
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 26 agosto 2022 
 
 
Lineo T, il primo camper Bürstner su telaio Ford. 
 
Lineo T è la risposta di Bürstner alla crescente domanda di 
camper compatti. Costruito sul telaio del Ford Transit Heavy 
Duty, il sottile abitacolo semi-integrato offre il familiare comfort 
abitativo tipico del marchio e amplia la gamma dei compatti 
Bürstner con un'altra serie.  
 
Düsseldorf. Con il nuovo Lineo T, il costruttore di camper Bürstner di Kehl amplia 

ancora una volta la sua già ampia gamma di veicoli compatti. Il nuovo Lineo T, 

presentato in tempo per il Caravan Salon, è un camper stretto e semintegrale 

basato sul Ford Transit, con trazione anteriore e telaio pesante, con una larghezza 

complessiva di soli 220 cm. Il primo camper Bürstner su base Ford. Le opzioni di 

motore vanno da 130 a 155 CV. 

 

Il Lineo T è equipaggiato di serie con pneumatici da 16'' su cerchi in acciaio, 

predisposizione radio, serbatoio dell'acqua da 100 L e serbatoio delle acque 

reflue da 97 L, nonché spazio per 2 bombole di gas da 11 kg. Gli interni, luminosi 

e moderni, sono progettati in modo funzionale e accogliente con mobili Brava e 

creano l'atmosfera tipica del marchio all'interno del veicolo. 

All'inizio vengono proposti 3 layout compatti con lunghezze da 660 cm a 699 cm: 

Lineo T 620 G - lunghezza 660 cm, letti singoli, garage, sedili girevoli, bagno Vario, 

armadi sotto i letti singoli e cucina completa con frigorifero ad assorbimento da 

90 L. 

Lineo T 690 G - lunghezza 699 cm, letti singoli, garage, sedili girevoli, bagno Vario, 

armadio per la biancheria alto supplementare e tanto spazio per riporre le cose, 

frigorifero a compressore da 133 L 

Lineo T 700 - lunghezza 699 cm, letto matrimoniale indipendente (opzione: 

regolabile elettricamente in altezza), sedili girevoli, bagno Vario, armadio su 

entrambi i lati accanto al letto, armadio per la biancheria alto aggiuntivo, cucina 

completa con frigorifero a compressore da 133 L 

 

Per la Lineo T è disponibile un pacchetto di equipaggiamenti completo, che 

comprende, ad esempio, l'airbag per il passeggero, i sedili pilota con rivestimento 

della zona giorno, i finestrini con telaio in alluminio, la porta della carrozzeria 

Premium con chiusura centralizzata, il cofano a tetto da 40x40 cm, il gradino 



d'ingresso elettrico, la porta del garage supplementare, nonché un pacchetto luci 

e una pratica presa da 230 V nel garage posteriore. 

 

Se il comfort non vi basta, potete ordinare anche un "Active Package" con cerchi 

in alluminio da 16'' e tubo di protezione dello spoiler, nonché un Ford Comfort 

Package con parabrezza riscaldato, sensore pioggia per i tergicristalli e vari 

sistemi di assistenza alla guida. 

 

Troverete il nuovo Bürstner Lineo T 690 G al Caravan Salon di Düsseldorf presso 

lo stand FORD nel padiglione 16. Gli altri due allestimenti saranno presentati 

successivamente. 
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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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