
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 18 luglio 2022 
 
Bürstner lancia un nuovo layout nella gamma di urban vehicles 
compatti  
 
Con il nuovo layout del C 530, il modello di successo Copa ha 
ora un "fratello maggiore". È più lungo di circa 30 cm e offre un 
tetto apribile sul retro in combinazione con un bagno in uno 
spazio compatto. 
 
Kehl. La popolare gamma Copa continua a crescere. Oltre all'attuale Copa C 500, 

la versione off-road Copa C 500 4x4 è ora più lunga di circa 30 cm: il Bürstner 

Copa C 530 con maggiore comfort. 

 

Il bagno è iposizionato nella parte posteriore del veicolo e dotato di un lavabo a 

scomparsa e di un WC a cassetta fisso. Il bagno è inoltre completato da un'area 

doccia con piatto doccia rimovibile, da un vano portaoggetti optional nel 

portellone posteriore e da una tenda da doccia. Il rubinetto estraibile funge anche 

da soffione per la doccia. 

 

In questa nuova configurazione, il tetto a soffietto di serie si apre sul retro. In 

questo modo si ottiene un'altezza interna confortevole nella zona doccia 

posteriore. Il tetto a soffietto è progettato in modo tale che, quando è sollevato, 

all'interno del veicolo vi sia un'altezza sufficiente da poter restare in piedi fino alla 

parte anteriore. Inoltre, il tetto a scomparsa ha una funzione panoramica: la parte 

più ampia del tetto a scomparsa può essere aperta. 

 

Il Copa C 530 è dotato di serie di una doppia seduta convertibile in letto e offre 

ulteriori posti a sedere accanto alla cucina. Un altro posto a sedere è disponibile 

come optional. Di serie anche l'oscuramento del soggiorno e della cabina, un kit 

per l'acqua calda con boiler elettrico, un frigorifero a compressore e un ulteriore 

vano portaoggetti sotto la panca. Due porte scorrevoli sono di serie per un 

accesso confortevole. 

 

La ricca dotazione di serie è completata dal riscaldamento a gasolio optional e da 

tutti i classici accessori Copa, come il tendalino laterale, il tendalino posteriore, 

ecc. 

Altri pacchetti di equipaggiamento offrono ulteriore comfort all'interno 

dell'abitacolo, come i pacchetti Active, Electric e Ford Comfort con o senza cruise 

control adattivo. 



 

Il Copa C 530 sarà disponibile in Italia a partire dall’inverno 2022/2023. 
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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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