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In che modo libertà, avventura e natura possono
sposarsi con relax, intimità e sicurezza? Il tuo 
Bürstner è la risposta perfetta. È il tuo spazio per 
momenti felici, è spontaneo, flessibile e familia-
re. In una sola parola, è il tuo posto preferito. 
Ovunque.

Esperienze e momenti  
da vivere insieme in un 
luogo in cui avete tutto 
per essere felici:  
questo è  
#BENECOMEACASA.
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La mente
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L’artigiano del  
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BÜRSTNER

Acquistare un autocaravan non è solo optare per 
un modo diverso di trascorrere le proprie vacan-
ze: è prima di tutto scegliere, per un periodo della 
propria vita, un compagno di viaggio. E’ realizza-
re un sogno. Conosciamo bene il livello di aspet-
tativa dei nostri clienti. Il nostro mobilio non deve 
accontentarsi di essere bello, deve essere anche 
pratico e resistente nell’utilizzo quotidiano. I no-
stri piani di lavoro e le nostre superfici di appog-
gio non devono convincere solo il giorno della 

vendita ma devono mostrare la loro qualità ogni 
giorno, negli anni, anche a fonte di un utilizzo in-
tensivo. I nostri layout devono essere pensati per 
ottimizzare al massimo lo spazio. Per tutte que-
ste ragioni, presso Bürstner esiste un team di 
esperti che, in collaborazione con gli interior de-
signers, immaginano le soluzioni per rendere i no-
stri prossimi modelli ancora più belli e funzionali. 
Il nostro obiettivo? Dare ogni giorno ancora più 
importanza al #benecomeacasa.

www.buerstner.com/it/benecomeacasa

Realizzate i vostri sogni
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FURGONATI 2022

#benecomeacasa

COPA

#benecomeacasa

LYSEO TD  
PRIVILÈGE
Comfort Class

#benecomeacasa

ELEGANCE 2022

PANORAMICA DELLE GAMME

Maggiori inform
azioni su 

www.buerstner.com/it

INDICE

Qui trovate il veicolo dei vostri sogni
Furgonati1 Semintegrali pag. 20

ELISEO
Compact-Plus Class

a partire da  3,3 t

Lunghezza: 5,41 - 6,36 m 
Larghezza: 2,05 m 

fino a 4 posti omologati

fino a 5 posti letto

5 modelli

 1    Ulteriori informazioni sui 
Furgonati sono reperibili 
nella brochure dedicata.

Panoramica delle gamme 6

Lyseo TD Limited Edition / Privilège 8

Nexxo Van 20

Travel Van 28

#benecomeacasa 36

Panoramica dei modelli 40

Indice

Ritrovate la gamma Elegance 
nella brochure dedicata.

CAMPEO
Compact Class

a partire da 3,3 t

Lunghezza: 5,41 - 6,36 m
Larghezza: 2,05 m

fino a 4 posti omologati

fino a 5 posti letto

3 modelli

Semintegrali pag. 8

LYSEO TD  
LIMITED EDITION
Comfort Class 

a partire da 3,5 t

Lunghezza: 5,99 - 7,20 m
Larghezza: 2,30 m

fino a 5 posti omologati

fino a 5 posti letto

5 modelli

TRAVEL VAN
Comfort Class

a partire da 3,5 t

Lunghezza: 5,99 – 6,60 m
Larghezza: 2,20 m

4 posti omologati

fino a 3 posti letto

2 modelli

NEXXO VAN
Comfort Class

a partire da 3,5 t

Lunghezza: 5,99 - 6,99 m
Larghezza: 2,20 m

4 posti omologati

fino a 3 posti letto

5 modelli

Ritrovate l’urban 
vehicle Copa nella 
brochure dedicata.

a partire da 3,5 t

Lunghezza: 5,99 - 7,64 m
Larghezza: 2,30 m

fino a 5 posti omologati

fino a 5 posti letto

10 modelli

Configuratore online
Con il configuratore Bürstner create il
vostro veicolo su misura passo dopo passo.
www.buerstner.com/it/configuratore

Consulente online
Conoscete i vostri desideri e le vostre esigenze
per il vostro veicolo dei sogni.
Il consulente online Bürstner cercherà tutte le
opzioni adatte per voi in base alle vostre esigenze.
www.buerstner.com/it/consulenti-del-veicolo
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LYSEO TD LYSEO TD

