutta la famiglia senza rinun-
ciare a bagagli ed attrezzature sportive e pur avendo tanto 
spazio per sentirvi a vostro agio? Allora un mansardato è ciò 
che fa al caso vostro. I giganti dello spazio Bürstner seduco-
no con varianti adatte alle famiglie per un totale di massimo 
sette posti letto: l’ampia mansarda al di sopra della cabina 
di guida offre infatti spazio a suffi cienza per tutto e tutti. In 
aggiunta, l’Argos A 747-2 G dispone di un doppio pavimento 
riscaldabile che protegge dal gelo valige e dispositivi elettro-
nici e permette così di fare camping anche in inverno. 

Sono disponibili due serie di modelli: l’Argos time convin-
ce per l’elevata qualità a prezzo vantaggioso. Il suo fratello 
maggiore, Argos, si afferma invece nella sua veste di veicolo 
a due assi come vero e proprio jumbo nella categoria camper.

MANSARDATI
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Argos time A 650

ARGOS TIME64

VACANZE IN FAMIGLIA, 
ARRIVIAMO!

Chi va in vacanza con i bambini deve essere preparato a tutto. Argos 
time lo permette. Dietro la piacevole struttura si nascondono parti-
colari studiati a fondo per soddisfare le esigenze delle famiglie. A ciò 
si aggiunge tutta una serie di vani portaoggetti dove grandi e piccini 
possono stivare tutto ciò che è necessario per il loro benessere.

L’Argos time stupisce sia per il suo peso ben distribuito che per 
il suo prezzo conveniente. In questo modo potrete pianifi care la 
vostra vacanza e portare tutto il necessario con voi.
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Il design degli interni dell’Argos time colpisce per l’elevata funzionalità e 
l’atmosfera di benessere. Ciò vale anche per l’A 650: la comoda doppia dinette 
è un invito a mangiare e giocare insieme. I pensili dalle forme piacevoli sono in 
grado di racchiudere grandi quantità di oggetti, mentre i ripiani posizionati al 
di sopra offrono ulteriore spazio di stivaggio fi no al soffi tto.



Argos time A 660
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Argos time A 660
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1  Buone vacanze: sull’Argos time A 660 la cucina 
funzionale consente di preparare rapidamente piatti 
deliziosi, da servire subito al gruppo di seduta con dop-
pia dinette. Il frigorifero da 104 litri mantiene fresche 
bibite e scorte.

2  Funzionalità: sia per i genitori che come letto a 
castello per i bambini. L’ampio letto mansardato riscuo-
te sempre il consenso dei suoi estimatori.

3  Trovata intelligente: i letti a castello sono il mas-
simo per i bambini. Se il letto inferiore non è neces-
sario, basta semplicemente sollevarlo per creare un 
enorme garage.

4  Soluzione intelligente: spostando il lavabo su 
un lato è possibile concedersi una comoda doccia. Una 
parete divisoria protegge da possibili schizzi il resto del 
bagno.



Argos A-747-2 G

ARGOS66

ABBONDANTE RIPOSO 
SU SEI RUOTE
Con Argos potete partire per grandi tour in qualunque stagione 
dell’anno. Con la sua sorprendente lunghezza di quasi 9 metri,
Argos offre infatti spazi enormi e tantissimo spazio di stivaggio gra-
zie al doppio pavimento. Questo può essere anche riscaldato così 
da permettervi anche in inverno di godervi la vostra libertà senza 
preoccupazione alcuna.

In più, Argos affascina per il suo generoso allestimento di serie, gra-
zie al quale vi sentirete immensamente a vostro agio sia durante il 
viaggio che a destinazione.
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Il design ampio e pregiato degli interni veste di qualità e di un velo di lusso
la vacanza all’interno di un camper Argos. Ovunque si guardi: c’è amore per 
i dettagli. I faretti incassati sugli armadietti mettono in rilievo il buon gusto 
dell’arredamento. Infi ne, gli angoli in vero legno perfettamente lavorati danno 
il tocco fi nale al design degli interni. A coronamento di questa atmosfera acco-
gliente troneggia nella parte posteriore un ampio letto matrimoniale.
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1  Generosa sensazione di spazio: durante i pasti 
sarete attirati dalla comodissima doppia dinette men-
tre il comodo divano Reliner® vi inviterà a concedervi 
un abbondante riposo.

2  Per i buongustai: questa cucina offre tutto ciò 
che i cuochi amano. Con quattro fornelli a gas ed il 
forno, sarete in grado di realizzare magicamente anche 
menù a più portate. Il lavandino sollevato permette di 
lavorare senza affaticare la schiena.

3  Resistente all’inverno: grazie ad una porta scor-
revole in legno è possibile separare la cabina di guida 
dalla zona abitativa non soltanto in termini estetici ma 
anche da un punto di vista termico. In questo modo 
viene garantito un ambiente confortevole anche in 
inverno.
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1  Come a casa: ampio armadio per il vostro guardaroba preferito.

