CARAVAN

Veduta dalla vostra caravan
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LE CARAVAN DELLA
BÜRSTNER
Cercate una caravan che vi permetta di soddisfare 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 caravan compatte dai prezzi più vantaggiosi o vere e proprie suite di lusso su quattro
ruote, ma anche caravan ampie e spaziose che
possono ospitare ﬁno a sette persone. Le cinque diverse serie ed un totale di 40 varianti
sono davvero in grado di soddisfare qualsiasi
desiderio.
Le caratteristiche che accomunano tutte le
caravan Bürstner sono la qualità, la lavorazione
eccellente e gli 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.
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PREMIO

Voglia di avventura? Di partire alla scoperta del mondo?
Niente di più facile, grazie alla Premio. La sua forza
risiede nel suo peso leggero, ideale anche per i veicoli
più piccoli con limitata possibilità di traino. Per giungere
alla meta delle vostre vacanze, potrete così percorrere
in assoluta tranquillità sia ripide strade di montagna
che attraversare pittoreschi paesaggi di pianura.

La Premio si propone di entusiasmare coppie e famiglie di nuovi acquirenti nella classe superiore. Per
conseguire questo obiettivo Bürstner ha scelto di non
risparmiare sulle prestazioni, pur offrendo un prezzo
davvero conveniente. Soluzioni intelligenti, pensate per
soddisfare le persone più esigenti, qui sono già di serie.
Per chi, ad esempio, desidera personalizzare la propria
caravan, sono stati messi a disposizione ben 8 tipi di
tappezzerie. Non stupisce quindi che la Premio si sia
conquistata il primo posto nelle nostre classiﬁche di
vendita.

PREMIO

PREMIO
COMFORT-CLASS

LA CARAVAN VERSATILE CERCA
NUOVI ACQUIRENTI
Desiderate godervi la vostra libertà di coppia o partire all‘avventura insieme alla vostra
famiglia? Potete allora prepararvi a partire con
la Premio, che vi offre una scelta fra ben sette
varianti.

Premio 490 TL
Ad ognuno la sua. La variante della Premio, per due persone, è in grado
di offrire ai suoi passeggeri un perfetto riposo, grazie ai due comodi
letti singoli della zona anteriore, nonché la possibilità di trascorrere
piacevoli momenti in compagnia, sfruttando la spaziosa dinette rotonda
situata nella zona posteriore. Dopo una giornata ricca di avvenimenti,

sarà meraviglioso coricarsi comodamente su un letto confortevole, per
poi addormentarsi in tutto relax. Comodi punti luce. Faretti regolabili,
collocati sotto gli spaziosi armadi, donano agli interni la giusta illuminazione quando fuori è già buio.

Ideale per le coppie che necessitano di spazio
per godersi i propri momenti insieme. Oppure
perfetta per famiglie con bambini, che desiderano avere più spazio, ma anche più libertà
di spesa durante le vacanze. La premio sopperisce pienamente ad entrambe le esigenze.

DETTAGLI

Zona privata. Chi desidera appartarsi non deve far altro che tirare la tenda per separare
la zona notte (dinette) dalla zona giorno (cucina).

Premio 485 TK

FUNZIONALITÀ DIRETTAMENTE
SUL POSTO
Cucinare, mangiare, dormire, leggere, giocare, rilassarsi e sognare … nella Premio tutto è possibile. Sia che si viaggi in due, che in
compagnia di tutta la famiglia. Perché nella Premio tutto è concepito in maniera assolutamente funzionale e realizzato in modo
che non dobbiate rinunciare a nulla. Le grandi ﬁnestre panoramiche e i Midi Heki fanno entrare luce ed aria in abbondanza.
La perfetta combinazione fra il design dei mobili, tappezzeria ed
illuminazione crea la giusta atmosfera per trascorrere momenti
con la famiglia in piacevole armonia.

Premio 495 TK
Realizzata con gusto. La spaziosa cucina munita di: frigorifero da 150 litri (optional)
con superﬁcie a specchio, un piano di cottura a 4 fuochi, pensili illuminati, cassetti con
sostegno a rullo, numerosi ripiani e di un’ampia superﬁcie di lavoro, stimola davvero la
voglia di cucinare (495 TK).

PREMIO

9

Standard

Elementi ribaltabili. Sotto il letto a castello si
trova ulteriore spazio per la custodia degli oggetti, accessibile anche dall‘esterno. Sollevando
il letto inferiore si ottiene uno spazioso garage
posteriore.

I modelli

Premio – I punti di forza

400 TS

435 TS

450 TS

480 TK

485 TK

490 TL

Peso limitato, ottimo anche per piccoli veicoli
da traino
Telaio AL-KO con stabilizzatore AKS per una
maggiore stabilità di guida
Allestimenti da viaggio compatti con letto ﬁsso
e rete a doghe
Otto varianti di tappezzeria
Disposizione delle luci per un’atmosfera
accogliente
Cucina completa con piano di cottura a 3 fuochi
e frigorifero
Combinazione ravvicinata del piano di cottura e
del lavello, in alluminio
Finestre apribili su tutti i lati ed oblò Midi-Heki
con zanzariera ed oscuranti avvolgibili
(escluso nel bagno)
Riscaldamento a gas Truma S 3002
Illuminazione a 12/230 V
Letti ﬁssi con doghe in legno
Sportello di servizio

495 TK

Belle e funzionale. Le decorazioni in legno nella
toilette riﬁniscono l’elegante arredamento con
armadio a muro e mobiletto basso dalla forma
arrotondata.

Letto ﬁsso

Bagno/WC

Armadio per vestiti

Gruppo di
seduta

Tavolo/armadi/vani

Frigorifero (non incorporato)

Versione garage

AVERSO
AVERSO FIFTY

Chi vuole andare: al mare, in campagna, in montagna … si può
andare incontro ai desideri di tutti? La Bürstner può! L’Averso
offre la più ampia gamma di varianti disponibile nella categoria
media. Con un totale di 12 diversi modelli, per sentirsi a proprio
agio, ovunque ci si trovi. Dal compatto peso piuma per due persone ﬁno all’albergo a quattro ruote per famiglie, l’Averso soddisfa davvero ogni desiderio. Anche per la completezza del suo
equipaggiamento.