La libertà di andare dove volete, quan-
do volete, senza preoccuparvi delle 
temperature esterne o dei capricci del 
meteo. Un sogno? Realtà! Grazie al 
doppio pavimento tecnico Ther-
mo-Floor del Lyseo TD di Bürstner! 
Non solamente godrete del migliore 
isolamento tecnico possibile, ma po-
trete anche camminare a piedi nudi a 
bordo grazie al doppio pavimento tec-
nico riscaldato. Il veicolo è dotato an-
che di importanti aree di stivaggio. Per 
una maggiore ergonomia e sicurezza, 
il pavimento è allo stesso livello in tut-
to il veicolo. Ancora un modo per esse-
re #benecomeacasa.

In realtà è sem
pre la 

stagione giusta
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LYSEO TD

«La bellezza d
i questo  

mondo è alla 

portata di ru
ote »

Provenza Più che un successo... 
un punto di 
riferimento!
Dobbiamo ancora presentarlo? Il Lyseo TD è la stella indi-
scussa. Dalla sua presentazione nel 2016, tantissimi clien-
ti in tutta Europa sono stati sedotti da questo profilato, 
tanto carismatico quanto pratico. La sua risorsa principale, 
ovviamente, è il doppio pavimento tecnico „Thermo Floor“ 
che ne consente l‘uso in tutte le stagioni. Ma ciò che 
contribuisce anche al successo del Lyseo TD, è la vasta 
gamma di possibilità che offre. Layout tradizionale o più 
atipico, in versione Limited Edition o Privilege, c’è sempre 
un Lyseo TD adattato ai vostri desideri. Per una vera e pro-
pria casa su ruote che assomiglia solo a te…

«Il Lyseo TD segue le orme di altri modelli iconici nella  

storia di Bürstner come l’Elegance. Siamo molto orgogliosi di 

averlo visto affermarsi anno dopo anno come punto di  

riferimento nel segmento dei profilati. Il suo successo  

premia il lavoro dei nostri ingegneri e sottolinea la forza 

dell‘innovazione del nostro marchio.»

Sylvain Heideier, la mente del #benecomeacasa
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LYSEO TD LIMITED EDITION

LYSEO TD  
LIMITED EDITION

Lyseo TD  
Privilège

Punti di forza degli esterni

 + Motorizzazione Citroën Euro 6D FINAL
 + Tutti i modelli sotto 3,5 t
 + Sottopavimento e rivestimento del tetto in poliestere
 + Porta Premium con chiusura centralizzata
 +  Scalino di accesso incassato con scalino elettrico
 + Grafiche esterne « Limited Edition »
 + Secondo sportello garage
 + Veranda
 + Antenna Wifi 4G + Smart TV 21,5"
 + Sun-Roof
 + Pannello solare 1004

Punti di forza degli esterni

 + Motorizzazione Fiat Multijet 3
 + Grafica esclusiva «Privilège»
 + Calandra nera lucida con cornice fari fumé
 + Gradini cabina
 + Sun-Roof
 + Sportello garage aggiuntivo sinistro

Punti di forza degli interni Punti di forza degli interni

 + Concetto inedito di organizzazione dello spazio
 + Volante multifunzione e cruise control
 + Climatizzatore manuale
 + Stazione multimediale con camera di retromarcia
 + Airbag conducente e passeggero
 + Altezza interna di ca. 205 cm
 +  Doppio pavimento tecnico Thermo-Floor isolato e riscaldato con botole
 +  Nessun gradino da una parte all’altra del veicolo  

(a seconda del modello)
 +  Nessun disturbo dovuto a passaruota nel bagno o nella doccia
 +  Illuminazione indiretta a LED, mobilio Santina, tappezzeria con 

cuciture « Limited Edition »
 + Letto basculante elettrico davanti (a seconda del modello)
 +  Materassi schiumati a freddo a zone differenziate
 + Oscuranti plissettati
 + CPU Toptron
 + Intelligent Traction Control

 +  Mobile all’ingresso Privilège con vani di stivaggio, 
alloggiamento tv e scomparto portabicchieri con 
fissaggio magnetico