2  Vis-à-vis: la separazione di bagno e doccia, posti l’uno di fronte 
all’altra, fa sì che in entrambi ci sia più libertà di movimento.

3  Specchio, specchio delle mie brame: visti gli accattivanti  
interni con numerosi ripiani e il riscaldamento, nessuno si sorprende-
rà se vi occorrerà più tempo per prepararvi.
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1  Stivaggio: l’ampio garage posteriore offre spazio per biciclette e moto-
rini che sull’Argos vengono fissati a binari di ancoraggio con apposite cinture. 
Qui troverete inoltre molti pratici ripiani per attrezzature sportive e giocattoli.

2  Aerodinamico: il design aerodinamico delle finestre colorate con telaio 
in alluminio aderente alla superficie esterna riduce al minimo la resistenza 
dell’aria e i rumori causati dal vento.

3  Antigelo: Il doppio pavimento riscaldabile offre molto spazio per bagagli 
ingombranti e protegge dal freddo quando le temperature scendono sotto lo 
zero.



ARGOS TIME

A 650
104 l

90 l

60/
120 l

A 670 GA 660
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  2 varianti di colore

  Fino a 6 posti a sedere (A 660)

  ABS

  Airbag conducente

  Sedile passeggero-conducente regolabile sia in 

altezza che in inclinazione

  Chiusura centralizzata ed alzacristalli elettrico 

(cabina di guida)

  Sedili della cabina di guida con lo stesso tessuto 

della zona giorno

  Gradino elettrico

  Letti dalle dimensioni generose

  Letti fi ssi con materassi in schiuma a freddo 

(escluso quello nella mansarda)

  Base della mansarda sollevabile

  Riscaldamento a gas Truma Combi 4

  Serbatoio delle acque scure da 90 litri

  Serbatoio dell’acqua 60/120 litri

  Frigorifero da 104 litri (con vano congelatore)

Bianco (standard) Champagne

Le piantine

Argos time – I punti di forza
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Pacchetto Winter* (optional per A 650)

Pacchetto Winter* (optional per A 650 e A 670 G)

Allestimento 
di serie

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.

Letto fi sso GuardarobaGruppo di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione con garage
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A 747-2 G

160 l
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Le piantine

Bianco

Argos – I punti di forza

 Filtro antiparticolato

 Telaio AL-KO a carreggiata larga

 Tetto in vetroresina con sensibilità ridotta alla grandine

 Climatizzatore (manuale) incl. fi ltro antipolline

  Doppio pavimento isolato e riscaldato per ulteriori 

capacità di carico

  Straordinario senso di spaziosità

  Grande comfort con il Reliner XL

  Base della mansarda sollevabile

  Mansarda con oblò

  Sedili della cabina di guida con lo stesso tessuto della 

zona giorno

  Vani portaoggetti con aerazione posteriore (Air-Plus)

  Letto fi sso con doghe

  Bagno spazioso

  13 varianti di tappezzeria disponibili

  Piano cottura a 4 fuochi, forno e grill

  Videocamera di retromarcia

  Garage posteriore (incl. occhielli di ancoraggio)

  Finestre con telaio in alluminio

  Riscaldamento ad acqua calda Alde

  Supporto per TV a schermo piatto

  Porta scorrevole in legno tra zona giorno e cabina 

di guida

  Gradino elettrico

  Valvola di scarico elettrica per il serbatoio delle 

acque scure

Allestimento 
di serie

Le informazioni 
sul telaio sono 
disponibili a 
pagina 82.
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Tetto in vetroresina 
Il tetto in materiale sintetico rinfor-

zato in fi bra di vetro (vetroresina) 

garantisce una migliore protezione 

da grandine e agenti atmosferici.

* Per maggiori informazioni sul pacchetto (optional) consultate il “Listino prezzi”.
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PRECEDENZA 
AL COMFORT

In un camper Bürstner tutto è predi-
sposto affi nché possiate sentirvi im-
mensamente a vostro agio. Gli interni 
pregiati, il design raffi nato e la qualità 
garantita fi n nel minimo dettaglio cre-
ano 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 ed ingegne-
ri, collaborano a stretto contatto per 
fondere alla perfezione senso di spa-
zio, arredamento e funzionalità. Nel 
farlo, si avvalgono sia della loro plu-
riennale esperienza, che dei desideri 
espressi dalla clientela. Il tutto, con un 
chiaro obiettivo: quello di sedurvi con 
il massimo comfort abitativo.

3  È il vostro gusto a decidere: 
su molti modelli avete la possibilità di 
scegliere tra due stili di arredamento e 
13 varianti di tappezzeria.

1  La giusta atmosfera: i moderni sistemi di illuminazione 
creano l’atmosfera che più desiderate.

2  Radiosa bellezza: le eleganti luci a soffi tto dimostrano 
che è possibile armonizzare forma e funzionalità in modo este-
ticamente accattivante.
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Tutte le immagini a titolo di esempio e specifi che per il modello e la variante in questione.