Con l’Averso Fifty, Bürstner impone nuovi standard in materia
di rapporto qualità/prezzo. Questo equipaggiamento, molto
apprezzato, è disponibile per ogni tipo di variante della categoria ed offre, sia dentro che fuori, una vasta gamma di optional.
Elegante lamiera liscia in silver od in bianco, cerchi sportivi in
alluminio, la robusta porta con ﬁnestra e molti altri grandi e piccoli elementi degli interni danno un tocco particolare alla vostra
vacanza, qualsiasi sia la vostra meta.

AVERSO

AVERSO
COMFORT-PLUS-CLASS

Averso 500 TK

IL MODELLO DI SUCCESSO PER
OGNI OCCASIONE
Con l’Averso ogni vacanza sarà un successo. Potrete infatti non
solo scoprire il mondo, in coppia, con la famiglia o in compagnia
di amici, ma portare anche con voi tutto il comfort che vi circonda a casa vostra.

Averso 460 TL
Risparmio di spazio. Nella luminosa cucina componibile (500 TK) il
piano di cottura ed il lavello sono più arretrati per creare un piano di lavoro più ampio. In questo modo, non solo si cucina meglio, ma si dispone anche di più libertà di movimento per la preparazione dei cibi. Per

ottenere ancora più spazio, basta abbassare il vetro di copertura del
fornello e del lavello. I cassetti con supporto a rullo, portano ordine in
questa fantastica cucina, nella quale è integrato persino un frigorifero
da 150 litri (optional) con frontale a specchio..

Potrete trascorrere momenti piacevoli seduti alla dinette rotonda, cucinare insieme oppure abbandonarvi ad un totale relax
nella camera da letto. Potete già cominciare ad abituarvi all’idea
che la vostra vacanza in campeggio, diventerà un’esperienza
indimenticabile. Tutti trovano spazio per i propri hobby o per le
proprie preferenze.

Amore per i dettagli. La zona di
ingresso. Troverete un baldacchino illuminato, una porta robusta
speciale (optional) e persino lo
spazio per le vostre riviste delle
vacanze.

Averso 500 TK

Pratica. Grazie alla parete divisoria in struttura a
lamelle del bagno si ottiene in un attimo una cabina
doccia a sé stante (a seconda delle varianti).

SENTIRSI A PROPRIO AGIO
LONTANO DA CASA
Non è solo la varietà dell’equipaggiamento, ma anche la cura
nei dettagli che fa dell’Averso la compagna ideale per le vostre
vacanze. Ovunque si posa lo sguardo, si scoprono accorgimenti
intelligenti che permettono di viaggiare in maniera più confortevole.
Mentre i bambini si arrampicano sul letto a castello nella parte
posteriore, i genitori possono dedicarsi alla lettura nel gruppo di
seduta. Se non fosse per il sole che passa attraverso le ﬁnestre
e il Midi-Heki, non si vorrebbe più uscire.

Pronto per la tavola. Inserendo una prolunga nel tavolo, il gruppo di seduta rotondo si
trasforma in un batter d’occhio in uno studio, con ampio spazio per le braccia e le gambe
(a seconda delle varianti).

Averso 500 TK

AVERSO FIFTY

AVERSO FIFTY
COMFORT-PLUS-CLASS

Averso ﬁfty 465 TS

QUEL QUALCOSA IN PIÙ IN
FATTO DI COMFORT
Da oltre 50 anni Bürstner racchiude in sé molta esperienza.
Un’esperienza che si riﬂette in modo molto particolare nell‘edizione Fifty. Questo pacchetto, fa già bella ﬁgura visto da fuori,
ma riserva molte sorprese anche all’interno.
Numerosi e pratici elementi dell’arredamento contribuiscono ad
aumentare il comfort. Sia dentro che fuori.
Averso ﬁfty 450 TS
La stoffa dei sogni. Per il gruppo di seduta dell‘Averso Fifty è stata utilizzata la stoffa di rivestimento “Nova“. Si tratta di un materiale che non
è solo facile da pulire, resistente e straordinariamente morbido al tatto,
ma anche traspirante. Ma non gratiﬁca solo il tatto: le altre varianti

Nova rosso e Nova salsa sono una vera delizia anche per gli occhi.
Un ulteriore elemento di comfort è rappresentato dai nuovi splendidi
poggiatesta del gruppo di seduta posizionabili liberamente.

AVERSO FIFTY

Estremamente attraente. La verniciatura speciale in silver su lamiera liscia.

Terza luce dello stop nel logo di Bürstner

Inconfondibilmente belle.
Le luci posteriori nel tipico design Bürstner.

AVERSO
ALLESTIMENTO DELL’AVERSO FIFTY

AVERSO FIFTY

standard

silver

silver

(lamiera a buccia d’arancio bianca)

bianco

(lamiera liscia)

Esterno
• Lamiera liscia
• Speciale verniciatura in bianco o silver
• Cerchi in alluminio Black Polish
• Nuova porta integrata in un unico pezzo
con ﬁnestra, zanzariera, oscuranti avvolgibili e pattumiera
Interni
• Tappezzeria Nova Quality, facile da trattare
• Poggiatesta (a seconda dell’allestimento)
• Copriletto e tasche a parete (a seconda
dell’allestimento)
• Frigorifero Dometic serie 8

I modelli

Averso/Averso ﬁfty – I punti di forza

390 TS

420 TS

450 TS

460 TL

460 TS

465 TS

480 TK

495 TK

500 TK

500 TL

550 TK*

800 TK*

Caravan da viaggio compatta, ideale anche
per essere trainata con veicoli più piccoli
Telaio AL-KO con stabilizzatore AKS per una
maggiore stabilità di guida
Terza luce dello stop nel logo di Bürstner
Pregiati mobili in stile Golden Teak
Dieci variazioni di tappezzeria
Rivestimento materassi anallergico
Concetto di illuminazione armonico con
illuminazione indiretta
Letti ﬁssi con materassi a molle insacchettate
(escluso nei letti a castello)
Ampi vani portaoggetti di serie
Piano cottura arretrato per un piano di lavoro
più ampio in cucina
Disponibile, come optional, frigorifero
da 150 litri (a seconda delle varianti,
di serie nella 465 TS)
Copritimone
Riscaldamento Truma 12 V
Illuminazione 12 V

Pacchetto Winter**

Letto ﬁsso

Bagno/WC

Armadio per vestiti

Versione garage

Gruppo di
seduta

Tavolo/armadi/vani

Frigorifero (non incorporato)

*Larghezza 250 cm

(optional)
Tubazioni dell’acqua isolate e riscaldate • riscaldamento elettrico a pavimento • sistema per la
commutazione automatica dell’alimentazione
del gas • Truma Ultraheat
**Per ulteriori informazioni e pacchetti consultare i „Dati tecnici“.

