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LE GAMME DEI VEICOLI
BÜRSTNER

TRAVEL VAN

COMFORT-CLASS

max.

Cercate un camper che vi permetta di soddisfare in due il vostro desiderio di libertà?
Oppure volete partire con la famiglia per un
viaggio all’insegna dell‘avventura? Bürstner è
la soluzione che fa per voi.
La gamma dei veicoli Bürstner è caratterizzata
da una grande varietà di modelli che offre non
solo camper compatti e versatili dai prezzi
vantaggiosi o vere e proprie suite di lusso
su quattro ruote, ma anche camper ampi e
spaziosi che possono ospitare ﬁno a sette
persone. Le quattro categorie diverse ed un
totale di 48 varianti sono davvero in grado di
soddisfare qualsiasi desiderio.
Le caratteristiche che accomu nano tutti i
camper Bürstner sono la moderna tecnologia
automobilistica unita a qualità, e lavorazioni
eccellenti e ad interni armonici ed eleganti,
dotati di numerosi dettagli che sorprendono per
la loro praticità. Per dirla in breve: molto spazio
per sentirsi immensamente a proprio agio.

Posti omologati durante il viaggio con cinture di sicurezza a tre punti.

Letto
basculante

NEXXO

COMFORT-CLASS

SOLANO

PREMIUM-CLASS

max.

max.

Il primo semintegrato con
letto basculante
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IXEO TIME

IXEO

COMFORT-CLASS

PREMIUM-CLASS

IXEO PLUS

DELUXE-CLASS

max.

MANSARDATI
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VISEO

COMFORT-CLASS

max.

AVIANO

max.

ELEGANCE

PREMIUM-CLASS

DELUXE-CLASS

max.

max.

max.
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ARGOS

DELUXE-CLASS

max.

SEMINTEGRATI

Pronti, si parte … via verso la vacanza! Se desiderate dar sfogo al vostro desiderio di libertà, in
due o insieme alla vostra piccola famiglia, i semintegrati Bürstner rappresentano la soluzione perfetta. Con i semintegrati Bürstner potrete infatti
decidere tranquillamente di trascorrere il vostro
tempo libero lontano dai percorsi più praticati.
La loro struttura compatta ed il baricentro basso
consentono di percorrere tranquillamente anche
strade secondarie ricche di curve e di affrontare
gli stretti passaggi dei centri abitati. Di trovare
sempre un parcheggio anche in caso di soste
fuori programma.
I semintegrati Bürstner sono disponibili in tre serie
diverse: il Travel Van, caratterizzato soprattutto
dalle dimensioni molto compatte; il Nexxo, il debutto più economico nel mondo dei semintegrati
ed il Solano, pensato per tutti coloro che non
vogliono rinunciare ai comfort.

TRAVEL VAN

TRAVEL VAN
SEMINTEGRATO • CLASSE COMFORT

AGILE E COMPATTO – LA LINEA
PERFETTA PER L’ESTATE
Il Travel Van è il semintegrato più compatto della Bürstner. La
maneggevolezza ed agilità dello stesso, permettono di percorrere tutti i tipi di strade, quali lungomari e passi alpini, e di
affrontare senza difﬁcoltà vicoli stretti e tortuosi. Perfetto per
le coppie che puntano più alla ﬂessibilità che allo spazio.
Il suo telaio ribassato offre vantaggi, non solo su strada. Gli
spaziosi vani portaoggetti unitamente ad altri particolari accorgimenti, quali ad esempio gli ampi garage realizzati sotto i letti
singoli, permettono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

Travel Van t 620 G
Posti letto. Con il Travel Van avrete solo l’imbarazzo della scelta fra
due spaziosi letti singoli o un comodo letto matrimoniale. I due letti
singoli possono infatti essere trasformati in un comodo letto grande.

Gli ampi scomparti situati nella parte posteriore fungono da scaletta
per raggiungere i letti singoli rialzati.

1
1

Per chi ama cucinare. La funzionale cucina con le sue superﬁci
chiare, munita di: frigorifero da 93 litri, cassetti con supporto a rullo e
di un piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro, crea una piacevole atmosfera per la preparazione dei cibi.
2

Sorprendentemente spazioso. Sotto il grande letto matrimoniale si nasconde un armadio per vestiti, provvisto di illuminazione, nel
quale c’è davvero posto per tutto.
3

Ruotare e creare spazio. Per ottenere lo spazio doccia è sufﬁciente girare il lavandino di lato.

UN VAN ASSOLUTAMENTE FANTASTICO
La struttura compatta del Travel Van non va certo a discapito
del comfort: gli interni pregiati soddisfano qualsiasi esigenza.
Qui c’è posto per tutto, anche per gli ospiti.
Le dinette con sedili della cabina di guida comodi e girevoli, la
pratica semidinette con piano del tavolo allungabile ed il divano
laterale con poggiatesta regolabili, creano un’atmosfera acco-

gliente per i momenti in compagnia. I faretti regolabili donano
all’ambiente la giusta illuminazione.
Nel Travel Van la luce ricopre un ruolo essenziale: maggiore
è infatti la luminosità, maggiore è il piacevole senso di spaziosità che ne deriva. L’ampio ed elegante skyroof (optional)
contribuisce a deﬁnire l’attraente atmosfera degli interni.
2

t 571 G

3

NEXXO

NEXXO
SEMINTEGRATO • CLASSE PLUS COMFORT

Nexxo t 687

GRANDE LIBERTÀ A PREZZO
RIDOTTO
Sedersi semplicemente al volante e partire: questo è ciò che
Nexxo, l‘economico debutto nel mondo del caravaning, è in grado
di offrire. Le sue versioni, con lunghezze variabili tra i 5,69 ed
i 7,44 m, offrono tutto lo spazio necessario a due persone che
vogliono sentirsi immensamente a proprio agio.
Le sue linee dinamiche, invitano a percorrere itinerari in salita
ed in discesa, il suo telaio ribassato con asse posteriore a
carreggiata larga si apprezza soprattutto sulle strade secondarie ricche di curve. Qualsiasi sia la meta, il divertimento è
sempre assicurato.

Nexxo t 580
Anche il Nexxo sfrutta il principio della rotazione: girando infatti
di 180° i sedili della cabina di guida rivestiti dello stesso tessuto della
zona giorno, si ottiene un comodo gruppo di seduta con i divanetti
laterali ed il tavolo ad una gamba. I tessuti di rivestimento del Nexxo
si possono scegliere secondo i propri gusti. Oltre all’allestimento

di serie, sono infatti disponibili altre 9 esclusive varianti di tappezzeria.
Un’idea intelligente è rappresentata inoltre dal VarioSeat, un sedile
per il conducente con cintura di sicurezza in tre punti che, terminata la
marcia, può essere trasformato in una comoda dinette.

2

1

3
1

Bagno spazioso. Nella
zona posteriore del Nexxo t 720
lo spazio per il bagno offre una
grande libertà di movimento.

Nexxo t 720

2 Per tenere in ordine.
L‘ampio letto matrimoniale si
può sollevare per consentire
facile accesso ad un ulteriore e
capiente spazio per custodire oggetti.

IL PIACERE DELLE VACANZE PER OGNI GENERAZIONE
Con le sue 6 varianti di allestimento,
il Nexxo offre lo spazio necessario
per sentirsi immensamente a proprio
agio. La nuova variante t 720 con i
suoi letti singoli ribassati, è pensata
appositamente per coloro che desiderano coricarsi ed alzarsi da letto senza compiere sforzi. Il bagno, collocato
in posizione trasversale nella parte
posteriore e dotato di guardaroba, è
molto spazioso.
Ciò che accomuna tutte le varianti del
modello Nexxo sono le ﬁniture chiare

dei mobili e gli eleganti proﬁli in alluminio dei numerosi vani portaoggetti.
Queste caratteristiche ne sottolineano le linee moderne, contribuendo a
creare la piacevole atmosfera degli
interni. Anche la qualità salta subito
all’occhio grazie alla solida lavorazione, ai pratici bordi antiscivolo ed
alle cerniere a molla che consentono
di aprire facilmente i pensili. Non c’è
quindi da meravigliarsi che il Nexxo
sia apprezzato dai clienti di tutte le
età.

3

Immagini in movimento.
Grazie al TV-Move è possibile
estrarre lo schermo piatto ed
orientarlo nella direzione desiderata per guardare la televisione
da qualsiasi posizione (a seconda del modello).
4

4

Ordine fra i vestiti. Negli
spaziosi armadi potrete riporre il
vostro guardaroba delle vacanze,
gli asciugamani ed altro ancora.

SOLANO

SOLANO
SEMINTEGRATO • CLASSE PREMIUM

IL MODELLO DI PUNTA PER
ESIGENZE ELEVATE
Per arrivare in alto non serve andare in montagna. Benvenuti
nella classe superiore dei semintegrati, dove vi attende il
Solano, uno dei camper di maggior successo in Europa, caratterizzato da un design dinamico che attira l’attenzione di tutti.
Il passo variabile del telaio ribassato perfetto per tutte le varianti
e l’asse posteriore allargato garantiscono caratteristiche di
guida ottimali. La struttura leggera del telaio permette un peso
di 100 kg inferiore rispetto a quello di un telaio normale. Risparmiando sul peso del telaio, rimane più peso a disposizione per i
bagagli o per gli utensili da portare con sé in vacanza.

Solano t 615
Per veri buongustai. La cucina ad L con i suoi grandi cassetti con
supporto a rullo, il TEC-Tower opzionale (frigo da 160 litri con scomparto del ghiaccio separato e forno) ed il rivestimento a specchio
risveglia l’appetito di chi la usa.

Nel Solano l’ambiente confortevole di alto livello si vede e si percepisce in ogni dettaglio, sia nei mobili e nei cuscini di alta qualità, sia
nei vani portaoggetti dalle superﬁci armoniose, sia nella tecnica più
moderna di entertainment e dei comandi.

Solano t 727

1

1 Il Solano dà sfoggio di
qualità e comfort, offrendo la
possibilità di separare l’innovativo RaumBad dalla zona giorno,
creando così gli spazi adeguati
per il rispetto della privacy.
Solano t 727
2

PERFEZIONE DELLE FORME
Nei suoi interni il Solano dimostra vera grandezza.
Qui l’attraente dinette ad L con il tavolo a supporto
centrale invita a trascorrere piacevoli momenti in compagnia. Il tettuccio skyroof permette alla luce del sole
di illuminare l‘abitacolo. E se il sole non dovesse splendere, sarà il sistema di luci regolabili e sapientemente
posizionate a diffondere nell’ambiente l’illuminazione
desiderata.

2

Il Solano è un luogo dai contrasti eleganti. Nei suoi interni troviamo i pregiati toni scuri del legno che acquistano una classe ancora maggiore grazie al contrasto
con le superﬁci chiare del tetto e dei divani. Le maniglie color argento dei pensili, conferiscono all‘ambiente
un ulteriore tocco di classe. Insomma, com’è facile
constatare, qui l’eleganza è di casa.

Solano t 729

Letti bassi su cui salire
comodamente: soprattutto il
pubblico più anziano saprà apprezzare l’altezza ridotta per l’accesso ai letti singoli al momento
di coricarsi. I ripiani sono facilmente raggiungibili anche rimanendo sdraiati.
3 Studio dei dettagli. EasyFlex permette di regolare la testata del letto nella posizione
desiderata facilitando così la
lettura. Sotto il letto si trova ulteriore spazio a disposizione per la
custodia degli oggetti.

3

DETTAGLI INTERNI

Solano
Dormire come un re: per chi è alla ricerca di
qualcosa di speciale, ecco un letto matrimoniale a
penisola dotato di materasso in schiuma a freddo

Solano
Invitante: La vetrina è una vera attrazione. Grazie alla centralina avete il controllo dell’illuminazione e di tutte le funzioni del veicolo. Porta TV girevole garantisce la miglior vista da
ogni luogo.

Perfezione circolare. La cucina ad L (a seconda del
modello e della variante) rappresenta la soluzione
ideale per un maggiore spazio e per soddisfare il
piacere di cucinare. I cassetti su cuscinetti rotanti
sfruttano al meglio la profondità.

(a seconda del modello). Premendo un pulsante è
possibile spostare indietro il letto e trasformarlo in
un comodo divano.

Solano
Hightech chic. Dietro la pregiata facciata monolitica
lievemente curvata della TEC Tower (optional) si
nascondono un frigorifero da 150 litri con scomparto
del ghiaccio separato ed un abbinato forno-grill.

DETTAGLI ESTERNI
Solano

Cattura gli sguardi. L’elegante vetrina a specchio cattura gli sguardi, il Bord Control Center vi permette di
controllare le luci e le funzioni, il supporto TV girevole,
consente di godere di un’ottima visuale da tutti i lati.

Le vedute migliori. Il pratico ed elegante skyroof
non solo permette a luce ed aria di penetrare negli
interni, ma offre anche una meravigliosa vista che
consente di ammirare il sole, la luna e le stelle.

Accomodatevi. Il gradino elettrico permette di salire e scendere
più agevolmente.