VARIANTI DI 

TAPPEZZERIA

A SCELTA

VARIANTI 

DEI MOBILI A 

SCELTA
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IL LETTO GIUSTO 
PER RILASSARSI

Per sentirsi immensamente a proprio 
agio è necessario anche un sonno ri-
lassante. In un camper Bürstner po-
trete godervi il meritato relax dopo 
un’entusiasmante giornata di vacanza 
e ricaricare le energie per nuove av-
venture. Cosa c’è di meglio di risve-
gliarsi freschi e riposati al mattino e 
poi semplicemente per restare più a 
lungo sotto le coperte?

Tra il letto matrimoniale a penisola ed 
i letti singoli separati o anche il letto a 
castello, troverete certamente la solu-
zione giusta per tutti i gusti. Le robu-
ste reti a doghe ed i pregiati materassi 
garantiscono un relax davvero com-
pleto. 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.

1  Capacità di adattamento: Easy-Flex permette di 
regolare singolarmente ogni testata del letto in posizione 
di riposo, relax o lettura.

2  Sempre in ordine: le pratiche tasche a parete man-
tengono l’ordine nella zona notte e permettono di avere 
le letture preferite sempre a portata di mano.

3  La migliore posizione per riposare: i materassi in 
schiuma a freddo che assecondano la linea della schiena e 
che sono rivestiti in materiale anallergico e lavabile offrono 
uno scarico ottimale della schiena utilizzati in combinazione 
con le reti a doghe rivestite in gomma (dotazione di serie 
eccetto che per i letti a castello).

4  Risparmio di spazio: sotto il letto matrimoniale è 
ricavato un ampio vano portaoggetti, facilmente accessibile 
dietro il portello scorrevole. C
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Tutte le immagini a titolo di esempio e specifiche per il modello e la variante in questione.
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3 Ixeo time
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LA RICETTA PER 
VIAGGIARE CON 
PIACERE

Pesce fresco di mare. Frutta appena 
raccolta. Verdure croccanti diret-
tamente dal mercato – un camper 
Bürstner vi porta direttamente là 
dove potete acquistare gli ingredienti 
freschi per i vostri prelibati piatti. Sul 
camper potete trovare una cucina 
allestita in modo da soddisfare com-
pletamente sia i cuochi amatoriali che 
i gourmet.

Il piano cottura a gas di ultima genera-
zione risponde pienamente alle attese 
dei professionisti e grazie al coper-
chio in vetro, quando non viene utiliz-
zato si trasforma in un pratico piano 
d’appoggio e di lavoro. Lo spazio per 
riporre tutti gli utensili, dai piatti alle 
pentole, è davvero tanto e tutto trova 
il suo posto. Oltre ad essere apprezza-
bile per l‘elevata funzionalità, la cucina 
dei camper Bürstner è anche bella da 
ammirare – le soluzioni di design intel-
ligenti e raffinate stuzzicano davvero 
l‘appetito.
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1  Elevata praticità: grazie al co-
perchio in vetro il lavello e la vasca di 
sgocciolamento si trasformano in un 
pratico piano di lavoro.

2  Optional ad alta temperatura: 
un forno permette di cucinare con lo 
stesso comfort di casa.

3  A portata di mano: nei mobili 
della cucina dotati di guide profonde 
con supporto a rullo tutto trova il suo 
posto definitivo.

Tutte le immagini a titolo di esempio e specifiche per il modello e la variante in questione.
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FRESCHE IDEE 
PER CORPO E 
MENTE

Cosa c’è di più bello che concedersi 
una doccia rigenerante dopo aver fat-
to 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 bag-
no più ampia, sia che la vogliate meno 
ingombrante, Bürstner ha la soluzione 
giusta per tutti i gusti. Pregiate rubi-
netterie, fi niture luminose ed accat-
tivanti, tanto spazio per gli oggetti 
da bagno e per la cura personale – in 
una stanza da bagno Bürstner potete 
trovare tutto quanto vi occorre per 
sentirvi immensamente a vostro agio.

1  Un prodigio di spaziosità: bas-
ta spostare su un lato l’area lavandino 
comprensiva del mobiletto inferiore 
per ottenere un ampio spazio per una 
piacevole doccia in tutta comodità.

2  Maggiore libertà di movimento: 
nella zona bagno, doccia e area bagno 
con WC sono posizionate l’una di fron-
te all’altra e separate.
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Tutte le immagini a titolo di esempio e specifi che per il modello e la variante in questione.
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LA SICUREZZA VIAGGIA SEMPRE CON VOI

Sensori 
di retromarcia

Visuale a 360 gradi per gli integrati

In vacanza, relax e benessere occupano un posto di primo 
piano. E questi non possono prescindere da una rassicu-
rante sensazione di sicurezza. In un camper Bürstner la 
vacanza inizia già dal primo chilometro perché i nostri tec-
nici ed ingegneri hanno sviluppato un’infi nità di soluzioni 
di sicurezza che vi permetteranno di godervi il viaggio sen-
za alcuna preoccupazione.

