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Spazi da sogno
Chi sceglie un Elegance punta ad uno standard alto in ter-
mine di comfort e di spazi. Elegance ti regala ampi spazi e 
la possibilità di vivere il tuo stile di vita di sempre anche in 
viaggio. Con tanto amore per il dettaglio è nato un auto-
caravan che ti fa sentire a casa ovunque tu sia.



Momenti  
unici

Il profumo delle erbe aromatiche e del pane appena 
sfornato da gustare con altre specialità regionali: la va-
canza è un momento di piacere. Partendo dalla matti-
na a colazione fino alla sera con un bicchiere di vino, le 

emozioni non finiscono mai. In due o con amici.



Relax totale
Si è fatto tardi. E arrivato il momento di riposare dopo una 
giornata intensa di emozioni. Con i suoi spazi generosi,  
l’Elegance è un inno al relax. Spetta a te decidere se acco-
modarti nel letto basculante o nella suite reale realizzata 
nella parte posteriore.

Maggiori info
rmazioni sul  

modello Eleg
ance sono

 disponibil
i in  

www.buerstner.co
m/it



Dettagli  
di spicco

La combinazione armoniosa di forme e colori viene 
evidenziata da numerosi punti luce. Collocati in modo 
intelligente all’interno del veicolo, diffondono sempre 
la luce migliore. Nel modello Elegance la luce è sem-

pre e ovunque il tuo discreto compagno di viaggio che 
conferisce all’accogliente ambiente un’atmosfera di 
benessere.



Fanno  
la differenza
Design moderno, superfici piacevoli e materiali avvolti da 
una luce discreta: gli interni si presentano in un nuovo look 
e i dettagli disposti ad arte conferiscono agli spazi una 
nota speciale. Il bagno, il soggiorno e la camera da letto 
presentano inoltre eleganti dettagli che fanno la diffe-
renza. Questo è ciò che fa del #benecomeacasa un’espe-
rienza con tutti i sensi.



Molti Highlights!

Tra le tante co
se, c’è posto

 per 

uno schermo da 32” con 
un co-

modo 

Soluzioni 
smart

Chi viaggia ha bisogno di spazio per grandi e piccole 
cose. Elegance assicura straordinarie possibilità di 
stivaggio combinate con funzionali elementi d’arre-
do. Una risposta efficace al tuo desiderio di viaggiare 
in serenità e sicurezza. 



Più comfort  
e libertà
Troverete a bordo dell‘Elegance la nuova toilette iNDUS di 
Bürstner. Con il suo design moderno, offre un sistema di 
igienizzazione intelligente e completamente automatico 
che rende lo svuotamento quasi automatico. Il prodotto è 
concepito per risparmiare le risorse riutilizzando l‘acqua 
grigia trattata con additivi sanitari per tirare lo sciacquo-
ne. Con due persone a bordo, si può raggiungere un‘au-
tosufficienza di una settimana circa. Si possono consul-
tare in tempo reale sul telefono cellulare le informazioni 
relative alla capacità/autonomia.  Ma non è tutto, un 
convertitore di odori sviluppato da Bürstner può essere 
installato nella zona della toilette. Neutralizza gli odo-
ri sgradevoli per molto tempo e emana un profumo 
discreto (ordinabile su Bürstner Parti e accessori ori-
ginali „OTZ“).
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Nonostante un controllo approfondito del contenuto, non possiamo escludere errori di stampa. Nel corso 
dell’attuale stagione, ci riserviamo il diritto di eseguire modifiche di dotazione e miglioramenti del prodotto. 
Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore dei complementi d’arredo illustrati in questo catalogo, per 
quanto consentito dalla natura dei materiali utilizzati. 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 funziona-
lità. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e/o traduzione. 

Si prega di informarsi prima della chiusura del contratto presso uno dei nostri concessionari Burstner autorizza-
ti sullo stato attuale del prodotto e delle dotazioni di serie. Tutti i prezzi degli accessori si intendono all’installa-
zione in fabbrica, nell’ambito della costruzione del veicolo.

Le illustrazioni mostrano in alcuni casi dotazioni optional o elementi di mobilio non inclusi nella fornitura. 

Ogni cambiamento dello stato del vostro veicolo può pregiudicare la sicurezza di guida. Osservate le istruzioni 
di riferimento per un funzionamento sicuro del vostro veicolo. Assicuratevi di possedere la giusta patente, per 
poter guidare il vostro autocaravan. Fate attenzione alla massa complessiva tecnicamente consentita del vo-
stro veicolo e non superatela oltre il limite consentito. Tenete in considerazione i carichi sugli assi e provvedete 
a una distribuzione del carico in base agli stessi. Con il montaggio di strutture sui tetti e di antenne cambia 
l’altezza del veicolo. Con il montaggio della scaletta posteriore o portabicicletta, la lunghezza totale del veicolo 
aumenta. A seconda del tipo di veicolo sono possibili alcune combinazioni di accessori da installare sul tetto 
rispetto ad altre. 




