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NEXXO t 690 G “ﬁfty-ﬁve”
Sfruttate l’opportunità di realizzare il sogno di
una vacanza itinerante perfetta, ad un prezzo
conveniente. Ora vi offriamo infatti quattro
dei nostri modelli best seller in un’interessante edizione speciale ad un prezzo davvero vantaggioso. Salite e provate voi stessi
quanto può essere eccitante partire alla scoperta del mondo a bordo di uno dei nostri
modelli ﬁfty-ﬁve.

Con la sua livrea di colore graﬁte/bianco ed
i suoi esterni sportivi, il Nexxo t 690 G non
delude le aspettative nemmeno all’interno.
Due persone possono trovarvi non solo abbondante spazio, ma anche il comfort ed il
benessere tipici di Bürstner, sia nell’accogliente cella abitativa che sugli ampi letti
singoli nella parte posteriore, dotati di pregiati
materassi in schiuma a freddo.

Il progetto per interni è caratterizzato da un
connubio di funzionalità ed elegante design.
I pensili nell’elegante stile, a due colori, Mora
Pine offrono abbondante spazio di stivaggio,
mentre la nuova linea di tappezzeria Bianca/
Ascot garantisce non solo un eccellente
comfort di seduta, ma anche elevata resistenza e facilità di pulizia. Nel FlexoBad è
sufﬁciente spostare da un lato il lavandino
comprensivo di specchio per accedere ad un
ampio vano doccia.

La dotazione di serie completa per i
modelli “ﬁfty-ﬁve” è illustrata nell’ultima pagina interna.

Dotazione del Nexxo “ﬁfty-ﬁve”
160l

l frigorifero da 160 litri completo di vano
congelatore separato mantiene, durante il viaggio, sempre
freschi i cibi.

La dotazione di serie
completa per i modelli “ﬁfty-ﬁve” è
illustrata nell’ultima
pagina interna.

NEXXO t 685 “ﬁfty-ﬁve”
Il divano laterale del Nexxo t 685 accoglie
ﬁno a cinque persone creando un piacevole
salotto. Per saziare così tanti ospiti non può
certo mancare una spaziosa cucina dove,
grazie al frigorifero da 160 litri dotato di
congelatore per il ghiaccio e di cassetti con
supporto a rullo con ampio spazio per riporre
piatti e stoviglie, vi permette di trasformarvi
in perfetti padroni di casa.

Dopo una giornata ricca di avvenimenti, il
Nexxo t 685 vi offre tutto il necessario relax
con il suo letto matrimoniale a penisola.
Sotto al letto è ricavato un ampio vano
portaoggetti. Per un piacere particolarmente
rinfrescante, nella zona posteriore vi attende
una doccia separata.

Anche il sistema di illuminazione brilla
sotto ogni punto di vista. La luce naturale
del sole penetra nella zona del posto di
guida attraverso i numerosi oblò e ﬁnestrini
laterali nonché attraverso il grande skyroof.
E quando il sole tramonta, sono le numerose
fonti di luce a creare la giusta atmosfera.

DATI TECNICI
Nexxo t 685 „ﬁfty-ﬁve“ e Nexxo t 690 G „ﬁfty-ﬁve“

serie

con sovrapprezzo

– tecnicamente non possibile

Motorizzazione

senza sovrapprezzo

Massa totale tecnicam. ammessa

serie

Nexxo t 685

Nexxo t 690 G

con sovrapprezzo

– tecnicamente non possibile

Cilindrata

kW / CV

Fiat Ducato 2,3 Mjet

3.500 kg

2287 ccm

96 / 130

Fiat Ducato 2,3 Mjet

3.500 kg

2287 ccm

109 / 148

Luce freno supplementare

Fiat Ducato 3,0 Mjet

3.500 kg

2999 ccm

130 / 177

Oblò Midi Heki

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi

4.000 kg

2287 ccm

96 / 130

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi

4.000 kg

2287 ccm

109 / 148

Fiat Ducato 3,0 Mjet Maxi

4.000 kg

2999 ccm

130 / 177
FDPP

Struttura esterna

Porta d’ingresso intera con finestra, zanzariera e pattumiera (Hartal Premium XL)
Skyroof