1  Luce diurna LED
Chi viene avvistato tempestivamente dagli altri veicoli, 
viaggia con maggiore sicurezza. Per migliorare la propria 
visibilità anche durante il giorno, tutti i camper Bürstner 

sono provvisti di luci diurne a LED a basso consumo di energia 
(in parte come optional).

2  Visuale a 360 gradi per gli integrati
Per viaggiare in sicurezza è indispensabile avere la migliore 
visuale su tutto quanto si muove sulla strada. A questo pro-
posito i modelli integrati convincono per un campo visivo otti-
mizzato grazie alla posizione bassa del parabrezza. La combi-
nazione di specchietti e fi nestrini laterali di grandi dimensioni 
escludono la possibilità di qualsiasi angolo morto.

3  Videocamera di retromarcia
La videocamera di retromarcia consente di visualizzare 
senza problemi anche gli ostacoli più bassi in fase di ma-
novra (in parte come optional).

4  Sensori di retromarcia
In alternativa alla videocamera è possibile scegliere anche 
un sistema di parcheggio con sensori posteriori bassi. Il si-
stema avvisa della presenza di ostacoli durante le manovre 
in retromarcia emettendo segnali ottici e acustici.
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5  Airbag
I dispositivi di sicurezza vi proteggono in caso di 
incidente. L’airbag lato guida è montato di serie su 
tutti i modelli (ad eccezione del Viseo), mentre in molti modelli 
è disponibile come optional anche un airbag lato passeg-
gero.

ABS
Il sistema che contrasta il bloccaggio delle 
ruote è oramai divenuto parte integrante delle 
automobili. Anche su tutti i modelli Bürstner l’ABS rientra 
nell’equipaggiamento di serie.

Airbag lato guida (disponibile come optional 
anche per il lato passeggero)

6  Predellini
Il gradino abbassabile elettricamente agevola la salita e la 
discesa dal vostro camper Bürstner.

7  Toptron CPU
L’unità Toptron CPU (Crash Protection Unit), disponibile come 
optional, in caso di impatto (o qualora il veicolo dovesse tro-
varsi in una posizione inclinata pericolosa) chiude l’alimenta-
zione e tutte le utenze del gas. Una volta escluso il pericolo, 
l’alimentazione di gas al veicolo può essere riattivata premen-
do un interruttore. Questo dispositivo permette di utilizzare 
tranquillamente gli apparecchi a gas anche durante la marcia 
(in parte come optional).

8  Porta Premium con chiusura centralizzata
La doppia chiusura della porta Premium (in parte come 
optional) offre ulteriore sicurezza. Su Elegance, Grand 
Panorama, Ixeo Plus e Argos essa è integrata di serie nella 
chiusura centralizzata per un maggiore confort.

Toptron Crash Protection Unit

Interruttore 
ON/OFFUnità di comando 
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LA CERTEZZA DI FARE UN BUON VIAGGIO

Tutti i modelli Bürstner si basano sul Fiat Ducato, un veico-
lo che si è sempre distinto per affidabilità ed abbondanza 
di varianti, oltre ad essere il veicolo base più venduto per 
i camper. Nella collaborazione con noi, questo abile co-
struttore fa confluire tutta la sua esperienza pluriennale 
e tutto il suo know-how, senza trascurare, già in fase di 
progettazione dei veicoli, le nostre esigenze di produttori 
di camper.

Il risultato di questa collaborazione sono telai che dettano 
nuovi parametri di riferimento in termini di funzionalità e sicu-
rezza. Molte serie presentano un telaio ribassato con assale 
posteriore a carreggiata allargata che migliora il comfort di 
guida e la tenuta di strada, rendendo possibili nuove varianti 
con altezza complessiva ridotta. Anche i motori vengono co-
stantemente perfezionati. Il Ducato sfoggia propulsori diesel 
Euro 5 moderni ed efficienti, provvisti di filtro antiparticola-
to, che convincono per le alte prestazioni a fronte di consumi  
ridotti e basse emissioni di CO2.

I punti di forza del Fiat Ducato
  Telai e motori di ultima generazione che garantiscono 

sicurezza, funzionalità e comfort di guida
  Coppia elevata a basso numero di giri per 

un’accelerazione migliore
  Riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni 

di CO2

  Motori Turbo-Diesel Euro 5 a 16 valvole con la  
nuovissima iniezione diretta Common Rail Multijet 2

  Disponibilità di numerose varianti di motore combinate 
con cambi automatici di ultima generazione

Fiat telaio

Ampio spazio interno
La cabina di guida offre una grande libertà di mo-
vimento ed un comodo accesso alla zona giorno.

Sedili con braccioli su entrambi i lati
I sedili, posti su piastre girevoli originali Fiat, ga-
rantiscono una posizione di seduta ideale.

Assale posteriore a carreggiata allargata
I passaruota posti a grande distanza gli uni dagli 
altri offrono una maggiore stabilità di guida ed un 
ampio spazio interno.