Travel Van
Per essere sicuri. La robusta
porta di accesso Premium, munita
provvista di ﬁnestra e zanzariera,
si apre solo per voi (optional).

Solano

Estremamente generoso. Nel capiente garage posteriore si possono
trasportare senza problemi la bicicletta o lo scooter.

NEXXO

TRAVEL VAN
Bianco (standard)

Silver

I modelli

Graﬁte

Bianco (standard)

Travel Van – I punti di forza

I modelli
93 l

t 571 G

Design aerodinamico
Fino a 3 posti letto
Design elegante degli esterni in lamiera liscia
con ampie bordature
Dimensioni compatte, larghezza esterna
di soli 2,18 m
Tre verniciature disponibili
Concezione dello spazio ben studiata
10 varianti di tappezzeria disponibili
Sedili della cabina di guida girevoli nello stile
della tappezzeria
Superﬁcie d‘appoggio regolabile ed estraibile
Oscuramento in tessuto della cabina di guida
VarioBad
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

t 620 G

Pacchetto Ambiente* (optional)
Abbellimento del cruscotto • moquette nella cabina di guida e
nella cella abitativa • copriletto(i)

Letto ﬁsso

Versione con garage

Gruppo di seduta

Armadio per vestiti

Bagno/WC

Frigorifero
(non incorporato)

Tavolo/armadi/vani

Silver

t 569

t 580

t 660**

t 687**

t 720**

t 728 G**

90 l
60/
120 l

Equipaggiamento di serie

Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

**Disponibile anche
con l’optional della
dinette ad L

Pacchetto Chassis* (optional)
Airbag passeggero • specchietti retrovisori esterni regolabili
elettricamente e riscaldabili • climatizzatore manuale cabina di
guida con ﬁltro antiparticolato • Tempomat

SOLANO
Champagne

Graﬁte

Bianco (standard)

Nexxo – I punti di forza
Telaio ribassato con asse posteriore a carreggiata larga
Quattro varianti di colore disponibili
Oscuramento nella cabina di guida
Sedili della cabina di guida girevoli, rivestiti nel
design della cella abitativa
Grande Skyroof per una maggiore luce nel
gruppo di seduta (optional)
Sedile passeggero-conducente regolabile in
altezza ed inclinazione
Alzacristalli elettrico e chiusura centralizzata
Dieci varianti di tappezzeria disponibili
Letti ﬁssi con piano a doghe in legno e
materasso a molle insacchettate
Supporto per TV a schermo piatto
Immobilizzatore elettronico
Sportelli di servizio con chiusura a chiave
Gradino elettrico
Armadi con aerazione posteriore (Air-Plus)

Silver

I modelli
104 l

t 615

t 727

Champagne

Graﬁte

Solano – I punti di forza
t 697 G

90 l

t 729

60/
120 l

Equipaggiamento di serie

Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

*Per ulteriori informazioni e pacchetti consultare i „Dati tecnici“.
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Pacchetto Design* (optional)
Cerchi in alluminio nel design Bürstner • accessorio ad inserimento sul cupolino • accessorio ad inserimento sulla parte
posteriore • porta in un unico pezzo con ﬁnestra e zanzariera
(Hartal Premium) • pedane

160 l

Telaio ribassato AL-KO con carreggiata
dell’assale posteriore allargata
Immobilizzatore elettronico
Scelta tra 10 moderne varianti di tappezzeria
Quattro verniciature disponibili
Skyroof
Sedili della cabina di guida con braccioli, girevoli, nello stesso design della cella abitativa
Sedile passeggero-conducente regolabile in
altezza ed inclinazione
Supporto per TV a schermo piatto
Doghe speciali, supporti in caucciù
Letti ﬁssi con materassi a molle insacchettate/
in schiuma a freddo
Frigorifero da 160 litri con scomparto del
ghiaccio separato (33 litri)
Oscuramento nella cabina di guida
Riscaldamento a gas Truma Combi 6
Gradino elettrico
Sportelli di servizio con chiusura a chiave
Due contenitori per la immondizia

90 l
60/
120 l

Combi 6

Equipaggiamento di serie
Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

CLASSE IXEO
Il modello Ixeo si adatta perfettamente sia alla
coppia che desidera godersi la propria libertà, sia
a chi vuole partire per le vacanze con la famiglia
o in compagnia di amici. L’Ixeo è infatti il primo
semintegrato con letto basculante che mette a disposizione due pratici posti letto supplementari.
L’Ixeo permette quindi di ospitare comodamente
ﬁno a quattro persone, mentre l‘Ixeo time it 650
dispone addirittura di posti a sedere e posti letto
sufﬁcienti ad accogliere sei persone.
Bürstner non è solo la ditta che ha ideato il semintegrato con letto basculante, bensì anche quella
che, con le sue 14 varianti, offre la gamma di semintegrati più ampia. Le tre serie sono in grado di
soddisfare pienamente qualsiasi esigenza: l’Ixeo
time, modello base da cui prende il nome questa
nuova serie di veicoli, rappresenta un approccio
economico per chi desidera avvicinarsi alla gamma dei semintegrati con letto basculante ed entusiasma non solo per il dinamico design esterno,
ma anche per la completezza del suo equipaggiamento. Chi invece desidera maggior lusso ed
esclusività, rimarrà colpito dai preziosi interni e
dai numerosi extra dell’Ixeo plus.

GAMMA IXEO
PESO RIDOTTO PER UN MAGGIORE COMFORT
La gamma Ixeo convince ed affascina grazie
alla molteplicità di varianti perfettamente progettate, che offrono tutta la spaziosità che il
comfort richiede, pur presentando un peso
complessivo di sole 3,5 t. Persino i modelli
più grandi, quali l’it 726 G di 7,39 metri di
lunghezza, con garage posteriore, presenta-

no il vantaggio di non superare tale limite di
peso, importante requisito per l‘omologazione.
Tutto merito del telaio più leggero dell’AL-KO.
Questo, permette maggiori possibilità di carico: per i vostri bagagli avrete a disposizione
circa 100 kg in più rispetto a modelli analoghi
per i quali non è stato utilizzato il telaio AL-KO.

SICURO ED AGILE SU QUALSIASI FONDO STRADALE

Per alcuni modelli della classe Ixeo è stato utilizzato il telaio ribassato Fiat Ducato a carreggiata larga, mentre per altri il telaio ribassato
AL-KO a carreggiata allargata.
Entrambi migliorano le caratteristiche di guida
sotto molti punti di vista: il baricentro basso ga-

rantisce un’ottima aderenza al suolo riducendo
al minimo le oscillazioni e gli sbandamenti provocati da repentini cambi di direzione. Questo
agevola la manovrabilità anche nei tratti tortuosi. Per assali AL-KO, con trazione sia anteriore
che posteriore, sono disponibili anche, come
optional, delle sospensioni completamente
pneumatiche che contribuiscono ad un ulteriore miglioramento del comfort di guida.

RIFARE I LETTI È UN GIOCO DA RAGAZZI
del modello) liberando due pratici posti letto.
Dopo essersi alzati, basterà rialzare il letto per
tornare a disporre completamente della zona
giorno. Coperte e cuscini scompaiono sotto il
tetto leggermente arcuato del veicolo.

AERODINAMICO
ED ECONOMICO
Altezza totale di 2,75 m

Al contrario dei camper integrati, il cui letto
basculante si trova sopra la zona guida, nella
gamma 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 automatico, a seconda

L’altezza complessiva relativamente bassa di soli
2,75 m (2,85 m nell’Ixeo plus) e le linee ﬂuide
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 sfruttare in
modo più efﬁciente la potenza del motore, ma
anche di ridurre la sensibilità ai colpi di vento
laterali ed al fruscio dell’aria. Queste caratteristiche, rappresentano le premesse fondamentali
per viaggi piacevoli anche nelle tratte più lunghe.
2,75 m di altezza: Ixeo time, Ixeo
2,85 m di altezza: Ixeo plus
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IXEO TIME

IXEO TIME
CLASSE IXEO • CLASSE COMFORT

IL MODO PIÙ ECONOMICO DI
SCOPRIRE LE NOVITÀ
È nuovo. È conveniente. E nonostante le sue dimensioni compatte è in grado di offrire quattro comodi letti e spazio sufﬁciente per la vostra famiglia o per gli amici. L‘Ixeo time it 650
è addirittura in grado di ospitare sei persone. Partite per le vacanze e portate con voi chi volete.
Il nuovo Ixeo time conosce bene il pubblico a cui è rivolto: già la
versione base colpisce per il suo attraente design esterno e per
il pratico equipaggiamento dei suoi spaziosi interni, rendendolo
il modello base della propria categoria.

Ixeo time it 585
Evviva il letto basculante. È quasi una magia. Non solo il gruppo
di seduta si può trasformare rapidamente in un letto, ma quando il
sofﬁtto si abbassa compare un’ulteriore camera da letto composta da

due comodi letti. L‘ampio skyroof consente a luce ed aria di penetrare
all’interno del veicolo.

Ixeo time it 720

UN LUOGO PER TRASCORRERE
MOMENTI IN COMPAGNIA
Una volta che il letto è risalito, il gruppo di seduta dell‘Ixeo time
si trasforma in un’accogliente lounge sovrastata da cielo stellato, grazie all’illuminazione situata nella parte inferiore del letto
basculante. L’abitabilità di questa dinette può essere sfruttata
per i momenti di coppia o per serate da trascorrere con giochi
di società in famiglia o tra amici.
Il comfort vi attende anche nella parte posteriore. Nell‘Ixeo time
it 720 si ha la possibilità di riposare comodamente sull’ampio
letto matrimoniale a penisola. Durante il giorno le due ﬁnestre
panoramiche lasciano che i raggi del sole si diffondano nell’ambiente, mentre la sera il sistema di illuminazione crea un’atmosfera accogliente e soffusa.

Ixeo time it 720

1 Gli ospiti sono benvenuti.
Il nuovo Ixeo time it 650 è dotato
di una doppia dinette, in cui ogni
singolo posto a sedere è dotato
di cintura di sicurezza a tre punti
(disponibile come optional anche
in direzione opposta al senso di
marcia). Questo accorgimento,
permette di ospitare un massimo
di sei passeggeri.

Ixeo time it 650

Sotto il letto non ci stanno solo le scarpe. Dietro gli avvolgibili è
possibile custodire senza problemi anche altri utensili.

1

2

Ixeo time it 650

2 Ottima soluzione. Il VarioBad con lavandino orientabile garantisce spazio sufﬁciente anche
negli ambienti più piccoli.

IXEO

IXEO
CLASSE IXEO • CLASSE PREMIUM

ORIGINALE ED
INCONFONDIBILE
La linea della montagna Matterhorn, le colline colorate della
Toscana … gli originali si riconoscono da lontano. Come l‘Ixeo.
Nonostante le numerose imitazioni, l’Ixeo è e rimane, il padre di
un nuovo genere di camper: quello del semintegrato con letto
basculante.
Già oggi, l‘Ixeo è il camper più venduto della sua gamma e vanta
numerosi riconoscimenti, sia in patria che all’estero. Lo si nota
subito dalle forme: le sue linee marcate rivelano consapevolezza
e carattere.

Ixeo it 664
Zona notte. Lo spazioso letto matrimoniale si alza ed abbassa con
facilità ed il suo materasso in schiuma a freddo di serie, assicura un
sonno ristoratore.

La giusta atmosfera luminosa degli interni viene garantita dall’ampio
skyroof.

1

Ixeo it 710

2

L’arredamento interno è la prova che la perfezione è ulteriormente migliorabile. Gli interni
hanno acquisito infatti un tocco di eleganza
in più grazie al nuovo stile di arredamento
Golden Teak, al piano del tavolo ed al nuovo
rivestimento del pavimento, tutti accorgimenti
che rendono gli interni Ixeo ancor più accoglienti ed ideali per trascorrere piacevoli momenti a proprio agio.

Ixeo it 710

3
1 Campioni nel trasformarsi.
Nella camera dei bambini dell’it
666, il letto singolo, in basso, è sollevabile ed utilizzabile come luogo
aggiuntivo per custodire oggetti.

DESIDERI CHE SI AVVERANO

Non manca neanche la cucina ad L dalla provata
funzionalità. Il frigorifero da 104 litri, di serie, è
infatti in grado di contenere tutto ciò che serve.

Ixeo it 710

2 Comodissimo. Il letto posteriore con rete a doghe e materasso in schiuma a freddo, garantisce
il massimo comfort.
3 Precursore. Il predellino provvisto di illuminazione con LED.

4

4 Bagno spazioso. La zona
WC posteriore con doccia separabile sorprende per l’abbondanza
di spazio.

IXEO PLUS

IXEO PLUS
CLASSE IXEO • CLASSE DELUXE

QUEL TOCCO DI EXTRA IN PIÙ
Chi nel lusso si sente a proprio agio, s’innamorerà a prima vista
dell‘Ixeo Plus. I suoi extra arricchiscono e perfezionano questo
veicolo ﬁno a renderlo perfetto persino per coloro che si accontentano solo di quanto di meglio ci sia.
Il modello di punta della gamma Ixeo non risparmia di certo né
sull‘estetica né su dettagli intelligenti e funzionali.