3.800

3.800

Sportellone garage supplementare

FDP

13,5

13,5

698

689

Larghezza complessiva

FDFP

230

230

Verniciatura speciale "fifty-five"

Altezza complessiva

FDFP

275

275

Struttura - Cella abitativa

Altezza interna

FDFP

195

195

Lenzuola con angoli per letti fissi

Numero posti, autista incluso

ILQRD

4

4

Tetto in vetroresina, resistente alla grandine

Sostegno per salire sul letto basculante

NJ

3.500

3.500

Cucina

Massa pronta per la guida

FDNJ

2.970

2.930

Frigorifero da 160 lt. (di cui 30 lt. congelatore)

Peso caricabile

FDNJ

530

570

Peso rimorchiabile ammesso su salite del 12 %

FDNJ

1.700

1.700

2

2

Cinture di sicurezza a tre punti nella cella abitativa

4XDQWLWj

Posti letto

4XDQWLWj

2 / 3*

2 / 3* / 4**

Dimensione letto posteriore

FDFP

194 x 143 / 124

195 x 77 / 57

Dimensione letto posteriore

FDFP

–

198 x 77

Dimensione letto basculante

FDFP

–

–

Dimensione letto centrale

FDFP

176 x 94 / 73

168 x 104 / 60

Chassis
ABS (sistema antibloccaggio)

TecTower

Doccia - Toilette
Piatto doccia ed accessori completi per la doccia
Serbatoio dell'acqua da 60 / 120 lt. (utilizzo variabile)
Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 lt.
WC a cassetta

Alimentazione elettrica
Batteria 90 Ah
Caricabatteria ed alimentatore - 250 VA

Cerchi in lega di alluminio

Illuminazione 12 V

Chassis Fiat Ducato "ribassato"

Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso

Cruise Control

Prese 12 V / 230 V

ESP, incl. ASR & Hill Holder

Service Center (Bord-Control)

Filtro antinquinamento

Riscaldamento - Climatizzatore

Illuminazione LED

Riscaldamento a gas, Truma Combi 4

Kit Fix and Go (al posto della ruota di scorta)

Riscaldamento a gas, Truma Combi 6

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili, Fiat Ducato

Riscaldamento supplementare elettrico per Truma Combi 4

Spoiler anteriore verniciato

Riscaldamento supplementare elettrico per Truma Combi 6

Abbelimento cruscotto
cruscotto in
in design
alluminio
design
alluminio
Airbag lato guida
Airbag passeggero
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata
Climatizzatore manuale con filtro antipolline nella cabina guida
Moquette cabina di guida come nella cella abitativa

Scambiatore di calore supplementare nella cella abitativa

Audio - Multimedia
Predisposizione nella cellula per l'installazione della radio completa di antenna ed
altoparlanti
Sistema di navigazione Zenec ZE-NC 3711D Naviceiver con touchscreen incl. retrocamera
Supporto per la TV a schermo piatto

Pacchetto
Pacchetto Ambiente
* Il terzo posto letto è disponibile con sovrapprezzo. Accessorio richiesto: Cuscino supplementare per letto di emergenza.
(Letto: Dinette in abinamento con il sedile autista.)

Disponibili anche altri accessori. Vi preghiamo di conttatare il vostro concessionario Bürstner.

–

Piano cottura a 3 fuochi, gas

Carreggiata posteriore larga

Cabina di guida

–

Tendalino

FDFP

Massa complessiva tecnicamente ammessa

Nexxo t 690 G

Oblò nella toilette

Lunghezza complessiva

Diametro di sterzata

Nexxo t 685

Finestre doppie con oscuranti e zanzariere avvolgibili

Dimensioni e pesi
Passo

senza sovrapprezzo

Pacchetto Winter Truma

–

–

IXEO TIME it 726 G “ﬁfty-ﬁve”
Vi piace viaggiare insieme ad amici, ﬁgli o
nipoti? Allora il modello Ixeo time è proprio
quello che fa per voi. La Bürstner, ideatrice
di questa categoria di veicoli, è riuscita a
ricavare quattro posti letto ﬁssi in un camper
semintegrale. L’elemento clou: il pratico letto
basculante sopra al gruppo di seduta. Alla
sera il letto si abbassa liberando due pratici
posti letto.

