
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Kehl, 18 luglio 2022 
 
Comfort Bürstner: Il furgonato Lineo con il suo letto posteriore 
trasversale lungo più di 2 metri 
 
Bürstner sta ottimizzando il nuovo furgonato Lineo su Ford 
Transit, aggiungendo di serie dei pannelli posteriori allargati su 
entrambi i lati. Il produttore di camper di Kehl è quindi il primo 
nel settore a presentare un furgonato con un letto posteriore 
trasversale di oltre 2 metri di lunghezza, integrato in un design 
interno particolarmente piacevole e confortevole. 
 
Kehl. Per la nuova stagione 2023, chi acquista un Bürstner Lineo C 590 di grandi 

dimensioni può contare su un comfort di riposo particolarmente elevato. Infatti, 

il produttore di camper Bürstner è il primo a costruire il suo nuovo furgonato Lineo 

su Ford Transit con estensioni del letto posteriore su due lati, integrate nel 

rinomato design interno del marchio, con il claim "bene come a casa". Questi 

allargamenti permettono di sistemare il letto trasversale posteriore in formato 

XXL (201 x 145 cm). 

 

Questa ottimizzazione serve ad aumentare il comfort di riposo per i passeggeri 

più alti e a creare più spazio nella parte posteriore, non solo visivamente. Con una 

generosa altezza interna di 199 cm, il veicolo è ideale per le persone alte. 

 

Dall'esterno, l'allargamento è appena visibile, poiché Bürstner ha integrato 

queste espansioni del letto in modo quasi invisibile nel design complessivo del 

veicolo. 

 

Il Lineo è disponibile in vari colori e dispone di un motore da 130 CV con cambio 

manuale, cross-wind assist, controllo della trazione, porta scorrevole a destra e 

porte posteriori dotate di finestre in vetro sbrinabili. 

 

All'interno, il nuovo Lineo è interamente dedicato alla tipica sensazione di "bene 

come a casa" di Bürstner. Il Lineo C 590 dispone di una comoda dinette nella 

parte anteriore, di un angolo cottura e di un bagno al centro del veicolo, nonché 

di un ampio letto posteriore trasversale. La linea visiva chiara dà una bella 

sensazione di spazio. Il doppio pavimento, in cui si trovano i tubi di installazione, è 

particolarmente capiente in questa serie. Allo stesso tempo, offre uno spazio di 

stivaggio nella parte posteriore del veicolo, che può essere facilmente caricato 

con contenitori aggiuntivi. Particolarità: lo spazio intermedio è riscaldato. Il Lineo 



è arredato con la linea Brava, già utilizzata per altre gamme: mobili e superfici 

moderne in un mix di legno e grigio sabbia caldo, chiaro e contemporaneo, oltre a 

una scelta di tre confortevoli mood tessili. In optional sono disponibili diversi 

pacchetti di equipaggiamento.  

 

Il nuovo furgonato Lineo sarà disponibile presso i concessionari Bürstner a partire 

dalla primavera 2023. Il Lineo C 590 sarà presentato al pubblico per la prima 

volta al Caravan Salon 2022, padiglione 6, stand D03. 
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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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