AVERSO PLUS

Non volete rinunciare alla mobilità durante le vostre vacanze in
campeggio? Volete essere liberi di spostarvi da un luogo all‘altro? Allora avete bisogno di una caravan compatta e funzionale
come l‘Averso Plus.
Con l’Averso Plus, Bürstner ha rivoluzionato il concetto di funzionalità della caravan, riscuotendo successo a livello internazionale. Per questo motivo, non sorprende affatto che l’Averso Plus
sia oggi la caravan con letto basculante più venduta.
Questo letto, mette a disposizione in un batter d’occhio, due
preziosi e confortevoli posti letto e si lascia nascondere altret-

tanto velocemente sopra il gruppo di seduta. Fare il letto diventa
un’operazione semplice e veloce, lo spazio a disposizione aumenta, le dimensioni esterne sono compatte, la massa complessiva è inferiore ed il prezzo davvero interessante. Fate voi stessi
il confronto. In questa categoria rimane davvero imbattibile.
Ed attira senz‘altro l‘attenzione: l’elegante verniciatura speciale
“silver“ e quella in “menta“ con decorazione a foglie, entrambe
disponibili con sovrapprezzo, la rendono impareggiabilmente
bella.

AVERSO PLUS

AVERSO PLUS
COMFORT-PLUS-CLASS

UN GENIALE PRODIGIO DI
SPAZIO
Dopo un’intensa giornata, piena di avvenimenti, godersi il piacere
di coricarsi a letto per risvegliarsi riposati il mattino successivo,
senza sprecare nemmeno un attimo pensando a trasformare il
letto … questo lusso ve lo offre solo l‘Averso Plus.

Averso Plus 410 TS
L’angolo del comfort. Il comodo gruppo di seduta invita a rilassarsi.
Durante il giorno, la luce del sole, entra dalle ampie ﬁnestre, mentre
la sera un‘illuminazione attentamente studiata crea una vera e propria
atmosfera di illuminazione soffusa.

Da sogno. Abbassando il letto basculante si può godere la vista del
cielo dall‘oblò. Per addormentarsi sotto le stelle ed essere svegliati
dalla luce del sole.

Potete infatti sollevare il letto matrimoniale insieme alle coperte
e farlo scomparire sotto il tetto. Avrete così, un comodo gruppo
di seduta ed ampio spazio per sentirvi a vostro agio. In caso di
necessità basterà tirarlo di nuovo giù. Geniale vero?
L‘Averso Plus viene ora realizzata di serie, con mobili in stile
Golden Teak. Come optional i mobili sono disponibili anche più
scuri, in stile noce Merano.

DETTAGLI

Trasformabile. Il gruppo di seduta, sotto il letto
basculante si trasforma con pochi movimenti in un
unica comoda superﬁcie per due persone (escluso
nella 410 TS). La parte posteriore della caravan,
diventa così una zona notte che può ospitare 4 persone. La cucina e il bagno continuano ovviamente ad
essere liberamente accessibili.

Averso Plus 510 TK

PICCOLA, PER GRANDI
FAMIGLIE
Il premiato progetto per interni, con letto
basculante, dell‘Averso Plus consente di intraprendere comodamente gite con la famiglia in
piccoli spazi.
Il modello 510 TK offre anche, una stanza
aggiuntiva per bambini, con letti a castello
spaziosi ed un gruppo di seduta supplementare. In abbinamento con la variante dotata di
letti a castello, sono addirittura disponibili ﬁno
a quattro letti ﬁssi ed altri due posti letto sotto

il letto basculante. Anche l’equipaggiamento di serie mette
in evidenza il forte carattere dell‘Averso Plus: i suoi numerosi
dettagli soddisfano qualsiasi necessità.

Nuova distribuzione degli spazi. Grazie al letto
basculante la 410 TS raggiunge una lunghezza di
soli 4,60 m, pur offrendo all’interno un’ampia zona
abitativa, con ampie possibilità per mettersi comodi
e sentirsi a proprio agio.

Artisti della freschezza. Con un
solo movimento la cabina della
doccia è separabile dal resto della
zona bagno. L’oblò garantisce
un’ottima circolazione dell‘aria
(410 TS).

AVERSO PLUS

standard

silver

menta

(lamiera a buccia d’arancio bianca)

I modelli

Averso plus – I punti di forza

410 TS

Spazioso letto basculante

440 TK

Stabilizzatore AKS
Telaio di sicurezza AL-KO
Copritimone
Oblò Midi-Heki sul tetto (escluso nella 410 TS)
Supporto per schermo piatto (410 TS)
Letto basculante con materasso
in schiuma a freddo
Poggiatesta (ﬂessibili)

510 TK

Combinazione ad incasso del
di piano cottura/lavello
Illuminazione 12 V
Due varianti di mobili a scelta

Incontro al bar. L’elegante bar, non è solo dotato di solidi mensole anticaduta su cui poter
riporre tranquillamente le bevande, ma anche
di schermo piatto (come optional) estraibile ed
orientabile a 180 gradi. Grazie a questo accorgimento potrete godere di un ottimo intrattenimento anche rimanendo all’esterno.

Pacchetto Design* (optional)

Letto ﬁsso

Bagno/WC

Armadio per vestiti

Versione garage

Gruppo di
seduta

Tavolo/armadi/vani

Frigorifero (non incorporato)

Letto basculante

Cerchi in alluminio Black Polish • porta
ad un unico pezzo con ﬁnestra • zanzariera e pattumiera • verniciatura speciale
silver o menta • variante di tappezzeria
Nova (salsa, rosso, amber)
*Per ulteriori informazioni e pacchetti consultare i „Dati tecnici“.

BELCANTO

Le vacanze sono il periodo più bello dell‘anno. Tutto deve essere
perfetto. Viaggiando con la Belcanto avrete la sicurezza di
trascorrere una vacanza a regola d‘arte. L’equipaggiamento
completo della caravan appartenente alla categoria Premium,
mette a disposizione tutto ciò di cui si può aver bisogno a bordo
per garantire un’esperienza di vacanza in campeggio completamente riuscita. Gli interni pregiati e ricchi di dettagli soddisfano
qualsiasi esigenza e permettono di sentirsi immensamente a
proprio agio.