All’esterno il design automobilistico di questo
modello cattura su di sé tutti gli sguardi.
L’edizione ﬁfty-ﬁve è caratterizzata, tra l’altro,
da una dotazione di serie che comprende
cerchi in alluminio Black Polish, skyroof,
tendalino e luce diurna LED. Inoltre, il telaio
ribassato garantisce le migliori prestazioni
durante la guida. L’accesso è agevolato dalla
nuova porta Premium extra large completa
di ﬁnestra, zanzariera e gradino coupé
ribassato. Anche il garage posteriore è

comodamente accessibile da entrambi i lati
grazie alle soglie di carico ribassate.
Gli interni dell’Ixeo time it 726 G promettono
di mandarvi davvero in visibilio. La combinazione tra i mobili in stile Amarant e la
tappezzeria Magna/Franca è un vero piacere
per gli occhi. La zona dei letti singoli si
raggiunge comodamente grazie agli scalini
sovradimensionati, alcuni dei quali possono
addirittura essere utilizzati per lo stivaggio.
La testiera si può sollevare in una comoda
posizione di lettura.

La dotazione di serie completa
per i modelli “ﬁfty-ﬁve” è illustrata
nell’ultima pagina interna.

Dotazione dell’Ixeo time “ﬁfty-ﬁve”
L’accesso è agevolato dalla nuova
porta Premium extra large completa
di ﬁnestra, zanzariera e gradino coupé
ribassato.

La dotazione di serie completa, per i
modelli “ﬁfty-ﬁve”, è
illustrata nell’ultima
pagina interna.

IXEO TIME it 710 G “ﬁfty-ﬁve”
Chi in camera da letto preferisce riposare
su un letto matrimoniale di qualità, potrà
trovarlo all’interno dell’Ixeo time it 710 G.
Anche in questo caso i materassi in schiuma
a freddo poggiati su reti a doghe con supporti
in caucciù garantiscono il massimo comfort
di riposo.

La cella abitativa si presenta in tutta la sua
ampiezza e praticità, grazie all’ampio spazio
ottenuto combinando la mezza dinette, il
divano laterale ed i sedili di guida ruotabili.

Il VarioBad offre un bellissimo esempio
di come si possono sfruttare gli spazi in
maniera ottimale. La pratica rotazione è
tanto semplice quanto geniale e consente di
spostare il lavabo sopra al WC per godersi il
piacere di una bella doccia.

DATI TECNICI
Ixeo time it 710 G „ﬁfty-ﬁve“ e Ixeo time it 726 G „ﬁfty-ﬁve“

serie

con sovrapprezzo

– tecnicamente non possibile

Motorizzazione

senza sovrapprezzo

Massa totale tecnicam. ammessa

serie

Ixeo time it 710 G

Ixeo time it 726 G

con sovrapprezzo

– tecnicamente non possibile

Cilindrata

kW / CV

Fiat Ducato 2,3 Mjet

3.500 kg

2287 ccm

96 / 130

Fiat Ducato 2,3 Mjet

3.500 kg

2287 ccm

109 / 148

Luce freno supplementare

Fiat Ducato 3,0 Mjet

3.500 kg

2999 ccm

130 / 177

Oblò Midi Heki

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi

4.000 kg

2287 ccm

96 / 130

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi

4.000 kg

2287 ccm

109 / 148

Fiat Ducato 3,0 Mjet Maxi

4.000 kg

2999 ccm

130 / 177
FDPP

Struttura esterna
Finestre doppie con oscuranti e zanzariere avvolgibili

Oblò nella toilette
Porta d’ingresso intera con finestra, zanzariera e pattumiera (Hartal Premium XL)
Skyroof

