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Gamma Modello Chassis

Frassino 
argentato

Golden 
Teak Olmo Cedro

Noce 
Merano Noce fossile

t 571 G x
t 620 G x

t 569 x

t 580 x

t 660 x
t 687 x
t 720 x
t 728 G x
t 615 x
t 697 G x

t 727 x
t 729 G x
it 585 x
it 630 x
it 650 x
it 670 G x
it 720   x x

Ixeo it 645  x
it 664  x

it 666  x
it 710 G  x
it 726 G  x

Ixeo Plus it 664 x
it 710 G x
it 724 x
it 726 G x

Ixeo time 

Nexxo 

Travel Van 

Variante mobili

Solano

1 Presentazione dei modelli Autocaravans 

 

Nella stagione 2011 la Bürstner offre in tutto una gamma di 10 tipi di 
veicoli e 48 modelli.  

Vi preghiamo di fare attenzione alla seguente legenda: 

Alcuni modelli sono disponibili con un grande garage nella parte 
posteriore e sono evidenziati con l’aggiunta „G“.  

I modelli con il terzo sedile pilota al posto del divanetto (lato passeggero) 
sono evidenziati con l’aggiunta “P”. 
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Gamma Modello Chassis

Frassino 
argentao

Golden 
Teak Olmo Cedro

Noce 
Merano Noce fossile

Viseo i 640 G x
i 676 x

i 694 G x
i 696 x
i 726 x
i 645 x x  
i 684 x x  
i 684 P x x  
i 694 G x x  
i 727 x x  

i 728 G x x  
i 705 x
i 726 G x
i 729 G x
i 730 x
i 800 x
i 810 G x
i 821 x
i 900 G x
A 640-2 G x
A 650-2 G x
A 747-2 G x

Variante mobili

Aviano

Elegance

Argos
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2 Novità autocaravans 

Un prodotto forte, un marchio forte 

 

2.1 Gamma di modelli 

 

Per Bürstner la stagione 2010 passerà alla storia come un anno molto 

particolare. Le aspettative erano scarse, le preoccupazioni sulla situazione 
del mercato piuttosto forti. 

Ecco perché le reazioni positive mostrate dal mercato in occasione della 
presentazione dei nuovi modelli, come anche la costante stabilità del 
portafoglio ordini durante l'intera stagione sono state molto gradite.  

Questa tendenza positiva si deve sicuramente agli ingenti investimenti 
effettuati in innovazioni, che hanno accresciuto notevolmente la 
concorrenzialità dei prodotti in catalogo ed il fascino del marchio 
Bürstner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deve inoltre vedere come, nelle gamme t, it ed i, Bürstner non dipenda da 
singole serie o modelli. Nelle varie gamme si trovano diversi prodotti forti ed 
interessanti che portano vendite stabili o in crescita. 

Il prezzo che noi ed i rivenditori Bürstner abbiamo dovuto pagare per 
questo dinamismo nello sviluppo di nuovi prodotti è rappresentato dalla 
qualità, che purtroppo non è stata sempre all'altezza delle aspettative.  

Con la consapevolezza di dover migliorare ulteriormente i prodotti, ma anche 
con la certezza di aver presentato sul mercato un catalogo forte, l'elenco 
delle novità si presenta leggermente meno ampio rispetto agli ultimi anni.  
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Una serie completamente nuova è l'Ixeo Time, che va a completare verso il 
basso il nuovo segmento dei semintegrati con letto basculante ed a 
consolidare così la posizione di leader vantata da Bürstner in questo 
segmento di mercato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La combinazione tra convenienza nel prezzo e disponibilità fino a sei posti a 
sedere può addirittura ricoprire un ruolo chiave sul mercato del noleggio.  
 