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

BELCANTO

BELCANTO
PREMIUM-CLASS

VIAGGIARE AVVOLTI DAL
FASCINO MEDITERRANEO
Lo dice anche il nome. Le calde tonalità dei mobili in stile “Cedro“, i contrasti nei dettagli armonici e preziosi nei dettagli della
Belcanto seducono il vostro sguardo con un fascino mediterraneo. L‘atmosfera che si crea quando il sole penetra attraverso
l’oblò sul tetto e le ampie ﬁnestre laterali, avvolgendo gli interni
in una luce dorata, è semplicemente meravigliosa.
Belcanto 510 TS
Ars vivendi. L’arte di sentirsi immensamente a proprio agio acquista
nella Belcanto una particolare qualità. I listelli chiari a contrasto dei

pensili unitamente alle eleganti maniglie, evidenziano l’arredamento in
tutta la sua perfezione.

Un totale di nove varianti, ben studiate, vi offrono la possibilità
di allestire gli interni secondo il vostro gusto. Esaudite il vostro
desiderio di qualcosa di speciale: nella Belcanto è di serie.

DETTAGLI

Spazioso. Nello spazioso armadio potrete riporre ordinatamente
i vestiti per tutte le occasioni.

Belcanto 460 TL

UN EQUIPAGGIAMENTO DA SOGNO PER LE VOSTRE VACANZE
Vacanza è sinonimo di riposo. E la Belcanto ve lo garantisce. Possibilità di scegliere la posizione: i poggiatesta si lasciano regolare
in diverse posizioni. Anche nell’ampia zona notte si è prestata
attenzione per offrire la massima qualità. Se vi adagerete sui comodi materassi in schiuma a freddo, di serie, non ci metterete
molto a rilassarvi e ad addormentarvi in tutto relax. Grazie al poggiatesta Easy-Flex, regolabile in altezza, potrete trasformare in
un attimo il vostro letto in un comodo divano.

Invitante. Già l’ingresso colpisce per l‘elegante equipaggiamento e l’occhio cade immediatamente sullo
schermo piatto orientabile e sulla vetrina illuminata.

Due è meglio di uno. L‘intelligente
combinazione del cassetto della
cucina e del cassetto per le posate
è studiata in ogni dettaglio.

Due in uno. Il letto Single-Twin (optional) è un vero multitalento. Grazie alla rete avvolgibile
bastano poche operazioni per trasformare i letti singoli in un comodo letto matrimoniale,
con una superﬁcie di circa 2 x 2 m.

BELCANTO

standard (lamiera a buccia d’arancia bianca)

silver (lamiera a buccia d’arancia)

Optional: lamiera liscia

Optional: lamiera liscia

I modelli

Il piacere del bagno. Il nuovo stile frassino
argentato, i numerosi ripiani e la rubinetteria
pregiata, luce ed aria che penetrano dall’oblò …
tutto assolutamente perfetto.

Ben riposati sui due piani. Qui c’è molta luce,
molta aria e molto spazio per i piccoli e grandi
sognatori.

Belcanto – I punti di forza

460 TL

465 TS

510 TS*

535 TL

535 TS

540 TL*

540 TS*

560 TK*

650 TK*

Caravan Premium con equipaggiamento
completo di serie
Telaio di sicurezza provvisto di stabilizzatore
Terza luce dello stop nel logo di Bürstner
Porta in due pezzi
Nove varianti di allestimento
Dieci diversi mondi abitativi
Rivestimento materassi anallergico
Tutti i letti ﬁssi con rete a doghe e poggiatesta
regolabile (easy-Flex, escluso letti a castello) e
materassi in schiuma a freddo
Due poggiatesta (a seconda della variante)
Vani portaoggetti con aerazione posteriore
(Air-Plus)
Combinazione in alluminio del piano di cottura
e del lavello
Serbatoio ﬁsso dell’acqua, da 40 litri,
con bocchettone per il rifornimento
Riscaldamento Truma ed approvvigionamento
di acqua calda, 12 V
Trasformatore da 400 VA
Illuminazione (anche indiretta) a 12 V

Pacchetto Design** (optional)
Letto ﬁsso

Bagno/WC

Armadio per vestiti

Versione garage

Gruppo di
seduta

Tavolo/armadi/vani

Frigorifero (non incorporato)

*Larghezza 250 cm

Lamiera liscia • Porta ad un unico pezzo •
Cerchi in alluminio Black Polish
**Per ulteriori informazioni e pacchetti consultare i „Dati tecnici“.

TRECENTO

La Trecento è il vostro hotel a 5 stelle. Ovunque voi siate. Con
suite di lusso, arredamenti di design, tempio del wellness e tutto
il resto. Il lussuoso equipaggiamento, con i suoi numerosi
dettagli sensuali, riesce ad incantare persino gli intenditori più
esigenti. All’esterno si distingue per la rafﬁnata lamiera liscia e
gli eleganti cerchi in alluminio, di serie. La struttura presenta un
telaio stabile che dona alla Trecento ottime prestazioni su strada.
Le nove varianti lasciano poi ampio spazio alle scelte individuali.
Se attribuite grande importanza al comfort, all’equipaggiamento
esclusivo, ad un lussuoso design dei mobili e ad un’atmosfera

di luce creativa, la Trecento è la giusta compagna per i vostri
viaggi. I letti ﬁssi con materassi in schiuma a freddo Super
Flex, la testata dei letti regolabile in altezza, il comodo gruppo
di seduta provvisto di poggiatesta regolabili e la pregiata
moquette, sono alcuni esempi dei suoi ricercati dettagli. In questa
caravan, di categoria superiore, vi sentirete come a casa. O
come in un hotel a 5 stelle.