Dimensioni e pesi

Sportellone garage supplementare

4.035

4.035

FDP

14,3

14,3

Lunghezza complessiva

FDFP

714

739

Larghezza complessiva

FDFP

230

230

Verniciatura speciale "fifty-five"

Altezza complessiva

FDFP

275

275

Struttura - Cella abitativa

Altezza interna

FDFP

200 / 176

200 / 176

Numero posti, autista incluso

ILQRD

4

4

Passo
Diametro di sterzata

Tendalino
Tetto in vetroresina, resistente alla grandine

Lenzuola con angoli per letti fissi
Sostegno per salire sul letto basculante

NJ

3.500

3.500

Cucina

Massa pronta per la guida

FDNJ

3.115

3.115

Frigorifero da 160 lt. (di cui 30 lt. congelatore)

Peso caricabile

FDNJ

385

385

Piano cottura a 3 fuochi, gas

Peso rimorchiabile ammesso su salite del 12 %

FDNJ

1.700

1.700

Massa complessiva tecnicamente ammessa

Cinture di sicurezza a tre punti nella cella abitativa

4XDQWLWj

2

2

Posti letto

4XDQWLWj

4 / 6**

4 / 6**

Dimensione letto posteriore

FDFP

209 x 137

200 x 77 / 67

Dimensione letto posteriore

FDFP

–

190 x 77

Dimensione letto basculante

FDFP

192 x 143

192 x 143

Dimensione letto centrale

FDFP

209 x 120 / 78

209 x 120 / 78

Chassis
ABS (sistema antibloccaggio)

senza sovrapprezzo

TecTower

Doccia - Toilette
Piatto doccia ed accessori completi per la doccia
Serbatoio dell'acqua da 60 / 120 lt. (utilizzo variabile)
Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 lt.
WC a cassetta

Alimentazione elettrica
Batteria 90 Ah

Carreggiata posteriore larga

Caricabatteria ed alimentatore - 250 VA

Cerchi in lega di alluminio

Illuminazione 12 V

Chassis Fiat Ducato "ribassato"

Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso

Cruise Control

Prese 12 V / 230 V

ESP, incl. ASR & Hill Holder

Service Center (Bord-Control)

Filtro antinquinamento

Riscaldamento - Climatizzatore

Illuminazione LED

Riscaldamento a gas, Truma Combi 4

Kit Fix and Go (al posto della ruota di scorta)

Riscaldamento a gas, Truma Combi 6

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili, Fiat Ducato

Riscaldamento supplementare elettrico per Truma Combi 4

Spoiler anteriore verniciato

Riscaldamento supplementare elettrico per Truma Combi 6

Cabina di guida
Abbelimento cruscotto
cruscotto in
indesign
alluminio
design
alluminio
Airbag lato guida
Airbag passeggero
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata
Climatizzatore manuale con filtro antipolline nella cabina guida
Moquette cabina di guida come nella cella abitativa

Scambiatore di calore supplementare nella cella abitativa

Audio - Multimedia
Predisposizione nella cellula per l'installazione della radio completa di antenna ed
altoparlanti
Sistema di navigazione Zenec ZE-NC 3711D Naviceiver con touchscreen incl. retrocamera
Supporto per la TV a schermo piatto

Pacchetto
Pacchetto Ambiente
** Il quinto ed il sesto posto letto disponibili con sovrapprezzo. Accessorio richiesto: Dinette trasformabile in letto.

Disponibili anche altri accessori. Vi preghiamo di conttatare il vostro concessionario Bürstner.

Pacchetto Winter Truma

Ixeo time it 710 G

Ixeo time it 726 G

Il piacere di guidare
Il volante in pregiata pelle garantisce un comfort
di guida da toccare con mano.

Ausilio per l’orientamento
Il navigatore Zenec ZE-NC 3711 D indica la strada
da percorrere. Accanto alla navigazione ed al collegamento della videocamera per la retromarcia,
è inoltre possibile inserire il proﬁlo del veicolo
per una pianiﬁcazione ottimale del percorso.

Intrattenimento
Per non perdere i propri programmi preferiti,
nell’elegante mobile TV trova posto il televisore
(ﬁno a 21“).