Un'ulteriore sorpresa positiva è rappresentata dalla gamma dei veicoli 
integrati. Pur risentendo della diversa situazione nei vari paesi, in questo 
segmento tutte e tre le serie di modelli consentono vendite buone e stabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella stagione 2011, l’Aviano aprirà un nuovo capitolo sia per quanto 
riguarda gli interni, che per gli esterni. Esternamente l’Elegance ed 
al’Aviano acquisiscono un nuovo volto grazie alle luci di posizione e 
diurne LED. Ora, internamente, l’Aviano è addirittura disponibile con due 
varianti di arredamento in cedro o noce, a scelta.  
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Accanto alle innovazioni, il restyling dei veicoli è garantito naturalmente, 
anche dalle numerose migliorie nei dettagli, soprattutto per quanto 
riguarda il design interno. È infatti in base a questo criterio che spesso si 
decide inconsapevolmente se un prodotto piace o meno.  

Così su numerose serie sono stati cambiati pavimenti, rivestimenti, design di 
arredamento nelle toilette, ecc. È quanto avvenuto ad esempio nella serie 
Nexxo, che può comunque vantare numeri di vendita molto soddisfacenti.  

 

 

 

 

 

 

 

Sebbene le serie City Car ed Aero Van siano state eliminate dal catalogo, 
Bürstner rimane comunque un fornitore completo, in grado di coprire 
un’ampia fascia di mercato e servire sia clienti con un budget limitato che 
quelli di categoria superiore.  

In breve, siamo convinti di offrire ancora una volta un'interessante gamma di 
veicoli tipici Bürstner  e di riuscire così ad avere la meglio sulla 
concorrenza. Inoltre, le previsioni dei mercati sono nettamente migliori di 
quelle dello scorso anno.  



Novità autocaravans 

HM 2011 I PART 2 

11.06.10 / SA   10 / 136 

La gamma di modelli Bürstner per il 2011 comprende 10 serie che 
coprono i segmenti più importanti di mercato nel settore degli autocaravans. 
Il nuovo catalogo include complessivamente 48 modelli. 

 

Panoramica novità 2011: 

 

 Design 

esterno 
Design 

interno 
Allestimento 

Tecnologia 

Travel Van - • - 

Nexxo - - • 

Solano - - - 

Ixeo time • • • 

Ixeo - • - 

Ixeo plus - - - 

Viseo - - • 

Aviano • • • 

Elegance • - • 

Argos - • • 

 

• = Novità       - = Nessuna modifica 
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2.2 Esterni 

 

 

2.2.1 Design esterno 

 

Negli ultimi due anni, la gamma dei modelli Bürstner è stata sottoposta a 
numerose misure di restyling allo scopo di definire una linea di design 
uniforme. 

Dopo che in passato il design esterno dei veicoli Bürstner aveva visto 
impegnati diversi designer, nel 2010 per la prima volta l'estetica complessiva, 
ad eccezione di Aero Van, è stata affidata ad un unico progettista, il designer 
Manfred Lang, della Pro Industria, al quale è stato affidato lo studio della 
linea di design Bürstner. 

Si tratta di una decisione che ha pagato, dal momento che ora è possibile 
riconoscere al primo sguardo un veicolo Bürstner. Il design è stato assimilato 
dalla clientela ed ogni richiesta di apportare modifiche rapide e radicali 
appartiene ormai al passato.  

Su tali premesse è stata progettata per la stagione 2011 la nuova serie Ixeo 
time, la quale si integra armoniosamente nel restante catalogo. 

Anche il restyling del design esterno delle serie Aviano ed Elegance è stato 
effettuato con cautela. Il nuovo design piace a prima vista e costituisce 
nonostante ciò un’unica famiglia con il suo predecessore. 

Per esaltare l'esclusività dell’ Elegance, è ora disponibile una variante di 
colore opale. 

