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BELCANTO TRECENTO

PREMIUM-CLASS PREMIUM-PLUS-CLASS

REALIZZATE I 

VOSTRI DESIDERI

DI VACANZA

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 43 
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, dota-
ti di numerosi dettagli che sorprendono. Per dirla 
in breve: molto spazio per sentirsi immensamente 
a proprio agio.

Numero di posti letto
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Partite per un viaggio estemporaneo alla scoperta del mondo – 
Premio vi consente di godervi tutta la vostra libertà. La sua 
forza sta nel suo peso leggero, che permette di trainarla senza 
problemi anche con i veicoli più piccoli. Potrete così raggiun-
gere qualsiasi meta, dal pittoresco paesaggio di pianura fino al 
passo di montagna più ripido.

La molteplicità delle mete di vacanza possibili si affianca alla 
molteplicità delle varianti della Premio. Le undici varianti com-
plessivamente disponibili offrono la soluzione ottimale per ogni 
esigenza. Dalla variante compatta per famiglie ad un prezzo 
vantaggioso, al prodigio di spaziosità con fino a 6 posti letto: 
la gamma garantisce la soluzione adatta per tutti. A questo 
si aggiunge una maggiore altezza portata ora a 195 cm, che 
assicura tutto lo spazio necessario per sentirsi immensamente 
a proprio agio.
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Premio 550 TK

1

2

NUOVA LEGGEREZZA
I mobili chiari, l’ampia finestra laterale ed il Midi-Heki creano 
un ambiente luminoso ed arioso che scaccia qualsiasi senso di 
ristrettezza nonostante le dimensioni compatte della Premio – 
sia che desideriate trascorrere le vostre vacanze in due o con 
tutta la famiglia. Ingegnose soluzioni di design consentono di 
fare di più con meno, e rendono ogni angolo perfettamente im-
prontato al benessere.

1  Ampia vista: sul comodo letto matrimoniale 
potete abbandonarvi ad un sonno ristoratore, ammirare 
la vista offerta dall’ampia finestra laterale oppure guar-
dare comodamente la TV grazie al supporto TV girevole.  

2  La magia della cucina: la cucina con la sua 
combinazione ad incasso del piano cottura-lavello ed il 
coperchio in vetro risveglia la voglia di cucinare. Gli 
ingredienti freschi possono essere conservati nel frigo-
rifero da 81 litri fornito di serie.
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Premio 490 TL

Premio 385 TS1

2

ACCOMODATEVI

E RILASSATEVI

Sia che sediate in compagnia degli amici sulla 
dinette rotonda, sia che creiate i vostri piatti in 
cucina o vi concediate un breve riposo in camera 
da letto, la piacevole spaziosità è percepibile ovun-
que. Premio dimostra che un design raffinato e 
funzionale non è necessariamente una questione 
di prezzo.

1  Tête-à-tête: la dinette nella parte posteriore della 385 TS consente 
di sedersi uno di fronte all’altro e godersi tranquillamente i propri 
momenti a due.

2  Alzarsi riposati: se lo si desidera, è possibile risvegliarsi dopo 
una notte riposante con il sole che penetra attraverso l’ampia finestra 
anteriore (copripiumino versione Export). 
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3  Tutto lo spazio di carico necessario: 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, 
in cui riporre gli attrezzi sportivi e quelli più ingombranti.

Le piantine 

Versione standard (lamiera a buccia d’arancia)

Premio – I punti di forza 

 Peso limitato, ottimo anche per piccoli veicoli da traino 

 Telaio AL-KO con stabilizzatore AKS

 per una maggiore stabilità di guida 

 Allestimenti da viaggio compatti con letto fisso e rete a doghe 

 10 diverse varianti di tappezzeria 

 Disposizione delle luci per un’atmosfera accogliente 

 Combinazione in acciaio inossidabile del piano di cottura

 e del lavello, incassata a filo

 Cucina completa con piano di cottura a 3 fuochi e frigorifero 

 Finestre apribili su tutti i lati ed oblò Midi-Heki con zanzariera

 ed oscuranti avvolgibili (escluso nel bagno) 

 Riscaldamento a gas Truma S 3002 

 Illuminazione a 12/230 V 

 Letti fissi con doghe in legno 

 Sportello di servizio

(optional)

(optional)

Letto fisso Armadio per vestitiGruppi di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani Frigorifero (non incorporato) Versione garage

385 TK 400 TS385 TS 395 TS

450 TS 480 TK

490 TL

485 TK

550 TK495 TK

435 TS
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Per potersi sentire immensamente a proprio agio in vacanza, la 
regola è: ad ognuno la sua. E in questo l’Averso è imbattibile. 
Con le sue 13 varianti complessive, essa offre infatti il maggior 
numero di varianti tra tutte le serie di modelli Bürstner. Il suo 
brioso design esterno non la fa certamente passare inosservata, 
ed anche i suoi interni saltano subito all’occhio.

L’Averso fifty allunga addirittura il passo. L’interessante pac-
chetto di allestimento è disponibile per tutte le varianti ed 
attrae grazie a molti extra di serie. L’estetica esterna colpisce 
immediatamente per l’elegante lamiera liscia ed i cerchi in allu-
minio Black Polish, ed anche all’interno vi si trovano numerose 
novità incluse – per una vacanza particolarmente bella.
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Averso 500 TK

Averso 465 TS1

2 Averso 465 TS

UN POSTO A SCELTA PER CIASCUNO
Sia che desideriate trascorrere le vostre va-
canze in due, con la famiglia o tra amici, nella 
Averso ognuno può sistemarsi secondo il pro-
prio gusto personale. I pregiati interni assicura-
no a tutti la migliore atmosfera per la vacanza. 