Prospettiva di luce
Lo skyroof apribile porta aria fresca e tanta
luce nella cella abitativa.

Per non rinunciare a niente
Grazie ai piani di carico ribassate ed agli sportelloni
su entrambi i lati del garage è possibile caricare in
tutta comodità anche gli oggetti più voluminosi (escluso su
Nexxo t 685).

Nexxo t 685 + t 690 G “ﬁfty-ﬁve”

Particolarmente pratica
L’accesso è agevolato dalla nuova
porta Premium extra larga completa
di ﬁnestra, zanzariera e gradino
coupé ribassato.

Accesso facilitato
La maniglia posizionata sull’armadio consente di accedervi sempre in
tutta comodità.

Possibilità di ricarica
La presa da 230 V mette a disposizione una presa
USB per ricaricare lo smartphone od il tablet.

Specchio, specchio delle mie brame
Gli specchi supplementari presenti
all’interno danno un maggiore senso
di spazio.

Idea intelligente
Le pratiche tasche porta oggetti a parete sopra
alla testiera del letto sono indispensabili per
riporre tutto ciò che serve.

Tantissimo spazio
Poiché quando si viaggia si desidera
rinunciare a meno cose possibili,
noi vi offriamo tanto spazio proprio
là dove non immaginate.

Freschezza a bordo
Il frigorifero da 160 l. munito di congelatore
separato per il ghiaccio mantiene i cibi durante il
viaggio sempre freschi.

Telaio Fiat Ducato con motorizzazione 2,3 l, 130 CV,
Euro 5 +, 3500kg
Luce diurna LED
Cerchi in alluminio Black Polish
ESP, ASR e Hill Holder
Airbag lato passeggero
Specchietti retrovisori esterni regolabili
elettricamente e riscaldabili
Climatizzatore manuale nella cabina di guida
Volante in pelle
Cruise Control
Abbellimento del cruscotto nel design in alluminio
ZENEC Naviceiver con retrocamera e funzionalità
per camper
Cabina di guida con verniciatura metallizzata graﬁte
Cellula esterna bianca con graﬁca esterna abbinata
Porta integrata Hartal Premium (extra larga)
con ﬁnestra, zanzariera e pattumiera
Sportellone supplementare del garage
a sinistra (solo t 690 G)
Tenda
Skyroof
Frigorifero da 160 l

Più spazio
La tenda offre una piacevole ombreggiatura
e crea spazio per un maggiore comfort.

Ixeo time it 710 G + it 726 G “ﬁfty-ﬁve”
Telaio Fiat Ducato con motorizzazione 2,3 l, 130 CV,
Euro 5 +, 3.500 kg
Luce diurna LED
Cerchi in alluminio Black Polish
ESP, ASR e Hill Holder
Airbag lato passeggero
Specchietti retrovisori esterni regolabili
elettricamente e riscaldabili
Climatizzatore manuale nella cabina di guida
Volante in pelle
Cruise Control
Sedili di guida rivestiti dello stesso tessuto
della zona giorno
Abbellimento del cruscotto nel design in alluminio
ZENEC Naviceiver con retrocamera e
funzionalità per camper
Cabina di guida con verniciatura metallizzata graﬁte
Cellula esterna bianca con graﬁca esterna abbinata
Porta integrata Hartal Premium (extra larga)
con ﬁnestra, zanzariera e pattumiera
Sportellone supplementare del garage a sinistra
Tenda
Frigorifero da 160 l

Il prezzo speciale* riservato a voi

Il prezzo speciale** riservato a voi

56.500,– €

57.500,– €

Risparmiate sino a 7.470,– € rispetto al normale
prezzo di vendita.

Risparmiate sino a 9.700,– € rispetto al normale
prezzo di vendita.

*Prezzo consigliato in Italia sul veicolo base, edizione speciale, franco fabbrica
IVA del 21 % inclusa.

**Prezzo consigliato in Italia sul veicolo base, edizione speciale, franco fabbrica
IVA del 21 % inclusa.