Per le diverse serie sono disponibili le seguenti varianti di colore: 

 

          

 

 

                 bianco           silver            champagne              opale 

              (standard)         
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Panoramica delle varianti di colore: 

 

 Bianco Silver Champagne 

Travel Van • O - 

Nexxo • O O 

Solano • O O 

Ixeo time • - O 

Ixeo • O (fire) O 

Ixeo plus • O O 

Viseo • - O 

Aviano • O O  

Elegance O  O •  
(opale) 

Argos • - - 

 
• = Serie         O = Optional         - = Non disponibile 
 

 



Novità autocaravans 

HM 2011 I PART 2 

11.06.10 / SA   13 / 136 

 

2.2.2 Cerchi in alluminio Black Polish 

 

Per la stagione 2011 i cerchi in 
alluminio Black Polish saranno 
sostituiti da una nuova generazione 
che si integra perfettamente nel 
design Bürstner grazie alla 
dinamicità delle forme. Questi cerchi 
in alluminio sono disponibili come 
optional su tutte le serie (di serie 
nell’Ixeo Plus e nell’Elegance). 
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2.3 Interni 

 

2.3.1 Dinette ad L 

 

La richiesta di una dinette ad L, soprattutto sulle varianti utilizzate 
principalmente da 2 persone, si è notevolmente intensificata negli ultimi 
anni a causa di un’estetica più attraente.  

 

Un ulteriore vantaggio di questa 
soluzione è rappresentato dal 
tavolo a colonna e dal piano 
del tavolo regolabile.  

 

 

 

 

Per tale ragione, la soluzione è stata proposta di serie su numerosi modelli 
già nel corso della passata stagione.  

Nell'utilizzo pratico si è constatato tuttavia che la mezza dinette presenta 
maggiori vantaggi rispetto alla dinette ad L, da ricercarsi ad esempio in un 
migliore comfort di seduta e nel tavolo più grande.  

 

 

In abbinamento ai costi più ridotti, si è pertanto 
deciso che sulle serie Nexxo e Viseo verranno 
offerte in futuro la mezza dinette di serie e la 
dinette ad L come optional. Poiché i nostri 
principali concorrenti nel segmento di mercato 
economico adottano la stessa soluzione, ovvero 
non propongono la dinette ad L, non ci 
aspettiamo effetti negativi per questa decisione. 

 



Novità autocaravans 

HM 2011 I PART 2 

11.06.10 / SA   15 / 136 

La dinette ad L è disponibile sulle seguenti serie: 

 

 Modelli 

Travel Van - 

Nexxo 
O 

(eccetto t 569, t 580) 

Solano • 

Ixeo time 
•  

(solo it 585) 

Ixeo 
•  

(solo it 645) 

Ixeo plus - 

Viseo 
O 

 

Aviano • 

Elegance • 

Argos 
• 

(solo A 650-2) 

 
• = Serie         O = Optional  
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2.4 Telaio 

 

2.4.1 Telaio AMC AL-KO 

 

L'anno scorso Bürstner ha equipaggiato numerose serie di veicoli con il 
telaio AL-KO AMC, alto o ribassato,  in una struttura leggera ottimizzata 
in termini di peso.  

Le vendite elevate dimostrano chiaramente i vantaggi offerti da questa 
formula. 

 

Panoramica delle serie dotate di telaio AL-KO AMC: 

 

 Telaio “alto” 

 AMC 
  Telaio “ribassato” 

AMC 

Solano - • 

Ixeo         

(solo it 726 

G) 

- • 

Ixeo plus 

(solo it 724 e 

it 726 G) 
- • 

Aviano • - 

Elegance fino 

all’i 730 
• - 

Elegance    

da i 800 
- • 

Argos - • 

 

• = Serie       - = Tecnicamente non previsto 
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Un vantaggio importante del telaio AL-KO AMC consiste nel fatto che, con la 
riduzione di peso ottenuta grazie all’utilizzo di questo telaio, si ottengono 
maggiori capacità di carico.  

Ciò consente alle nuove varianti e serie ottimizzate di ottenere 
l'omologazione per l'importante peso complessivo consentito di 3,5 t. 
Con l'installazione del telaio AMC è possibile raggiungere, a seconda della 
serie, una riduzione di peso massima di 120 kg. 