L’Averso 500 TK è particolarmente ideale per le 
famiglie. La zona posteriore è riservata ai bam-
bini, nella zona centrale ci si può accomodare 
sul gruppo di seduta per mangiare insieme, 
e tirando la pratica tenda si separa la camera 
da letto dei genitori per potersi rilassare senza 
essere disturbati.

1  Con amore per il dettaglio: dalla pratica tasca 
sulla parete passando per l’illuminazione indiretta, fino ai 
faretti di lettura regolabili – gli accurati dettagli della zona 
notte dotata di letto matrimoniale garantiscono un parti-
colare comfort di benessere. 

2  Risparmio di spazio: piano cottura e lavello sono 
stati arretrati per creare maggiore spazio. E se ciò non ba-
stasse ancora, è possibile utilizzare l’elemento sollevabile 
per ampliare il piano di lavoro. Il frigorifero da 160 litri con 
congelatore separato da 30 l (di serie sull’ Averso 465 TS) 
offre ampio spazio per mantenere i cibi freschi e refrigerati. 
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Averso 800 TK

1 1

2 3

UN REGNO PER

TUTTA LA FAMIGLIA

L’Averso 800 TK è la nave ammiraglia di questa serie e seduce l’intera famiglia 
grazie alla sua spaziosità. 

Sulla dinette rotonda e sull’ulteriore dinette centrale tutti possono trovare spazio. 
Inoltre, con quattro comodi posti letto ognuno può sempre distendersi senza 
bisogno di trasformazioni. I letti a castello conquistano il cuore dei più piccoli, 
mentre nella zona posteriore i genitori si godono, sull’ampio letto matrimoniale, 
il meritato riposo.

1  Pronto per la tavola: il grup-
po di seduta rotondo si trasforma 
in un batter d’occhio in un tavolo 
più ampio che offre maggiore spa-
zio per mangiare (a seconda della 
variante).

2  Ingegnosa rotazione: per 
gettarsi sotto ad una rinfrescante 
doccia è sufficiente spostare il 
lavandino di lato e tirare la tenda 
(a seconda delle varianti).

3  Elevata praticità: il letto a 
castello offre due posti letto sup-
plementari che consentono di 
risparmiare spazio – ideale per 
famiglie con bambini.
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Averso fifty 465 TS

Averso fifty 465 TS

AVERSO FIFTY

AVERSO FIFTY – CON ALCUNI EXTRA

Quanti desiderano concedersi un particolare com-
fort abitativo, resteranno pienamente soddisfatti 
dell’Averso fifty. Il pacchetto di allestimento Fifty 
sorprende grazie ai numerosi extra compresi nel 
prezzo e convince grazie ad un imbattibile rapporto 
qualità-prezzo.

Nella Averso fifty gli interni si presentano rivestiti 
nell’apprezzata tappezzeria Nova Quality, facile da 
trattare, e con numerosi dettagli che accrescono 
la sensazione di agio. Sono molte le cose da 
scoprire – e da apprezzare.

La stoffa dei sogni. Per il gruppo di seduta 
dell’Averso Fifty è stata utilizzata la stoffa 
di rivestimento “Nova“. Si tratta di un 
materiale che non è solo facile da pulire, 
resistente e straordinariamente morbido al 
tatto, ma anche traspirante. Ma non gra-
tifica solo il tatto: le altre varianti: Nova 
amber e Nova salsa, sono una vera delizia 
anche per gli occhi.

Un ulteriore elemento di comfort è rap-
presentato dagli splendidi poggiatesta del 
gruppo di seduta posizionabili liberamente. 
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ALLESTIMENTO DELL’AVERSO FIFTY

Esterno
• Lamiera liscia
• Verniciature speciali bianco o silver
• Cerchi in alluminio Black Polish
• Nuova porta integrata, in un unico pezzo,
 con finestra, zanzariera, oscuranti
 avvolgibili e pattumiera

Interni
• Tappezzeria Nova Quality, facile da trattare
• Poggiatesta (a seconda della variante)
• Copriletto e tasche a parete (a seconda
 della variante)

Terza luce dello stop nel logo di Bürstner
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Le piantine

Averso/Averso fifty – I punti di forza

 Caravan da viaggio compatta, ideale anche per essere

 trainata con veicoli più piccoli 

 Telaio AL-KO con stabilizzatore AKS per una maggiore

 stabilità di guida 

 Terza luce di stop nel logo di Bürstner 

 Pregiati mobili in stile Amarant

 12 diversi mondi abitativi 

 Rivestimento materassi anallergico 

 Concetto di illuminazione armonico con illuminazione indiretta 

 Letti fissi con materassi in schiuma a freddo

 (escluso nei letti a castello) 

 Ampi vani portaoggetti di serie 

 Piano cottura arretrato per un piano di lavoro più ampio in cucina 

 Disponibile, come optional, frigorifero da 160 litri 

 (a seconda delle varianti, di serie nella 465 TS) 

 Copritimone 

 Riscaldamento Truma 12 V 

 Illuminazione 12 V

Versione standard 
(lamiera a buccia d’arancia)

Silver Silver (lamiera liscia) Bianco

Armadio per vestiti Frigorifero (non incorporato)*Larghezza 250 cmGruppi di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vaniLetto fisso

390 TS 460 TL420 TS 450 TS 460 TS

500 TK 550 TK* 800 TK*500 TL

470 TS465 TS 480 TK 495 TK
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Quanti desiderano pianificare le loro vacanze con la famiglia in 
tutta flessibilità, sulla Averso plus si sentiranno immensamente 
a proprio agio. Lasciata alle spalle la quotidianità, si parte verso 
il riposo, in due per un fine settimana oppure con l’intera 
famiglia per le vacanze estive – questa caravan compatta e 
funzionale racchiude tutto il necessario.

