CARAVAN 2022

#benecomeacasa

Trascorrere insieme
momenti indimenticabili - in un luogo dove
non manca nulla alla
vostra felicità: è questo
il #benecomeacasa.
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 familiare. In
una sola parola, è il tuo posto preferito. Ovunque.

BÜRSTNER

Realizzate i vostri sogni
Acquistare una caravan 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. Conosciamo bene il livello di aspettativa dei nostri clienti. Il nostro mobilio non
deve accontentarsi di essere bello, deve essere
anche pratico e resistente nell’utilizzo quotidiano. I nostri piani di lavoro e le nostre superfici di
appoggio non devono convincere solo il giorno

della vendita ma devono mostrare la loro qualità ogni giorno, negli anni, anche a fronte di un
utilizzo intensivo. I nostri layout devono essere
pensati per ottimizzare al massimo lo spazio.
Per tutte queste ragioni, presso Bürstner esiste
un team di esperti che, in collaborazione con gli
interior designers, immaginano le soluzioni per
rendere i nostri prossimi modelli ancora più belli
e funzionali. Il nostro obiettivo? Dare ogni giorno
ancora più importanza al #benecomeacasa.

Sylvain Heideier
La mente
del #benecomeacasa
Sylvain Heideier

Tatjana Afra Weßelbaum

Tatjana
Afra Weßelbaum
L’artigiano
del #benecomeacasa

www.buerstner.com/it/benecomeacasa
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PREMIO PLUS

Comfort-Class

Comfort-Plus-Class

Un letto basculante trasversale sopra la
dinette, che garantisce allo stesso tempo
spazio e compattezza. I modelli Plus, con
fino a 7 posti letto letto, sono 2 metri più
corti in confronto alle altre caravan. Questo
migliora la tenuta durante la guida e
risparmia circa 400 kg di peso.

Panoramica delle gamme
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Premio Life

8

Premio16
Premio Plus
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#benecomeacasa32
Panoramica dei modelli

NEW
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Garanzia di 10 anni
Confi guratore online
Con il confi guratore Bürstner create il
vostro veicolo su misura passo dopo passo.
www.buerstner.com/it/configuratore

Dalla stagione 2019 ogni caravan Bürstner
beneficia di una garanzia di impermeabilità
di 10 anni

Leggera, compatta e versatile
senza rinunciare a nulla a bordo.

Caravan moderna con un attraente rapporto
qualità-prezzo.

Letto basculante, unico nel
segmento entry-level, enormi riserve di carico.

fino a 7 posti letto

fino a 7 posti letto

fino a 7 posti letto

4 Modelli

8 Modelli

4 Modelli

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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PREMIO LIFE

Breisac h

Per le prime
uscite
I nuovi modelli Premio Life offrono numerosi vantaggi: leggerezza, compattezza e versatilità con un rapporto qualità-prezzo estremamente interessante.
Le quattro varianti di layout sono ideali per chi vuole divertirsi in vacanza senza trainare una caravan di dimensioni eccessive.

«Dopo quattro anni di successo, abbiamo completamente
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riprogettato la Premio Life. Abbiamo aggiunto le ultime
innovazioni tecniche e le tendenze attuali del design. Ci
troverete un esterno completamente nuovo, mobili luminosi in
combinazione con arredamento in rovere, tessuti di tendenza e
due nuovi layout. Il 480 TS con un letto matrimoniale di 200 x
160 cm è particolarmente interessante.»
Sylvain Heideier, la mente del #benecomeacasa
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PREMIO LIFE

PREMIO LIFE

Premio Life
Punti di forza degli esterni
+ Telaio di sicurezza
+ Tetto, parete frontale e posteriore in vetroresina
per una maggiore protezione contro la grandine
e gli agenti atmosferici
+ Doppia finestra oscurata e apribile verso l’esterno
con oscuranti integrati
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Punti di forza degli interni
+ Reti a doghe su tutti i letti fissi
+ Schienali invernali e pensili ventilati per una migliore
circolazione dell’aria
+ Frigorifero da 142 l (90 l 490 TK)
+ Riscaldamento a gas ad accensione automatica
+ Fornello a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro
+ Illuminazione 12 V / 230 V
+ Cassetti cucina con chiusura automatica
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PREMIO LIFE

PREMIO LIFE

È ora di andare in vacanza? La Premio
Life è a disposizione. Anche senza dotazioni extra ha tutto a bordo perché
possiate davvero approfittare e divertirvi. Che sia uno spuntino, una colazione o una cena, la cucina ben studiata
può fare tutto. Tre fornelli con copertura in vetro, Illuminazione a LED sopra la
cucina e cassetti con meccanismo di
chiusura automatica sono d’obbligo
nella Premio Life.
L’area lounge è molto invitante e in pochi semplici passi potete trasformarla
in una grande area relax.

riposo:
Piacere e .
serie
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PREMIO LIFE

PREMIO LIFE

Punti salienti

Modelli e dotazioni

+ nuovo Look sia dentro che
fuori
+ due nuovi layout (415 TK,
480 TS)
+ due pacchetti Premio Life in
option
+ larghezza veicolo solo 		
212 cm
+ tutti i modelli disponibili con
sportelli di stivaggio sul
fianco

415 TK*

425 TS*

480 TS*
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Verniciature

NEW

Tappezzerie

NEW

490 TK*

Stile mobilio
Indicazione delle capacità massimali.
Variano a seconda dei modelli.