Telaio speciale ribassato
Si tratta di un brevetto Fiat che rende ancora più 
leggero ma stabile il veicolo. incrementa la capa-
cità di carico e sposta il baricentro verso il basso.
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Risultati che accontentano tutti
Per individuare l’altezza più adeguata per la scocca di un 
camper occorre sempre decidere se prediligere l’altezza 
libera all’interno dell’abitacolo o l’aerodinamicità. I nostri 
25 anni di esperienza nella realizzazione di camper ci 
hanno permesso di raggiungere il compromesso ottimale.

I vantaggi di un’altezza esterna ottimizzata: 
  La confortevole altezza libera nell’abitacolo crea 

una piacevole percezione dello spazio
  Una buona aerodinamica permette di raggiungere 

prestazioni del motore più effi cienti a consumi più 
ridotti

  La riduzione del rumore dell’aria e della sensibilità 
ai colpi di vento laterali assicura un comfort di 
guida ed una sicurezza maggiori

TELAIO AMC AL-KO
Per l’anno 2013, Bürstner equipaggia le numerose serie di 
modelli con il telaio AL-KO AMC, come telaio ribassato o 
alto in una struttura leggera, ottimizzata in termini di peso. 

Il telaio AL-KO AMC permette di ridurre il peso comples-
sivo del veicolo, aumentando la capacità di carico e con-
sentendo al veicolo l’omologazione nella categoria di peso 
fi no a 3,5 t. La carreggiata interasse è più larga rispetto 
a quella del telaio originale. In questo modo il comfort di 
guida aumenta, garantendo una migliore sicurezza.

Tecnologia del motore Multijet 2
I motori trasmettono la propria po-
tenza attraverso un cambio mecca-
nico a 5 o 6 marce appositamente 
adattato alle esigenze di un veicolo 
come il camper.

Vantaggi del telaio AL-KO AMC
  Maggiore capacità di carico grazie ad un peso 

inferiore del telaio rispetto al telaio originale
  Layout su misura della pianta grazie a varianti 

individuali di passo e di sbalzo
  Minore altezza complessiva del veicolo grazie al telaio 

ribassato che consente un abbassamento fi no a 220 mm
  Ottima stabilità al rollio e maggiore sicurezza di guida 

grazie al basso baricentro e alla carreggiata allargata
  Comfort delle sospensioni simile a quello di 

un’automobile
  Ottima protezione contro la corrosione grazie al telaio 

zincato a caldo
  Accessori completi, conformi e testati in modo 

speciale sul telaio AL-KO AMC.
  Elevati standard di sicurezza grazie a costanti controlli 

qualitativi su una delle più moderne linee di controllo 
d’Europa (certifi cato secondo DIN ISO 9001)

Veicolo altezze

Ixeo: 2,75 m

Elegance, Viseo:  2,85 m 

Travel Van:  2,85 m 

Argos time:  3,15 m 

Molti dei nostri camper rientrano nella categoria 
da 3,5 t. Per voi ciò comporta maggiori vani di 
carico, minore consumo di carburante e nessun 
onere supplementare imposto dalle norme di cir-
colazione.

Ammortizzatori alla ruota ad alte prestazioni

Assale con sospensioni a barra di torsione

Sospensioni a ruote indipendenti

Il sistema di assi 
AL-KO AMC
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UN CLIMA CONFORTEVOLE 
IN TUTTE LE STAGIONI
Con un camper Bürstner non solo potrete decidere dove 
andare in vacanza, ma anche quando mettervi in viaggio. 
Perché grazie alla perfetta combinazione di isolamento, 
aerazione e riscaldamento potrete sentirvi immensamente 
a vostro agio, con qualsiasi clima.

Isolamento: protezione perfetta contro correnti d’aria 
ed umidità Un isolamento ottimale è il presupposto fon-
damentale per godere di un clima salutare all’interno degli 
ambienti chiusi e riscaldarli in maniera effi ciente. Proprio 
come in un Bürstner: il caldo rimane fuori in estate e den-
tro in inverno. Questo è possibile soprattutto grazie alla 

sua eccezionale tenuta stagna. Così come le correnti d’aria, 
anche l’umidità non riesce ad infi ltrarsi e gli interni rimangono 
perfettamente asciutti anche in caso di forti piogge. Partico-
lare attenzione è stata riservata alla perfetta 
tenuta dei punti critici che si trovano sotto il 
cupolino ed in prossimità delle porte e degli 
sportelli laterali. Non vi diamo solo la nostra 
parola, ma ben cinque anni di garanzia.

1  Riscaldamento di interni Truma: riscalda le giornate
fredde Le ventole del sistema di riscaldamento di interni
Truma, silenziose e potenti, come pure gli aeratori dell’aria 
calda disposti in maniera ottimale, assicurano una perfet-
ta ripartizione dell’aria calda negli interni. Inoltre, il grado di
effi cienza che può raggiungere ben il 97 %, mantiene basso il 
consumo di energia. Questo fa bene al clima, dentro e fuori.