 + Airbag passeggero
 + Oscuranti plissettati in cabina
 + Tessuti esclusivi Privilège
 +  Illuminazione indiretta in tutto il veicolo
 + Cucina completamente attrezzata
 + Cruise Control
 + 2 scelte di mobilio

LYSEO TD PRIVILÈGE
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LYSEO TD LIMITED EDITION LYSEO TD LIMITED EDITION

Lyseo TD non scende a compromessi 
sullo stile. Armonia di forme e colori, so-
lidità dei materiali, qualità delle finiture: 
nulla è lasciato al caso in modo che, non 
appena saliti a bordo, l‘amore a prima 
vista sia immediato.

Tra i 5 layout della versione Limited Edi-
tion, alcuni si distinguono per la loro dis-
posizione atipica, come il TD 680 G con 
un letto a tetto standard nella parte 
anteriore o il TD 644 G senza dinette 
anteriore. Audace, ma sempre perfetta-
mente ben ponderato: migliaia di utenti 
soddisfatti possono attestarlo!

Vi piacerà, ga
rantito!
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Lo sapevate? Il Lyseo TD è stato il primo 
ambasciatore del #benecomeacasa.  
Il suo sviluppato senso per l’allestimen-
to dello spazio e il suo atipico layout 
con il salone posteriore (TD 744 e  
TD 745) lo rendono un camper  
eccezionale.

Nella versione Privilège, il veicolo è do-
tato in più di una grafica esterna ele-
gante, di un equipaggiamento di serie 
ultra completo e di un’atmosfera inter-
na sofisticata grazie anche alle tappez-
zerie esclusive.

Il privilegio di 
una dose 

supplementare di 

#benecomeacasa!

LYSEO TD PRIVILÈGE LYSEO TD PRIVILÈGE
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Modelli e dotazioni
Lyseo TD Limited Edition

Verniciature Stile mobilio

LYSEO TD LIMITED EDITION

Punti salienti Punti salienti

Bianco Verona Pure Catania Pure

Tappezzerie

Genua Pure

Il colore este
rno 

è bianco

Santina

* disponibile con o senza letto basculante 
sopra la dinette (di serie nel TD 594,  
TD 680 G).

Bari Pure

LYSEO TD PRIVILÈGE

 +  Doppio pavimento 
tecnico Thermo-Floor

 +  Pavimento senza 
scalini (a seconda 
della pianta)

 +  Disponibile sia con 
che senza letto  
bascu lante anteriore 
(di serie sul TD 594, 
TD 680 G)

 + 10 layout a scelta
 +  Grafiche esterne 

esclusive
 +  Interni valorizzati per 

aumentare sempre la  
sensazione di  
#benecomeacasa

Osaka Pure 
(optional)

TD 594

TD 644 G**

TD 680 G

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

TD 680 G

TD 732*

TD 594

TD 690 G*

Bahia

Stile mobilio

Modelli e dotazioni
Lyseo TD Privilège

** disponibile con o senza letto basculante  
sopra la dinette (di serie nel TD 594, TD 680G). 
Con letto basculante posteriore di serie.

TD 736*

TD 744*

TD 745**

TD 732*

TD 728 G*

Tappezzerie

Genua Pure Santina
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NEXXO VAN

«La porta d’ac
cesso 

ideale all’universo dei 

profilati Bürstner!»

Pronti per  
l’aventura?
Scoprite l’ultimo nato della gamma dei profilati Buerstner 
che permette anche ai budget più stretti di scoprire  
l’inimitabile stile #benecomeacasa. Con 5 Layout dal  
design esterno tanto ergonomico quanto moderno, il 
Nexxo Van è pronto per tutte le avventure.

È maneggevole e compatto con un’altezza totale di 285 
cm e una larghezza di soli 220 cm. Tutto questo per un 
peso totale di 3.500 kg, per l’uso da parte di quattro  
persone.

«Il nostro obiettivo è di permettere ad ogni cliente di vivere il 

suo sogno. Questo è esattamente ciò che abbiamo ottenuto 

con il Nexxo Van. Come modello di base è intenzionalmente è 

volutamente un po‘ più piccolo e stretto, senza perdere nulla 

del suo aspetto, funzionalità o attrezzature.»