Bianco (lamiera
martellata di serie)
14

Manta Quito

Manta Cusco

Brava

*Larghezza: 212 cm

Il letto matrimoniale di 200 x 160 cm nella nuova
480 TS. Grande e compatto allo stesso tempo.
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PREMIO
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Salite a bordo
e rilassatevi
La Premio è uno dei nostri bestseller e riunisce i vantaggi di
una caravan moderna con un rapporto qualità-prezzo decisamente molto interessante. Con un totale di otto varianti
di pianta ognuno può trovare la soluzione ideale, dai modelli da viaggio per la coppia a quelli per famiglie e ancora le
varianti più spaziose che arrivano fino a sette posti letto.

o
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Tutte hanno un prezzo molto interessante e ognuna è concepita in modo da farvi stare bene fin dall’inizio.

«Con la Premio, non solo abbiamo pensato a
voi e ai vostri cari, ma anche a tutto ciò che rende il vostro
viaggio indimenticabile. Vi porta felicità.»
Tatjana Afra Weßelbaum, l’artigiana del #benecomeacasa
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PREMIO

PREMIO

Premio
Punti di forza degli esterni
+ T
 etto, parete anteriore e posteriore in vetroresina, per
una migliore protezione contro la grandine e gli agenti
atmosferici
+ Telaio in acciaio zincato ultraleggero con stabilizzatore
antibloccaggio
+ Serbatoio acqua da 44 lt.
+ Porta di ingresso monoblocco
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Posti letto fino a 7 persone
Altezza interna 198 cm
Illuminazione a LED
Schienali invernali e pensili ventilati per una migliore
circolazione dell’aria
Materassi in schiuma a freddo
Fornello a 3 fuochi
Cassetti cucina con chiusura automatica
Pattumiera alla porta d’ingresso
Rilevatore di fumo

PREMIO

PREMIO

Tutti si sentono rapidamente a proprio
agio qui: i suoi bellissimi spazi e la sua
vasta scelta di layout vi permette di
progettare il veicolo che fa per voi.
Avete l’imbarazzo della scelta: letto
alla francese, letto trasversale o letto
centrale. Soggiorno a U o faccia a faccia. Senza tralasciare l’ampio bagno.
Dipende da voi!
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PREMIO

PREMIO

Punti salienti

Modelli e dotazioni

+ nuovo Layout (460 TL)
+ materasso in schiuma a
freddo su reti a doghe anche
nel letti per bambini
+ ampi spazi di stivaggio per
tutti i vostri oggetti
ingombranti

395 TS

470 TS

450 TS **

490 TS

460 TL
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Tappezzerie

460 TS

NEW

495 TK

550 TK ***

Stile mobilio

Indicazione delle capacità massimali.
Variano a seconda dei modelli.
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Bianco, lamiera
martellata (di serie)
lamiera liscia (optional)

Pastis / Basco

Pastis / Milo

Umbra / Basco

Umbra / Milo

Timber Grey

Larghezza Standard: 232 cm / **Larghezza: 222 cm / ***Larghezza: 252 cm

Camera dei bambini con armadio (a seconda del modello).
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PREMIO PLUS
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«Camera di sopra.»
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Croazia

Per tutti:
grandi e piccoli
La Premio Plus unisce un’economia degli spazi ottimizzata
e dimensioni compatte. Questo è possibile grazie all’originale principio dei letti basculanti, con una combinazione
ottimale per famiglie, nella quale ciascuno ha il proprio
spazio assicurato.
Un vero e proprio appartamento con tre stanze, cucina e
bagno. Numerose idee pratiche e un’enorme riserva di carico hanno reso questa caravan un campione di vendite.

«Quando progettiamo le nostre caravan, riflettiamo su come
ottimizzare al meglio lo spazio. Abbiamo pensato al letto
basculante per guadagnare spazio conservando dimensioni
esterne compatte. Si posiziona sopra la dinette e scende in
pochissimi secondi quando necessario.»
Sylvain Heideier, la mente del #benecomeacasa

25

PREMIO PLUS

PREMIO PLUS

Premio Plus
Punti di forza degli esterni
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+ T
 elaio in acciaio zincato ultraleggero con stabilizzatore
antibloccaggio
+ Regolazione dei freni automatica
+ Tetto e parete frontale e posteriore in vetroresina per
una migliore protezione contro grandine e agenti
atmosferici
+ Lunghezza compatta con massima offerta di spazio
+ Serbatoio acqua da 44 lt.

