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Bürstner vince un altro premio di design per Lyseo Gallery 
 
Dopo aver vinto l'ABC Award 2021, Bürstner vince ora anche il German Design Award 
2022 con il Camper Lyseo Gallery, che riceve una "Menzione speciale" per l'eccezionale 
qualità del design. 
 
Kehl. La giuria internazionale del Design Council ha premiato l'eccezionale qualità del design 

del Lyseo Gallery di Bürstner con una "Menzione speciale" nella categoria Excellent Product 

Design - Passenger Vehicles. Dopo aver vinto l'ABC Award per l'eccezionale design del 

prodotto e della comunicazione nel giugno 2021, il camper unico ha ora vinto un altro 

premio di design.  

 

Solo a metà del 2021 il produttore di Kehl ha presentato alla stampa specializzata 

internazionale il suo show car Lyseo Gallery con il motto "Drive small - live big". Il veicolo è 

considerato un'innovazione rivoluzionaria con un Gallery Roof brevettato. Il Lyseo Gallery è 

un Camper unico che è stato prodotto come show car quasi di serie nella prima fase. Ha una 

mansarda sollevabile che viene eretta verticalmente per mezzo di aria compressa e di una 

tecnologia a camera d'aria appositamente sviluppata. Questo crea un secondo livello 

abitativo con un comfort di vita e di sonno unico e generoso. Anche un ufficio mobile può 

essere allestito su questo secondo piano. 

 

Il Lyseo Gallery combina così per la prima volta i vantaggi di un semi-integrato con quelli di 

un mansardato. Durante la guida, ha una silhouette molto piatta ed è quindi 

significativamente più snello ed efficiente in termini di risorse di un camper mansardato 

comparabile. 

 

L'interno - che è stato apprezzato anche dalla giuria - è un ulteriore sviluppo del claim "bene 

come a casa" che caratterizza il marchio Bürstner da oltre 35 anni. 

 

 

Thorsten Erhardt, responsabile del marketing di Bürstner, è orgoglioso: "Tutti coloro che 

sono stati coinvolti nello sviluppo del Lyseo Gallery, e io in particolare, sono felici di questo 

nuovo premio per la nostra prima mondiale. A proposito, presenteremo il Gallery al 

pubblico per la prima volta dal vivo a Stoccarda al CMT 2022. E nel 2023, il Gallery Roof 

passerà alla produzione in serie". 

 



Il German Design Award è uno dei premi di design più rinomati al mondo e gode di un'alta 

reputazione ben oltre i circoli professionali. Coloro che prevalgono contro la concorrenza di 

prima classe qui hanno dimostrato con successo di appartenere ai migliori.  

 

 
Bürstner nei social Media 
 

       
 

 
Bürstner GmbH & Co. KG 

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

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

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

produzione a Wissembourg (F), 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, uno dei principali produttori mondiali 

di veicoli ricreativi con oltre 31.000 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 Crossrent, 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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