
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 26 agosto 2022 
 
 
Novità: Bürstner Individual rende unici i furgoni Bürstner 
 
Con effetto immediato, la personalizzazione professionale dei 
furgoni Bürstner viene offerta con il marchio "Bürstner 
Individual".  
 
 
Düsseldorf. La tendenza alla personalizzazione dei veicoli è arrivata anche nel 

settore del caravanning. Con effetto immediato, Bürstner offre agli acquirenti di 

furgoni Bürstner la possibilità di ordinare il proprio veicolo unico direttamente 

dalla fabbrica. "Bürstner Individual" è il nome della nuova etichetta che gli 

acquirenti di un furgone (non disponibile per tutte le serie di modelli) possono 

ordinare su richiesta. 

 

Con il motto "Un Bürstner - unico come voi", il marchio soddisfa il desiderio dei 

clienti di personalizzare l'esterno del veicolo. Nella prima fase, i clienti possono 

scegliere da un portafoglio di elementi esclusivi del prodotto direttamente al 

momento dell'ordine: Laminazione speciale in vari design, scritte personalizzate, 

cerchi in alluminio e griglia del radiatore come accessori speciali. In alternativa, i 

clienti possono anche realizzare le proprie idee per il design esterno, dopo averne 

verificato la fattibilità. La particolarità è che tutto proviene da un'unica fonte, 

perché Bürstner non solo produce il veicolo, ma lo rifinisce anche dopo la 

produzione in serie. Per il cliente questo significa: un unico interlocutore, materiali 

di alta qualità, servizi di qualità e garanzia. 

 

"Con i nostri servizi di finitura professionali, realizziamo i sogni di molti dei nostri 

clienti che desiderano personalizzare la propria casa mobile", spiega Dominique 

Streif, responsabile del servizio post-vendita Bürstner.  

 

Il prossimo passo sarà l'ampliamento della gamma di personalizzazioni, con 

particolare attenzione agli interni. 

 

I primi modelli saranno presentati al Caravan Salon di Düsseldorf presso lo stand 

Bürstner nel padiglione 6 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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