2  Riscaldamento centralizzato Alde: il calore per-
fetto in ogni angolo
Il sistema di riscaldamento ad acqua calda Alde offre una 
ripartizione uniforme del calore, ridotti consumi energeti-
ci ed un funzionamento silenzioso. La miscela di acqua e 
glicole riscaldata circola attraverso i convettori posizionati 
nelle pareti esterne riscaldando l’aria, ma anche pareti e 
mobili. L’aria calda che sale verso l’alto crea una barriera 
che mantiene il freddo lontano dalle fi nestre. Gli armadi 
con aerazione posteriore supportano inoltre la distribuzio-
ne ottimale del fl usso d’aria, fi no al soffi tto. Una volta ar-
rivata in alto, l’aria calda defl uisce poi verso il basso, dove 
viene scaldata nuovamente dai convettori. In questo modo 
si crea una circolazione d’aria che consente di ottenere un 
piacevole calore negli interni anche a temperature esterne 
molto rigide.

Circolazione del riscaldamento ad acqua calda Alde

Ripartizione d’aria calda Alde

Riscaldamento di interni Truma – Ripartizione ad aria calda
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3  Riscaldamento a pavimento? A voi la scelta!
Amate la piacevole sensazione di calore data da un pavi-
mento caldo? Potrete goderne anche su un camper Bürstner
(disponibile come optional, a seconda della variante e del 
modello). Il sistema è composto da lastre posizionate sotto 
il pavimento che vengono riscaldate elettricamente per-
mettendo di riscaldare il pavimento proprio nelle zone in 
cui ce n’è più bisogno, ossia quelle della zona giorno.

Un posticino al caldo per il viaggio
In tutti i camper Bürstner i comodi sedili 
della cabina di guida possono essere equi-
paggiati con un sistema di riscaldamento a 
tre livelli che nelle giornate fredde riscalda piacevolmente 
la seduta e lo schienale.

4  Il piacere di viaggiare in inverno
Con il pacchetto Winter, disponibile come optional, chi ama 
viaggiare in camper anche in inverno non dovrà più preoccu-
parsi di eventuali tubazioni congelate o di danni al serbatoio 
dell’acqua. Anche quando fuori fa un freddo pungente, i mo-
delli dotati di doppio pavimento riscaldabile garantiscono di 
farvi trascorrere in modo spensierato il vostro tempo libero. I 
termoconvettori e gli sportelli perfettamente isolati dei gavoni 
offrono una perfetta protezione dal gelo sia alla tecnologia di 
bordo che ai vostri bagagli.

Schema delle zone del pavimento riscaldato

Per maggiori informazioni sul pacchetto Winter (optional) 
consultate il “Listino prezzi”.

Per maggiori informazioni sulla capacità in litri del ser-
batoio dell’acqua consultate le pagine con i dettagli di 
ciascun modello.

Pavimento doppio Bürstner, fi gura esemplifi cativa

Termoconvettori AldeGarage

Serbatoio dell’acqua

Serbatoio
di scarico

Gradini di accesso Deposito
per i bagagli

Avanti acqua!
Anche l’alimentazione idrica è perfettamente regolata. Il 
serbatoio dell’acqua offre una possibilità di utilizzo variabi-
le: se siete in viaggio da soli o in coppia è possibile limitare 
il volume del serbatoio a 60 litri, risparmiando così peso 
prezioso. Se invece viaggiate in famiglia o con amici, il vo-
lume del serbatoio si può ampliare a 120 litri e permettere 
così a più persone di farsi una doccia abbondante senza 
pericolo che l’acqua fi nisca. Il comodo serbatoio delle ac-
que scure da almeno 90 litri consente di allungare gli inter-
valli fra uno scarico e l’altro.

Tetto in vetroresina

Le serie Elegance, Grand 
Panorama e Argos sono dotate di serie 
di un tetto in materiale sintetico rinfor-
zato in fi bra di vetro (vetroresina). Per 
proteggere ancora meglio il veicolo 
dalla grandine e agenti atmosferici.

Il tetto a prova di grandine è disponi-
bile, come optional, per tutte le serie.
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Gli accessori prevedono un sovrapprezzo.
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Radio con lettore CD o sistemi multimediali all’avanguardia con navigatore
integrato per un maggiore confort.

Impianto climatizzante per 
un maggiore benessere.

Impianto solare per
una maggiore indipendenza.
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ACCESSORI

A bordo di un camper Bürstner vi aspetta la tecnologia più 
raffi nata. Benché i nostri veicoli siano già dotati di serie del 
miglior equipaggiamento, potete anche scegliere tra numerosi 
altri accessori disponibili come optional. L’elenco completo è 
riportato nel nostro “Listino prezzi”.

Consumi:
33 watt
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Porta Premium
con chiusura
centralizzata

Gli accessori prevedono un sovrapprezzo.

Portabiciclette per e-bike
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La chiusura centralizzata 
permette di chiudere 
contemporaneamente 
la porta integrata e la 
cabina di guida. Un vero 
vantaggio in termini di 
confort attivabile con un 
semplice tasto.

La batteria si ricarica durante il viaggio.

Questo portabiciclette sviluppato appositamente per e-
bike consente di ricaricare le batterie* già durante il tra-
sporto.