Il telaio AL-KO dispone di una struttura ribassata (a seconda del modello). 
Il baricentro ribassato del veicolo consente così un notevole 
miglioramento della sicurezza di guida, al quale contribuisce anche la 
carreggiata allargata del telaio inferiore.  

 

La carreggiata interasse è di 
1.980 mm. 
Contemporaneamente, l'assale 
posteriore a braccio 

longitudinale dotato di 

sospensioni a ruote 

indipendenti e le sospensioni a 
barra di torsione, aumentano 
sensibilmente il comfort di 

guida.  

 

 

 

La massa rimorchiabile ammessa arriva fino a 2.000 kg su tutti i veicoli a 
due assi, nel rispetto del peso trainabile complessivo consentito. 

Per l’assale posteriore AL-KO sono disponibili come optional le sospensioni 
completamente pneumatiche Air Premium AL-KO (primo 
equipaggiamento).  

� Air Premium sull’assale posteriore, 2 e 3 assi, telaio ribassato 

� Air Premium X4 su assale anteriore e posteriore, 2 e 3 assi, telaio 
ribassato 

Per il telaio superiore le sospensioni completamente pneumatiche verranno 
proposte in seguito. 

Il telaio AL-KO AMC è concepito in modo tale da 
poter essere dotato di tutti gli accessori AMC AL-

KO, come ad esempio delle barre portacarico per 
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biciclette e scooter, del gancio di traino rimovibile e dei piedini meccanici o 
elettrici.  

In questo modo, al cliente viene garantita la possibilità di poter integrare gli 
accessori più adatti anche succesivamente. 

Il telaio leggero AMC assicura maggiore comfort di guida e maggiore 
sicurezza.  

 

Vantaggi del telaio AL-KO amc in sintesi: 

 

� Maggiore carico grazie al peso ridotto del telaio rispetto al telaio Fiat 
originale, nonché grazie all’aumentato peso complessivo ammesso sui 
camper a 2 assi (max. 4250 kg) e a 3 assi (max. 5000 kg). 

� Layout su misura della variante grazie a specifiche varianti di 
interasse e di sbalzo. 

� Pregiata struttura a doppio pavimento con altezza complessiva 

ridotta del veicolo grazie al telaio leggero ribassato. 

� Ottima stabilità al rollio e maggiore sicurezza di guida grazie al 
baricentro basso ed alla carreggiata allargata AL-KO amc. 

� Comfort delle sospensioni simile a quello di un'automobile grazie 
all’assale a braccio longitudinale con sospensioni a barra di torsione e 
sospensioni a ruote indipendenti. 

� Grazie al sistema AL-KO completamente pneumatico AirPremium 
X4, disponibile come optional, è possibile ottenere un assetto del 
telaio che impone nuovi criteri in fatto di comfort ed agilità. 

� Ottima protezione contro la corrosione grazie al telaio zincato a 
caldo. 

� Brevi tempi di fermo per riparazione grazie alla struttura avvitata del 
telaio. 

� Accessori completi, conformi e testati in modo speciale sul telaio 

amc. Facilità di montaggio grazie ai punti di fissaggio presenti sul telaio.  

� Elevati standard di sicurezza grazie a costanti controlli qualitativi 
su una delle più moderne linee di controllo d'Europa (certificato secondo 
DIN ISO 9001). 
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2.4.2 Telaio ribassato Fiat Ducato 

con assale posteriore a carreggiata allargata 

 

Sui restanti modelli Bürstner propone il telaio ribassato Fiat Ducato con 
assale posteriore a carreggiata allargata.  

Con il suo assale posteriore 
allargato a 1.980 mm il Ducato 
originale offre migliore comfort 

nella guida e nella tenuta di 
strada. Oltre alle migliori 
caratteristiche di guida, il telaio a 
carreggiata allargata garantisce 
anche un’estetica di “più ampio 

respiro”. 

La serie Travel Van fa eccezione. 

