
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 26 agosto 2022 
 
 
Per i vacanzieri attivi: viene presentato il nuovo Bürstner 
Backrack+ per furgoni. 
 
Con il nuovo Bürstner Backrack+, i vacanzieri attivi hanno 
l'opportunità di portare con sé le loro ingombranti attrezzature 
sportive e per il tempo libero, montate in modo comodo e sicuro 
sulla parte posteriore. Il sistema Bürstner Backrack+ è modulare 
e può essere assemblato e successivamente integrato in base ai 
desideri e alle esigenze individuali. 
 
 

Düsseldorf. Molti turisti in camper vogliono trascorrere il loro tempo libero in 

modo attivo e sportivo. Bürstner offre ora il nuovo Bürstner Backrack+, per 

consentire loro di portare in vacanza la propria attrezzatura sportiva nel modo 

più sicuro e protetto possibile. Questo sistema di trasporto modulare e flessibile 

consente di trasportare carichi ingombranti come e-bike, biciclette o anche solo 

una ruota di scorta, scatole ecc. in modo comodo e sicuro sulla parte posteriore 

del veicolo. Per caricare le biciclette pesanti, c'è un sistema di oscillazione che 

consente di girare le ruote in posizione con poca forza, anziché sollevarle. Il 

sistema è adatto per furgoni basati su Fiat Ducato e Citroën Jumper. 

Il Bürstner Backrack+ è composto da un portapacchi di base che pesa meno di 10 

kg ed è disponibile a partire da 549 euro. 

A tal fine, il vacanziere in van può acquistare diversi componenti e combinarli e 

aggiungerli successivamente secondo i suoi desideri: 

 

- Bürstner Backrack+ Portabici Swing: 

Portabici girevole, bassa forza di azionamento del braccio girevole, adatto anche 

per 2 e-bike, porta destra liberamente accessibile. 

- Bürstner Backrack+ Numero e barra luminosa: 

numero e barra luminosa rimovibile con funzione di gradino ribaltabile, caricabile 

fino a 100 kg 

- Bürstner Backrack+ Navetta portabici: 

Portabici compatibile con le e-bike per un massimo di 2 biciclette, la porta destra 

rimane liberamente accessibile 

- Supporto per ruote Bürstner Backrack+: 

Porta ruota di scorta per tutte le ruote di scorta più comuni 



- Bürstner Backrack+ Mini Rack: 

Staffa pieghevole per contenere scatole da trasporto o simili, con capacità di 

carico fino a 20 kg. Può essere montato sulla parte superiore o inferiore del 

Bürstner Backrack+. 

Il Bürstner Backrack+ può quindi essere assemblato in moduli secondo le 

esigenze del cliente, in modo da poter portare in vacanza tutte le attrezzature 

per il tempo libero e guadagnare spazio all'interno. Inoltre, Bürstner offre anche 

diversi pacchetti interessanti con un vantaggio di prezzo.  

 

Il Bürstner Backrack+ è disponibile da subito presso tutti i rivenditori Bürstner di 

ricambi e accessori originali o può essere visionato al Caravan Salon presso lo 

stand Bürstner nel padiglione 6, stand D03.  
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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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