Punti di forza degli interni
+
+
+
+
+
+
+

Generoso letto basculante sopra la dinette
Posti letto fino a 7 persone
Camera per bambini separata
Materassi in schiuma a freddo
Rete a doghe in legno per tutti i letti fissi
Altezza interna ca. 208 cm
Schienali invernali e pensili ventilati per una migliore
circolazione dell’aria
+ Frigorifero da 142 lt.
+ Cassetti cucina con chiusura automatica
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PREMIO PLUS

PREMIO PLUS

Il nome Premio Plus parla da se. Soprattutto quando si tratta di ottimizzare l’uso dello spazio.
Oltre al ben noto letto basculante che
scompare nel soffitto, la cucina offre
molti vantaggi. Una piccola spinta i
grandi cassetti si chiudono automaticamente.
La stanza dei bambini è un vero risparmio di spazio dove si possono riporre
molte cose.
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PREMIO PLUS

PREMIO PLUS

Punti salienti

Modelli e dotazioni

+ gli oblo conferiscono una
bella luminosità
+ d’inverno gli schienali 		
garantiscono una circolazione
dell’aria ottimale
+ peso minore rispetto a 		
caravan paragonabile

410 TS

440 TK

510 TK
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520 TL

Verniciature

Tappezzerie

Stile mobilio

Indicazione delle capacità massimali.
Variano a seconda dei modelli.
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Bianco, lamiera
martellata (di serie)
lamiera liscia (optional)

Pastis / Basco

Pastis / Milo

Umbra / Basco

Umbra / Milo

Timber Grey

Larghezza: 232 cm

Una tenda plissettata separa al bisogno le
stanze come a casa.
31

#BENECOMEACASA

#BENECOMEACASA

Molto più di
un veicolo
Acquistare una caravan 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 ergonomia 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 preferito, ovunque voi siate.
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La ricetta per
viaggiare con piacere
Pesce fresco di mare. Frutta appena raccolta.
Verdure croccanti direttamente dal mercato
– una caravan Bürstner vi porta direttamente
là dove potete acquistare gli ingredienti più
freschi per i vostri prelibati piatti. In una caravan Bürstner potrete trovare una cucina
allestita in modo da soddisfare completamente sia i cuochi amatoriali che gli appassionati di cucina.
32

Buona notte!

Vivere in perfetta
armonia

Soluzioni
intelligenti

Farvi sentire bene nella vostra caravan
ovunque voi siate. E’ la nostra missione
in Bürstner. Diamo la priorità al vostro
benessere. Questo benessere dipende
chiaramente
dall’equipaggiamento,
dalle rifiniture, ma anche dall’ambientazione generale dell’abitacolo. In collaborazione con degli interior designers, Bürstner ha pensato per voi a
interni funzionali e calorosi.

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 offrono massime
possibilità di carico grazie al grande garage facilmente accessibile, ai pensili
superiori iper funzionali e ai vani di stivaggio integrati al pavimento.

Dopo una giornata intensa, potersi sdraiare
comodamente, addormentarsi completamente rilassati e svegliarsi il giorno successivo freschi e pronti per un altro giorno di viaggio, è un sogno che diventa realtà ... con
Bürstner. Con il concetto di dormire Bürstner,
avete la garanzia di trascorrere notti da sogno, indipendentemente dal modello che
sceglierete. Con Bürstner, le vostre notti saranno belle come le vostre giornate.

Il momento del relax e del
benessere
Poter approfittare di una comoda doccia
dopo un lungo viaggio, una giornata ricca di
impegni o una fitta sessione di sport? Bürstner ha pensato a tutto nelle sue diverse
versioni di bagno, affinché possiate godervi
quotidianamente questo rito a bordo della
vostra caravan.

Viaggiare serenamente
Voler partire per la vacanza con lo spirito
libero è un esigenza del tutto legittima.
Potete aspettarvi il meglio dalla vostra
caravan Bürstner, anche in termini di
guida e stabilità da fermo. In particolare
grazie allo stabilizzatore antirollio AKS e i
montanti stabilizzatori rinforzati. Per una
sensazione di sicurezza che inizia non
appena si sale a bordo.