Panoramica delle serie dotate di telaio ribassato Fiat Ducato con assale 
posteriore a carreggiata allargata: 

 Telaio 

ribassato 
Assale posteriore 

a carreggiata 

allargata 

Travel Van • - 

Nexxo • • 

Ixeo time • • 

Ixeo                  

(eccetto it 726 G) 
• • 

Ixeo plus    

 (eccetto it 724 e it 726G) 
• • 

Viseo - • 

 

• = Serie       - = Tecnicamente non previsto 
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2.5 Allestimento / Tecnologia 

 

2.5.1 Alden AIO  

 

Il sistema “All-in-one“ è fatto apposta per quanti non possiedono un 
televisore o desiderano sostituire quello vecchio. Questo televisore in grado 
di ricevere canali gratuiti e TV a pagamento ha già integrato un ricevitore 
digitale CI. È inoltre compresa un’unità centrale che consente di controllare 
sia l'antenna, sia le funzioni del televisore. Il sistema include anche un 
sintonizzatore DVB-T. Massima semplicità: un televisore, un telecomando 

universale, non serve nient’altro…se non forse un dito per sfiorare i loghi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisore HD 18,5“ 16:9 con integrati 

� Ricevitore DVB-S 

� Ricevitore DVB-T 

� SSC (modulo di ricerca satellite) 

� Multimedia center 

� Funzione registratore DVB-T digitale USB 

� I-COM 

� Cuffie senza fili 
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Dati tecnici: 

� Versione 18,5'': 

� Diagonale: 47 cm 

� Rapporto: 16/9 

� Risoluzione: 1366 x 768 px 

� Luminosità: 220 cd/m2 

� Contrasto: 600:1 

� Dimensioni: 470 x 337 x 72 mm 

� Peso: circa 4,4 kg 

 

Vantaggi: 

I vantaggi del sistema Alden AIO (All in One) sono estremamente evidenti. 
Un solo apparecchio ed un solo telecomando. Si tratta di una soluzione molto 
più convincente di tutti gli ammassi di apparecchi, cavi e collegamenti che vi 
hanno fatto disperare sinora.  

� Rapidità di installazione 

� Estrema semplicità di utilizzo 

� Minimo ingombro 

� I-COM personalizzabile 

� Elevata qualità dello schermo 

� Nessun inutile groviglio di cavi 
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2.5.2 Riscaldamento Alde 

 

Data la crescente richiesta, la gamma dei modelli 
forniti con riscaldamento Alde è stato 
ulteriormente ampliato. 

 

 

Il riscaldamento Alde viene fornito sui seguenti modelli: 

 

 Riscaldamento 

Alde 

Solano             

t 615, t 729 
O 

Aviano              

tutti eccetto      

i 645 
O 

Elegance          

fino all’i 730 
O 

Elegance          

dall’i 800 
• 

Argos 

A 747-2 
• 

 

• = Serie         O = Optional  
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2.5.3 CPU (Crash Protection Unit) 

 

L’unità CPU consente di utilizzare l'impianto del gas 
durante la marcia. 

Sulle serie Aviano, Elegance ed Argos questo dispositivo 
viene ora installato di serie. Sugli altri modelli Bürstner ne 
raccomanda comunque l'installazione.  

L'unità CPU è dotata di uno scambiatore delle bombole 

del gas.  
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3 Abbinamenti dei tessuti 

 

Il nome Bürstner rappresenta da sempre la competenza degli interni. La 
strategia basata sulla qualità, sulle idee innovative e sulla varietà delle 
tappezzerie rimane l’argomento di vendita più convincente.  

Nella stagione 2011 offriamo 5 nuovi varianti di tappezzeria: 

 

 

 

          Kent       Nova rosso               Nova salsa                 Torino 

 

 

 

   Eston (pelle)   

 
Della stagione 2010 rimangono 5 varianti di tappezzeria: 
 

 

 

 
  
            Malta                   Nova amber       African night  Sunset Spring 
 
 
 
 
 

    Strada (pelle) 
 
 
 
In tutto un’ampia gamma di 10 interni tra i quali il cliente può fare la Sua 
scelta.   
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3.1 Pelle - LongLife / Tappezzeria - Nova  

 

La pelle LongLife è un materiale affascinante. Piacevole 
sia che per il profumo, così come per la sensazione di 
benessere. Allo stesso tempo robusta, di lunga durata e 
semplice da pulire.  Su richiesta dei nostri clienti abbiamo 
optato per l’utilizzo del materiale pregiato “Strada” ed 

“Eston”. Altre informazioni che riguardano le caratteristiche del materiale 
potrete trovarle su www.longlife.de. 
 