Ciò è possibile grazie all’innovativo letto basculante, 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 per un maggiore 
comfort all’interno nonostante le dimensioni esterne compatte 
ed il peso limitato, che può essere trainato anche da veicoli più 
piccoli. Una tale ricchezza di particolari salta subito all’occhio – 
soprattutto con questo frizzante design esterno.
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AVERSO PLUS – LA PRIMA CARAVAN

CON LETTO BASCULANTE

Con la Averso plus Bürstner ha totalmente ridefinito la funzionalità e la como-
dità di una caravan compatta, riscuotendo ampia approvazione sia da parte dei 
campeggiatori esperti che della stampa specializzata internazionale. 

Grazie all’integrazione di un letto basculante al di sopra del gruppo di seduta 
potrete godere del lusso di distendervi completamente dopo un’intensa giornata 
di vacanza, di risvegliarvi ben riposati al mattino e di fare subito una comoda 
colazione senza essere costretti a trasformare prima il letto.

Alla sera è sufficiente abbassare il letto bascu-
lante mediante il pratico meccanismo per avere 
subito a disposizione un letto matrimoniale da 
200 x 145 cm con materasso in schiuma a freddo 
di serie. Sul pratico ripiano, dolcetti della buona 
notte e lettura della sera, sono subito a portata 
di mano, e non manca nemmeno una piacevole 
illuminazione. L’oblò consente inoltre di ammirare 
il sole, la luna e le stelle. 
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Averso plus 410 TS

2

Questo spazio può essere personaliz-

zato secondo i propri desideri – anche 

per quanto riguarda lo stile. Scegliete la 

vostra tonalità di legno preferita fra le due 

accattivanti a disposizione, senza alcun 

sovrapprezzo.

Il gruppo di seduta crea un angolo del com-
fort all’interno della cella abitativa. Qui si può 
condividere i pasti, leggere o semplicemente 
rilassarsi a proprio piacere. Le ampie finestre 
lasciano penetrare molta luce durante il gior-
no. Per creare un’atmosfera più raccolta non 
occorre però attendere il tramonto. Basta 
infatti abbassare gli oscuranti combinati, e 
lasciare che l’illuminazione parzialmente in-
tegrata faccia effetto. 

UN VERO PRODIGIO DI SPAZIOSITÀ

La Averso plus 410 TS sorprende per la sua 

generosa spaziosità a fronte di dimensioni 

estremamente compatte, dalle quali l’ingegnosa 

variante riesce a ricavare il massimo livello di 

comfort abitativo. La cucina, ad esempio, è stata 

disposta trasversalmente nella parte posteriore 

ed offre tutto lo spazio necessario per cuci-

nare in assoluta comodità. Il letto basculante, 

al di sopra del gruppo di seduta, scompare sotto 

al tetto restando invisibile. Inoltre, l’ampio spazio 

di carico e le intelligenti soluzioni di design 

imprimono spazio ed ordine.

AmarantNoce Merano

STILI

A SCELTA
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Averso plus 510 TK

1

2

PIÙ LIBERTÀ PER LE FAMIGLIE
Nella 510 TK possono sentirsi immensamente a 

proprio agio anche le famiglie più numerose. La 

parte posteriore di questa variante offre infatti 

una stanza per i bambini dotata di letto a castello 

e di un ulteriore gruppo di seduta. Insieme al 

letto basculante ed al gruppo di seduta modi-

ficabile presente nella zona giorno, i posti letto 

disponibili sono addirittura sette.

Comodità alla seconda: il gruppo 
di seduta si trasforma in un comodo 
letto matrimoniale. Abbassando il letto 
basculante, si ottiene addirittura un 
doppio letto matrimoniale.
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1 3

2

2

1  Zona doccia: con un solo movi-
mento la cabina della doccia è separabile 
dal resto della zona bagno.

2  Decisamente pratico: l’elegante 
bar con i solidi bordi anticaduta non con-
sente solo di riporre tranquillamente le 
bevande, ma offre spazio anche ad uno 
schermo piatto. Lo schermo può essere 
ruotato di 180° offrendo la possibilità di 
godere dell’intrattenimento anche da fuori. 

3  Graziosa: la vetrina illuminata, con 
i suoi pratici supporti per bicchieri e bot-
tiglie, mostra come combinare funziona-
lità e stile.

4  Grande spazio di trasporto: il 
maggior spazio di carico per i bagagli 
più ingombranti è facilmente accessibile 
dall’esterno.
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Averso plus – I punti di forza

 Spazioso letto basculante 

 Stabilizzatore AKS 

 Telaio di sicurezza AL-KO 

 Copritimone 

 Oblò sul tetto Midi-Heki (escluso nella 410 TS) 

 12 diversi mondi abitativi

 Supporto per schermo piatto (410 TS) 

 Letto basculante con materasso in schiuma a freddo 

 Poggiatesta 

 Combinazione piano cottura/lavello ad incasso 

 Illuminazione 12 V 

 Due varianti di mobili a scelta

Standard Edizione Jungle (lamiera liscia)Silver

Le piantine

Letto basulante

Gruppi di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani

Armadio per vestiti Frigorifero (non incorporato)

Letto fisso
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Le vacanze sono il periodo più bello dell’anno. Tutto deve essere 
perfetto. Viaggiando con la Belcanto avrete la sicurezza di 
trascorrere una vacanza da godervi appieno. L’equipaggia-
mento completo della caravan appartenente alla categoria 
Premium, mette a disposizione tutto ciò di cui si può aver bi-
sogno a bordo per garantire un’esperienza di vacanza in cam-
peggio ben riuscita. Otto diverse varianti con interni pregiati e 
ricchi di dettagli soddisfano qualsiasi esigenza e permettono di 
sentirsi immensamente a proprio agio.

