
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 26 agosto 2022 
 
 
Conferenza stampa annuale: Bürstner - portiamo il 
#benecomeacasa sulla strada 
 
Bürstner sta ampliando costantemente la sua gamma e dalla 
nuova stagione offrirà ulteriori serie di modelli, anche a trazione 
elettrica, con il comfort tipico del marchio. Inoltre, c'è un 
restyling delle caravan. Oltre ai nuovi prodotti, la digitalizzazione 
continua a progredire con l'App My Bürstner e il marchio 
"Bürstner Individual" amplia la gamma di servizi. 
 
Düsseldorf. L'espansione della gamma di prodotti Bürstner continua a 
progredire. Il pezzo forte del Caravan Salon di quest'anno è l'innovativo camper 
Bürstner Lyseo Gallery TD. Solo un anno dopo la presentazione del prototipo, 
Bürstner presenta questo semintegrale aerodinamico come modello di serie, 
dotato di un secondo livello abitativo creato con l'ausilio di una mansarda 
gonfiabile - per un'atmosfera ancora più #benecomeacasa. 
 
Altre novità per i camper 
 
Nella classe comfort, le innovazioni di serie si concentrano sull'edizione speciale 
Bürstner Limited e sul popolare Bürstner Lyseo TD. Inoltre, la famiglia Lyseo di 
Bürstner, oltre alla Lyseo Gallery TD, si arricchisce di una nuova linea. Il Bürstner 
Lyseo I, completamente integrale, interpreta in modo classico il 
"benecomeacasa" tipico del marchio e colma il divario nella fascia di prezzo 
media. 
 
Il nuovo Bürstner Lineo T compatto su base FORD combina l'accoglienza di un 
semintegrale slanciato (220 cm di larghezza esterna) con la maneggevolezza di 
un furgonato: l'aggiunta ideale alla classe comfort Bürstner. Il nuovo modello sarà 
esposto presso lo stand della fiera FORD. 
 
Innovazioni nei furgonati 
 
Con il nuovo Urban Camper Bürstner Playa su Renault Trafic e il camper Delfin su 
Renault Master, si raggiunge un'altra importante tappa della strategia "i nuovi 
compatti". 



Sia il Bürstner Playa che il Bürstner Delfin partono con un modello in edizione 
speciale: il LIMITED. In entrambe, la famosa planimetria include già tutto ciò che, 
in termini di equipaggiamento, rende i veicoli ancora più confortevoli e accoglienti 
per le vacanze e l'uso quotidiano.  
 
Da adesso, sotto il marchio "Bürstner Individual", viene offerta una 
personalizzazione professionale dei camper Bürstner. Gli acquirenti di alcuni 
veicoli possono ordinare il loro veicolo unico direttamente dalla fabbrica. Possono 
scegliere da un portfolio di prodotti esclusivi. Ad esempio: la laminazione speciale 
in vari design, le scritte personalizzate, i cerchi in alluminio e la griglia del radiatore 
come accessori speciali. Perfino i vostri desideri sono realizzabili! 
 
Per dare uno sguardo al futuro della mobilità elettrica, sarà esposto il furgonato 
Bürstner Lineo Electric. Dopo il Bürstner Eliseo Natural Gas presentato nel 2021, 
questo dimostra ancora una volta che Bürstner è pronta per le propulsioni 
alternative del futuro. Il furgonato basato sulla serie Bürstner Lineo è alimentato 
al 100% da energia elettrica e ha un'autonomia fino a 317 km. La produzione in 
serie è attualmente ancora in fase di studio e dipende in larga misura dalla 
domanda dei clienti. 
 
Novità delle caravan 
 
Le modifiche più importanti riguardano il restyling delle gamme di caravan Premio 
e Premio Plus. 
 
Tutte le novità saranno presentate nel nuovo stand Bürstner D03, nel padiglione 
6. 
 
È possibile scaricare le ultime foto e informazioni per la stampa su 
www.buerstner.com/pressday. 
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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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