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Playa Limited Edition: Bürstner amplia l'Urban Camper con il 
Renault Trafic 
 

  
 
Bürstner continua ad ampliare la sua gamma di Urban Camper e 
presenta il nuovo "Playa" su Renault Trafic. Per il lancio, il Playa 
viene offerta in edizione limitata con caratteristiche di comfort 
aggiuntive. 
 
 
Düsseldorf: Bürstner continua la sua lunga collaborazione con il produttore di 

telai Renault e amplia la sua gamma di veicoli nel segmento degli Urban Camper 

con il Playa C 500 su Renault Trafic. Sono previsti altri layout. 

 

Il Playa è un veicolo per il tempo libero adatto all'uso quotidiano, con tetto apribile 

di serie, e le sue dimensioni compatte consentono di spostarsi facilmente nelle 

aree urbane. All'interno porta la tipica firma di Bürstner, che coniuga 

sapientemente la compattezza con la massima abitabilità su strada. Soluzioni di 

seduta ergonomiche e opzioni di regolazione, funzioni utili e accessori specifici 

Bürstner come la Home-Light® completano le caratteristiche di benessere.  

Il Playa si distingue per il suo sistema di binari, con il quale può essere trasformata 

in modo estremamente flessibile nella zona posteriore del veicolo. Il sedile a 

panchina può essere facilmente rimosso e installato per ottenere il massimo 

spazio di carico. Meritano una menzione speciale il serbatoio dell'acqua da 50 litri, 

grande per questa categoria di veicoli, e i vari sistemi di assistenza alla guida. 

 

Bürstner propone il nuovo Playa come "Edizione limitata". L'equipaggiamento 

aggiuntivo di serie comprende numerose caratteristiche di comfort e design, 

come i cerchi in alluminio da 17'', il tendalino parasole, il vano portaoggetti 

refrigerato, il riscaldamento ausiliario del diesel e molto altro ancora. La Limited 

Edition comprende anche il sistema di oscuramento della zona giorno, un 

frigorifero a compressore da 41 L, un 3° e 4° sedile con Isofix, una panca con 

funzione di riposo e una tappezzeria aggiuntiva stivata professionalmente. 

L'equipaggiamento è completato da un pacchetto comfort con sistema 

multimediale e di navigazione, nonché da ulteriori apparecchiature elettroniche 



(ad esempio, una porta USB aggiuntiva e una presa da 230 V), anch'esse in 

dotazione. 

 

"Per noi la collaborazione con Renault è la continuazione di una collaborazione di 

successo nel settore dei camper. Questa collaborazione è la nostra risposta 

all'elevata domanda del nostro Urban Camper compatto", afferma Markus 

Pangerl, direttore vendite di Bürstner. "Lo notiamo ogni giorno nelle nostre 

discussioni con i clienti: Molti possono ampliare i camper, ma renderli accoglienti 

e funzionali fin nei minimi dettagli è ciò che rende i nostri veicoli unici." 

 

La serie Playa sarà presentata al pubblico per la prima volta al Caravan Salon di 

Düsseldorf 2022. 
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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. 

 

 

  CONTATTI STAMPA BÜRSTNER 

 

Sandrine Lemaitre 

Marketing & Communication Manager EHGI 

+39 3387302564 

sandrine.lemaitre@erwinhymergroup.com 

 



Thorsten Erhardt 

Direttore Marketing 

Thorsten.erhardt@buerstner.co

m 

 