Il suo stile e la sua eleganza saltano subito all’occhio. Il suo “abito 
su misura” in bianco brillante o in silver (optional), le calza 
veramente a pennello. La sua linea raffinata è caratterizzata 
dalle applicazioni di design sulla parte anteriore e posteriore. 
Anche durante la guida, evidenzia caratteristiche eccezionali: il 
suo telaio high-tech offre un’ottima sicurezza su strada.
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Belcanto 510 TS

Belcanto 510 TS

1 2

1  Spazio ordinato: spaziosi cassetti della cucina 
con portaposate extra.

2  Come a casa: ampio armadio per il vostro guarda-
roba preferito. 

All’interno della Belcanto l’atmosfera è sem-
pre piacevole con qualsiasi tempo. Lo stile 
caldo dell’arredamento trasmette fascino 
mediterraneo, mentre le grandi finestre apribili 
ed il Midi-Heki creano una generosa sensazione 
di spazio.

Lo scorcio sulla cucina con la sua preziosa TEC-
Tower (a seconda della variante, optional) invita 
a scoprirla, e l’illuminazione LED indiretta 
sotto ai pensili, crea un’atmosfera di benessere 
di prima categoria.

UNA VACANZA ESTASIANTE
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2 2

1
SPAZIO AL RIPOSO
Desiderate distendervi comodamente o preferite 
rilassarvi leggendo? Spetta a voi deciderlo – con 
Easy-Flex è possibile personalizzare l’altezza della 
testata (a seconda della variante). I letti singoli sono 

dotati, di serie, di pregiate reti a doghe e di materas-
si in schiuma a freddo – ideali per la schiena e per 
un sonno riposante. 1  A misura di famiglia: nella 560 TK, i letti a castello garantiscono 

un sonno riposante a fronte di un perfetto sfruttamento degli spazi, a 
vantaggio di grandi e piccini.

2  Multitalento: il letto Single-Twin (optional), si può trasformare in 
modo semplice e rapido in un comodo letto matrimoniale impiegando la 
rete avvolgibile.
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460 TL 465 TS 510 TS* 535 TL

540 TL*535 TS 540 TS* 560 TK*

3  Doccia in libertà: grazie alla doccia separata 
(a seconda della variante).

Le piantine 

Belcanto – I punti di forza

 Caravan Premium con equipaggiamento completo di serie 

 Telaio di sicurezza provvisto di stabilizzatore 

 Terza luce dello stop nel logo di Bürstner 

 Porta in due pezzi 

 Otto varianti di allestimento 

 Dodici diversi mondi abitativi 

 Rivestimento materassi anallergico 

 Tutti i letti fissi con rete a doghe e poggiatesta regolabile

 (Easy-Flex, escluso letti a castello) e materassi in schiuma a freddo

 Due poggiatesta 

 Vani portaoggetti con aerazione posteriore (Air-Plus) 

 Combinazione in alluminio del piano di cottura e del lavello 

 Serbatoio fisso dell’acqua, da 40 litri, con bocchettone

 per il rifornimento 

 Riscaldamento Truma ed approvvigionamento di acqua calda, 12 V 

 Trasformatore da 400 VA 

 Illuminazione (anche indiretta), 12 V

Gruppi di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani

Armadio per vestiti Frigorifero (non incorporato) *Larghezza 250 cm

Letto fisso

Versione standard (lamiera a buccia d’arancia bianca)
Optional: lamiera liscia

Silver (lamiera a buccia d’arancia)
Optional: lamiera liscia
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Ovunque decidiate trascorrere le vostre vacanze, con la caravan 
Trecento avrete sempre la sensazione di alloggiare in un hotel a 
5 stelle. Gustate il piacere di un ambiente raffinato ed elegante, 
che seduce grazie ai numerosi dettagli sensuali. All’esterno la 
Trecento si distingue per la raffinata lamiera liscia e gli eleganti 
cerchi in alluminio, di serie. La struttura presenta un telaio 
stabile che dona alla Trecento ottime prestazioni su strada.

Le otto varianti lasciano spazio in gran misura per un comfort 
di massimo livello, mentre l’ampio allestimento, l’accattivante 
design dell’arredamento e la creativa illuminazione sottolineano 
con stile il carattere Premium della Trecento. Il benessere di 
massima qualità offerto da questa caravan di classe superiore 
non si fa solo vedere, ma anche percepire.
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Trecento 465 TS

Trecento 460 TL

Trecento 465 TS

Gli armadietti alti, dai cassetti profondi, offrono ampio 
spazio per le provviste in cucina, e consentono di riporvi 
anche le bottiglie dell’acqua. Grazie al pratico carrello 
estraibile con cestello, l’accesso risulta facile anche di 
lato (a seconda della variante).

Il miglior comfort abitativo unito ad una acco-
gliente atmosfera sono un vero e proprio im-
perativo per la Trecento. I toni caldi del legno 
e l’armonioso design della tappezzeria nella 
dinette rotonda fanno della zona giorno una 
lounge di prima classe.

La luminosità è la caratteristica che contrad-
distingue un ambiente confortevole di livello 
superiore. Le grandi finestre apribili inondano 
di sole l’interno e la sua generosa spaziosità. 
Qui è piacevole stare insieme semplicemente 
per godere del lusso allo stato puro.

LA VOSTRA SUITE DI LUSSO MOBILE
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NEL MONDO DEI SOGNI

Le ampie finestre della camera da letto offrono 
una perfetta visuale in ogni direzione. Al di sopra 
resta spazio per armadietti e ripiani. Comodini 
dall’elegante forma arrotondata dotati di illumi-
nazione, pratiche tasche a parete nello stile della 
zona giorno – in ogni angolo regna una perfetta 
armonia tra forma e funzionalità.