TRECENTO

TRECENTO
PREMIUM-PLUS-CLASS

I VIAGGI DA SOGNO HANNO
LA PRECEDENZA
Nella Trecento tutto è stato predisposto per farvi trascorrere
vacanze da sogno. Per rendersene conto ﬁno in fondo bisogna
vederla con i propri occhi, ma soprattutto toccarla con mano. Le
numerose innovazioni della Bürstner riescono infatti a coniugare
alla perfezione funzionalità e comfort, mentre l’accurato studio
dei dettagli crea un effetto estetico di particolare armonia.
Trecento 465 TS
La vostra lounge stile hotel. la generosità è il manifesto della Trecento.
La dinette rotonda in pelle pregiata (optional) invita a trascorrere
piacevoli momenti. La suite notturna, con i suoi letti singoli di altissima
qualità, il materasso in schiuma a freddo per la vostra schiena ed i

poggiatesta regolabili in altezza (Easy-Flex) offrono il miglior comfort
possibile. Le fasce luminose a LED posizionate sui bordi e sotto gli
armadietti donano all’ambiente un’illuminazione indiretta, che crea
sempre l’atmosfera giusta.

Sentirsi immensamente a proprio agio e godersi la vita al massimo livello. Questo è il segmento superiore della Bürstner, che
conquista per lo stile yacht italiano e la sua eleganza assolutamente inimitabile.

DETTAGLI

Esclusivo. I cassetti del mobiletto
estraibile offrono spazio abbondante a tutti gli utensili della cucina.
Trecento 540 TL

IL MEGLIO DELLA GAMMA
SUPERIORE
Sia che vi rilassiate nel vostro confortevole letto matrimoniale
della camera con ﬁnestra panoramica o che vi dilettiate nella
splendida cucina perfettamente allestita, vi accorgerete come
nella Trecento le normali attività quotidiane, come dormire e cucinare, acquistino una particolare qualità.
Chi desidera condividere con altri questo lusso, ha grandi spazi
e un’atmosfera elegante da offrire. Con tutto quello che c’è da
vedere nella Trecento, gli ospiti non si faranno attendere a lungo.

Un gioiello. Accogliente stile in legno, grandi superﬁci a specchio e rubinetteria di qualità formano un
bagno incredibilmente lussuoso.

Elementi di stile. Le fasce luminose a LED, posizionate sotto gli
armadietti, accentuano l‘eleganza
del veicolo con un effetto bicolore.

Voglia di coricarsi. Basta spostare il comodino sotto la rete avvolgibile per potersi
stendere e rilassare su un’ampia superﬁcie di 2 x 2 m (optional).

TRECENTO

champagne (lamiera liscia)

I modelli

Trecento – I punti di forza

460 TL

465 TS

510 TS*

535 TL

535 TS

540 TL*

540 TS*

560 TK*

650 TK*

Caravan Premium con equipaggiamento di lusso
Telaio di sicurezza provvisto di stabilizzatore
Verniciatura di alta qualità color champagne
con rafﬁnati elementi decorativi
Lamiera liscia di serie
Cerchi in alluminio Black Polish e copritimone
Terza luce dello stop nel logo di Bürstner
Pregiata porta d’ingresso con ﬁnestra e
zanzariera
Arredamenti dalle ﬁniture esclusive
Dieci diversi mondi abitativi
Illuminazione indiretta
Rivestimento materassi anallergico
Materassi in schiuma a freddo d’alta qualità
Dinette in schiuma a freddo Super Flex ad alta
elasticità
Poggiatesta del gruppo di seduta rotondo
Vani portaoggetti incassati con aerazione
posteriore per un clima migliore (Air-Plus)
Piano cottura arretrato per un piano di lavoro
più ampio in cucina
Serbatoio da 40 litri, ﬁsso
Riscaldamento Truma 12 V

High-Tech. Il frigorifero capiente con superﬁcie
a specchio, fa della cucina un vero tempio per
gourmet.

Protetti dall‘umidità. L’intelligente sistema di
aereazione degli armadi evita il formarsi della
condensa.

Pacchetto Winter**

Puro relax. I poggiatesta si lasciano regolare a
piacere.

Letto ﬁsso

Bagno/WC

Armadio per vestiti

Versione garage

Gruppo di
seduta

Tavolo/armadi/vani

Frigorifero (non incorporato)

*Larghezza 250 cm

(optional)
Tubazioni dell’acqua isolate e riscaldate • riscaldamento elettrico a pavimento • sistema per la
commutazione automatica dell’alimentazione
del gas • Truma Ultraheat
**Per ulteriori informazioni e pacchetti consultare i „Dati tecnici“.

COMFORT ABITATIVO

VIVERE MEGLIO,
ANCHE IN VIAGGIO
Una caravan della Bürstner offre tutti i
presupposti per sentirsi immensamente
a proprio agio perché permette di portare
con sé, in viaggio, il comfort ed il calore
del proprio soggiorno di casa. In questa
caravan, 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 molti gli argomenti per trascorrere il tempo
all’interno di una caravan. 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 idee originali in
fatto di illuminazione.

potrete permettervi di lasciare accese le luci
tutta la notte per orientarvi bene anche quando
fuori è buio.

LUCE PER I SENSI

ACCOMODATEVI
Sia che partiate in coppia, con ﬁgli o nipoti,
la cella abitativa è il punto di incontro per tutti.
Abbiamo ideato gruppi di seduta perfetti per
ogni tipo di situazione, per permettere ad
ognuno di voi di mettersi comodo. Un ottimo
esempio è costituito dalla dinette rotonda che,
grazie ad una prolunga del tavolo, si trasforma

in un batter d’occhio in un gruppo di seduta
studio, con ampio spazio per le braccia e le
gambe (a seconda delle varianti).
Non amate le forme rotonde? Allora la dinette,
centrale con le due panche contrapposte, è
quello che fa per voi.

Puro relax. I poggiatesta
si lasciano regolare a
piacere (a seconda del
modello).
Gruppo di seduta
rotondo

Dinette centrale

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. Anche per
le caravan della nuova generazione, è risultato
naturale e scontato, utilizzare un sistema di luci
moderno: l’illuminazione a LED. Questa tecnologia occupa pochissimo spazio, offre molteplici possibilità di applicazione e, grazie alle
luci posizionate sotto gli armadietti, dona agli
interni un’illuminazione piacevole e soffusa.
La tecnologia LED è caratterizzata da consumi
energetici molto ridotti e da una durata di vita
particolarmente lunga. Grazie a questi vantaggi,

A seconda del modello, la tecnologia LED è
integrata anche nei sofﬁtti, che forniscono così
luce ed aria. La moderna lampada a sofﬁtto,
gli armadietti con fasce luminose a LED, le luci
sui bordi e l’optional dell’illuminazione indiretta
presentano il design delle luci nella sua forma
migliore.