Ixeo Plus it 726
Capolavoro di design. L’eleganza dell‘arredamento in noce Merano
ed i pensili riﬁniti in bronzo, realizzati con rafﬁnate maniglie cromate,
rappresentano solo due delle numerose caratteristiche che comprovano l’elevata qualità e l’incontestabile stile di questa creazione. Sono
molti i sorprendenti dettagli del design che rendono gli interni così

rafﬁnati. Questa spaziosa lounge è il punto d’incontro per i ritrovi in
famiglia o tra amici. Dopo una piacevole serata vi attende nella zona
posteriore un vero paradiso per la notte con letti grandi e comodi che
si possono anche unire per formare un’unica superﬁce.

RAFFINATO FINO ALLA
PERFEZIONE
Naturalmente nel nuovo Ixeo Plus non poteva mancare l’innovativo letto basculante con materasso in schiuma a freddo. L’extra
consiste, in questo caso, nei comandi elettrici che consentono
di ottenere due comodi posti letto premendo semplicemente
un bottone.
Il design delle luci soddisfa anche le esigenze più soﬁsticate. Durante il giorno le ﬁnestre doppie apribili, il Midi Heki, lo
skyroof e l’oblò panoramico permettono che sia la luce solare
ad illuminare gli interni, mentre la sera un sistema di illuminazione indiretta diffonde una luce piacevole ed armoniosa.

Ixeo Plus it 724

Si è pensato anche allo svago, ad esempio con il nuovo televisore Alden AIO “All-in-one” in grado di ricevere canali gratuiti e
TV a pagamento (optional).

1

1 Cucinare da buongustai.
Uno spuntino veloce o un menù
a tre portate per gli invitati? Negli
ampi spazi della cucina ad L è
possibile preparare tutto ciò che
si desidera. Il frigorifero di serie da 104 litri ed i cassetti con
sostegno a rullo consentono di
avere gli ingredienti freschi e gli
utensili da cucina sempre a portata di mano. Una volta pronto
il pasto può essere servito velocemente sul tavolo variabile trasformando così la zona abitativa
in un elegante ristorante.

2
2

Contenitore perfetto. Le
piccole cose trovano il loro posto
deﬁnitivo all‘ingresso, nella pratica tasca sulla parete.

DETTAGLI INTERNI

Ixeo time
L’angolo delle golosità. Nell‘ Ixeo time it 585 la
pratica cucina ad L è situata nella parte posteriore,
offrendo così ampi spazi per cucinare e per riporre
pentole, tegami ecc.

Ixeo plus
Dolce sognar. Testate regolabili e molto spazio
per custodire i vostri oggetti, completano il lusso
di questo veicolo. Quando non viene utilizzato, è
possibile spostare indietro il letto, per creare un
ambiente ancora più spazioso.

Ad ognuno il suo. Da doccia a sinistra, il bagno a destra: per garantire
una maggiore privacy, la zona bagno è separabile dalla zona abitativa
mediante una tenda.

Due in uno. Spaziosi cassetti e
robusti gradini, per un comodo
accesso al letto basculante.

DETTAGLI ESTERNI

Dimostra carattere. Le linee della gamma Ixeo deﬁniscono nuovi parametri di riferimento. I notevoli
accessori nella parte posteriore dell‘Ixeo plus con la
terza luce dello stop a forma del logo Bürstner e la videocamera per la retromarcia, mettono in risalto il design
e la funzionalità nella sua espressione più elegante.

Sinuosità estetica. L’originale design dell‘Ixeo
plus, con particolari in alluminio perfettamente integrati nella linea del tetto.

Ixeo it 666
Buona resistenza. Il design poco resistente all’aria del frontale dell‘Ixeo time unisce la
migliore aerodinamicità alle forme più rafﬁnate.

All’interno c’è spazio. Gli ampi vani di carico dell‘Ixeo accessibili dall‘esterno (a seconda del modello) sono
adatti, per custodire anche gli oggetti più ingombranti.

IXEO TIME

IXEO
Champagne

Bianco (Standard)

I modelli

Bianco (standard)

Ixeo time – Punti di forza

I modelli
104 l

it 585

it 650

it 630

it 670 G

it 720

Eccezionale distribuzione degli spazi, con quattro posti letto sia a sedere che ﬁssi, nell‘it 650
addirittura sei posti letto
Telaio
Asse posteriore a carreggiata larga
Gradino elettrico
Terza luce dello stop a forma del logo
Tutti i modelli con omologazione per 3,5 t
Altezza complessiva di soli 2,75 m
Altezza all’interno ﬁno a 2,00 m
Sedili girevoli della cabina di guida (a seconda
della variante)

it 645

it 664

it 666

it 710 G

90 l

60/
120 l

it 726 G

Oscuramento della cabina di guida
Materassi a molle insacchettate con doghe
speciali nel letto ﬁsso
Letto basculante 1,97 x 1,43 m
Armadi con aerazione posteriore (Air-Plus)
Riscaldamento Truma Combi 4

Pacchetto Chassis* (optional)
Airbag passeggero • specchietti retrovisori esterni regolabili
elettricamente e riscaldabili • climatizzatore cabina di guida
(manuale) con ﬁltro antipolline • tempomat

Letto ﬁsso

Versione con garage

Gruppo seduta

Armadio per vestiti

Bagno/WC

Frigorifero
(non incorporato)

Tavolo/armadi/vani

Combi 4

Equipaggiamento di serie

Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

Pacchetto Design* (optional)
Cerchi in alluminio nel design Bürstner • verniciatura speciale
ﬁre o champagne • variante tappezzeria Nova Quality (amber,
rosso, salsa)

IXEO PLUS
Champagne

Fire

31

Bianco (standard)

Ixeo – Punti di forza

Silver

I modelli

Champagne

Graﬁte

Ixeo plus – Punti di forza

104 l

Eccezionale utilizzo dello spazio con quattro
posti letto ed a sedere, ﬁssi (primo semintegrato con letto basculante)
Telaio a carreggiata larga con eccellente stabilità nella guida
Gradino elettrico
Pregiato materasso in schiuma a freddo nel
letto basculante (materasso a molle insacchettate con doghe speciali nel letto ﬁsso)
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
Illuminazione notturna a LED per il gradino
d’ingresso e gradini per il letto posteriore (a
seconda della variante)
Confortevole riscaldamento ed approvvigionamento di acqua calda grazie al sistema Truma
Therme
Colonna per dispositivi multimediali in alluminio con braccio girevole a 180° per televisione
a schermo piatto

it 664

it 710 G

90 l
60/
120 l

it 724

it 726 G

Combi 4

Equipaggiamento di serie
Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

*Per ulteriori informazioni e pacchetti consultare i „Dati tecnici“.

104 l

Pacchetto Winter* (optional per it 724, it 726 G)
Serbatoio acqua di scarico riscaldabile • condutture
dell’acqua di scarico isolate e riscaldate • riscaldamento pavimento 230 V/12 V trasformatore incluso • seconda batteria
aggiuntivo da 90 Ah • Truma Combi 6 E

Eccezionale distribuzione degli spazi con quattro posti letto ed a sedere ﬁssi
Il telaio ribassato assicura durante la guida una
stabilità eccezionale
Cerchi in alluminio
Particolari in alluminio sul tetto
Gradino elettrico
Letto basculante regolabile elettricamente
Pregiato materasso in schiuma a freddo nel
letto basculante
Materasso a molle insacchettate con doghe
speciali nel letto ﬁsso (it 724, materasso in
schiuma a freddo)
Sedili della cabina di guida girevoli e rivestiti
nello stile della cella abitativa
Sedile passeggero-conducente regolabile sia in
altezza che nell’inclinazione
Illuminazione notturna a LED per il gradino
d’ingresso e 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 ﬁnestra e zanzariera

90 l
60/
120 l

Equipaggiamento di serie

Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

INTEGRATI
Dimensioni rafﬁnate ed interni eleganti, equipaggiamento pregiato e tecnica moderna: i camper
integrati Bürstner offrono tutto lo spazio di cui il
lusso ha bisogno. Grazie al gigantesco parabrezza
panoramico potrete vivere una vacanza dai momenti indimenticabili e godervi le fantastiche impressioni che il paesaggio vi offre.
Ciò che contraddistingue i camper integrati da tutte le altre gamme è il passaggio senza soluzione di
continuità fra la zona di guida e la cellula abitativa.
Una linea armonica che unisce alla continuità delle forme un carattere unico ed inconfondibile. Tre
sono le serie che portano il lusso su strada. Il Viseo
rappresenta il modello base della gamma regina.
L‘Aviano si contraddistingue per l’elevata qualità
del suo equipaggiamento. E l‘Elegance soddisfa
tutti i desideri di un pubblico esigente, che si accontenta solo dell‘esclusivo.

VISEO

VISEO
INTEGRATO • CLASSE COMFORT

CAMERA CON VISTA
Ampi spazi per sentirsi a proprio agio e per riporre i bagagli e
tutti gli oggetti da portare in vacanza, nonché davvero molto da
vedere: questo è ciò che vi offre il Viseo, il tutto ad un prezzo
estremamente conveniente. Su strada questo veicolo colpisce
per le tipiche linee dal design inconfondibile degli integrati
Bürstner.
Attira inoltre anche per le ottime caratteristiche di guida, grazie all’utilizzo, di serie, del telaio Fiat a carreggiata allargata.
Questo, garantisce infatti, una certezza di sicurezza ed agilità,
che consente una guida rilassata anche sulle tratte più lunghe.

Viseo i 696
Scoprire la spaziosità. L‘armonia avvolge indisturbata gli interni del Viseo
grazie al graduale conﬂuire della zona di guida nella cellula abitativa, un
passaggio perfetto sia dal punto di vista ottico che funzionale. Un’attraente
opzione è costituita dal gruppo di seduta ad L con comodo divano laterale

e piano del tavolo orientabile. Qualsiasi sarà l’attività a cui vi dedicherete,
leggere un libro, trascorrere momenti in compagnia di amici o semplicemente godersi il panorama dalle grandi ﬁnestre e dal parabrezza panoramico, potrete davvero essere certi di rilassarvi e svagarvi a regola d’arte.

1

Viseo i 694

Viseo i 676

2
1

Molto intelligente. Il letto a castello presenta un accorgimento
intelligente: sollevando il letto inferiore si otterrà dello spazio in più,
accessibile anche dall’esterno, in cui custodire degli oggetti.

UN RIPOSO DA SOGNO
Soprattutto i buongustai ed i dormiglioni sapranno apprezzare la parte posteriore del Viseo.
L’ampia e spaziosa cucina ad L consente di
preparare piatti rafﬁnati, mentre i letti ﬁssi
rappresentano una soluzione perfetta ed
estremamente comoda per chi, dopo un pasto
succulento, ha bisogno di un riposino.

Lo stile chiaro degli arredi ed i rafﬁnati proﬁli
in alluminio degli armadietti creano un’atmosfera cordiale e moderna apprezzata dai clienti di tutte le età. In assenza di luce esterna,
sono le lampade distribuite all’interno di tutto
l’abitacolo a creare la giusta illuminazione.

2

Evviva il comfort. Il letto basculante offre in meno che non si
dica un comodo letto su cui riposare.
3

Soluzioni rafﬁnate. Basta spostare il lavandino per poter
godersi una doccia in tutta tranquillità. ll rubinetto, con prolunga del
tubo, funge da sofﬁone della doccia.

3

AVIANO

AVIANO
INTEGRATO • CLASSE PREMIUM

IL GIGANTE DELLA STRADA
DAL VOLTO NUOVO
Spesso in vacanza è importante “osservare ed essere osservati“. L’Aviano è in grado di garantirvelo. La sua rafﬁnata parte
frontale e le sue linee eleganti riusciranno senza dubbio ad attirare l’attenzione degli altri indipendentemente dal luogo in cui
vi trovate. E nemmeno per strada passerete inosservati: le luci
diurne a LED ed i fendinebbia fanno parte dell’ampio equipaggiamento, di serie, offerto da questo modello. L‘Aviano è dotato
inoltre del nuovo telaio AL-KO che assicura un’ottima tenuta di
strada. Insomma: se credete che un integrato debba offrire di
più, è giunto il momento di passare all‘Aviano.

Aviano i 645
Lusso per due o più persone. La variante per due persone dell’i 645
seduce grazie anche all’ampio gruppo seduta ad L rivestito in pelle
(optional), al tavolo spazioso e ad una comoda panca longitudinale.
Le fasce luminose a LED situate sotto gli armadietti accentuano l‘ele-

ganza del veicolo, la lampada del sofﬁtto crea un luminoso esempio di
design moderno, coronato dal letto basculante per due che scompare
sopra la cabina di guida.

1
1

Trucchi dell’elettronica.
Premendo un pulsante, il letto a
penisola si trasforma in comodo
divano.