2  Flessibilità da sogno: i comodi letti fissi con testata regolabile 
(Easy-Flex, a seconda della variante) trasformano la zona notte in un’oasi 
del riposo. All’occorrenza, il letto Single-Twin può essere convertito in un 
ampio letto matrimoniale di 2 x 2 m.

1  Un bagno nel 
lusso: I moderni mobili 
in frassino argentato, le 
splendide rubinetterie 
di design e gli ampi 
specchi rendono la 
stanza da bagno una 
lussuosa zona benes-
sere.
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460 TL 465 TS 510 TS* 535 TL

540 TL*535 TS 540 TS* 560 TK*

Le piantine

Opale

Trecento – I punti di forza

 Caravan Premium con equipaggiamento di lusso 

 Telaio di sicurezza provvisto di stabilizzatore 

 Verniciatura di alta qualità color opale o bianco

 con elementi decorativi raffinati 

 Lamiera liscia di serie 

 Cerchi in alluminio Black Polish e copritimone 

 Terza luce dello stop nel logo di Bürstner 

 Pregiata porta d’ingresso con finestra e zanzariera 

 Arredamenti dalle finiture esclusive 

 Dodici diversi mondi abitativi 

 Illuminazione indiretta

 Rivestimento materassi anallergico 

 Materassi in schiuma a freddo d’alta qualità 

 Dinette in schiuma a freddo Superflex ad alta elasticità 

 Poggiatesta del gruppo di seduta rotondo 

 Vani portaoggetti incassati con aerazione posteriore per

 un clima migliore (Air-Plus) 

 Piano cottura arretrato per un piano di lavoro più ampio in cucina 

 Serbatoio da 40 litri, fisso 

 Riscaldamento Truma 12 V

Bianco

3  Un sogno di frigorifero: i grandi frigoriferi da 
160 litri (in parte come optional) di ultima generazione 
offrono una grande capienza per le bevande fredde ed 
i cibi freschi. 

4  Riposto e ventilato: con Air-Plus gli armadietti 
sono areati posteriormente – così tutto resta fresco e 
si esclude del tutto l’umidità.

Gruppi di seduta Bagno/WC Tavolo/armadi/vani

Armadio per vestiti Frigorifero (non incorporato) *Larghezza 250 cm

Letto fisso
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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 tranquilla-
mente da soli.

I nostri architetti, designer ed ingegneri, collaborano 
a stretto contatto per fondere alla perfezione senso 
di spazio, arredamento e funzionalità di bordo. Nel farlo, 
si avvalgono sia della loro pluriennale esperienza, che 
dei desideri espressi dalla clientela. Il tutto, con un 
chiaro obiettivo: quello di sedurvi con il massimo com-
fort abitativo.
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1  Catturano gli sguardi: le doppie tendine decorative alle finestre 
si abbinano perfettamente al colore della variante di tappezzeria scelta. 

2  Funzionali al relax: i poggiatesta rivestiti nello stesso tessuto 
della cella abitativa possono essere posizionati liberamente nella dinette. 
 

3  Morbidi cuscini: i cuscini della zona giorno, perfettamente 
abbinati al design degli interni, consentono di mettersi comodi in qual-
siasi angolo (optional).

4  Ricco di idee: le superfici a due colori, le applicazioni luminose 
integrate nei comodini e le pratiche tasche a parete, dimostrano quale 
armonia possa nascere dall’unione di creatività e funzionalità.

Ottime condizioni climatiche: i vani porta-
oggetti con aerazione posteriore assicurano 
una buona ventilazione creando nella zona 
abitativa un clima estremamente piacevole.
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IL LETTO
GIUSTO PER
RILASSARSI
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 sem-
plicemente per restare più a lungo sotto le coperte.

Tra il letto matrimoniale a penisola ed i letti singoli se-
parati o anche il letto a castello, troverete certamente la 
soluzione giusta per tutti i gusti. Le robuste reti a doghe 
ed i pregiati materassi 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.
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1  Capacità di adattamento: con Easy-
Flex è possibile personalizzare l’altezza 
della testata e posizionarla a gradimento in 
posizione di riposo, relax o lettura.

2  Campioni di metamorfosi: nel let-
to Single-Twin i due letti singoli possono 
essere trasformati con pochi movimenti 
in un letto matrimoniale utilizzando la rete 
avvolgibile.

3  La migliore posizione per riposare: 
la combinazione tra materasso in schiuma a 
freddo e rete a doghe con cuscinetti in caucciù 
regolabili garantisce l’ottimale distribuzione 
del peso del corpo sgravando la pressione 
sulla schiena. 

4  Un sospiro di sollievo per gli allergici: 
tutti i letti fissi sono dotati, di serie, di un 
coprimaterasso antiallergico e lavabile.

D
O

RM
IR

E



34

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 acqui-
stare gli ingredienti più freschi per i vostri prelibati 
piatti. Sulla caravan potete trovare una cucina allestita 
in modo da soddisfare completamente sia i cuochi ama-
toriali 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 solu-
zioni di design intelligenti e raffinate stuzzicano davvero 
l’appetito.
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1  Più spazio: il piano cottura è stato 
arretrato per ampliare il piano di lavoro – 
anche quando il coperchio in vetro è aperto. 

2  Realizzato con gusto: il frigorifero da 
160 litri con frontale monolitico, disponibile 
come optional, può essere trasformato in 
una TEC-Tower mediante l’abbinamento 
supplementare tra forno-grill, per fondere 
tra loro funzionalità e forme raffinate.