Sylvain Heideier, la mente del #benecomeacasa

Friburgo
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NEXXO VAN

Nexxo Van

Punti di forza degli esterni

 + Motorizzazione Citroën Euro 6D FINAL
 + Larghezza: 2,20 m
 + Specchietti a braccio corto
 + Grafica esterna moderna
 + Paraurti nel colore della carrozzeria
 + ASR + ESP 
 + Rivestimento tetto in poliestere
 + Chiusura centralizzata e vetri elettrici
 + Terzo fanale di arresto nel logo Buerstner
 + Finestre con cornici
 + Gradino elettrico 
 + Pavimento isolato in XPS con sottoscocca in poliestere

Punti di forza degli interni

 + Fino a 4 posti omologati e 3 posti letto
 + Altezza interna 1,98 ca.
 + Oblò in zona notte, cucina e nel bagno 
 + Piano di cottura a 2 fornelli a gas
 + Bagno vario (tranne T 569)
 + Combi 4 
 + Materasso in schiuma a freddo multizone
 + Illuminazione a LED
 + Specchio in bagno retroilluminato
 +  Cuscineria supplementare per un letto maggiore nella 

parte posteriore (T 620 G e T 690 G)

Maggiori inform
azioni su 

questo veicolo 
su 

www.buerstner.com/it

NEXXO VAN
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NEXXO VAN

Materiali di alta qualità, colori tenui e 
soluzioni intelligenti di allestimento 
dello spazio: il Nexxo Van ha tutto per 
piacere. Il layout aperto del T 569, per 
esempio, dà una sensazione di spazio-
sità raramente raggiunta in un veicolo 
così compatto. 

Tutti i layout offrono un eccezionale 
comfort di riposo, un bagno Vario mo-
dulare (tranne il T 569) e possono es-
sere dotati di un grande e bellissimo 
Sun-Roof. Il pacchetto Comfort, che è 
anche disponibile come opzione, in-
clude molte delle caratteristiche ne-
cessarie per una vacanza perfetta. 
 
Il Nexxo Van: #benecomeacasa, al mi-
glior prezzo.

Compatto e completo!

NEXXO VAN
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NEXXO VAN

 +  Finestre incorniciate come 
standard per una migliore 
aerodinamica e un migliore 
isolamento acustico 

 +  Sistema di fissaggio del 
seggiolino per bambini Isofix 
opzionale

 +  Panca laterale nella zona 
giorno (senza cintura di 
sicurezza e solo nel T 590 G, 
T 620 G e T 690 G)

Letto alla francese, letto centrale, letti gemelli o letto trasversale? E con l‘opzione della dinette 
convertibile, potete ospitare fino a 3 persone nel vostro Nexxo Van.

Scoprite il pac
k Nexxo 

Van Active su

www.buerstner.com/it

NEXXO VAN

Blanco Amaro Pacific Kaluna Brava

T 569

T 590 G

T 620 G

T 690 G

T 700

Modelli e dotazioniPunti salienti

Verniciature Tappezzerie Stile mobilio
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TRAVEL VAN

«Che aspetto!»

Obernai Una silhouette 
snella
Il Travel Van sorprende per la sua compattezza e per la sua 
maneggevolezza che gli permettono di affrontare ogni si-
tuazione. Dinamica e sportiva, la linea esterna del Travel 
Van seduce per il design del cupolino anteriore e per la lar-
ghezza contenuta ad appena 2.20 m. Internamente, con-
vince grazie alla capacità di coniugare spazio, funzionalità 
e soluzioni collaudate per facilitare la vita a bordo. Viag-
giare con il Travel Van: non c’è nulla di più facile!

«In Bürstner pensiamo che l’interno di un camper debba 
sempre essere oggetto di un rigoroso dosaggio tra bellezza e 

praticità. E‘ all’insegna di questo binomio che sono nate  
diverse soluzioni intelligenti pensate per migliorare l’ergonomia 

e il comfort a bordo dei nostri veicoli.»