Aviano i 727

2+3

PREPARATEVI A QUALCOSA DI GRANDE
L‘Aviano offre davvero tutto lo spazio necessario per la conﬁgurazione generosa dei singoli
ambienti destinati al vostro benessere. Come
avviene ad esempio nella lounge anteriore. Una
volta che ci si è messi comodi, riesce poi difﬁcile
rialzarsi. A meno che non splenda il sole che invita ad intraprendere una gita all‘aperto.

2

Il RaumBad, diviso dalla zona giorno, in un ambiente dagli ampi spazi, offre una doccia separata ed una zona spogliatoio.
3

Ridurre le distanze. Un
comodo letto singolo o uno spazioso letto matrimoniale? Decidete voi! I due letti singoli sono infatti pensati per poter formare, se lo
si desidera, una superﬁcie unica.
L‘elegante armadio a serranda
funge da comodino ed i faretti sulla testata sono regolabili in modo
indipendente.

ELEGANCE

ELEGANCE
INTEGRATO • CLASSE DELUXE

IL LUSSO HA BISOGNO
DI SPAZIO
Chi ha bisogno di partire per una crociera, se può mettersi di
persona al volante di un mezzo di lusso? L’Elegance, nave ammiraglia della ﬂotta Bürstner, è pronto ad accogliere passeggeri
esigenti, perché in fatto di equipaggiamento e comfort impone
nuovi parametri di riferimento all’interno della gamma superiore degli integrati.
Sia la versione a due che quella a tre assi sono in grado di
conciliare perfettamente la linea dinamica della struttura con
gli elementi rafﬁnati del design. Le ﬁnestre con telaio in un alluminio perfettamente a livello con la superﬁcie della parete,
conferiscono a questo veicolo il tocco ﬁnale. Chi viaggia con
l’Elegance dimostra di volere solo il meglio.

Elegance i 821 G
Esclusività ovunque. Tutti gli elementi degli interni sono stati studiati
per fare in modo che vi sentiate a vostro agio: gli sportelli dei mobili
con le loro eleganti riﬁniture, i rafﬁnati arredi dai preziosi rivestimenti
e per ﬁnire le numerose fonti di luce dei faretti a LED o ad illuminazione indiretta.

Il design della cucina di lusso ad L, con il suo fornello elegante ed il
lavello pregiato, convince anche i cuochi più esigenti. Il piano di lavoro
offre ampie possibilità di appoggio su ben due livelli e molto spazio
per riporre i vostri utensili da cucina. Una volta che vi sarete abituati a
questi vantaggi, sarà impossibile rinunciarvi.

1

Elegance i 900 G

SOLO IL MEGLIO
Proprio come la zona giorno, anche la zona notte è dotata di
un equipaggiamento all’avanguardia. La nuova variante i 900 G
offre spazio, più che sufﬁciente, per l‘imponente letto king size
che occupa la zona posteriore e che racchiude in sé persino un
angolo per il trucco.
Durante il giorno, il letto suite, si trasforma in un comodo divano premendo semplicemente un pulsante. E per ﬁnire, il pregiato materasso in schiuma, contribuisce a rendere il vostro
viaggio nell’Elegance un vero e proprio soggiorno da re.

2

3

1

Celestiale. Il rivestimento del letto basculante, con sofﬁtto tappezzato e luci incastonate, nasconde con eleganza due posti letto completi.
2

Ordine fra i vestiti. Chi viaggia in modo elegante necessita di un vasto guardaroba,
che trova posto in questo spazioso armadio.
3 Ad ognuno il suo. Grazie all’ampio e confortevole letto singolo, ognuno può soddisfare il proprio desiderio di riposare a proprio modo.

DETTAGLI INTERNI

Elegance
Spettacolo di luci. Esistono così tante possibilità per mettere in luce il lusso: tendine ﬁsse con luce integrata,
faretti ed illuminazione indiretta nella zona degli armadietti rappresentano degli ottimi esempi.

Elegance
Posizione confortevole. Il divanetto Reliner (Elegance i 810 G, i 821 G) consente di
regolare la posizione di seduta secondo le proprie esigenze.

Oasi wellness. Una doccia rinfrescante a sinistra,
un bagno elegante a destra. Grazie alla separazione degli ambienti, il RaumBad situato nella parte
posteriore si trasforma in un rilassante reparto SPA.

Elegance
Alte prestazioni, perfettamente messe in luce.
La TEC Tower effetto bronzo (optional) per cuocere,
refrigerare (150 l) e congelare.

DETTAGLI ESTERNI

Elegance
Splendidi panorami. La porta del conducente è separata (di serie: Elegance; optional: Aviano e Viseo) per
permettere di accedere velocemente al posto di guida.

Protetti da sguardi esterni. L‘oscuramento della
cabina di guida, in plissé, protegge dal sole e dagli
sguardi indiscreti.
Spazio per oggetti da portare
con sé. La struttura a doppio
pavimento, ben accessibile attraverso un‘ampia botola di servizio, offre ampie possibilità di
carico (Elegance i 800, i 900).

All‘avanguardia. La luce diurna a LED sarà obbligatoria in un prossimo futuro. Bürstner
l’ha già installata di serie, conferendo al frontale un aspetto dal carattere marcato.

Vano per gli attrezzi. L’ampio garage posteriore è in grado di contenere
persino attrezzi ginnici ed è accessibile, per il carico e lo scarico, dai due
lati (a seconda del modello e della variante).

Per essere sicuri. La porta Premium protegge dagli ospiti indesiderati (di serie: Elegance; optional: Aviano e Viseo).

VISEO

AVIANO

Bianco (Standard)

Champagne

I modelli

Viseo – I punti di forza

i 640 G

i 694 G

i 676

i 696

i 726

Bianco (standard)

I modelli
104 l

Asse posteriore a carreggiata larga
Due diverse verniciature disponibili
Riscaldamento ed acqua calda con il sistema
Truma Combi 4
Sedili di guida girevoli nello stile della cella
abitativa
Dieci varianti di tappezzeria a scelta
Combinazione piano di cottura-lavello ravvicinati
Supporto per televisione a schermo piatto in
alluminio con braccio girevole a 180°
Terza luce di stop nel logo Bürstner
Materasso in schiuma a freddo nel letto basculante
Materassi a molle insacchettate nel letto ﬁsso
(i 726 dotato di materasso in schiuma a freddo)
Doghe speciali con supporti ﬂessibili in caucciù
(letto ﬁsso)
Illuminazione notturna a LED nel gradino
d’ingresso (a seconda delle varianti)
Prese elettriche da 12/230 V
Immobilizzatore elettronico

i 645

i 684

i 684 P

i 694 G

i 727

i 728 G

90 l
60/
120 l

Combi 4

Equipaggiamento di serie

Pacchetto Chassis* (optional)
Airbag passeggero • airbag conducente • climatizzatore
manuale cabina di guida con ﬁltro antiparticolato • tempomat

Letto ﬁsso

Versione con garage

Gruppo seduta

Armadio per vestiti

Bagno/WC

Frigorifero
(non incorporato)

Tavolo/armadi/vani

Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

Pacchetto Design* (optional)
Cerchi in alluminio nel design Bürstner • verniciatura speciale
silver o champagne • porta in un unico pezzo con ﬁnestra e
zanzariera (porta Premium)

ELEGANCE
Champagne

Silver

Aviano – I punti di forza
160 l

Telaio AL-KO con carreggiata larga sull’asse
posteriore
Luce diurna LED
Fendinebbia
Tre verniciature disponibili
Oscuramento della zona di guida a sofﬁetto
Remis
Speciale letto basculante con doghe speciali e
materasso in schiuma a freddo
Tutti i letti ﬁssi con base in doghe e pregiato
materasso a molle insacchettate/in schiuma a
freddo
Dieci varianti di tappezzeria
Grande frigorifero da 160 litri con scomparto
del ghiaccio separato
Armadi con aerazione posteriore (Air-Plus)
Grande oblò
Sedili della cabina di guida girevoli e rivestiti
nello stile della cella abitativa
Sistema di illuminazione indiretta
Illuminazione notturna a LED nel gradino
d’ingresso
Gradino elettrico
Illuminazione veranda
Prese elettriche da 12/230 V
*Per ulteriori informazioni e pacchetti consultare i „Dati tecnici“.

Silver

I modelli
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i 705

i 726 G

90 l

i 729 G
60/
120 l

i 800 G

i 810 G

i 821 G
Equipaggiamento di serie
Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

Bianco

Opale (standard)

i 900 G

i 730

160 l

Telaio AL-KO in versione a carreggiata larga
(assi posteriori)
Luce diurna LED
Fendinebbia
Gavoni laterali con Flexi-Box (i 705–i 730)
Doppio pavimento Bürstner (i 800–i 900)
Tempomat
Abbellimento del cruscotto
Moderno sistema di controllo elettronico della
struttura (BUS-System)
Videocamera di retromarcia
Cerchi in alluminio
Tre verniciature disponibili
Dieci varianti di tappezzeria
Letto basculante abbassabile elettricamente
Oscuramento della zona di guida con oscuranti
Climatizzatore zona di guida (manuale)
Sedili della cabina di guida girevoli, regolabili in
altezza/inclinazione
Frigorifero da 160 litri
Finestre con telaio in alluminio (posizionati a
livello)
Porta zona di guida sinistra
Moquette nella zona di guida e nella cella
Gradino elettrico
Sistema di illuminazione indiretta
(fasce luminose sotto gli armadietti)

90 l
60/
120 l

Equipaggiamento di serie
Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

MANSARDATI
Fuori c’è la neve, il freddo è pungente ed il cielo
è di un colore blu intenso … vi sembra il tempo
adatto ad una vacanza in campeggio? Con un
camper mansardato Bürstner lo è! Questi veicoli
per quattro stagioni sono partner perfetti per sentirsi immensamente a proprio agio a prescindere
dalle condizioni atmosferiche esterne. Sono infatti dotati di un doppio pavimento riscaldabile che
protegge dal gelo sia la tecnica del veicolo sia i
vostri bagagli.
Questi rappresentanti della ﬂotta Bürstner, sono
dei veri e propri giganti di spazio, le loro varianti tengono conto delle esigenze della famiglia. Il
suo nome deriva dal fatto che, sopra la cabina di
guida, al posto di un cupolino, si trova una struttura sporgente che al suo interno ospita un letto
a mansarda.
Avete la possibilità di scegliere fra due varianti:
la spaziosità dei due modelli più piccoli, Argos A
640-2 G ed A 650-2 G a due assi, li rende i partner
ideali per chi desidera viaggiare in ogni stagione
dell’anno, insieme alla famiglia od agli amici, mentre, per chi ha bisogno di ancora più spazio e preferisce un modello più lussuoso, Bürstner mette a
disposizione l‘Argos 747-2 G a tre assi, che colpisce sia per la notevole lunghezza di 8,86 m sia per
il ricercato equipaggiamento.

ARGOS

ARGOS
MANSARDATI • CLASSE DELUXE

UN ALBERGO A QUATTRO
RUOTE
Chi viaggia con molte persone, sia per andare in vacanza con
amici in campeggio d‘inverno o con la famiglia al mare d’estate,
ha bisogno di un mansardato. L‘ Argos vi aspetta. La sua pianta
tiene conto delle esigenze di una famiglia, offrendo spazi immensi per sentirsi immensamente a proprio agio, anche quando si viaggia con molte persone.
Nonostante la sua generosa spaziosità, l‘Argos presenta ottime caratteristiche aerodinamiche. Il telaio ribassato, le linee
arrotondate, i telai delle ﬁnestre perfettamente in linea con la
superﬁcie della parete e la porta Premium fanno bella ﬁgura
per strada. Vacanze, arriviamo!

Argos A 640-2 G
Tanto spazio per tutti e tutto. Chi parte, con la squadra al completo,
ha bisogno di molto spazio. Anche per cucinare. Con l’Argos questo
non è un problema: nella cucina ad L pensata per le esigenze della
famiglia, con il lavello incassato nel piano di lavoro, i cassetti grandi ed
il frigorifero da 104 litri dall’estetica monolitica, si può cucinare senza

problemi per tutti. I numerosi armadietti creano ancora più spazio,
anche nella camera da letto della zona posteriore. Le grandi ﬁnestre
laterali, gli oblò del tetto ed il perfetto sistema di illuminazione fanno sì
che, gli interni dell’Argos, dispongano sempre della migliore atmosfera
luminosa.

DORMIRE SOTTO UNA
CUPOLA STELLATA
Anche chi è sempre in movimento ha bisogno di riposo. L’Argos
è perfettamente equipaggiato anche per venire incontro a questa esigenza: il letto nella mansarda è pronto in meno che non
si dica, per permettervi di addormentarvi con lo sguardo rivolto
verso il cielo.