3  Elevata accessibilità: i generosi 
cassetti estraibili, dai pratici bordi antica-
duta, consentono di riporre in modo sicuro 
anche le bottiglie più grandi ed offrono un 
comodo accesso dal lato.

4  La forza delle microonde: quando in 
cucina bisogna fare presto, il forno a micro-
onde integrato permette di risparmiare 
tempo (optional ed a seconda del modello).

5  Ben studiati: i robusti cassetti, con 
fondi multipli e pregiate guide in metallo 
resistente, mettono ordine in ogni angolo.
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FRESCHE IDEE 
PER CORPO E 
MENTE

Cosa c’è di più bello che concedersi una doccia rige-
nerante 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 una stanza 
da bagno Büstner potete trovare tutto quanto vi occorre 
per sentirvi immensamente a vostro agio.
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1  Eleganti: le pregiate rubinetterie consentono di farvi 
vivere la doccia proprio come nel bagno di casa vostra. 
L’armonia dell’insieme è completata dalle eleganti superfici. 

2  Variabile: nel VarioBad è possibile ruotare lateral-
mente il lavandino per creare una generosa zona doccia 
separata da una tenda.

3  Artisti della freschezza: con un solo movimento la 
cabina della doccia è separabile dal resto della zona bagno. 
L’oblò garantisce un’ottima circolazione dell’aria.

4  A portata di mano: i ripiani aperti con pratici bordi 
anticaduta garantiscono che tutto resti al proprio posto 
anche quando si affrontano le curve.

5  Tanto spazio per rinfrescarsi: la doccia separata 
(a seconda della variante) permette ampia libertà di movi-
mento all’interno della zona bagno.

Tutte le immagini sono a titolo puramente dimostrativo e variano a seconda dei modelli e delle piantine.
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VIAGGIARE BENE ED IN TUTTA SICUREZZA

Chi decide di partire per le vacanze a bordo 
di una caravan Bürstner, è innanzitutto alla 
ricerca di benessere e relax, e vuole quindi 
essere sicuro di giungere a destinazione in tut-
ta sicurezza. Indipendentemente da quello che 
si nasconde dietro alla prossima curva. Per 
questo, i nostri tecnici ed ingegneri lavorano 
costantemente sulle migliori tecnologie: per 
fare delle vostre vacanze un’esperienza sicura 
e priva di qualsiasi preoccupazione.

Maggior sicurezza
La nostra collaborazione, con le migliori aziende 
produttrici di assali e telai, garantisce che tutte 
le caravans Bürstner soddisfino la massima 
sicurezza su strada. Ciononostante improvvise 
raffiche di vento laterale, buche sulla carreg-
giata o un’improvvisa sterzata, possono pro-
vocare lo sbandamento di una caravan. Grazie 
alla tecnologia di sicurezza

incorporata nel telaio, simile al sistema ESP 
delle automobili, la caravan, in caso di critiche 
accelerazioni laterali, viene riportata veloce-
mente in carreggiata. Già dopo pochi secondi, 
la caravan si trova nuovamente in una situa-
zione di guida sicura ed il conducente non 
deve più preoccuparsi di niente. La sicurezza 
può essere così semplice.
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LA BASE PER UN VIAGGIO RILASSANTE

Per Bürstner la migliore qualità è naturalmen-
te 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, 
di proseguire lo sviluppo del prodotto finché 
anche il minimo dettaglio non viene risolto in 
modo ottimale grazie a trovate innovative.

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 ed il pluriennale know-how dei nostri 
collaboratori. Tutti i settori operativi addetti 
alla progettazione, alla costruzione, agli alle-
stimenti, alla produzione ed alla sartoria, sono 
strettamente collegati fra loro e certificati 
secondo i severi standard stabiliti per ISO 
9001. Solo un’ottima combinazione fra i colla-
boratori e gli impianti di produzione ci permette 
per esempio di produrre, settimanalmente, 

sviluppo, produzione e dis-

tribuzione sono certificati 

secondo lo standard interna-

zionale ISO 9001:2000.

circa 60.000 componenti di alta qualità nella 
nostra linea dei mobili. Aspettatevi anche per 
il futuro la stessa qualità che da sempre con-
traddistingue la Bürstner. Per mantenere alta 
la nostra qualità, investiamo infatti a lungo 
termine e con grande e responsabile consape-
volezza, non solo in macchine ed impianti, ma 
anche nella formazione e nell’aggiornamento 
dei nostri collaboratori.

tutti i veicoli Bürstner sono 

conformi alle norme per 

l’acqua potabile stabilite da 

DIN 2001-2.

2 anni di garanzia -  

Ogni caravan Bürstner  

possiede una garan-

zia totale di due anni 

dall‘acquisto.

5 anni di garanzia 

sulla tenuta stagna - 

Garanzia di 5 anni 

sulle infiltrazioni 

d’acqua della cara-

van, a fronte di un 

controllo annuale 

(tagliando a paga-

mento).
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IL MIGLIOR INTRATTENIMENTO SU TUTTI I CAMPEGGI

Grazie al sistema di entertainment Alden AiO (ossia All in One) 
il miglior intrattenimento viene in vacanza con voi. Questo si-
stema elegante e versatile con moderno schermo piatto è do-
tato di un ricevitore CI ed è in grado di ricevere, attraverso una 
potente antenna satellitare, sia i canali gratuiti che la Pay-TV. 
Un sintonizzatore DVB-T, anch’esso integrato, offre un diverti-
mento assicurato anche senza segnale satellitare. Inoltre, con 
il telecomando Touchscreen, fornito in dotazione, avete tutte le 
funzioni comodamente a portata di mano. 