Sylvain Heideier, la mente del #benecomeacasa
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Travel Van
Punti di forza degli esterni

 + Nuovo look esterno con cabina verniciata di nero
 + Paraurti posteriore con applicazioni cromate
 + Gradini cabina
 + Portello garage supplementare fiancata sinistra
 +  Sun-Roof
 + Gradino esterno elettrico
 + Calandra e contorno fari in nero lucido

Punti di forza degli interni

 + Mobilio «Sandy Grey»
 + Bagno Vario
 + Climatizzatore manuale in cabina
 +  Poltrone cabina girevoli e con fodere coordinate alla cellula
 +  Armadio anteriore (illuminato internamente)
 + Armadio guardaroba sotto ai letti (a seconda del layout)
 + Altezza interna 198 cm (circa)
 +  Cuscino addizionale per maxi matrimoniale posteriore  

(a seconda del layout)
 + Materasso in schiuma a freddo multizona
 + Illuminazione a led
 + Tende Vario
 + Airbag conducente e passeggero
 + Cruise Control
 + ASR, ESP et Traction Plus

Maggiori inform
azioni su 

questo veicolo 
su 

www.buerstner.com/it

TRAVEL VAN TRAVEL VAN
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Design, certamente, ma anche grande 
funzionalità: l’interno del Travel Van non 
scende a compromessi! La prova, ad 
esempio, è nelle ante bicolori dei pensili, 
che conferiscono all’abitacolo un look 
elegante e moderno, e che sono sottoli-
neate dall’ illuminazione a led. 

La cucina e il bagno Vario sono perfet-
tamente integrati nell’abitacolo, men-
tre il soggiorno è dotato di una tappez-
zeria con trapuntatura e cucitura.

Ci si sente davvero bene a bordo del 
Travel Van.

Compatto e 

confortevole 
allo 

stesso tempo!

TRAVEL VAN TRAVEL VAN
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Modelli e dotazioni

T 590 G

Verniciature Tappezzerie Stile mobilio

Punti salienti

 +  Dimensioni compatte per 
una maggiore manegge- 
volezza

 +  Soluzioni pratiche per 
maggiore spazio a bordo

 + Bagno Vario
 + Nuovo look  esterno

Maggiori inform
azioni su 

Travel Van su 

www.buerstner.com/it

Nero (solo cabina) Catania Pure Verona Pure Sandy Grey

T 620 G

Scegliete la vostra camera posteriore tra letti gemelli 
e letto matrimoniale trasversale

TRAVEL VAN TRAVEL VAN

Bari Pure Genua Pure
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#BENECOMEACASA

Molto più di 
un veicolo
Acquistare un autocaravan non è solo optare per un
modo diverso di trascorrere le proprie vacanze: è 
prima di tutto scegliere, per un periodo della propria 
vita, un compagno di viaggio. E’ realizzare un sogno, 
quello di viaggiare a bordo di un veicolo in cui non 
manca davvero nulla per farvi sentire bene come a 
casa. E’ questa la promessa che vi fa Burstner. Ce la 
mettiamo tutta per sfruttare al massimo lo spazio 
disponibile, per arredare ogni centimetro con ergo-
nomia e armonia, senza trascurare di privilegiare la 
funzionalità. Per questo vi garantiamo che potrete 
godervi le vostre vacanze, ogni giorno, in un luogo 
che vi rappresenti perfettamente. Il vostro luogo 
preferito, ovunque voi siate.

#BENECOMEACASA

Pesce fresco di mare. Frutta appena raccol-
ta. Verdure croccanti direttamente dal 
mercato – un autocaravan Bürstner vi por-
ta direttamente là dove potete acquistare 
gli ingredienti più freschi per i vostri preliba-
ti piatti. In un autocaravan Bürstner potrete 
trovare una cucina allestita in modo da 
soddisfare completamente sia i cuochi 
amatoriali che gli appassionati di cucina.

Tutte le inform
azioni su 

www.buerstner.com/it

La ricetta per
viaggiare con piacere

Dopo una giornata intensa, potersi sdraiare 
comodamente, addormentarsi completa-
mente rilassati e svegliarsi il   giorno successi-
vo freschi e pronti per un altro giorno di viag-
gio, è un sogno che diventa realtà ... con 
Bürstner. Con il concetto di riposo Bürstner, 
avete la garanzia di trascorrere notti da so-
gno, indipendentemente dal modello che 
sceglierete. Con Bürstner, le vostre notti sa-
ranno belle come le vostre giornate.