1

3

3

1

Il pezzo forte. Le fasce a LED posizionate sotto gli armadietti
accentuano l‘eleganza del veicolo.
2

A misura di bambino. Soprattutto loro, sapranno apprezzare le
varianti ideali per la famiglia con letto a castello. Rimane da chiarire
solo una cosa: chi dorme sopra?
3

Perfettamente ribaltabile. Il letto inferiore si può sollevare per
liberare l’accesso al garage posteriore, che è naturalmente accessibile
anche dall’esterno attraverso la porta grande.
Argos A 640-2 G

2

Argos A 747-2 G

Argos A 747-2 G

DENTRO COME FUORI - IL GIGANTE MOSTRA LA SUA GRANDEZZA
L’Argos unisce una maggiore spaziosità ad una particolare
esclusività. L’allestimento funzionale e piacevole garantisce
un‘ottima atmosfera abitativa. Doppia dinette, panca Reliner®
regolabile, lussuosi rivestimenti in pelle, rafﬁnate decorazioni:
ovunque si guardi, nell‘A 747-2 G il lusso è percepibile sino nei
minimi dettagli.

All’interno dell’Argos ci si sente sempre a proprio agio, anche in
inverno, quando fuori c’è un freddo pungente. La porta scorrevole in legno (a seconda del modello), separa, sia a livello visivo
che termico, la cabina di guida dalla cella abitativa. L‘impeccabile conﬁgurazione delle luci con i numerosi faretti, le lampade
dal design perfetto e le fasce luminose creano sempre l’illuminazione giusta.

Argos A 747-2 G

Cucina da sogno. Non è necessario essere un cuoco esperto
per capirlo: qui il piacere di cucinare è parte integrante dell’allestimento di base, composto da piano cottura a 4 fuochi, forno,
grill e da lavello in acciaio inossidabile. I faretti sotto i vani portaoggetti ed il grande oblò con sistema di aerazione mettono tutto
sotto una buona luce. Un “must” per gli intenditori.

Argos A 747-2 G
Puro lusso. La nuova concezione del RaumBad
prevede anche lo spogliatoio. Questo, signiﬁca puro
comfort per i momenti privati. Sfruttate lo spazio
in modo perfetto, pur rimanendo in un ambiente
privato.
Risalire alla grande. La scala salva spazio, conduce comodamente al grande letto posteriore (ca.
196 x 145 cm) e scompare quando non viene utilizzata.

ARGOS
Standard

I modelli
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A 640-2 G

Parcheggio ambulante. Lo spazioso garage posteriore è abbastanza
grande da contenere bicicletta e motorino ed è fornito anche
di pratici ripiani (A 747-2 G).

A 650-2 G

A 747-2 G

Zona protetta dal freddo. Il doppio pavimento riscaldabile, fa
scomparire senza problemi oggetti ingombranti, dalla tavola da surf
allo snowboard (a seconda della variante).

Letto ﬁsso

Gruppo seduta

Bagno/WC

Tavolo/armadi/vani

Armadio per vestiti

Frigorifero (non incorporato)

Versione con garage

Telaio ribassato AL-KO a carreggiata larga
Climatizzatore (manuale) con ﬁltro antipolline
(A 747-2 G)
Doppio pavimento isolato e riscaldato per
ulteriori capacità di carico
Straordinario senso di spaziosità
Ottimo comfort di seduta con il Reliner XL
(A 747-2 G)
Base mansarda sollevabile
Mansarda con oblò
Sedili della cabina di guida dallo stesso design
della zona giorno
Vani portaoggetti con aerazione posteriore
(Air-Plus)
Letto ﬁsso con doghe
RaumBad (A 747-2 G)
Scelta tra 10 diverse tappezzerie
(Nova Quality di serie)
Piano cottura a 4 fuochi, forno e grill
(A 747-2 G)
Videocamera di retromarcia (A 747-2 G)
Garage posteriore (con occhielli di ancoraggio)
Finestre con telaio in alluminio
Riscaldamento ad acqua calda ALDE
(A 747-2 G)
Riscaldamento ad aria calda Truma 4
(A 640-2 G, A 650-2 G)
Supporto per schermo piatto da 19“
Porta scorrevole in legno tra zona giorno e
cabina di guida (A 640-2 G, A 747-2 G)
Gradino elettrico

104/
160 l
4x
747-2 G

90 l
60/
120 l

Equipaggiamento di serie

Le informazioni
sul telaio sono
disponibili a
pag. 62.

COMFORT ABITATIVO

VIVERE MEGLIO,
ANCHE IN VIAGGIO
Un camper Bürstner offre tutti i presupposti per sentirsi immensamente a proprio agio poiché permette di portare in
viaggio con sé il comfort ed il calore del
proprio soggiorno di casa. Qui, proprio
come a casa vostra, potrete trascorrere
da soli, in due, con amici o insieme alla
famiglia meravigliosi momenti in piena
armonia che renderanno la vostra vacanza assolutamente indimenticabile.
Sono molte le ragioni per trascorrere il tempo
all’interno di un camper. Forse fuori il tempo
non è dei migliori o forse desiderate semplicemente restare soli per godervi indisturbati la
vostra privacy. Qualsiasi sia la ragione, la specialità della Bürstner consiste nell’essere in
grado di offrire un comfort abitativo armonioso che sopperisce a tutti i vostri bisogni, grazie
ai suoi interni pregiati ed alle sue originali idee
in fatto di illuminazione.

ACCOMODATEVI
Che partiate in coppia, con ﬁgli, nipoti o insieme a tutta la famiglia numerosa, la cella abitativa è il punto d’incontro per tutti. Abbiamo
ideato sistemi di seduta perfetti per ogni tipo
di situazione, per permettere ad ognuno di voi
di mettersi comodo. Lo spazioso gruppo di
seduta ad L, con la panca di fronte, permette
di passare piacevoli momenti anche quando
si è in molti. La semidinette salvaspazio verrà
apprezzata soprattutto da chi ama la praticità. Non vi piacciono le cose a metà? Allora la
dinette completa con le due panche contrapposte è quello che fa per voi. Nelle varianti più
compatte è possibile (a seconda del modello
e della variante) integrare il gruppo di seduta con un terzo sedile del conducente o con
una piccola panca laterale. La panca laterale

Dinette ad L con
panca laterale

Dinette ad L

Mezza dinette

è disponibile anche in versione VarioSeat: con
pochi movimenti la si può trasformare in un
sedile dotato di cintura di sicurezza a tre punti,
che offre un posto sicuro ad un altro passeggero durante la marcia.
Anche in materia di comfort di seduta abbiamo ideato per voi qualcosa di particolare: il
divanetto Reliner. Questa invenzione, di casa
Bürstner, consente di adeguare la posizione di
seduta alle proprie esigenze.
LA CABINA DI GUIDA IN CUI SENTIRSI A
PROPRIO AGIO
I sedili del conducente e del passeggero, rivestiti nello stile della cella abitativa, presentano una forma ergonomica e sono, per lo più,
regolabili in altezza. Questo accorgimento

Dinette completta

Dinette con il terzo
sedile pilot

permette di viaggiare sempre comodamente,
anche quando si percorrono tratte più lunghe,
ed offre una perfetta visuale anche ai passeggeri più piccoli. Girando i sedili di 180 gradi,
questi, si trasformano in confortevoli poltrone
per riposare che si integrano armoniosamente
nella cella abitativa (a seconda del modello;
non fanno parte dell’equipaggiamento di serie
dell’Ixeo time).
LUCE SENSORIALE
La luce è un fattore fondamentale per creare
un’atmosfera piacevole. Per questo nell’allestimento degli interni abbiamo sempre attribuito un’importanza particolare ad un sistema
di illuminazione suggestivo e soﬁsticato. Per
i camper della nuova generazione è risultato
naturale e scontato utilizzare un sistema di
luci moderno: sistemi di illuminazione a LED.

Questa tecnologia occupa pochissimo spazio
ed offre molteplici possibilità di applicazione.
Le luci sotto gli armadietti donano agli interni
un’illuminazione soffusa, mentre quelle posizionate sotto i mobili conferiscono all’ambiente un tocco particolare. Da non dimenticare
poi che le luci a LED non sono solo un piacere
per i vostri sensi, ma anche un vantaggio per
la sicurezza: la tecnologia LED è caratterizzata
da consumi energetici molto ridotti e da una
durata di vita particolarmente lunga.

COMFORT DEL SONNO

SOGNI
D‘ORO
In un veicolo Bürstner dovete sentirvi
sempre immensamente a vostro agio,
giorno e notte. Per distendervi e rilassarvi completamente. Lasciate lo stress
e la quotidianità e godetevi ﬁnalmente
la possibilità di dormire a lungo. Qui
avrete il materasso giusto per farlo. I diversi tipi di letto, le salutari reti a doghe
ed i materassi di alta qualità offrono un
comfort da sogno in ogni variante.
Dopo un’intensa giornata piena di avvenimenti, godere il piacere di coricarsi comodamente
ed addormentarsi rilassati, per poi risvegliarsi
riposati il mattino successivo … questo saprà
donarvi un’energia che manterrete anche una
volta ritornati a casa. Abbandonatevi a questo
paesaggio da sogno che non ha nulla da invidiare al vostro letto di casa. Qui avrete non solo
un letto per un sonno ristoratore, ma anche
un’oasi di pace in cui leggere, rilassarvi e sentirvi immensamente a vostro agio.

La salute per la schiena. Tutti i letti sono muniti di materassi in schiuma a freddo o a molle
insacchettate (gommapiuma nel letto basculante dell’Ixeo time) che si adattano perfettamente alla forma del vostro corpo. Vi addormenterete rilassati e vi alzerete riposati.

IL COMFORT IN TUTTE LE SUE VARIANTI
Ognuno ha le proprie abitudini: c’è chi preferisce
dormire indisturbato in un letto singolo e chi invece adora il letto doppio. Noi vi offriamo molteplici varianti per darvi la possibilità di scegliere,
anche in vacanza, la soluzione da voi preferita.
Chi ama la massima libertà di movimento, opterà per il letto a penisola accessibile da entrambi
i lati. Idee innovative contribuiscono ad aumentare ulteriormente il comfort durante il riposo:
il sistema Easy-Flex consente di regolare le
testate dei letti singoli e matrimoniali in posi-

Letti singoli

Letto alla francese

Letto matrimoniale
a penisola

zione di lettura o di riposo. Il letto matrimoniale
a penisola offre inoltre un’ulteriore possibilità
di utilizzo: con il Comfort matic potrete spostarlo indietro elettricamente e trasformarlo
in un comodo divanetto aumentando così lo
spazio a disposizione in camera da letto. Le
famiglie apprezzano la caratteristica salvaspazio dei letti a castello ed i bambini li trovano fantastici. E se desiderate partire per la
vacanza con più persone, avete a disposizione
un modello dotato di letto basculante o a mansarda aggiuntivo, su cui due persone avranno
lo spazio sufﬁciente per concedersi ai sogni.

Letti a castello

Letto basculante
integrato

Letto nella
mansarda

IL MATERIALE IN CUI SONO FATTI I SOGNI
Per garantire il massimo comfort nella zona notte
sono stati impiegati solo materiali pregiati. Già
nella struttura dei letti vengono soddisfatti tutti
i requisiti necessari per un sonno ristoratore:
le speciali reti a doghe si prendono cura della
vostra schiena, i materassi in schiuma a freddo
ed a molle insacchettate sostengono perfettamente il corpo e le fodere sfoderabili ed anallergiche prevengono fastidiose reazioni allergiche
che potrebbero disturbare il vostro riposo. Tutto
è stato esattamente predisposto per accompagnarvi dolcemente nel mondo dei sogni.
Sonno indisturbato. Tutti
i letti ﬁssi sono dotati, di
serie, di una fodera anallergica che consente un
riposo tranquillo anche a
chi soffre di allergie.

Decisamente pratico. Il letto
inferiore del letto a castello si
può sollevare per creare ancora
più spazio per riporre oggetti. Se
volete potete accedervi anche
dall’esterno.

Il silenzio indisturbato:
Tutti i letti ﬁssi sono muniti,
di serie, dei copriletti antiallergici che assicura alle persone che soffrono di allergie un riposo indisturbato.

PIACERE DI CUCINARE

IL GUSTO VA
IN VIAGGIO
Sentirsi immensamente a proprio agio
signiﬁca anche mangiare bene. In un
camper Bürstner potrete assaporare cibi
prelibati ovunque siate, anche quando
il ristorante del posto ha già chiuso da
molto. All‘interno di un Bürstner vi attende infatti una cucina arredata ed equipaggiata in modo tale da affascinare sia i
cuochi amatoriali che i gourmet.
Non abbiamo tralasciato nessuna delle caratteristiche della cucina di casa vostra: molto
spazio per sistemare pentole, tegami, spezie
ed ingredienti di tutti i tipi; molto spazio per
conservare al fresco frutta, carne, verdura e
bevande; molto spazio per cucinare, preparare e lavare i piatti. Per riassumere: in questa
cucina potrete veramente dare sfogo alla vostra creatività culinaria. Vi auguriamo un buon
appetito.

