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Kehl, 26 agosto 2022 
 
Bürstner Delfin è tornato, questa volta come furgone basato su 
Renault Master  
 

  
Per la nuova stagione Bürstner lancia il Delfin, il suo primo 
furgone basato sul Renault Master, e amplia nuovamente la sua 
gamma di furgoni. Con l'equipaggiamento Limited di serie, offre 
già un elevato livello di comfort abitativo nella classe media. 
 
Düsseldorf. Il nome Delfin è profondamente legato alla storia dei prodotti 
Bürstner. Questa volta, il produttore di Kehl ha scelto questo nome per il nuovo, 
primo furgone Bürstner basato su Renault Master, che sarà presentato per la 
nuova stagione. La base del Delfin C 621 è il Renault Master 2.3 dCi con 135 CV 
e cambio manuale (opzionale: 150 CV con cambio manuale o automatico) con 3 
colori esterni selezionabili. Andrà a completare l'ampia famiglia di veicoli 
compatti Bürstner nel segmento di prezzo medio. 
 
Gli interni di questo Delfin sono caratterizzati dal tipico concetto di benessere 
Bürstner: design interno armonioso, uso intelligente dello spazio e, soprattutto, 
ergonomia. Inoltre, il nuovo Delfin è dotato di un ampio equipaggiamento Limited 
di serie. All'esterno, ad esempio, sono compresi i cerchi in alluminio da 16'', i 
finestrini con telaio in alluminio, il tendalino parasole, il tubo di protezione dello 
spoiler e molto altro ancora. Nell'abitacolo, l'equipaggiamento Limited 
arricchisce il veicolo con, tra l'altro, sedili pilota coordinati nella tappezzeria della 
zona giorno, oscuranti cabina plissettati e uno speciale concetto di illuminazione. 
Il sistema multimediale con telecamera di retromarcia e altre caratteristiche di 
comfort sono di serie. L'arredamento è nel design leggero e moderno Casa Pino.  
 
Vita ergonomica 
La dinette è ben studiata dal punto di vista funzionale. Il tavolo è salvaspazio e 
pieghevole, per cui è facile entrare e sedersi. La funzione girevole standard 
consente di estendere il piano del tavolo. In opzione, il cliente può ordinare la 
dinette centrale in modo che possa essere trasformata in un letto aggiuntivo con 
poche operazioni. Cuscini di seduta ergonomici, dispositivo di sicurezza Isofix per 
bambini e cinture supplementari per 2 persone completano questa soluzione 
abitativa. 
 



Soluzione letto singolo nel furgone abitabile 
Il cliente può scegliere: Potete utilizzare i letti singoli a grandezza naturale 
(190x71/70) o trasformarli in un letto matrimoniale (190x178 cm) grazie alla 
rete a doghe scorrevoli. L'ampio spazio di stivaggio sotto il letto rimane 
completamente utilizzabile anche quando il letto viene trasformato grazie a una 
speciale tecnica di supporto. Sotto il letto è presente una cassetta del gas per 2 
bombole da 5 kg. 
 
Cucina 
Con il nuovo Delfin, Bürstner ha risolto il problema di integrare una vera cucina in 
uno spazio compatto. È dotato di un frigorifero a compressore da 69 litri con 
cerniere della porta su entrambi i lati per un'accessibilità ottimale anche 
dall'esterno. La cucina è completata da un piano cottura a 2 fuochi, un lavello con 
miscelatore monocomando integrato, coperchio in vetro e cassetti con chiusura 
ammortizzata.  
 
Un vero bagno 
Il furgone Delfin ha un bagno ampio e spazioso con una porta a soffietto in due 
parti. Per la doccia sono disponibili una tenda e un tubo doccia estraibile. l'oblò a 
tetto garantisce una buona ventilazione. I vestiti possono essere appesi 
all'appendiabiti standard. Gli armadietti del bagno sono posizionati in modo 
ergonomico e facili da raggiungere. 
 
"Il Delfin fa parte della nostra storia. Ha molto a che fare con il comfort abitativo 
e con il sentirsi a casa in viaggio. Con il nuovo furgone Delfin, stiamo 
implementando i nostri elevati standard abitativi in uno spazio compatto", 
afferma il Product Manager Zoran Župan. 
 
In Germania, il Bürstner Delfin sarà disponibile dai concessionari dalla stagione 
2023 in poi. 
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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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