Quanti amano raggiungere anche gli angoli più sperduti a 
bordo della loro caravan, sapranno certamente apprezzare 
l’impianto satellitare Oyster® Digital disponibile come optio-
nal. L’eccezionale potenza di ricezione e la ricerca satelli-
tare completamente automatica, garantiscono una brillante 
ricezione TV e radio anche alle Canarie o sulle isole greche. 
Tutto questo è possibile grazie all’antenna satellitare da 85 
cm di altezza da montare sul tetto.

Televisore HD 18,5“ 16:9 
con ricevitore DVB-S integrato 

 Ricevitore DVB-T 
 SSC (modulo di ricerca satellite) 
 Multimedia center 
  Funzione registratore DVB-T digitale USB 

(DivX, MPEG, AVI, ...) 
 Telecomando I-COM
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Impianto 
satellitare 
Oyster® 

  Antenna da 85 cm per una migliore 
ricezione 

 Ricerca satellite digitale 
  Orientamento completamente automatico 
 Ricevitore digitale ad alte prestazioni 
 2 slot CI per i programmi criptati

Clima piacevole: assolutamente silen-
zioso e dalle efficienti prestazioni è il 
climatizzatore telecomandabile Telair 
Silent 7300 H.

Gli accessori prevedono un sovrapprezzo.

Consumo:
33 Watt
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IL MIGLIOR CLIMA IN OGNI CONDIZIONE 

METEOROLOGICA

Una vacanza a bordo di una caravan Bürstner 
è sinonimo di indipendenza. Non solo per 
quel che riguarda la scelta del luogo in cui 
trascorrere le proprie vacanze. Potete infatti 
iniziare il vostro viaggio ogniqualvolta lo de-
siderate. Grazie alla perfetta combinazione 
di isolamento, aereazione e riscaldamento 
potete mettervi in viaggio quando volete, in 
estate o in inverno. E sentirvi immensamen-
te a vostro agio, con qualsiasi tempo. 

1  Un isolamento ottimale è il presuppo-
sto per un buon clima negli ambienti chiusi. 
Con Bürstner potrete essere certi che le pro-
messe vengono mantenute: il caldo rimane 

fuori in estate e dentro in inverno. Inoltre quando 
si utilizza il riscaldamento, si risparmia energia. 
Le buone caratteristiche isolanti di una caravan 
Bürstner sono dovute soprattutto alla sua ecce-
zionale tenuta stagna. Il vantaggio di una tale te-
nuta è anche un altro: l’umidità non ha nessuna 
possibilità di entrare all’interno. Soprattutto in 
prossimità dei punti nevralgici del veicolo si è 
prestata particolare attenzione ad una perfetta 
tenuta. Non vi diamo solo la nostra parola, ma 
ben cinque anni di garanzia.

2  Le ventole del riscaldamento, silenziose 
e potenti, sono in grado di offrire una perfetta 
ripartizione dell’aria calda negli interni. Inoltre, 

il grado di efficienza che può raggiungere ben il 
97 %, mantiene basso il consumo di energia.

3  Il riscaldamento ad acqua calda Alde 
offre una ripartizione uniforme del calore, mas-
sima efficienza e un funzionamento silenzioso. 
I convettori situati fra le pareti esterne ed i 
mobili riscaldano l’aria che sale verso l’alto. Gli 
armadi con aerazione posteriore supportano la 
distribuzione ottimale del flusso d’aria, fino al 
soffitto. Una volta arrivata in alto, l’aria calda 
defluisce poi verso il basso, dove viene scalda-
ta nuovamente dai convettori. In questo modo 
si crea una circolazione d’aria che consente, a 
bassi consumi, di ottenere un piacevole calore 

Isolamento degli sportellini laterali

Circolazione del riscaldamento ad acqua calda Alde

Ripartizione d’aria calda Alde

Riscaldamento di interni Truma 
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Schema delle zone del pavimento riscaldato

negli interni anche a temperature esterne 
molto rigide (installazione a seconda del 
modello). 

4  È disponibile persino il riscaldamento 
a pavimento (opzionale, a seconda del 
modello e della variante). Il sistema è 
composto da lastre posizionate sotto il 
pavimento che vengono riscaldate elettri-
camente permettendo di riscaldare il pavi-
mento proprio nelle zone in cui ce n’è più 
bisogno, ossia quelle della zona giorno e 
della zona notte.
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LA VOSTRA SODDISFAZIONE È IL NOSTRO STIMOLO

Bürstner è uno dei produttori leader di ca-
ravans e camper. Non senza motivo: Bürst-
ner ha alle spalle oltre 50 anni di storia 
aziendale, segnata dalla passione per un 
design inconfondibile, dalla volontà di pro-
durre innovazioni funzionali e dalla dispo-
nibilità ad offrire un servizio di assistenza 
straordinario. In breve: una storia azien-
dale guidata dalla volontà di permettere a 
chi viaggia con una Bürstner di sentirsi im-
mensamente a proprio agio.
Questa linea guida ha rappresentato il 

Verso la metà degli anni ‘70, la Bürstner fu una 
delle prime aziende che osarono avviare la pro-
pria produzione in Francia. A Wissembourg, nel-
l’Alsazia, venne acquisita a questo scopo una fab-
brica 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 
centro per l’assistenza clienti, su una superfi-
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punto di partenza per qualsiasi idea, con-
cezione o trasformazione realizzata in tutte 
le serie di veicoli Bürstner. Le origini dell’a-
zienda Bürstner risalgono al 1924, quando Ja-
kob 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 
essere oggi una delle aziende leader del set-
tore, avvenne alla fine degli anni ‘50, quando si 
cominciò la produzione delle prime caravans. 

cie di 16.000 m², dal quale non solo si orga-
nizza la fornitura dei pezzi di ricambio per 
l’Europa, ma dove il pubblico interessato 
può osservare da vicino le numerose novità 
riguardanti caravans o camper 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 uma-
no, affinché il tempo libero trascorso con 
una Bürstner si trasformi in un’esperienza 
indimenticabile.
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Camping Village
VelaBlu
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CA‘ PASQUALI VILLAGE VELA BLU CAMPING VILLAGEVILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE 

Sia nel posti „Sant’Angelo Village” che 
nel “Residence Village” come pure nel 
moderno campeggio a 4 stelle “Garden 
Paradiso” vi godrete le fantastiche va-
canze - e risparmierete molti soldi. 

