
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 15 luglio 2022 
 
Aggiornamento dei modelli Bürstner Lyseo TD Limited Edition e 
Privilège. 
 
Le serie Lyseo TD Limited Edition e Privilège sono state 
leggermente adattate per la nuova stagione e sono state 
arricchite di due nuovi layout. 
 
Kehl. Le gamme di profilati Lyseo TD Limited Edition e Privilège di Bürstner sono 

state parzialmente riviste per la nuova stagione. Due nuovi layout con dinette 

anteriore e letto a tetto maggiorato. 

 

I due nuovi allestimenti con dinette face to face 

 

TD 594 e TD 684 G sono i nomi dei due nuovi modelli che saranno disponibili in 

futuro in questa serie. Ciò che li accomuna è che entrambi si distinguono per una 

comoda dinette anteriore, ovvero una dinette installata trasversalmente con 

sedili a panca contrapposti e 2 posti omologati con cinture di sicurezza e un 

ampio letto basculante. 

 

Il nuovo T 594 con una lunghezza di 599 cm offre la stessa configurazione del 

bagno posteriore dell'emblematico TD 590, con un dettaglio: nel letto basculante 

è possibile dormire sia trasversalmente, che longitudinalmente. Ciò consente di 

avere letti di grandi dimensioni, 200x140 cm nel letto trasversale e 

200x195/140 cm nel letto longitudinale. Il letto basculante è accessibile anche 

senza scala, poiché si estende fino al livello dei sedili. Anche la disposizione della 

cucina e il divano che si trasforma in letto sono nuovi. 

 

Il nuovo layout TD 684 G ha una lunghezza di 689 cm. Con queste dimensioni, 

Bürstner ha realizzato una generosa configurazione face-to-face con un terzo e 

quarto posto omologato. Il bagno posteriore è dotato di doccia separata e di un 

ampio armadio. Sotto di esso si trova il garage posteriore. Questo allestimento 

offre anche un letto basculante con possibilità di riposo longitudinale da 

200x210/140 cm o trasversale da 200x160 cm di serie. 

 

 

 

 

 



Pacchetti 

 

Per la Lyseo TD Privilège è ancora disponibile il pacchetto di equipaggiamento 

Premium Pack. Include: volante e pomello del cambio in pelle, cerchi in alluminio 

da 16", climatizzatore automatico nell'abitacolo, freno a mano elettrico, stazione 

multimediale Uconnect da 10" con schermo di navigazione, caricatore a 

induzione per smartphone e altri accessori di comfort. Inoltre, la cabina di guida è 

verniciata in grigio Lanzarote come optional. 

 

"Il Lyseo è una gamma molto importante per noi", aggiunge Jens Kromer, CEO di 

Bürstner. La nostra famiglia Lyseo è ora completa per la prossima stagione. Da 

un lato abbiamo i profilati Lyseo TD, dall'altro il nuovo profilato Lyseo Gallery TD 

con tettuccio apribili, che completa la gamma di prodotti di alta gamma. Dal 

punto di vista della politica di prodotto, era importante per noi completare la 

nostra offerta in questo segmento. I nostri clienti potranno scoprire l'intera 

famiglia Lyseo quest'anno al Caravan Salon 2022 di Düsseldorf. 

 

Informazioni dettagliate e spiegazioni su tutti i dati relativi al peso e alla seduta 

sono disponibili nella nostra documentazione di vendita, sul nostro sito web, nel 

nostro configuratore o presso i nostri concessionari. Se avete domande 

specifiche su questo argomento, non esitate a contattarci direttamente. 

 

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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