Buona notte!

Farvi sentire bene nel vostro autocaravan 
ovunque voi siate. E’ la nostra missione in 
Burstner. Diamo la priorità al vostro benes-
sere. Questo benessere dipende chiara-
mente dall’equipaggiamento, dalle rifinitu-
re, ma anche dall’ambientazione generale 
dell’abitacolo. In collaborazione con degli 
interior designers, Burstner ha pensato per 
voi a interni funzionali e calorosi.

Vivere in perfetta 
armonia

Voler partire in vacanza seguendo il pro-
prio spirito libero è una esigenza del tutto 
legittima. Da un autocaravan Burstner po-
tete aspettarvi solo il meglio anche per ciò 
che riguarda la tecnica usata per il telaio e 
la trazione. A questo si aggiungono nume-
rosi equipaggiamenti, di serie o opzionali, 
che incrementano quel sentimento natu-
rale di sicurezza che si prova non appena 
saliti a bordo.

Viaggiare serenamente

Quando si è in viaggio soprattutto se per un 
periodo più lungo c’è bisogno di spazio per 
le cose grandi e piccole. Bürstner cerca di 
sfruttare ogni milimetro in modo ottimale 
utilizzando soluzioni intelligenti che vi  of-
frono massime possibilità di cario grazie al 
grande garage facilmente accessibile, ai 
pensili superiori iper funzionali e ai vani di 
stivaggio integrati al pavimento.

Soluzioni
intelligenti

Siete unici. E il vostro Bürstner deve esserlo 
altrettanto. Un’ampia offerta di colori per la 
carrozzeria, diverse ambientazioni a scelta 
per le tappezzerie, packs di accessori... Le 
possibilità di personalizzazione per realizzare 
il autocaravan dei vostri sogni sono quasi infi-
nite. Una sola cosa è importante: che possia-
te sentirvi a casa vostra. Ovunque e sempre.

Un veicolo che vi somiglia

Poter approfittare di una comoda doccia 
dopo un lungo viaggio, una giornata ricca di 
impegni o una fitta sessione di sport? Bur-
stner ha pensato a tutto per offrirvi una 
vera oasi di benessere a bordo del vostro 
autocaravan.

Il momento del relax e del 
benessere

L’autocaravan 
dei  

vostri sog
ni!
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Attraverso l ‘Europa

Scopri il co
ncetto di 

#beneco
meacasa su

www.buerstner.co
m/it

#BENECOMEACASA #BENECOMEACASA

Non si acquista un autocaravan per un  
capriccio. Ci si informa, si effettuano visi-
te, si fanno analisi comparative e, alla 
fine, quando si prende la decisione finale, 
è perchè si è certi di aver trovato il veico-
lo più adatto a nostri bisogni. Quello che 
ci somiglia di più.
Proprio perchè conosciamo molto bene 
tutto questo, ci circondiamo di esperti 
che, ognuno nel proprio campo, si adope-
rano per dare vita ai vostri sogni. Abbia-
mo la fortuna di poter contare, tra le no-
stre fila, su collaboratori di lunga data, 
appassionati del marchio e dai suoi pro-

dotti. Professionisti esigenti, lavorano in-
cessantemente a un solo e comune 
obiettivo, che il vostro Burstner diventi 
davvero il vostro luogo preferito.
Le nostre unità produttive sono situate 
alla frontiera tra Germania e Francia: vi-
viamo anche questo aspetto come 
un’opportunità. Cerchiamo di trarre il 
massimo da questo ambiente multicul-
turale: l’affidabilità tedesca associata al 
senso estetico francese. Il rigore teutoni-
co e l’art de vivre transalpina. Il meglio di 
questi due mondi al servizio del vostro 
benessere.  

Un team di esperti impegnato a 
trasformare i vostri sogni in realtà

C’è qualcosa di magico nell’inizio di ogni viaggio. Le farfalle nello stomaco, ci chie-
diamo quali avventure, quali ricordi indimenticabili ci aspettano. Tanto più quando 
si può contare sul supporto di un marchio forte come Bürstner. Ovunque siano i 
luoghi dove i loro desideri li porteranno, i nostri clienti troveranno sempre un con-
cessionario o un centro assistenza Burstner vicino a loro. Che sia per un ricambio, 
per una rapida riparazione o anche solo per un consiglio. E’ bello sapere di far par-
te della grande famiglia Burstner.