Acquistando una nuova caravan della 
Bürstner ricevete uno sconto a seconda 
del periodo, sino al 30 % sulla piazzola.

Per informazioni:
www.buerstner.com
www.santagnelo.it
www.residence-village.com

PROMOZIONE A 4 STELLE IN ITALIA

Il Villaggio Turistico Internazionale si trova a  
Bibione (VE). Il complesso dispone di più di 
120 case mobili, 178 villette, 38 suite, 350 
piazzole, di un parco e centro sportivo acqua-
tico, animazione, Wi-Fi, centro commercia-
le ed il ristorante con servizio ds. Premiato 
come “ADAC Super-Platz 2011”. 
www.vti.it

Il Ca’ Pasquali Village si trova a Cavallino Tre-
porti a soli 5 km da Venezia. Il complesso di-
spone di oltre di 236 case mobili, 400 piazzole, 
un parco acquatico, animazione per gli adulti 
e ragazzi, un centro fitness, supermercato e 
bazar ed il ristorante. Premiato come “ADAC 
Super-Platz 2011”. 
www.capasquali.it

Il Vela Blu Camping Village si trova a Cavallino 
Treporti a soli 6 km da Venezia. Il complesso 
dispone di oltre di 92 case mobili, 240 piazzole, 
23 bungalow, un parco acquatico, ristorante, 
supermercato, parco giochi. Offre tanto sport, 
giochi e divertimento. Animazione per gli adulti 
e ragazzi, un centro fitness, mercato e bazar. 
Raccomandato come “ADAC Super-Platz 2011”. 
www.velablu.it
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Nova Quality è una fibra artificiale rivoluzionaria, estremamente 
robusta e del tutto resistente allo sporco. Nel caso in cui acci-
dentalmente dovesse sporcarsi, basta un panno bagnato con 
acqua per eliminare subito tutte le tracce.

Facile da pulire. 
Non irrita la pelle.
Resiste all’usura.
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In una caravan Bürstner potete scegliere 
l’arredamento secondo i vostri gusti individuali. 
L’ampia selezione di materiali di altissima 
qualità e l’eccezionale lavorazione soddisfano 
qualsiasi desiderio. Lasciatevi ispirare e gode-
tevi tutto il comfort ed il benessere a cui siete 
abituati anche a casa.

IL MATERIALE IN CUI  

SONO FATTI I SOGNI

Questo tessuto di rivestimento traspirante è inoltre straor-
dinariamente caldo e morbido al tatto – e non irrita la pelle! 
Qualunque sia la caravan che più vi piace, Nova Quality è 
disponibile come optional su tutti i modelli.
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Amate la pelle?
La morbidezza al tatto ed il deli-
cato profumo della pelle vera 
rappresentano per molti il mas-
simo del comfort. Sulle caravans 
Bürstner (ad eccezione delle 
Premio) impieghiamo solamente 
la miglior pelle Longlife, che non è 
solo particolarmente accogliente, 
ma anche molto resistente e pra-
tica da pulire.

Da ammirare: per essere moderno il 
design dei tessuti deve essere al passo 
con i tempi. Ecco perché abbiamo 
creato per voi tutta una serie di nuovi 
tessuti di rivestimento che vi permette 
ora di scegliere la vostra versione pre-
ferita tra un totale di dodici varianti di 
tappezzeria. Righe o tinta unita, robuste 
fibre artificiali o pregiata pelle danno 
vita ad una varietà tutta da ammirare.
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490 TL 495 TK485 TK

385 TS 395 TS
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480 TK 500 TK 500 TL495 TK 550 TK470 TS

390 TS 450 TS 460 TL420 TS 465 TS460 TS

800 TK

480 TK



AVERSO PLUS
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Letto fisso

Gruppi di seduta

Bagno/WC

Tavolo/armadi/vani

Armadio per vestiti

Frigorifero (non incorporato)

Letto basulante

Versione garage

Numero dei posti letto Tutti i dati di lunghezze e larghezze sono in cm.

PI
AN

TI
N

E



Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore dei componenti di arredamento, se rientrano nella norma dei materiali utilizzati e sono consueti nel 
mercato. Lo stesso vale per variazioni tecniche del veicolo, se nel complesso non cambiano ma migliorano la qualità del prodotto, e se non incidono sul 
suo utilizzo.
Nota importante: per poter trainare una caravan potrebbe essere necessaria una patente speciale!

20
86

62
0 

- 1
2,

5 
- A

1 
- 0

8/
11

Pr
og

et
to

 &
 d

es
ig

n:
 ts

itr
on

e 
m

ed
ie

n 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, C

ol
og

ne
Fo

to
: R

2N
 S

tu
di

os
, b

or
nm

an
n 

&
 g

eb
er

t
Pr

in
te

d 
in

 g
er

m
an

y

I

Il vostro rivenditore Bürstner vi aspetta!

Bürstner GmbH
Largo Guido Novello, 1 F
50126 Firenze
Fon: (+39) 055 658 2694
Fax: (+39) 055 658 7191
info@buerstner.com
www.buerstner.com