COMFORT DEL SONNO

SOGNI D‘ORO

In un veicolo della Bürstner dovete sentirvi sempre immensamente a vostro
agio, giorno e notte. Per distendervi e
rilassarvi completamente. Abbandonate 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.

della vostra schiena, i materassi in schiuma a
freddo ed a molle insacchettate (a seconda del
modello) sostengono perfettamente il corpo e le
fodere sfoderabili ed anallergiche prevengono
fastidiose reazioni allergiche che potrebbero
disturbare il vostro sonno. Tutto è stato esattamente predisposto per accompagnarvi dolcemente nel mondo dei sogni.

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 rego-

Letti singoli

Letto alla francese

sone, avete a disposizione l’Averso Plus dotata
di letto basculante aggiuntivo, su cui altre due
persone avranno lo spazio sufﬁciente per concedersi ai sogni (escluso nella 410 TS).
IL MATERIALE IN CUI SONO FATTI I SOGNI
lare le testate dei letti singoli e matrimoniali
in posizione di lettura o di riposo. Le famiglie
apprezzano la caratteristica salvaspazio dei
letti a castello (a seconda del modello). E se
desiderate partire per la vacanza con più per-

Letto matrimoniale a
penisola

Letti a castello

Letto basculante
Averso plus

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

Ben riposati sui due piani. Qui
c’è molto spazio per piccoli e
grandi sognatori.

Supporto. Reti a doghe
speciali con strati di caucciù ﬂessibili distribuiscono
il peso del corpo in modo
ottimale e vi garantiscono il
massimo comfort del sonno.

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.

IL PIACERE DI CUCINARE

IL GUSTO VA
IN VIAGGIO
Sentirsi immensamente a proprio agio
signiﬁca anche mangiare bene. In una
caravan Bürstner potrete assaporare cibi
prelibati ovunque sarete, anche quando
il ristorante del posto ha già chiuso da
molto. All’interno di una 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.

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 accentuano lo stile e
la qualità che contraddistinguono il veicolo.
CUCINA DA SOGNO PER PIATTI CALDI E
FREDDI
Averso ﬁfty

CULTURA CULINARIA IN GRAN FORMA

Gli ingredienti freschi devono poter rimanere
tali a lungo. Di questo, si occupano i frigoriferi
a basso consumo di energia che offrono una

Il design della cucina a forma di L (a seconda
delle varianti) offre tutto lo spazio possibile
per dedicarsi esclusivamente al piacere di cucinare. Inoltre, il lavello si può coprire con una
copertura 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.

capienza compresa fra i 93 ed i 160 litri, a seconda della pianta e della variante di modello.
Grazie a queste dimensioni potrete mettere in
fresco anche un gran numero di bevande. I frigoriferi 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
(variabile a seconda del modello e della pianta). 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.
Il piano di cottura a gas a 3 fuochi assicura
tutto il comfort di una cucina da professionisti.
Molto apprezzata e fatta per essere ammirata è la lussuriosa TEC Tower che, dietro una
pregiata facciata in stile monolitico (optional),
ospita un frigorifero da 150 litri ed un abbinamento forno-grill.

Trecento
Tutto a bordo. I cassetti del mobiletto
estraibile offrono spazio abbondante a
tutti i vostri utensili da cucina.

TUTTO AL SUO POSTO ED A PORTATA DI
MANO
Ciò che in una cucina non deve mai mancare
sono cassetti grandi ed armadietti per riporre
provviste e utensili vari, elementi che non mancano di certo nelle cucine da viaggio Bürstner, nella
quale la qualità si sposa con un rafﬁnato design.

Trecento

Averso ﬁfty

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.

Belcanto
Capienti. Grazie agli spaziosi cassetti
estraibili scorrevoli, con supporto a
rullo, si può avere tutto quello che serve per cucinare. L‘elemento clou. Il
sistema di stivaggio nei cassetti è
incluso nella fornitura.

PURA
FRESCHEZZA
IL 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, uomini e donne, 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

soluzioni che si adattano alle
vostre esigenze, non viceversa.
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, per creare un effetto ottico positivo.
La solida lavorazione dei mobili testimonia poi,
la qualità ed il pregio dei materiali. Le ampie
superﬁci a specchio fanno apparire la zona
bagno ancora più grande.
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CAPACITÀ DI ADATTAMENTO: IL VARIOBAD
Il VarioBad è l’esempio emblematico di uno utilizzo 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 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 suscita indiscutibilmente un’ottima impressione. Cabine
doccia dotate di pregiate porte a sofﬁetto o
girevoli (a seconda della variante), offrono tutto
il comfort a cui siete abituati anche a casa. La
rubinetteria evidenzia uno 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.
TANTA LIBERTÀ DI MOVIMENTO IN POCO
SPAZIO
Non è una novità che lo spazio a disposizione
in una caravan non sia inﬁnito. Per questo
rimarrete piacevolmente impressionati dalla
libertà di movimento che vi offre la zona bagno
di una caravan Bürstner. Nemmeno nei veicoli
dalle dimensioni estremamente compatte si
avverte mai un senso di ristrettezza. Anche
quando, la variante impone una zona bagno
dalle dimensioni ridotte, non vi sono ostacoli
al comfort. Per questo abbiamo studiato delle

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

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

QUALITÀ – LA BASE PER UN BENESSERE SENZA CONFINI
Afﬁnché in viaggio si possa stare bene ed,
anche, per il relax, è necessario, prima di
affrontare nuove esperienze, che vi sia la certezza di essere protetti, per evitare il veriﬁcarsi
di eventi spiacevoli. Soltanto con questa sicurezza è possibile percorrere con calma nuove
strade, conoscere nuove culture ed arricchirsi
di nuove esperienze.

La produzione dei veicoli Bürstner avviene negli
impianti più moderni, con collaudate tecniche
di fabbricazione e sviluppo. Già nella fase di
progettazione ogni modello Bürstner viene
elaborato al computer in forma tridimensionale
e costruito con la cura dei piccoli dettagli. Per
questo motivo non ci accontentiamo dello standard, ma aspiriamo costantemente a soluzioni
sempre migliori. In modo che anche il più
piccolo dei problemi, grazie agli sviluppi innovativi, trova la soluzione migliore.