*La funzione di ricarica (durante il viaggio) è garantita solamente se si tratta di una e-bike con motore originale Ansmann.

Portabiciclette per 2 e-bike, portata fi no a 100 kg.

Pacchetti
di allestimento

Accanto agli interessanti ac-
cessori disponibili come op-
tional, Bürstner vi offre inoltre 
soluzioni a pacchetto utili e dal 
prezzo accattivante. Informa-
zioni più dettagliate al riguar-
do possono essere richieste al 
proprio rivenditore Bürstner.

Pacchetto Winter

Pacchetto Ambiente

Pacchetto Design

Pacchetto Chassis

Opale Champagne

SilverBianco

Lago blue Grafi te

Verniciature
Scegliete il vostro colore preferito (scelta del colore a seconda del modello).
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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 assis-
tenza straordinario. In breve, una storia 
aziendale guidata dalla volontà di permet-
tere a chi viaggia con un Bürstner di “sen-
tirsi immensamente a proprio agio”.

Questi “26 anni di camper Bürstner” se-
gnano una storia ricca di innovazioni, ini-
ziata nel 1986 con il primo modello man-
sardato Bürstner. Nel 1988 Bürstner, uno 
dei primi costruttori di semintegrati, si 

Verso la metà degli anni ‘70, la Bürstner fu 
una delle prime aziende che osarono avviare 
la propria produzione in Francia. A Wissem-
bourg, nell’Alsazia, venne acquisita a questo 
scopo una fabbrica di mobili, che oggi è una 
fra le più moderne del settore. Bürstner è uno 
dei pionieri anche nel settore dei camper, che 
sono parte integrante dell’offerta di prodotti 
Bürstner da oltre 25 anni.

Anche nell’ambito del servizio alla clientela 
Bürstner ha segnato nuovi parametri di riferi-
mento. Nel 2004 è stato inaugurato il nuovo 

Questo principio guida ha rappresentato il 
punto di partenza per qualsiasi idea, conce-
zione o trasformazione realizzata in tutte le 
serie di veicoli Bürstner. Le origini dell’azien-
da Bürstner risalgono al 1924, quando Jakob 
Bürstner, nella città di Kehl-Neumühl nel 
Baden-Württemberg (Germania), intraprese 
l’attività di falegnameria e carpenteria edile. Il 
grande cambiamento che fece intraprendere 
alla Bürstner il cammino che l’ha portata ad es-
sere oggi una delle aziende leader del settore, 
avvenne alla fine degli anni ‘50, quando si 
cominciò la produzione delle prime caravans.

guadagna la fama di pioniere di questa classe 
e da allora detta tendenza. Con Ixeo, il primo 
semintegrato con letto basculante sopra la 
dinette, Bürstner inventa una nuova classe di 
veicoli che rivoluziona la filosofia della vacanza 

centro per l’assistenza clienti, su una su-
perficie di 16.000 m2 . È da questo centro 
che si organizza la fornitura dei pezzi di 
ricambio per l’Europa. Inoltre, il pubbli-
co interessato può osservare da vicino 
le numerose novità riguardanti camper o 
caravan Bürstner e constatare di persona 
che viene davvero fatto tutto il possibile, 
sia da un punto di vista tecnico che da 
un punto di vista umano, affinché il tempo 
libero trascorso con un Bürstner si tras-
formi in un’esperienza indimenticabile.

I Class, 1997Mansardati, 1986 T 550, 1988 Ixeo plus, 2012

in camper. Ma il cuore Bürstner seguiterà a 
palpitare anche in futuro: continueremo a fare 
leva sui nostri severi requisiti di qualità, sulla 
nostra affidabilità e sulla nostra capacità di 
individuare soluzioni sempre all’avanguardia 

perché chi viaggia con un Bürstner possa 
sentirsi immensamente a proprio agio.
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LA VOSTRA SODDISFAZIONE È IL NOSTRO STIMOLO
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UNA QUALITÀ DI CUI CI SI PUÒ FIDARE

Perché l’atmosfera in vacanza sia sempre piacevole, tutto 
deve essere perfetto. È per questo che su un camper Bürstner 
la qualità occupa ed occuperà sempre il primo posto. Essa è 
il frutto di un processo di produzione all’avanguardia e di per-
sone che lavorano con passione e dedizione perché nulla sia 
lasciato al caso.

Bürstner combina la moderna tecnologia informatica con 
25 anni di esperienza nella realizzazione di camper. Prima di 
essere prodotto, ciascun modello viene studiato virtualmente 
fin nei minimi particolari. Un processo di produzione altamente 
ramificato, certificato secondo i severi standard stabiliti in 

conformità con la normativa ISO 9001, collega strettamente 
fra di loro tutti i settori operativi, dalla progettazione alla 
realizzazione, fino ad arrivare alla distribuzione. Così nasce la 
qualità con cui sentirsi immensamente a proprio agio.