CUCINA DA SOGNO PER PIATTI CALDI E
FREDDI
Gli ingredienti freschi devono poter rimanere
freschi a lungo. Di questo si occupano i frigoriferi a basso consumo di energia che offrono
una capacità compresa fra i 93 ed i 160 litri, a
seconda della pianta e della variante di modello, e quindi la possibilità di mettere in fresco

Elegance

anche un gran numero di bevande. I frigoriferi
della Bürstner sono stati realizzati tenendo
conto delle più moderne tecnologie e dotati di
una grande varietà di funzioni pratiche, quali l’inserto freezer estraibile (brevettato) o gli
scomparti per la verdura con ripartizione variabile a seconda delle necessità individuali. La
moderna tecnologia di raffreddamento con cui
sono stati costruiti tutti i frigoriferi ne assicura l’assoluta silenziosità, escludendo qualsiasi
rumore di sottofondo che potrebbe disturbare
il piacere della vostra vacanza.
Ixeo time

CULTURA CULINARIA IN GRAN FORMA

Il piano di cottura a gas a 3 o 4 fuochi assicura
tutto il comfort di una cucina da professionisti.
La possibilità di integrarvi, come optional, un
forno le conferisce il tocco ﬁnale. Molto apprezzata e fatta per essere ammirata è la lussuosa
TEC Tower che, dietro una pregiata facciata in
stile monolitico (optional), ospita un frigorifero
da 150 litri ed un abbinamento forno-grill.

Il design della cucina a forma di L (a seconda
delle varianti) offre tutto lo spazio possibile
per dedicarsi esclusivamente al piacere di cucinare. Assolutamente unica è la sistemazione
del lavello su un piano più elevato (a seconda
del modello), che consente di mantenere una
posizione eretta. Inoltre il lavello si può coprire
con un coperchio in vetro ed il piano che ne
deriva può essere utilizzato come superﬁcie
di lavoro. Anche il moderno piano di cottura
dispone di questa copertura (a seconda del
modello) per creare ancora più spazio.

Tutto a bordo. Grazie ai cassetti spaziosi potrete portare in vacanza tutti
gli utensili da cucina di cui disponete
anche nella cucina di casa vostra, dalla
pentola per gli spaghetti alla bistecchiera.

TUTTO AL SUO POSTO ED A PORTATA DI
MANO

GUSTO PER I DETTAGLI
In una cucina Bürstner la funzionalità è sempre
accompagnata da un attraente design, perché
anche l’occhio vuole la sua parte. I robusti piani di lavoro sono facili da pulire e seducono
per la loro pregiata estetica. Le splendide rubinetterie di design, accentuano lo stile e la
qualità che contraddistinguono il veicolo. Molti dettagli realizzati con gusto, quali la mensola
ad angolo illuminata o le fasce di luce a LED
aumentano il piacere di cucinare.
Elegance

Ciò che in una cucina non deve mai mancare
sono grandi cassetti ed armadietti per riporre
provviste ed utensili vari, elementi che non mancano di certo nelle cucine da viaggio Bürstner,
in cui la qualità si sposa con un rafﬁnato design. I cassetti con sostegno a rullo, muniti di
pratici bordi antiscivolo sono facili da aprire e
la loro chiusura pushlock ne impedisce l’apertura indesiderata durante la marcia. Grazie
all’ampia profondità, i cassetti sono adatti a
contenere anche pentole grandi e come optional sono disponibili anche le cosiddette cassettiere da farmacia, che permettono di accedere
alle provviste anche di lato. Eleganti maniglie
e riﬁniture in metallo completano armoniosamente l’aspetto complessivo della cucina.

Elegance
La passione per la cucina. Sul piano
di cottura a gas con 3 fuochi ad accensione elettrica, munito di coperchio in
vetro, potrete preparare qualsiasi piacere per il palato.

PURA
FRESCHEZZA
LA CULTURA DEL BAGNO

Sentirsi immensamente a proprio agio
signiﬁca potersi rinfrescare ovunque ed
ogni qualvolta lo si desideri. Specialmente
dopo un lungo viaggio o una prolungata
permanenza al sole cresce il bisogno di
una doccia ristoratrice. Godetevi le soluzioni per il bagno Bürstner che sapranno
donare freschezza al corpo ed alla mente.

Anche per il bagno, Bürstner segue il principio
“ad ognuno il suo”. Se per alcuni è indispensabile avere molto spazio a disposizione per il
rito quotidiano del bagno, altri preferiscono rinunciare alla spaziosità del bagno a vantaggio
di quella della zona abitativa. Qualsiasi siano le
vostre priorità, Bürstner ha la soluzione che fa
per voi, sfruttando al meglio ogni centimetro a
disposizione ed offrendo allo stesso tempo equipaggiamenti davvero interessanti. Per offrirvi un
comfort pari a quello del bagno di casa vostra.
FRESCO DESIGN NEI MINIMI DETTAGLI
Ognuno di noi, uomo o donna, trascorre
mediamente 30 minuti al giorno in bagno.
Perché non farlo anche in vacanza? Bürstner
vuole rendere ogni momento il più piacevole
possibile. Proprio per questo, il design della zona bagno è stato studiato non solo per
essere estremamente funzionale, ma anche
per creare un’atmosfera elegante. Troverete
dettagli sorprendenti ovunque.

GODERSI IL LUSSO DELLO SPAZIO

al comfort. Per questo abbiamo studiato delle
soluzioni che si adattano alle vostre esigenze.
Il segreto consiste in idee innovative che sfruttano due volte lo spazio a disposizione.

Nell’allestimento degli interni della zona bagno,
la massima priorità dei nostri designer è stata
quella di creare un’atmosfera piacevole. Per
questo hanno preferito utilizzare uno stile legno
in una tonalità chiara come quella del frassino, che crea un effetto ottico positivo, sottolineando al tempo stesso la qualità ed il pregio
dell’allestimento. La solida lavorazione dell’arredo completa perfettamente il quadro complessivo. Le ampie superﬁci a specchio fanno
apparire la zona bagno ancora più grande.

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO:
IL VARIOBAD
Il VarioBad è l’esempio emblematico di uno
sfruttamento ottimale degli spazi. L’idea di
fondo è tanto semplice quanto geniale: si
parte dal presupposto che il lavandino e la
doccia di solito non vengono utilizzati contemporaneamente. Quando per esempio vi lavate
i denti o le mani, gran parte dello spazio del
bagno è riservata al lavandino. Se invece
volete farvi la doccia, spostate da un lato il
lavandino ed utilizzate il rubinetto dotato di
prolunga come sofﬁone. Grazie poi anche alla
tendina a lamelle salvaspazio avete a disposizione una zona bagno in formato XL.

ELEGANZA FIN NEI MINIMI PARTICOLARI
L’allestimento di un bagno Bürstner fa indiscutibilmente un’ottima impressione. Cabine doccia
dotate di pregiate e girevoli porte a sofﬁetto (a
seconda della variante) offrono tutto il comfort
a cui siete abituati anche a casa. La rubinetteria
cromata sottolinea lo stile moderno, i lavandini
brillano per le forme armoniose dall’effetto perlato. I ripiani aperti permettono di avere tutto
velocemente a portata di mano, dal dentifricio
al vostro profumo preferito. Gli asciugamani e
gli altri oggetti di igiene personale trovano facilmente spazio negli armadietti.

ESTREMAMENTE SPAZIOSO: IL RAUMBAD

TANTA LIBERTÀ DI MOVIMENTO IN POCO
SPAZIO
Non è una novità che lo spazio a disposizione
in un camper non sia inﬁnito. Per questo rimarrete piacevolmente impressionati dalla libertà
di movimento che vi offre la zona bagno di
un camper Bürstner. Nemmeno le dimensioni
estremamente compatte di un semintegrato
destano mai un senso di ristrettezza. Anche
quando la variante impone una zona bagno
dalle dimensioni ridotte, non vi sono ostacoli

Girevole e pratico. Per ottenere lo
spazio necessario per fare la doccia
basta spostare di lato il lavandino.

Troppo bello per essere
vero. L’allestimento del bagno
non entusiasma solo per la
migliore qualità domestica, ma
anche per l’amore nei dettagli.
Godetevi questa meravigliosa
atmosfera di wellness che non
ha nulla da invidiare a quella di
casa vostra.

Il RaumBad unisce tre stanze in un’unica oasi di
benessere in grado di offrire una notevole spaziosità per i gomiti. La spazio doccia e quello
per lavandino e WC si trovano uno di fronte
all’altro e sono utilizzabili da due persone
contemporaneamente. Attraverso una porta
è possibile separare bagno e zona notte dalla
zona giorno, creando uno spazioso ambiente
dedicato al wellness, completo di spogliatoio e
doccia separata.
Un prodigio di spaziosità. Dall‘intelligente separazione dalla zona
giorno, nasce una zona bagno,
completa di spogliatoio, che offre
spazi generosi e tutta la libertà di
movimento di cui si ha bisogno per
godersi un meritato benessere.

Videocamera di
retromarcia

Sensori di retromarcia

SICUREZZA

VIAGGIARE BENE
ED IN TUTTA
SICUREZZA
Per chi sceglie di partire con il camper
per le vacanze, non è importante arrivare a destinazione il più in fretta possibile, ma godersi il viaggio in tutto relax e

benessere. E proprio perché la velocità
è di secondaria importanza, i camper
sono fra i mezzi di trasporto più sicuri.
Per i nostri tecnici ed ingegneri questo
non era sufﬁciente. Per dare a voi la
possibilità di concentrarvi esclusivamente sulle attività che rendono la vostra vacanza piacevole e rilassante, noi
della Bürstner ci siamo impegnati per
rendere il vostro viaggio un’esperienza
spensierata.

METTERE IN BUONA LUCE
Le statistiche dimostrano che la maggior
parte degli incidenti su strada è dovuta
all’avvistamento in ritardo di altri veicoli. Le
dimensioni del camper sono ovviamente un
grosso vantaggio in materia di sicurezza, ma
per una “visibilità“ ancora maggiore sono state
utilizzate luci diurne a LED. Le luci del veicolo
rimangono costantemente accese, non solo in
caso di oscurità o visibilità ridotta, ma anche
di giorno, quando le condizioni di visibilità sono
buone. Il vostro vantaggio: Vi vedranno subito.
L’utilizzo delle luci a LED convince non solo per
la luce chiara e luminosa, ma anche per i bassi
consumi energetici e la loro lunga durata di vita.

Visuale a 360 gradi per gli integrati

TUTTO SOTT’OCCHIO

BUON VIAGGIO

Visibilità non signiﬁca solo essere visti, ma
anche vedere. A questo proposito i modelli
integrati convincono per un campo visivo ottimizzato grazie alla posizione bassa del parabrezza. Non potendo tuttavia avere gli occhi
dappertutto, si può scegliere una videocamera
di retromarcia che garantisce la visibilità nel
retro. La videocamera, disponibile come optional, permette di vedere da davanti quello che
succede dietro e di avvistare tempestivamente
bambini che giocano, paletti o veicoli parcheggiati. Anche gli ostacoli più bassi possono
essere avvistati senza problemi. In alternativa è disponibile, come optional, un sistema
di controllo per il parcheggio che permette di
fare manovra anche in presenza di spazi molto
ridotti. L’avvicinamento ad un ostacolo viene
indicato e comunicato da segnali ottici ed
acustici. Quando la distanza dall’ostacolo è
molto ridotta, si attivano sequenze di toni
molto veloci, mentre un segnale acustico continuo segnala il pericolo di urto.

In un camper Bürstner si è pensato a tutto
quello che può aumentare la sicurezza durante
la marcia. In caso di incidente, l’airbag di serie
lato guida attutisce l‘impatto dell‘occupante
con le parti dure del veicolo (disponibile come
optional anche per il lato passeggero). Come
avviene nel settore delle autovetture, anche
Bürstner utilizza di serie le cinture di sicurezza,
da tempo standard, a tre punti. Questo tipo di
cinture non è montato solo sui sedili del conducente e del passeggero, ma anche su quelli
posteriori e persino sui sedili rivolti in direzione opposta al senso di marcia.
Il fatto che per Bürstner la sicurezza occupi un
ruolo fondamentale, non signiﬁca che si trascurino i „piccoli dettagli“: i gradini elettrici
rientranti sono collegati al cockpit attraverso
una spia di controllo. Qualora non fossero ancora rientrati al momento della partenza, ciò
viene segnalato chiaramente da un indicatore.
Oltre alle caratteristiche tecniche, un altro fattore decisivo per la sicurezza è la giusta sistemazione del carico. La ripartizione adeguata
dei pesi ed il posizionamento degli oggetti pesanti in prossimità degli assi, assicura che tutto rimanga al proprio posto anche in seguito
ad una brusca frenata o in curve molto strette.

OFF. Questo dispositivo permette di utilizzare tranquillamente gli apparecchi a gas
anche durante la marcia.
SICUREZZA UNA VOLTA ARRIVATI
Una volta raggiunta la vostra meta delle vacanze, la porta Premium a doppia chiusura
(optional) complica notevolmente l’accesso
agli ospiti indesiderati che tentano di introdursi nel camper senza le chiavi.