 

Nova Quality 

Con l’introduzione della tappezzeria novalife® la 
Bürstner ha percorso già da tanti anni  nuove vie ed 
aperto nuovi orizzonti in tutto il settore veicoli 
ricreazionali.  

Con il nome nuovo “Nova” mettiamo ancora di più in mostra la 
“competenza per gli interni” e lo utilizziamo per il marchio Bürstner. 

 
Tutte le tappezzerie realizzate utilizzando da Nova (amber, rosso, salsa), 
grazie all’applicazione delle più moderne tecnologie che hanno permesso la 
produzione di questo prodotto,  semplice da pulire e molto resistente. Nello 
stesso momento sono anche molto morbide e permeabili.  
 
I vantaggi determinanti rispetto alle tappezzerie abituali sono: 
 

 

� Straordinarie qualità di utilizzo. 

� Semplice manutenzione  

� Smacchiatura ecologica senza sostanze 
chimiche, solo con l’acqua. 

� Traspirante e duratura 

� Resistenza alla luce e colore 
 

Il trattamento “antimacchia”  è assolutamente ecologico e tutte le stoffe 
rispettano le rigide normative emanate dalla UE. Questo è anche garantito 
dall’apposizione dei marchi ÖKO_TEX 100.   
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3.2 Panoramica - Abbinamenti di tessuti 

 

Le tabelle qui di seguito, rappresentano i possibili abbinamenti delle varie 
tappezzerie per ogni singola gamma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S = serie,    O = tappezzeria alternativa ,   X = con sovrapprezzo 

Travel Van Nexxo Solano Ixeo time Ixeo Ixeo plus 

African night O O S O O O 

Eston (pelle) X X X X X X

Kent S O O O S O 

Malta O O O S O O 

Nova amber X X X X X X

Nova rosso X X X X X X

Nova salsa X X X X X X

Strada (pelle) X X X X X X

Sunset spring O O O O O O 

Torino O S O O O S 

Viseo Aviano Elegance Argos 

African night O O S O 

Eston (pelle) X X X X

Kent O O O O 

Malta O O O O 

Nova amber X X X S 

Nova rosso X X X O 

Nova salsa X X X X

Strada (pelle) X X X O 

Sunset spring O S O O 

Torino S O O O 
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4 Mondi abitativi 

 

Siamo sempre alla ricerca di sicurezza, di una 
vita privata intima e di una sensazione di 
patria. 

I nostri designer visitano le principali fiere 
europee del settore dell'arredamento e dei 
tessuti per la casa per mantenersi aggiornati 
sulle attuali tendenze. 

Tali tendenze trovano poi l’applicazione nel 
design degli interni dei veicoli Bürstner ed 
offrono la base per sentirsi immensamente a 

proprio agio. 

 

Bürstner vanta un elevato grado di fiducia in fatto di 

allestimento degli interni 

 

Inoltre, valori quali sicurezza, fiducia e responsabilità sono in primo piano. Si 
tende a consumare in maniera più consapevole ed a rinunciare al superfluo 
all’insegna del motto "qualità piuttosto che quantità”. I mondi abitativi 
Bürstner creano un'atmosfera che soddisfa questi requisiti, dove ogni 
particolare superfluo viene eliminato a favore di strutture eleganti ed 
ordinate.  

Nel corso degli anni, Novalife si è conquistata un posto di prim’ordine tra le 
scelte degli acquirenti, e questa fiducia viene ora ripagata con la 
presentazione di una versione rivisitata per la stagione 2011.  

