
 
 

Comunicato stampa 

Kehl, il 8 giugno 2021 

 
 

Copa Trail – Il nuovo mini-van Bürstner dal design 4x4 
 

Bürstner presenta il Copa Trail, una variante supplementare del Copa. La principale 
caratteristica distintiva del Trail è la sua apparenza fuoristrada con la calandra in bella 
vista.  

 

Kehl. A dicembre 2020, Bürstner presentava il suo mini-van Copa. A partire dalla 
primavera 2022, il Copa Trail sarà disponibile in versione avventuriera. Anch'esso 
montato su un telaio Ford Transit Custom da 130 CV (185 CV come opzione), 
colpisce soprattutto per il suo look sportivo da fuoristrada: griglia nera opaca, pedana 
continua, cerchi in alluminio nero da 16", assetto ribassato e protezioni laterali 
rinforzate. 
 
Il Copa Trail è lungo 4,97 m, largo 1,99 m e alto circa 2,09 m. L'altezza della cabina 
nella zona cucina è impressionante: 2,47 m con il tetto aperto. Come il Copa, il suo 
layout si distingue per la sua immensa modularità e il suo interno moderno e 
confortevole. Il sistema di binari a pavimento permette di configurare il veicolo a 
seconda delle esigenze. I sedili del conducente e del passeggero sono girevoli, mentre 
il sedile a panca può essere posizionato di fronte alla strada o con le spalle alla strada, 
e trasformato in una cuccetta: il complemento perfetto per il letto a tetto, che è 
ancora di serie sulla gamma Copa! Come opzione, è possibile scegliere fino a due posti 
aggiuntivi, portando il numero di posti registrati a cinque o sei. 
Il Copa Trail può quindi essere utilizzato come veicolo compatto per il tempo libero, 
come auto familiare o come veicolo di trasporto per oggetti ingombranti, per esempio 
durante i traslochi. È anche il compagno ideale per le attività sportive, le gite in 
famiglia in campagna o i viaggi in città. 
 
In cucina, la funzionalità è all'ordine del giorno con una combinazione fornello/lavello 
a due fuochi e un frigorifero a compressione da 40 litri. 
 
"Offriamo il Copa Trail specificamente per un gruppo target che preferisce un look 
off-road ma non vuole comprare un 4x4", spiega Daniel Seisenberger, direttore 
commerciale di Bürstner.  
 
Il Copa Trail sarà presentato al pubblico per la prima volta al CMT 2022.   
 
 



 
 

Bürstner nei social media 
 

 

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner è un marchio del segmento mainstream che produce camper, caravan e furgoni. Bürstner è 

particolarmente noto per le idee di vita armoniosa, la funzionalità e il comfort abitativo con un look 

contemporaneo. Bürstner GmbH & Co. KG ha sede a Kehl, in Germania, con un secondo stabilimento 

di produzione a Wissembourg (Francia/Alsazia) e fa parte del gruppo Erwin Hymer. 

Ulteriori informazioni sono disponibili anche su https://www.buerstner.com/ 

 

Erwin Hymer Group 

L’Erwin Hymer Group è una società affiliata al 100% di Thor Industries, il produttore leader al mondo 

di veicoli per il tempo libero con oltre 25.000 dipendenti. L’Erwin Hymer Group riunisce produttori di 

autocaravan e caravan, specialisti dei ricambi nonché servizi di noleggio e finanziamento sotto un 

unico tetto. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, 

Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, 

Niesmann+Bischoff, Sunlight ed Xplore, le società di noleggio camper McRent e rent easy, lo 

specialista di telai Goldschmitt, lo specialista di ricambi Movera nonché il portale di viaggi freeontour. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.erwinhymergroup.com. 
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