L’unità Toptron CPU (Crash Protection Unit),
disponibile come optional, in caso di impatto
o qualora il veicolo dovesse trovarsi in una
posizione inclinata indesiderata (ad es. in seguito a sbandamento in una scarpata) chiude
l’alimentazione del gas per evitarne fuoriuscite. Vengono interrotti non solo il riscaldamento a gas, ma anche tutte le altre utenze
a gas. Se non sussiste alcun pericolo, si può
ripristinare l’alimentazione di gas nel veicolo
premendo semplicemente l’interruttore ON/
Toptron Crash Protection Unit

Cruscotto

Unità di comando

Interruttore
ON/OFF

Telaio Fiat

Spazio generoso
La cabina di guida offre tanto spazio per muoversi
ed un passagio comodo nella zona abitativa.
Sedili con braccioli in entrambi i lati
Le piattaforme girevoli originali della Fiat assicurano
ai sedili una posizione ottimale.

Carreggiata posteriore
L’asse posteriore a braccio longitudinale, dotato
di sospensioni a ruote indipendenti, aumento
sensibilmente il comfort di guida.

Telaio abassato speciale
Un brevetto della Fiat rende il veicolo più leggero e
comunque stabile. Aumenta la portata disponibile
ed abbassa il baricentro.

TELAIO

LA BASE PER
UN VIAGGIO
RILASSANTE

Design eccezionale e tecnica convincente sono le caratteristiche tipiche di
Bürstner. Il nostro obiettivo è offrirvi
sempre il meglio. Per questo collaboriamo solo con partner selezionati che,
come noi, hanno la stessa esigenza di
offrire prodotti di ottima qualità.

Nella tecnologia usata per il telaio e la trazione
puntiamo sull’esperienza pluriennale e sul
know-how di marchi famosi come Fiat. Questo
produttore, integra bene nello sviluppo dei veicoli le nostre esigenze di produttori di camper.
Molti dei dettagli funzionali e pratici che rendono più piacevole la vita dei camperisti a volte si
colgono solo al secondo sguardo. Il Ducato è
il veicolo base per camper più venduto. Il suo
design moderno è espressione di dinamismo
ed efﬁcienza. I nuovi motori dei modelli attuali,
ne dispongono in abbondanza. Già ad un basso numero di giri convincono con una coppia
elevata che contribuisce a far diminuire anche
i consumi. Grazie al telaio a carreggiata larga
(a seconda del modello) godrete sempre di

una grande sicurezza e di un comfort di guida
che segna nuovi standard.
I punti di forza del Fiat Ducato
Telaio e motori di ultima generazione
(sicurezza, funzionalità, comfort di guida)
Coppia elevata a basso numero di giri
(valori di accelerazione migliori)
Moderni motori Turbo-Diesel con
16 valvole ed iniezione diretta Common Rail
ABS, ASR ed airbag conducente (escluso
Viseo) di serie

TELAIO AMC AL-KO
Per quest’anno, Bürstner equipaggia le numerose serie di modelli con il telaio AL-KO AMC,
ribassato o alto alleggerito. Il telaio AL-KO
AMC permette di ridurre il peso complessivo
del veicolo, aumentando la capacità di carico
e consentendo al veicolo l’omologazione nella
categoria di peso ﬁno a 3,5 t. La carreggiata è
più larga rispetto a quella del telaio originale.
In questo modo il comfort di guida aumenta
nettamente, garantendo una migliore sicurezza.
Vantaggi del telaio AL-KO AMC in sintesi:
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
Altezza totale del veicolo ridotta grazie al
telaio a struttura leggera ribassato ﬁno a
220 mm
Ottima stabilità al rollio e maggiore sicurezza di guida grazie al baricentro basso
ed al telaio a carreggiata allargata
Comfort delle sospensioni simile a quello
di un’automobile

Multijet 160 e
Multijet 130
I motori trasmettono la
propria potenza attraverso un cambio meccanico a 6 marce appositamente adattato alle
esigenze di un veicolo
come il camper.

Ottima protezione contro la corrosione
grazie al telaio zincato a caldo
Ampia gamma di accessori, conformi ed
appositamente adattati al telaio AMC
Elevati standard di sicurezza grazie a
costanti controlli di qualità su una delle
più moderne piste di collaudo d’Europa
(certiﬁcato secondo DIN ISO 9001)
ALTEZZE ESTERNE
Per quel che riguarda l’altezza più adeguata
della scocca di un camper, esistono due diversi tipi di approcci che tentano di trovare una
risposta alla questione: o si predilige la massima altezza libera all’interno dell’abitacolo
accettando di rinunciare all’aerodinamicità,
oppure si opta per la minore resistenza possibile all’aria, a discapito però, dello spazio per
la testa negli interni. I nostri 50 anni di esperienza hanno mostrato che, per coniugare la
piacevole spaziosità degli interni all’aerodinamicità degli esterni, l’altezza esterna ottimale
per i semintegrati deve essere compresa fra i
2,75 m ed i 2,85 m.

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 efﬁcienti a consumi più ridotti
minore rumorosità aerodinamica e
minore sensibilità ai colpi di vento
laterali
ACCESSO AL MOTORE OTTIMALE
Il parabrezza panoramico ribassato di un camper integrato lascia poco spazio al cofano.
Anche in questo caso Bürstner si distingue
dalla massa e dimostra che l’estetica è perfettamente conciliabile con la funzionalità,
ideando un cofano che si lascia sollevare
semplicemente per garantire un accesso al
motore ottimale.

2
3,05 m
2,85 m
2,75 m

1 Ammortizzatori alla ruota ad alte prestazioni

3

2 Assale con sospensioni a barra di torsione
3 Sospensioni a ruote indipendenti
Il sistema di assi AL-KO AMC

Semintegrati, Ixeo time, Ixeo

Ixeo plus, integrato

Mansardati

63

Isolamento sotto il cupolino

Isolamento degli sportellini laterali

TECNICA

IL CLIMA
MIGLIORE IN
OGNI STAGIONE
Disporre sempre del miglior clima possibile all’interno dell’abitacolo di un
camper Bürstner, a prescindere dalle
condizioni atmosferiche esterne, signiﬁca essere indipendenti. Non solo per
quel che riguarda la scelta del luogo,

bensì anche del periodo in cui trascorrere le vostre vacanze. Grazie alla perfetta combinazione di isolamento, aereazione e riscaldamento potete mettervi
in viaggio quando volete, in estate o in
inverno. E sentirvi immensamente a
vostro agio, con qualsiasi tempo.

UN BÜRSTNER È COINBENTATO, VE LO GARANTIAMO
Ciò che vale nell’edilizia, vale anche nella costruzione dei camper: un isolamento ottimale
è il presupposto per una buona temperatura

negli ambienti chiusi. Con Bürstner potrete
essere certi che le promesse 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 un camper Bürstner sono
dovute soprattutto alla sua eccezionale tenuta
stagna. Il vantaggio di una tale tenuta è anche
un altro: l’umidità non ha nessuna possibilità
di entrare. Anche in caso di forti piogge gli
interni rimangono perfettamente asciutti. Si è
prestata particolare attenzione ad una perfetta tenuta soprattutto nei punti nevralgici 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.

PIACEVOLE CALORE
In un camper Bürstner sono montati sistemi di
riscaldamento dell’ultima generazione, che in
caso di fredde temperature esterne, generano
all’interno una piacevole temperatura. Le ventole del riscaldamento, silenziose e prestanti,
sono in grado di offrire una perfetta ripartizione dell’aria calda negli interni. Inoltre, il grado
di efﬁcienza che può raggiungere sino al 97 %,
mantiene basso il consumo di energia.
Il riscaldamento ad acqua calda Alde offre una
ripartizione uniforme del calore, massima efﬁcienza ed 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 permettono la

Schema delle zone del pavimento riscaldato
Convertore Alde d’aria calda
Gavone

Garage

Riscaldamento di interni Truma – Distribuzione ad aria calda

Serbatoio
acque chiare

Distribuzione d’aria calda Alde

distribuzione ottimale del ﬂusso d’aria, ﬁno al
sofﬁtto. Una volta arrivata in alto, l’aria calda
riﬂuisce poi verso il basso, dove viene scaldata
nuovamente dai convettori. In questo modo si
crea una circolazione d’aria che consente, a
bassi consumi, di ottenere un piacevole calore
negli interni anche a temperature esterne
molto rigide (installazione a seconda del modello).

LUSSO MODERNO, PROPRIO COME A CASA

CAMPEGGIO INVERNALE? CERTO!

AVANTI ACQUA!

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 elettricamente permettendo di
riscaldare il pavimento proprio nelle zone in
cui ce n’è più bisogno, ossia quelle della zona
giorno e della zona notte.

Chi sceglie di equipaggiare il proprio Bürstner
con il pacchetto Winter (optional), può contare
su un camper perfettamente adeguato alle
condizioni atmosferiche più rigide ed utilizzabile anche in presenza di neve e ghiaccio. Non
dovrete più preoccuparvi di eventuali tubazioni
congelate o di danni al serbatoio dell’acqua.
Anche quando fuori fa un freddo pungente, i
modelli dotati di doppio pavimento riscaldabile
sono assolutamente adeguati a farvi trascorrere spensieratamente 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.

Anche l’alimentazione idrica è perfettamente
regolata. Il serbatoio delle acque chiare offre
una possibilità di utilizzo variabile: se siete in
viaggio da soli o solo in due, è possibile limitare
il volume del serbatoio a 60 litri risparmiando
così peso prezioso. Se invece viaggiate in famiglia o con amici, il volume del serbatoio si
può ampliare a 120 litri e permettere così a
più persone di farsi una doccia abbondante
senza pericolo che l’acqua ﬁnisca. Il comodo
serbatoio dell’acqua di scarico da 90 litri consente di allungare gli intervalli fra uno scarico
e l’altro.

Per maggiori informazioni sul pacchetto
Winter (optional) consultate i dati tecnici.

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

UN POSTO AL CALDO PER L’INVERNO
Negli integrati Bürstner, la classe regina dei
camper, i moderni sedili della cabina di guida
creano un comfort di seduta di alta classe. Nei
giorni più freddi si può utilizzare la funzione
di riscaldamento supplementare dei sedili a 3
livelli di potenza. Non solo il sedile, ma anche lo
schienale verrà piacevolmente riscaldato.

Lusso moderno, proprio come a casa

Accessorio con sovraprezzo.

Circolazione del riscaldamento ad acqua calda Alde

Ingresso

Serbatoio
acque grigie

18,5” 16:9 HD TV
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 (lettore DivX,
MPEG, AVI, ... )
I-COM
Consumi:
33 Watt

TECNICA

TECNICA ED
ACCESSORI
D’INTRATTENIMENTO

A bordo di un camper Bürstner vi
aspetta la tecnologia più rafﬁnata. In
collaborazione con i migliori specialisti degli strumenti elettronici di bordo, siamo in grado di offrirvi un’ampia
gamma di modernissimi apparecchi
per equipaggiare il vostro camper. Dal
sistema completo di entertainment
alla navigazione high-tech. E non dovrete rinunciare a nulla. Tutti gli apparecchi sono disponibili come optional.

BUON DIVERTIMENTO
Il nome del nuovo sistema di entertainment
Alden AiO la dice lunga sulle sue caratteristiche:
AiO sta infatti per “All-in-one”. Questo elegante
apparecchio, dalle dimensioni salvaspazio e
dotato di schermo piatto, è un vero e proprio
tuttofare in grado di offrirvi tutto il piacere della
TV. Il sistema mantiene anche nei comandi ciò
che il suo nome “All-in-One“ promette.
Il touchscreen del telecomando I-COM in
dotazione consente di gestire facilmente tutte le
funzioni a disposizione. Basta toccare il simbolo
del canale e … si comincia. Un apparecchio, un
telecomando, niente cavi aggrovigliati: l’intrattenimento TV non potrebbe essere più semplice.

Il receiver DVB-S incorporato, munito di elettronica di comando e collegato all’antenna automatica Alden entusiasma grazie alla qualità
digitale delle immagini che è in grado di offrire.
Anche con un’antenna manuale, il ricevitore
satellitare BIP permette un accesso veloce
al canale prescelto. Un sintonizzatore DVB-T,
anch’esso integrato, offre un divertimento assicurato davanti alla TV, anche senza segnale
satellitare.
Alden AiO sa fare anche di meglio: si può memorizzare il programma TV, collegando un
disco ﬁsso o una chiavetta USB. Per guardare
il vostro programma preferito ogniqualvolta lo
desiderate.





Il miglior intrattenimento a bordo: in
qualsiasi luogo in cui vi troviate, il sistema
cerca automaticamente il satellite ed il
programma desiderato. Basta cliccare sul
telecomando ed il sistema, mediante il receiver e l’antenna, cerca il satellite più vicino ricevendo il programma che si desidera
guardare. Vi sarà così evitato il fastidio di
dover orientare manualmente l’impianto.