 

Novalife si chiama ora Nova  

 

 

 

 

 

 

“Sentirsi immensamente a proprio agio”””” 
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Le moderne combinazioni di colori offrono nuove 
possibilità di scelta. Inoltre, l’eccezionale materiale 
di rivestimento è stato reso più traspirante e 
conforme allo standard Öko-Tex 100.  

 

Lo standard Öko-Tex 100 identifica un sistema 
internazionale di test e certificazioni dei prodotti 
tessili. I test di rilevamento degli agenti nocivi 
comprendono le sostanze regolamentate e vietate 
per legge, i prodotti chimici notoriamente nocivi per 
la salute e i parametri di igiene sanitaria. 

 

Per la stagione 2011 sono state confermate complessivamente 5 combinazioni 
di tappezzerie,  integrate con cinque nuove offerte. Grazie a queste dieci 
possibilità di personalizzazione, Bürstner si conferma ancora come 
trendsetter del settore. 

“Viaggiare” ed “incontrare amici e familiari” sono altri due desideri 
molto gettonati. Soddisfate allora questi desideri della Vostra clientela, 
perché il campeggio non è mai stato così apprezzato come ora. 

 

 

Bürstner sostiene 

 

 

il viaggio a bordo della propria 

caravan o del proprio autocaravan.  

 

 

 

Dimostrate ai vostri clienti, con i nuovi veicoli in esposizione, come 

insieme possiamo soddisfare i loro desideri 

“Sentirsi immensamente a proprio agio”””” 

“Sentirsi immensamente a proprio agio”””” 
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5 Varianti di arredo 

Mobili della vera tradizione artigianale 

 

5.1 La qualità dei mobili Bürstner 

 

Quando negli anni Cinquanta il maestro falegname Jakob Bürstner ampliò 
la sua attività per costruire caravans, ovviamente il fulcro era costituito dai 
mobili costruiti artigianalmente. Una tradizione che Bürstner ha conservato 
fino ad oggi. Le caravans sono ancora caratterizzate da interni in cui spiccano 
mobili di alto pregio e superfici eleganti.  

La passione per il legno dalla lavorazione solida ed artigianale è una parte 
essenziale della cultura aziendale di Bürster. Ecco perché 200 operai si 
dedicano esclusivamente alla costruzione di mobili per caravan ed 
autocaravans e prestano un’estrema cura alla precisione della lavorazione ed 
alla precisione nei dettagli.   

Essi contribuiscono così in modo essenziale alla fama di Bürstner di costruire 
caravan e camper dove regna una perfetta sinergia tra qualità, comfort e stile 
che crea un'atmosfera di benessere.  

 

5.2 Dettagli di qualità, pratici nell’utilizzo 

 

Gli interni delle varie serie di autocaravans superano l’esame più critico. Essi 
offrono tali e tanti dettagli che convincono l’acquirente più esigente e 
forniscono al commerciante importanti argomenti di vendita:  

 

� Le superfici portaoggetti offrono ampi vani di 
carico con pratici sportelli. Sono dotate di 
chiusure resistenti. 
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� Il segreto dei pensili è nel suo intelligente sistema 
d’aereazione che assicura l’aria fresca in tutte le stagioni. 

 

� Antine e porte sono fissate a robuste cerniere 
metalliche che garantiscono durata ed affidabilità anche sulle strade più 
sconnesse.  

 

 

 

� I mobili con solidi telai di pannelli incollati 
formano una struttura resistente e leggera.  

 

 

 

 

 

� I materiali di legno selezionati e di qualità garantiscono mobili 
resistenti e duraturi.  

 

5.3 Design del mobile 

Toni caldi del legno nelle diverse varianti  

 

Ogni serie di autocaravan Bürstner si caratterizza per l’insieme ben definito 
delle caratteristiche che gli conferiscono un carattere unico e che soddisfa le 
aspettative della clientela alla quale viene proposta.   

