
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 14 marzo 2022 
 
Bürstner costruisce il millesimo urban camper "Copa” 
 
Bürstner costruisce il camper "Copa" nei suoi stabilimenti di produzione a 
Wissembourg solo da circa un anno e sta già festeggiando la produzione 
del millesimo veicolo. 
 
 
Wissembourg. Il grande momento arrivò l'11 marzo 2022 alle 11 del mattino 

mattina: Il millesimo Copa è uscito dalla linea di produzione numero 1 a 

Wissembourg (Francia). Il produttore di veicoli per il tempo libero Bürstner ha 

quindi superato di gran lunga il suo obiettivo originale. Quando il Copa - un 

camper versatile adatto all'uso quotidiano - entrato in produzione nel gennaio 

2021, la cifra di produzione prevista era molto meno ambizioso. 

 

Il direttore dello stabilimento di produzione, il team del progetto "Copa", così 

come il direttore della linea di produzione e il consiglio di fabbrica e il consiglio di 

fabbrica hanno salutato il millesimo veicolo Copa C 500 all'uscita dalla linea di 

produzione. "Il sito di Wissembourg ha una lunga storia di costruzione di veicoli 

ricreativi. Siamo tutti estremamente orgogliosi di continuare con il Copa, che ha 

avuto così tanto successo sul mercato!" dice Michel Baumann, che dirige lo 

stabilimento di produzione della Bürstner a Wissembourg. 

 

La ragione del suo successo è evidente: il Copa soddisfa totalmente la tendenza 

verso veicoli ricreativi multifunzionali e compatti. Grazie ad un sistema modulare 

di binari all'interno del pavimento, è così variabile da essere adatto a tutti i tipi di 

utilizzo: Outdoor vacanze, trasporto di biciclette, shopping di oggetti 

ingombranti, accompagnare i bambini a scuola, pendolare al lavoro e molto altro 

ancora, e tutto questo combinato con i moderni comfort domestici comfort che 

sono tipici di Bürstner. A bordo, per esempio: Una cucina funzionale con ben 2,47 

metri di altezza, molte possibilità di stivaggio intelligenti e un grande letto 

matrimoniale nel tetto a scomparsa. 

 

"Desidero ringraziare di cuore tutto il team, i cui membri hanno allestito la linea 

di produzione nel più breve tempo possibile e hanno formato così bene il 

personale. 

Grazie anche ai nostri team di manutenzione, pianificazione e ingegneria della 

produzione, ai project manager, ai tecnici e agli ingegneri che hanno installato e 

messo in funzione la linea di produzione. Senza la loro esperienza e il loro 



supporto, non saremmo riusciti a fare tutto questo in tempi così stretti. 

Naturalmente, vorrei anche ringraziare la direzione dell'azienda, senza la quale 

questo investimento non sarebbe stato possibile", aggiunge il direttore dello 

stabilimento di produzione Baumann. 

 

La sede di Wissembourg produce dal 1974 veicoli per il tempo libero Bürstner, sia 

caravan che camper. 

 

Maggiori informazioni sulla gamma di modelli Copa 

https://www.buerstner.com/de/en/campervans/copa 

 

 

Didascalia: Bürstner ha festeggiato il millesimo Copa. Gli amministratori delegati 

direttamente davanti al veicolo (da sinistra a destra: Alexander Kasteleiner, Jens 

Kromer, Olaf Sackers), a destra e a sinistra del veicolo: i due responsabili della 

linea di montaggio nonché nonché il vice direttore dello stabilimento, il 

responsabile di progetto dello sviluppo/costruzione, il product manager, nonché 

i rappresentanti dei dipendenti di Wissembourg e il presidente del consiglio di 

fabbrica della Kehl. 
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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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