DUREVOLE E SENZA COMPROMESSI
Per la sicurezza della qualità selezioniamo
periodicamente dei modelli da sottoporre ad
una dura prova. Su una pista di collaudo, appositamente preparata, questi veicoli vengono
altamente sollecitati e, quindi, testati dettagliatamente. In modo che possiate gioire ancora a
lungo con la vostra Bürstner, anche dopo aver
percorso numerosi chilometri.

UNA FABBRICAZIONE PERFETTA

Vento fresco: L‘aereazione posteriore dei
pensili garantisce maggior comfort grazie ad
una migliore aerazione degli ambienti in tutte
le stagioni. Per questo, la gamma Belcanto e la
gamma Trecento, sono particolarmente adatte
anche al campeggiatore più esigente nei mesi
invernali.

Esiste un fattore fondamentale che garantisce,
in ogni fase del processo produttivo, l’elevata
qualità dei prodotti Bürstner, nella progettazione, nella costruzione, nella produzione dei
mobili, nella fabbricazione e nella realizzazione
della tappezzeria. Questo è rappresentato dalla perfetta combinazione tra i macchinari ed il
pluriennale know how dei nostri collaboratori.
Tutti i settori lavorano in stretta collaborazione e sono certiﬁcati secondo le severe direttive della ISO 9001. Questo efﬁciente gioco di
squadra, tra collaboratori ed impianti di fabbricazione, consente, ad esempio, la produzione
settimanale nel nostro mobiliﬁcio interno di
circa 60.000 componenti per mobili della miglior qualità. Anche per il futuro potrete essere
certi di avere da Bürstner ancora questa qualità, a cui vi abbiamo ormai abituati. Per questo
investiamo, con lungimiranza e con senso di

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

responsabilità, sia in macchine ed impianti sia
anche nella formazione e nell’aggiornamento
dei nostri collaboratori.
KNOW HOW DI DOMANI
Il nostro capitale più importante è rappresentato
soprattutto dalla qualiﬁcazione e dall’esperienza dei nostri collaboratori. Per questo
diamo molta importanza alla solida formazione
dei giovani. Solamente in questo modo, a lungo
termine, potremo mantenere con sicurezza l’elevato livello dei nostri collaboratori più
qualiﬁcati.

Garanzie
Ogni caravan Bürstner possiede una garanzia totale di due
anni dalla data di acquisto.

Garanzia di 5 anni sulle inﬁltrazioni d’acqua della vostra
caravan, a fronte di un tagliando annuale di controllo (a pagamento).



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
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.

Consumo:
33 W

TECNICA

INTRATTENIMENTO E ACCESSORI

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 touchscreendel 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 tele-

comando, 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. 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.



Clima piacevole: assolutamente silenzioso
e dalle efﬁcienti prestazioni è il climatizzatore con telecomando Telair Silent 7300 H.
Accessorio a pagamento

Isolamento anche degli sportelli laterali

ad una perfetta tenuta. Non vi diamo solo la
nostra parola, ma ben cinque anni di garanzia.
GRADEVOLE CALORE

MIGLIOR CLIMA ALL’INTERNO
IN GNI STAGIONE
Disporre sempre del miglior clima possibile all’interno dell’abitacolo di una
caravan Bürstner, a prescindere dalle
condizioni atmosferiche esterne, signiﬁca essere indipendenti. 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.

UNA BÜRSTNER È ISOLATA,
VE LO GARANTIAMO
Un isolamento ottimale è il presupposto per
un buon clima negli ambienti chiusi. Con la
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 una caravan Bürstner sono dovute soprattutto alla sua
eccezionale tenuta stagna. Il vantaggio di
tale tenuta è anche un altro: l’umidità non ha
nessuna possibilità di entrare all’interno. Soprattutto in prossimità dei punti nevralgici del
veicolo si è prestata particolare attenzione

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 ben
il 97 %, mantiene basso il consumo di energia.
Il riscaldamento ad acqua calda Alde offre una
ripartizione uniforme del calore, massima efﬁcienza e un funzionamento silenzioso. I convettori situati fra le pareti esterne ed i mobili,
riscaldano l’aria che sale verso l’alto. Gli armadi con aerazione posteriore supportano la
distribuzione ottimale del ﬂusso d’aria, ﬁno al
sofﬁtto. Una volta arrivata in alto, l’aria calda
riﬂuisce poi verso il basso, dove viene scaldata nuovamente dai convettori. In questo modo

Riscaldamento di interni Truma – Ripartizione ad aria calda

Ripartizione d’aria calda Alde

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
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.

Schema delle zone del pavimento riscaldato

Accessorio a pagamento

Circolazione del riscaldamento ad acqua calda Alde

AZIENDA BÜRSTNER

LA VOSTRA SODDISFAZIONE
È LA NOSTRA MISSIONE

Bürstner è uno dei produttori leader di
caravan e camper. La strada intrapresa
per raggiungere questa meta è stata
dura, ma ne è valsa la pena. In particolare il nostro impegno nasce dalla soddisfazione dei nostri clienti, che anno
dopo anno trascorrono momenti felici
in una caravan Bürstner.
Il nostro pubblico approﬁtta dei beneﬁci offerti dagli oltre 50 anni di esperienza, dalla passione per un design

inconfondibile, dalle numerose straordinarie innovazioni e dall’attenta cura
nei dettagli. Grazie a queste caratteristiche, viaggiare in un veicolo Bürstner
diventa un’esperienza indimenticabile.

Meeting concessionari, 1961

Delphin, 1962

Flipper, 1974

CITY, 1986

Flirt, 1997

Belcanto, 2008

Trecento, 2009

Averso plus, 2010

La soddisfazione dei nostri clienti non è dovuta
solo alla qualità elevata dei prodotti che offriamo. Essa si basa soprattutto sulla volontà di
Bürstner di essere sempre all‘altezza del proprio motto: chi viaggia con una Bürstner deve
“sentirsi immensamente a proprio agio”.
Questo principio guida ha rappresentato il punto
di partenza per qualsiasi idea, concezione o
trasformazione realizzata in tutte le serie di veicoli Bürstner, oggi come allora. E continuerà a
rappresentarlo anche in futuro, afﬁnché i nostri
clienti possano sempre affermare: ”Sentirsi
immensamente a proprio agio? Naturalmente
in una Bürstner“.

