
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 15 luglio 2022 
 
Novità Bürstner 2023: ottimizzazione delle gamme di caravan. Le 
gamme Premio e Premio Plus sono le novità più importanti. 
 
Bürstner rinnova i suoi modelli per la prossima stagione. La 
Premio e la Premio Plus sono state ridisegnate con nuovi 
interni. 
 
Kehl. Il telaio Knott è una novità per la caravan Premio Life di Bürstner. Viene 

fornito di serie con gambe stabilizzatrici fino a 1.000 kg. Il nuovo sistema di 

stabilizzazione ETS Plus e il copritimone possono essere ordinati come optional. 

L'intera gamma è ora dotata di frigoriferi a compressione e il layout della 490 TK 

è stato dotato di un grande frigorifero a compressione da 142 litri. Inoltre, il letto 

a castello inferiore può essere ripiegato per accedere facilmente al garage 

sottostante. Con il terzo letto a castello opzionale, si possono ottenere fino a 7 

posti letto. 

 

Premio e Premio Plus si rinnovano. 

 

Gli interni di queste gamme sono stati completamente riprogettati. I mobili Brava 

possono ora essere abbinati a quattro varianti di rivestimenti premium. Nella 

serie Premio, la gamma comprende 8 layout con il nuovo 455 TS: una caravan da 

viaggio compatta con un letto matrimoniale e una comoda dinette a U. Con il 

nuovo pacchetto opzionale Comfort Shower, si ottiene una cabina premium con 

dimensioni di circa 67 x 60 cm. 

 

Queste innovazioni saranno offerte a partire dalla stagione 2023 e saranno 

presentate per la prima volta al Caravan Salon 2022 di Düsseldorf, padiglione 6, 

stand D03. 
 
 

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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