PIONEER naVgate F20 BT oppure F920 BT

Autoradio Pioneer DEH 110 OMP

Già da molti anni Pioneer occupa una posizione di rilievo nel settore dei sistemi Car
Audio. Pioneer stabilisce ora nuovi criteri
di riferimento nell‘ambito dell’elettronica
di bordo grazie agli innovativi navigatori
multifunzionali. Attraverso l’unità centrale
di comando nel cockpit potrete visualizzare ad alta deﬁnizione le mappe stradali
dettagliate di 44 paesi europei. Un ricevitore TMC vi fornirà le informazioni attuali
sul trafﬁco. La navigazione multi-sensore

La migliore sonorità è poi garantita dall’impianto Hi-Fi di bordo di Pioneer. Oltre alle
onde ultracorte e medie, il sistema è in
grado di farvi ascoltare la vostra intera
raccolta CD, MP3, WMA e ﬁle Wave. Per
collegare il vostro lettore portatile MP3 al
sound system avete a disposizione sul lato
frontale un ingresso aux.

è un sistema in grado di individuare precisamente la vostra posizione anche in zone
difﬁcili, quali le gallerie o le città con molti
grattacieli. Anche la gestione di apparecchi esterni non rappresenta un problema.
Premendo semplicemente un tasto, avete
la possibilità di attivare la videocamera di
retromarcia, visualizzando su uno schermo
separato ciò che avviene nel retro. Anche
la radio ed il lettore DVD presentano comandi molto sensibili.



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

Gli ecologici impianti solari sui tetti dei
nostri veicoli vi garantiscono una vacanza
indipendente, grazie ad una rete da 230
Volt. Per le loro caratteristiche di efﬁcienza
e durata, Bürstner ha scelto l’utilizzo degli
impianti Sunpower di Alden, che riescono a
produrre ﬁno a 800 Watt al giorno.

CORRENTE, SEMPRE ED OVUNQUE
Con la cella a combustibile EFOY di soli 7
kg circa, disponete di una piccola centrale elettrica a bordo del vostro veicolo che
vi fornirà la corrente di cui avete bisogno,
sempre ed ovunque. Questa cella non solo
è in grado di fornirvi un’energia ecologica,
ma anche di produrre corrente in modo
semplice ed afﬁdabile, ogni volta che ne
avrete bisogno. Lo stato di carica della
batteria è costantemente monitorato dal
regolatore di carico integrato “Automatic
Charge Control”. Tale regolatore si accende automaticamente in caso di necessità

ed una volta caricata la batteria si disattiva
automaticamente. Al contrario di quanto
sarebbe successo utilizzando un alternatore, questo processo avviene in modo
assolutamente silenzioso. Con prestazioni
giornaliere comprese fra i 1600 Wh (EFOY
1600) ed i 2160 Wh (EFOY 2200) godrete di
un’autonomia ancora maggiore.
Gli accessori prevedono un sovrapprezzo.

Mansardato, 1988

T 550, 1988

Indifferente se mansardato, semintegrato, integrato oppure gamma Ixeo. Indifferente se un modello economico
o di categoria di lusso – in un Bürstner ogni generazione si trova come a casa propria.

I Class, 1997

AZIENDA BÜRSTNER

LA VOSTRA
SODDISFAZIONE
È LA NOSTRA
MISSIONE

Bürstner è uno dei produttori leader di
caravan e camper. Non senza motivo:
Bürstner ha alle spalle 50 anni di storia
aziendale, segnata dalla passione per
un design inconfondibile, dalla volontà
di produrre innovazioni funzionali e dalla disponibilità ad offrire un servizio di
assistenza straordinario. In breve: una
storia aziendale guidata dalla volontà di
permettere a chi viaggia con un Bürstner
di sentirsi immensamente a proprio
agio.

Questa linea guida ha rappresentato il punto di
partenza per qualsiasi idea, concezione o trasformazione realizzata in tutte le serie di veicoli
Bürstner. La fondazione dell’azienda risale al
1924, quando Jakob Bürstner, nella città di KehlNeumühl nel Baden-Württemberg (Germania),
intraprese l‘attività di falegnameria e carpenteria edile. Il grande cambiamento, che fece intraprendere all’azienda il cammino che l’ha portata
ad essere oggi una delle aziende leader del
settore, avvenne alla ﬁne degli anni ’50, quando si cominciò la produzione delle prime caravan. Verso la metà degli anni ’70, la Bürstner fu
una delle prime aziende che osarono avviare la
propria produzione in Francia. A Wissembourg,
nell’Alsazia, venne acquisita una fabbrica di
mobili che oggi è fra le più moderne del settore.

Ixeo, 2010
Bürstner è uno dei pionieri anche nel settore dei
camper, che sono parte integrante dell’offerta
di prodotti Bürstner da oltre 20 anni.
Anche nell’ambito del servizio alla clientela
Bürstner ha segnato nuovi parametri di riferimento. Nel 2004 è stato inaugurato il nuovo centro per l’assistenza clienti, su una superﬁcie di
16.000 m², dal quale non solo si organizza la fornitura dei pezzi di ricambio per l’Europa, ma dove,
il pubblico interessato, può osservare da vicino
le numerose novità riguardanti caravan 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 umano, afﬁnché il tempo libero trascorso con un Bürstner
si trasformi in un‘esperienza indimenticabile.

LA QUALITÀ – BASE PER UN VIAGGIO
RILASSANTE
Chi in viaggio desidera rilassarsi veramente,
deve essere certo di avere a disposizione
tutto ciò che gli serve e di possedere la giusta
protezione contro avvenimenti indesiderati.
Solo una volta che si è entrati in possesso di
questa certezza, si è capaci di aprirsi a nuove
impressioni, di acquisire esperienze diverse
e di avvicinarsi a nuove culture. Bürstner è in
grado di garantirvi questa sicurezza ﬁn dalla
prima progettazione: tutti i veicoli vengono
realizzati nelle più moderne linee di produzione
con tecniche di sviluppo e di costruzione collaudate. Già in fase di pianiﬁcazione, ogni modello
Bürstner viene progettato al computer con un
programma tridimensionale e studiato sin nel
minimo dettaglio. Questo processo ci permette
di non accontentarci degli standard qualitativi,
bensì di mirare sempre a soluzioni migliori, di
proseguire lo sviluppo del prodotto per arrivare
a risolvere in modo ottimale anche il più piccolo
dettaglio sfruttando soluzioni innovative.
QUALITÀ SENZA COMPROMESSI
Alcuni modelli vengono selezionati e sottoposti a controlli regolari ed a test severi, che ga-

REALIZZATI NEL RISPETTO
DELLA PERFEZIONE

rantiscono il rispetto delle procedure imposte
dal controllo della qualità. Perché il piacere di
viaggiare con il vostro Bürstner resti lo stesso,
chilometro dopo chilometro.

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 allestimenti, 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 collaboratori e gli impianti
di produzione ci permette per esempio di produrre, settimanalmente, circa 60.000 componenti di alta qualità nella nostra linea dei mobili.
Aspettatevi anche per il futuro la stessa qualità

che da sempre contraddistingue la Bürstner.
Per mantenere alta la nostra qualità, investiamo
infatti a lungo termine e con grande e responsabile consapevolezza, non solo in macchine ed
impianti, ma anche nella formazione e nell’aggiornamento dei nostri collaboratori.

Qualità nei minimi dettagli:
tutti i veicoli Bürstner sono conformi alle norme per l’acqua potabile
stabilite da DIN 2001-2.

Qualità garantita: sviluppo, produzione e distribuzione sono certiﬁcati secondo lo standard internazionale ISO 9001:2000.

Ogni camper Bürstner possiede
una garanzia completa di due anni a
partire dal momento dell‘acquisto.
Se sottoporrete il veicolo a controllo annuale (a pagamento), offriamo
una garanzia di 5 anni sulle inﬁltrazioni d’acqua del vostro camper.

TESSUTI

MONDI ABITATIVI
PERSONALIZZABILI

Un’eleganza che vi fa sentire a casa - questo è il
tratto saliente del design degli interni di un Bürstner.
Infatti a decidere sugli interni e sui tessuti è solo
il vostro gusto. Noi vi forniamo un‘ampia scelta di
materiali pregiati con lavorazioni di prima classe. Per
sentirsi immensamente a proprio agio: unico come
lo siete voi.

La pelle originale Bürstner è un materiale affascinante, morbido al
tatto, che invita a mettersi comodi. Si contraddistingue per le sue
caratteristiche di robustezza, durata e facilità di pulizia. Una perfetta
sciccheria.

Strada (pelle)

Eston (pelle)

Affascinante. Pregiata.

Malta

Kent
Nova amber

Nova rosso

African Night
Sunset Spring

Nova salsa

Torino

Facile da pulire, non irrita la pelle e resiste all’usura.
Vino rosso, pennarelli, cioccolatini ... grazie a Nova Quality non
saranno più un problema. Qualsiasi cosa succeda … è sufﬁciente
passare un panno umido e tutto torna come prima! Nova Quality
è una ﬁbra artiﬁciale rivoluzionaria, calda, morbida ed accogliente,
che è simile alla pelle, ma è molto resistente allo sporco. Disponibile
come optional in tutti i modelli.
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INFORMAZIONI
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SEMINTEGRATI

Massa complessiva massima tecnicamente consentita
Garage spaziosi
Letti singoli
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Letto posteriore trasversale
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Gruppo di seduta ad L
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Blocco cucina
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Come desiderate dormire, abitare, cucinare?
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IXEO it 710 G

IXEO it 726 G

IXEO PLUS it 664

IXEO PLUS it 710 G

IXEO PLUS it 724

IXEO PLUS it 726 G

VISEO i 640 G

VISEO i 676

VISEO i 694 G

VISEO i 696

VISEO i 726

AVIANO i 645

AVIANO i 684

AVIANO i 684 P

AVIANO i 694 G

AVIANO i 727

AVIANO i 728 G

ELEGANCE i 705

ELEGANCE i 726 G

ELEGANCE i 729 G

ELEGANCE i 730

ELEGANCE i 800 G

ELEGANCE i 810 G

ELEGANCE i 821 G

ELEGANCE i 900 G

ARGOS A 640-2 G

ARGOS A 650-2 G

ARGOS A 747-2 G

MANSARDATI
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{ opzionale
Versione garage
*

ﬁno a 3,5 t per la patente di categoria B
Per molti modelli, possibile aumento della
massa complessiva.
** con cintura di sicurezza a tre punti
*** si veda l’opuscolo extra
Letto nella mansarda

Dinette ad L

Sedili nel senso di marcia

Cucina ad L

Blocco cucina

Per i dettagli relativi all’equipaggiamento rivolgetevi al
vostro rivenditore specializzato. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

SEMINTEGRATI

IXEO

t 569

t 580

674

624

t 687*

679

230
674

674

230

it 726 G

744

714

739

IXEO PLUS

692

230
697

749

674

230

it 726 G

230

t 729

230

t 727

it 710 G

744

it 724

230

it 664

230

t 697 G

230

t 615

739

230

SOLANO

it 666

230
669

it 710 G

230
744

739

it 664

230
689

t 728 G*

230

t 720*

654

IXEO
it 645

230

230

t 660*

635

it 720

230

569

599

it 670 G
230

*Disponibile anche con l’optional della dinette ad L

it 650

230

218

NEXXO

230

660

230

616

it 630
230

it 585
230

t 620 G

218

t 571 G

IXEO TIME

230

TRAVEL VAN

714

759

INTEGRATI
i 640 G

i 676

i 645

i 684

A 640-2 G

230

230

230

681

698

230
696

738

Riscaldamento Combi 4
Riscaldamento Combi 6
Riscaldamento Combi 6D

A 747-2 G

230

i 728 G

230

Combi 4

Combi 6

701

i 727

230

i 726

730

A 650-2 G

i 694 G

230

230

230

696

i 684 P

698

Serbatoio acqua (capacità)

230

678

i 696

Serbatoio acque chiare (capacità)

Cinture di sicurezza con attacco
a tre punti nella cella abitativa

230

685

Piano cottura a gas con 3 fornelli

ARGOS

230

AVIANO

230

VISEO

i 694 G

Frigorifero (capacità totale)

MANSARDATI

Sistema antibloccaggio
749

756

756

886

Sistema antibloccaggio/
Sistema antipattinamento

ELEGANCE

Climatizzazione cabina di guida

i 705

i 821 G

709

i 726 G

759

i 900 G

812

Airbag (lato guida)
Airbag lato guida e passeggero

Tavolo/armadi/vani
Armadio per vestiti
900

Materassi a molle insacchettate

Frigorifero (non incorporato)
Letto basculante

Materasso in schiuma a freddo

Versione con garage

230

230

i 810 G

Gruppo di seduta
Bagno/WC

230

230

230

759

Letto fisso
887

i 800 G

i 729 G

Versione garage

230

230

230

i 730

Numero dei posti letto (optional)
749

920

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

Allestimento di serie in questa gamma

Il vostro rivenditore Bürstner vi aspetta!
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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 modiﬁche tecniche ai veicoli, se la qualità del prodotto, complessivamente,
rimane invariata, se la migliorano o se non incidono sulla sua funzionalità. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e/o di traduzione.
Nota: per poter guidare un camper potrebbe essere necessaria una patente speciale!

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