Le origini dell‘azienda Bürstner risalgono al
1924, quando Jakob Bürstner, nella città di
Kehl-Neumühl nel Baden-Württemberg (Germania), intraprese l‘attività di falegnameria e
carpenteria edile. Da allora la nostra azienda
si occupa della lavorazione del legno ed è per
questo che dispone della massima competenza
in questo settore. Il grande cambiamento che
fece intraprendere alla Bürstner 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.
Il costante aumento della domanda rese necessario l’ampliamento delle capacità produttive.

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 a questo scopo
una fabbrica di mobili, che oggi è una fra le più
moderne del settore.
Bürstner è uno dei pionieri anche nel settore
dei camper che sono parte integrante dell’offerta dei nostri prodotti da oltre 20 anni.
Non solo nei prodotti, ma anche nell’ambito
del servizio alla clientela Bürstner ha segnato
nuovi parametri di riferimento. Nel 2004, in un
ediﬁcio completamente nuovo, è stato inaugurato il nuovo centro per il servizio clienti su una

superﬁcie di 16.000 m². Qui, all’interno di un
elegante salone espositivo, è possibile ammirare tutta la gamma dei modelli Bürstner. Inoltre,
è da questo centro che si organizza la fornitura
dei pezzi di ricambio per l’Europa.
Anche in futuro continueremo a fare tutto il
possibile, sia a livello tecnico che umano, afﬁnché possiate continuare a sentirvi immensamente a vostro agio.

SICUREZZA

VIAGGIARE BENE ED IN
TUTTA SICUREZZA

Per chi sceglie di partire per le vacanze
con una caravan Bürstner, relax e benessere occupano un posto di primo
piano, come del resto il desiderio di arrivare nel modo più sicuro possibile alla
meta. Indipendentemente da ciò che si
nasconde dietro alla prossima curva.
Per questo i nostri tecnici ed ingegneri
lavorano costantemente sulle migliori
tecnologie: per fare delle vostre vacanze
un’esperienza sicura e priva di qualsiasi
preoccupazione.

MAGGIOR SICUREZZA
Improvvise rafﬁche di vento laterale, buche sulla
carreggiata o un’improvvisa manovra di scarto:
sono tutte cause che possono provocare lo
sbandamento di una caravan.
Grazie alla tecnologia di sicurezza incorporata
nel telaio, simile al sistema ESP delle automobili, la caravan, in caso di critiche accelerazioni
laterali, viene riportata velocemente in carreggiata. Già dopo pochi secondi, la caravan si
trova nuovamente in una situazione di guida
sicura ed il conducente non deve più preoccuparsi di niente. La sicurezza può essere così
semplice.

PROMOZIONE A 4 STELLE IN ITALIA

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE

CA‘ PASQUALI VILLAGE

VELA BLU CAMPING VILLAGE

VelaBlu
Camping Village

Sia nel posti „Sant’Angelo Village”che nel
“Residence Village” come pure nel moderno
campeggio a 4 stelle “Garden Paradiso” vi
godrete le fantastiche vacanze - e risparmierete molti soldi.
Acquistando una nuova caravan della
Bürstner ricevete uno sconto a seconda del
periodo, sino al 30 % sulla piazzola.
Per informazioni:
www.buerstner.com
www.santagnelo.it
www.residence-village.com

Il Villaggio Turistico Internazionale si trova a
Bibione (VE). Il complesso dispone di più di
100 case mobili, 179 villette, 38 suite, 350
piazzole, di un parco e centro sportivo acquatico, animazione, Wi-Fi, centro commerciale ed il ristorante con servizio ds. Premiato
come “ADAC Super-Platz 2010”.
www.vti.it

Il Ca’ Pasquali Village si trova a Cavallino Treporti a soli 5 km da Venezia. Il complesso dispone di oltre di 220 case mobili, 400 piazzole,
un parco acquatico, animazione per gli adulti
e ragazzi, un centro ﬁtness, supermercato e
bazar ed il ristorante. Premiato come “ADAC
Super-Platz”.
www.capasquali.it

Il Vela Blu Camping Village si trova a Cavallino
Treporti a soli 6 km da Venezia. Il complesso
dispone di oltre di 80 case mobili, 240 piazzole,
23 bungalow, un parco acquatico, ristorante,
supermercato, parco giochi. Offre tanto sport,
giochi e divertimento. Animazione per gli adulti
e ragazzi, un centro ﬁtness, mercato e bazar.
Premiato come “ADAC Camping 2010”.
www.velablu.it

TESSUTI

MONDI ABITATIVI
PERSONALIZZABILI
Un’eleganza che vi fa sentire a casa - questo è il tratto
saliente del design degli interni di una 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.
Interni unici come lo siete voi: per sentirsi immensamente a proprio agio.

La pelle originale by Bürstner è un materiale affascinante, morbido al
tatto, che invoglia a mettersi comodi. Si contraddistingue per le sue
caratteristiche di robustezza, durata e facilità di pulizia. Un perfetto
talento eclettico.

Strada (pelle)

Eston (pelle)

Affascinante. Pregiato.

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.

PREMIO

504

485 TK

529

558

558

230

495 TK

230

490 TL

230

210

473

480 TK

230

450 TS

230

435 TS
210

400 TS

568

568

AVERSO/AVERSO FIFTY

591

230

440 TK

591

520

800 TK

250
591

230

230
571

550 TK

230

500 TL

230

500 TK

586

460

495 TK

230

230
541

551

230

480 TK

465 TS

230

460 TS

530

510 TK
230

510

410 TS

250

455

460 TL

230

450 TS

230

420 TS

230

390 TS

AVERSO PLUS

611

817

610

BELCANTO

591

619

619

666

250

650 TK

250

560 TK

250

540 TS

250

540 TL

591

230

250

581

535 TS

535 TL
230

510 TS

230

465 TS

230

460 TL

666

639

731

TRECENTO

619

591

666

Letto ﬁsso

Armadio per vestiti

Gruppo di seduta

Frigorifero (non incorporato)

Bagno/WC

Letto basculante

Tavolo/armadi/vani

Versione garage

619

650 TK

250

560 TK

250

540 TS

250

540 TL

591

230

250

581

535 TS

535 TL
230

510 TS

230

230

465 TS

250

460 TL

639

Numero dei posti letto

Tutti i dati di lunghezze e larghezze
sono in cm.

731

666

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.
Avvertenza: per poter trainare alcuni tipi di caravan potrebbe essere necessario il possesso di patenti speciali!

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