Un veicolo che vi somiglia
Siete unici. E il vostro Bürstner deve esserlo
altrettanto. Un’ampia scelta di colori di carrozzeria, varie ambiente tessile a scelta, letto
basculante, vari pacchetti di dotazioni. Le
possibilità di personalizzazione per realizzare
la caravan dei vostri sogni sono quasi infinite.
Una sola cosa è importante: che possiate
sentirvi a casa vostra. Ovunque e sempre.

van dei
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Un team di esperti impegnato a
trasformare i vostri sogni in realtà
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Non si acquista una caravan per un capriccio. Ci si informa, si effettuano visite,
si fanno analisi comparative e, alla fine,
quando si prende la decisione finale, è
perchè si è certi di aver trovato il veicolo
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 adoperano per dare vita ai vostri sogni. Abbiamo la fortuna di poter contare, tra le nostre fila, su collaboratori di lunga data,
appassonati dal Marchio e dai suoi pro-

Sempre vicini.
Anche quando siamo lontani
C’è qualcosa di magico nell’inizio di ogni viaggio. Le farfalle nello stomaco, ci chiediamo 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 concessionario 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 parte della grande famiglia Burstner.
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dotti. Professionisti esigenti lavorano incessantemente 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: viviamo anche questo aspetto come
un’opportunità. Cerchiamo di trarre il
massimo da questo ambiente multiculturale: l’affidabilità tedesca associata al
senso estetico francese. Il rigore teutonico e l’art de vivre transalpina. Il meglio di
questi due mondi al servizio del vostro
benessere.

Europa

ol‘
Attravers

La giusta atmosfera e
il giusto clima
Luminosità e ariosità queste sono le
caratteristiche che contraddistinguono gli interni di ogni veicolo Bürstner.
Grazie alle numerose piccole e grandi
migliorie apportate dalla Bürstner, il ricordo delle vacanze resterà per sempre impresso nella memoria.

Decenni di esperienza al
vostro servizio
Le caravan portano in dote al loro interno tutto il DNA Bürstner. 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 serenità. La migliore prova? La garanzia di impermeabilità di 10 anni offerta su tutti i
nostri veicoli dalla stagione 2019 *.
* soggetto al controllo
annuale obbligatorio
effettuato da un partner
Bürstner autorizzato
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Croazia
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Letti per i bambini

PREMIO LIFE

PREMIO

PREMIO PLUS

PREMIO

415 TK*

495 TK

440 TK

460 TL

550 TK ***

510 TK

490 TK*

NEW

Letti matrimoniali

Letti singoli

NEW

Letti trasversali

Letti ad isola

PREMIO PLUS

PREMIO LIFE

PREMIO

PREMIO LIFE

PREMIO

520 TL

480 TS*

450 TS**

425 TS*

470 TS

NEW

460 TS

490 TS

PREMIO
395 TS

PREMIO PLUS
410 TS

Larghezza standard: 232 cm
*Larghezza: 212 cm
**Larghezza: 222 cm
***Larghezza: 252 cm
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Legenda icone
Tetto
in vetroresina

Garage per
biciclette

Altezza
in piedi

Letto basculante

Volume del
frigorifero in litri

Numero di
posti letto

Air Plus

IT
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I dati tecnici di questo catalogo si riferiscono alla dotazione di serie al momento della stampa. Nonostante un controllo approfondito del contenuto, non possiamo escludere possibili errori di stampa. Nel corso dell’attuale
stagione ci riserviamo dei cambiamenti di dotazioni e miglioramenti di prodotto. Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore dei complementi d’arredo illustrati in questo catalogo, per quanto consentito nell’utilizzo di
materiali naturali.
Lo stesso vale per le modifiche tecniche ai veicoli, se la qualità del prodotto, complessivamente, rimane invariata, se viene migliorata o se tali modifiche 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 dotazioni di serie. Tutti i prezzi degli
accessori si intendono in caso di installazione in fabbrica, nell’ambito della costruzione del veicolo.
Le immagini possono presentare accessori o elementi decorativi che non sono forniti di serie. Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Le indicazioni di prezzo rispecchiano quanto noto al momento della stampa e sono prezzi
consigliati franco fabbrica Bürstner GmbH & Co. KG. Validi a partire dal 08 / 2021. I prezzi includono l’IVA del 22% e sono soggetti a variazioni in caso di cambiamento del valore dell’imposta. Si solleva ogni responsabilità in
caso di errori. Tutte le indicazioni sono basate sulle 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. Fate attenzione alla massa complessiva
tecnicamente consentita del vostro veicolo e non superatela in maniera illecita. Osservate i carichi sugli assi e provvedete a una distribuzione del carico in base ad essi. Con il montaggio di sovrastrutture sui tetti e di antenne
cambia l’altezza della caravan. Con il montaggio della scaletta posteriore, la lunghezza totale del veicolo aumenta. A seconda del tipo di veicolo, variano le combinazioni di accessori che è possibile installare sul tetto.

Il vostro concessionario Bürstner vi aspetta!

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