Sempre vicini. 
Anche quando siamo lontani

Decenni di esperienza al 
vostro servizio
Gli autocaravan portano in dote al loro 
interno tutto il DNA Bürstner: sono co-
struiti nel nostro stabilimento tedesco di 
Kehl nel Baden-Württemberg, mentre i 
suoi mobili provengono dal nostro sito a 
Wissembourg, in Francia. Beneficiano  
dalla nostra esperienza di oltre 60 anni 
nella produzione di veicoli ricreazionali. 
Sicuri nei nostri processi, fiduciosi nei 
nostri dipendenti e intransigenti sulla 
qualità: scegliendo un Bürstner, avete la 
certezza di poter partire in tutta sereni-
tà. La migliore prova? La garanzia di im-
permeabilità di 10 anni offerta su tutti i 
nostri veicoli dalla stagione 2019 *.

Molto più di un veicolo.

Made by Bürstner

Luminosità e ariosità sono 
le caratteristiche che con-
traddistinguono gli interni 
di ogni veicolo Bürstner. 
Grazie alle numerose pic-

cole e grandi migliorie ap-
portate dalla Bürstner, il ri-
cordo delle vacanze resterà 
per sempre impresso nella 
memoria.

La giusta atmosfera e 
il giusto clima

*  soggetto al controllo 
annuale obbligatorio 
effettuato da un partner 
Bürstner autorizzato



40

C 540

C 543

C 602

C 642

C 644

PANORAMICA DEI MODELLI

Furgonati1

CAMPEO

Semintegrali

LYSEO TD  
PRIVILÈGE

Semintegrali

ELISEO

Tetto in 
vetroresina

Garage 

Volume del frigorifero 
in litri

Lunghezza compatte

Letto basculante

Altezza 
interna

Pavimento in 
VTR

Doppio pavimento 
Thermo-Floor

Battistrada  
costantemente  
piatto

Legenda icone

Chiusura 
centralizzata

1 Scoprite i modelli furgonati 
nella brochure specifica.

Lounge

NEXXO VAN

TD 680 G

TD 728 G*

TD 736*

TD 745**

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 744*

TD 644 G** TD 732*

TRAVEL VAN

T 590 G

T 620 G

C 540

C 640

C 600 T 590 G

T 569

T 620 G

T 690 G

T 700

TD 594

** disponibile con o senza letto basculante 
sopra la dinette (di serie nel TD 594 e 
TD 680G). Con letto basculante  
posteriore di serie.

Semintegrali

LYSEO TD  
LIMITED EDITION

TD 680 G

TD 690 G*

TD 732*

TD 644 G**

TD 594

Letto trasversale

Letto alla francese

Isofix

Letto matrimoniale
* disponibile sia con che senza letto 
basculante anteriore  
(di serie sul TD 594 e TD 680 G).



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

Il vostro concessionario Bürstner vi aspetta!

I dati tecnici di questo catalogo contengono le dotazioni di serie al momento della stampa. Nonostante un controllo approfondito del contenuto, non possiamo escludere possibili errori di stampa. Nel corso dell’attuale sta-
gione ci riserviamo la possibilità dei cambiamenti di dotazioni e miglioramenti di prodotto. Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore delle componenti dell’arredo rappresentate in questo catalogo, per quanto con-
sentito dalla natura dei materiali utilizzati. Lo stesso vale per le modifi che 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. Si prega di informarsi prima della chiusura del contratto presso uno dei nostri concessionari Bürstner autorizzati sullo stato attuale del prodotto e delle dota-
zioni di serie.

Le illustrazioni mostrano in alcuni casi dotazioni optional o elementi di mobilio non inclusi nella fornitura. Tutte le indicazioni si basano su caratteristiche del mercato italiano.

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 vostro veicolo e non superatela in maniera illecita. Tenete in considerazione i carichi sugli assi e provvedete a una 
distribuzione del carico in base agli stessi. Con il montaggio di sovrastrutture sui tetti e di antenne cambia l’altezza del veicolo. Con il montaggio della scaletta posteriore, 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.
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