
 
 

Comunicato stampa 

Kehl, il 8 giugno 2021 

 
 

Il van premium Bürstner Eliseo è ormai disponibile in 5 layout 
 

Bürstner continua lo sviluppo della sua serie di successo Eliseo per settembre 2021 e 
offre ora cinque piante che promettono ancora più benessere a bordo. Al centro del 
progetto si trovano sia lo spazio di stoccaggio migliorato che il bagno Vario. 
 

 

Kehl. Il furgone Eliseo è sinonimo dell'ambiente premium e del comfort ineguagliabile 
di Bürstner. Due dei layout sono stati rielaborati e sarà introdotto un nuovo layout, 
l'Eliseo C 644. 
 
Uno spazio di stoccaggio sufficiente e una soluzione per un bagno spazioso 
intelligente sono ora criteri importanti che influenzano la decisione di acquisto in 
questa classe di veicoli, anche nel segmento premium dei van allestiti", spiega Sylvain 
Heideier, Product Manager per i van Bürstner. Ecco perché abbiamo progettato 
l'Eliseo C 644 con servizi spaziali che creano un senso di #benecomeacasa ancora 
maggiore. " 
 
Il nuovo Eliseo C 644 ha un grande salone posteriore a forma di U e un letto a tetto 
elettrico nella parte posteriore sopra la dinette. Quando il letto è abbassato 
all'altezza dell'estensione posteriore, la zona notte diventa longitudinale. La dinette 
può anche essere trasformata in un letto. In questo tipo di "letto a castello", 2 x 2 
persone possono dormire comodamente. Il bagno Vario si trova nella parte anteriore 
del veicolo. Il tavolo è pieghevole e può quindi essere utilizzato anche all'esterno.  
 
"L'uso flessibile dello spazio abitativo" è l'obiettivo di questo nuovo layout, che ha uno 
spazio di stoccaggio aggiuntivo nella parte posteriore (per una bicicletta, per 
esempio).  L'Eliseo C 644 offre un totale di quattro posti registrati e quattro posti 
letto, il tutto senza tetto apribile. 
 
I nuovi Eliseo C 602 e C 642 sostituiscono le piante attuali C 600 e C 641. Si 
distinguono per il loro nuovo bagno Vario, dove uno schermo doccia girevole crea una 
vera cabina doccia senza tende. È integrato anche un lavabo girevole che si abbassa 
insieme alla parete della doccia. Questa soluzione modulare offre uno spazio sanitario 
spazioso e pratico, più pulito e più facile da pulire.  
Il nuovo Eliseo C 602 è un'evoluzione dell'attuale C 600, con l'aggiunta del vano 
doccia Vario per un maggiore comfort. Ha 4 posti a sedere in carta grigia, da 2 a 5 



cuccette (con o senza tetto sollevabile opzionale e dinette convertibile) ed è lunga 
5,99 metri. Un ulteriore bonus è il frigorifero a compressione da 135 litri. 
 
Il nuovo Eliseo C 642 sostituisce l'attuale C 641. È anche dotato del nuovo bagno 
Vario.  Questa disposizione comprende quattro posti omologati, da 2 a 5 posti letto e 
un letto gemello facilmente accessibile, che può essere convertito in una grande zona 
notte in pochissimo tempo. Il C 642 è anche dotato di un riscaldatore a gasolio invece 
di un riscaldatore a gas e di un grande frigorifero a compressione da 135 l. 
 
A partire da quest'autunno, il tetto apribile può anche essere combinato con il tetto 
sollevabile in tutta la gamma Eliseo (tranne la C 644). 
 
"I cinque nuovi modelli della gamma Eliseo si rivolgono a vacanzieri esigenti che 
vogliono viaggiare in modo leggero, confortevole e conviviale ", spiega Daniel 
Seisenberger, direttore commerciale di Bürstner. "Il nostro Eliseo è un veicolo davvero 
confortevole con un design interno moderno e numerose caratteristiche di comfort 
come l'inclinazione regolabile dei sedili, tessuti di alta qualità o illuminazione indiretta. 
In altre parole, con tutto ciò che i nostri esigenti amici caravanisti possono desiderare. 
È chiaramente posizionato sopra il nostro Campeo. " 
 
Le tre nuove implementazioni saranno disponibili a partire da settembre presso i 
rivenditori specializzati italiani.  
 
 
 

  



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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