La perfezione realizzata dalle persone
200 operai si dedicano esclusivamente alla costruzione di 
mobili per caravan e camper e prestano un’estrema cura alla 
precisione della lavorazione ed alla perfezione delle finiture. La 
qualità è evidente soprattutto nei dettagli. Materiali pregiati, 
solidi mobili incollati, robuste serrature e cerniere trasmettono 
una piacevole sensazione di qualità e sicurezza.
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Sviluppo, produzione 
e distribuzione sono 
certifi cati secondo
lo standard internazio-
nale ISO 9001:2000.

Tutti i veicoli Bürstner 
sono conformi alle 
norme per l’acqua 
potabile stabilite da 
DIN 2001-2.

Ogni camper Bürstner possie-
de una garanzia totale di due 
anni dall’acquisto.

Garanzia di 5 anni sulle infi l-
trazioni d’acqua del camper, 
previo il controllo annuale (a 
pagamento).

Qualità di serie
Settimanalmente vengono prodotti oltre 60.000 componenti 
di mobili, ed ognuno di essi deve rispondere ai vostri ed ai 
nostri requisiti. Grazie al severo rispetto delle procedure
di controllo della qualità, il piacere di trascorrere le vacanze
nel vostro camper Bürstner rimarrà invariato nel tempo,
chilometro dopo chilometro.

Le nostre macchine ed i nostri impianti sono sempre all’avan-
guardia, proprio come gli specialisti che li azionano, perché
investiamo sistematicamente anche nella formazione e nell’ag-
giornamento dei nostri collaboratori.

Sempre un passo avanti
Dal momento che per un Bürstner solo il meglio è abbastanza, 
i nostri ingegneri sono costantemente alla ricerca della solu-
zione ottimale. Applichiamo gli standard, ma non ci acconten-
tiamo. Desideriamo essere certi di occupare una posizione di 
leadership nella realizzazione di camper anche in futuro, e di 
continuare a stupirvi con idee innovative.
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In un Bürstner è il vostro gusto a decidere l’arre-
damento. L’ampia selezione di materiali di altissi-
ma qualità e l’eccezionale lavorazione soddisfano 
qualsiasi desiderio. Lasciatevi ispirare e godetevi 
tutto il comfort ed il benessere a cui siete abituati 
anche a casa. 

IL MATERIALE IN CUI 
SONO FATE LE VACANZE 
DA SOGNO
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Nova Quality è una fi bra artifi ciale rivoluzionaria, estrema-
mente robusta e del tutto resistente allo sporco. Nel caso 
in cui accidentalmente dovesse sporcarsi, basta un panno 
bagnato con acqua per eliminare subito tutte le tracce. 
Questo tessuto di rivestimento traspirante è inoltre stra-
ordinariamente caldo e morbido al tatto – e non irrita la
pelle! Qualunque sia il veicolo che più vi piace, Nova Quality
è disponibile come optional su tutti i modelli.

Facile da pulire.
Non irrita la pelle.
Resiste all’usura.
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*Disponibile anche con
l’optional della dinette ad L.

COMPATTI

SEMINTEGRATI

SEMINTEGRATI CLASSE IXEO

CLASSE IXEO

CLASSE IXEO

Letto fisso

Gruppo di seduta

Bagno/WC

Tavolo/armadi/vani

Guardaroba

Frigorifero (non incorporato)

Letto basculante

Versione con garage

Numero dei posti letto
(optional)

Tutte le misure esterne sono in „cm“
(esclusa scala posteriore).
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Allestimento di serie in questa gamma

Frigorifero (capacità totale)

Piano cottura a gas con 2 fornelli

Piano cottura a gas con 3 fornelli

Piano cottura a gas con 4 fornelli

Forno

Serbatoio acque chiare (capacità)

Serbatoio acqua (capacità)

Riscaldamento Truma Combi 4

Riscaldamento Truma Combi 6

Cinture di sicurezza con attacco
a tre punti nella cella abitativa

Sistema antibloccaggio

Climatizzazione cabina di guida

Airbag (lato guida)

Airbag lato guida e passeggero

 Tetto in vetroresina

Chiusura centralizzata

Materasso in schiuma a freddo

MANSARDATI

MANSARDATI

Letto fi sso

Gruppo di seduta

Bagno/WC

Tavolo/armadi/vani

Guardaroba

Frigorifero (non incorporato)

Letto basculante

Versione con garage

Numero dei posti letto (optional)

Tutte le misure esterne sono in „cm“
(esclusa scala posteriore).

 



Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore dei complementi d’arredo illustrati in questo catalogo, per 

quanto consentito nell’utilizzo di materiali naturali. Tali variazioni sono abituali nel commercio. Lo stesso vale per le 

modifi che 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 di traduzione.

Nota: per poter guidare un camper potrebbe essere necessaria una patente speciale!
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IL VOSTRO RIVENDITORE BÜRSTNER VI ASPETTA! Bürstner GmbH
 Piazzetta della Libertà, 21/3 A

30013 Cavallino Treporti (VE)

Tel.: (+39) 055 398 7515

Fax: (+39) 055 746 9567

info@buerstner.com

www.buerstner.com