Nella stagione 2011 la Bürstner si presenta con 3 decorazioni di mobili 
moderni ed attuali. Nella serie AVIANO il cliente ha la possibilità  di scegliere 
fra la decorazione Cedro oppure Noce Merano.  
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5.3.1 Stili e serramenti 

 

 Decorazioni Forma Accessori 

Travel Van Golden Teak Liscia dritta  
con la striscia 

Maniglie con  Pushlock 

Nexxo Olmo Liscia arrotondata Maniglie con  Pushlock 

Solano Noce Merano  Liscia arrotondata Maniglie con  Pushlock 

Ixeo Time Frassino 
argentato 

Liscia arrotondata Pushlock 

Ixeo  Golden Teak Liscia arrotondata Pushlock 

Ixeo Plus Noce Merano Liscia arrotondata Maniglie con  Pushlock 

Viseo  Olmo  Liscia arrotondata Maniglie con  Pushlock 

Aviano  

(Decorazione da 

scegliere) 

Cedro oppure   
Noce Merano 

Liscia arrotondata 
con la striscia 

Maniglie con  Pushlock 

Elegance Noce fossile Liscia arrotondata Maniglie con  Pushlock 

Argos Noce Merano Liscia arrotondata Maniglie con  Pushlock 

Nuovo esterno dei mobili 

Cedro                                                                          Frassino argentato  

 

 

 

 

 

 

 

 

Golden Teak 
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5.3.2 Rivestimenti 

L’eleganza dei contrasti 

 

 Tavoli/Ripiani Cucina 

Travel Van Venezia Venezia 

Nexxo Venezia Venezia 

Solano Salamanca Salamanca 

Ixeo Time Venezia Venezia 

Ixeo Venezia Venezia 

Ixeo Plus Salamanca Salamanca 

Viseo  Venezia Venezia 

Aviano (Zeder) Venezia Venezia 

Aviano (Nussbaum Merano) Salamanca Salamanca 

Elegance Salamanca Salamanca 

Argos Salamanca Salamanca 

 

Rivestimento          Rivestimento 

Veneza                        Salamanca
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6 Novità Travel Van 

Il moderno concetto di van 

 

6.1 Esterni  

 

Il Travel Van si presenta nella classica grafica esterna. Questo design 
costituisce la base per rendere immediatamente riconoscibili i prodotti della 
famiglia Bürstner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I due modelli t 571 G e t 620 G rimangono nel catalogo senza alcuna modifica 
esterna. Il colore standard rimane il bianco, ma il Travel Van è disponibile 
anche in colore silver (optional).  

 

Nella stagione 2011, sarà utilizzata, come standard, una 
nuova porta d’ingresso (del Nexxo), sulla quale, volendo, 
come optional può essere installata la zanzariera. In 
alternativa ora come optional, è anche possibile 
richiedere la porta Hartal Premium con finestra e 
zanzariera. 
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Il telaio della Fiat di serie, garantisce un grande vantaggio in termini di 
comfort di guida, sicurezza, ergonomia e prestazioni rispetto alla 
concorrenza, che, come base, ha optato principalmente per il Ford Transit. 

 

Travel Van – offerta sofisticata nella classe compatta 

 

Lo skyroof con zanzariera ed oscurante nel 
cupolino del tetto è optional. Si può aprire 
talmente bene, da garantire luminosità ed 
aereazione all’interno del veicolo. 

 

 

 

 

Il garage posteriore ribassato è pensato 
per un maggiore spazio di carico e per dare, 
nella zona letto, maggiore spazio in 
altezza.  
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6.2 Interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il design in legno di pero utilizzato sino ad ora, per i mobili è stato ora 
sostituito, dall'accogliente, moderno ed attuale Golden Teak. In 
abbinamento con il nuovo pavimento Nizza Pearl il Travel Van si presenta 
con un interno molto accogliente ed armonico. 

 

La cucina funzionale e pratica con il 
frigorifero da 93 l ed ampi cassetti 
estraibili. I pannelli della cucina sono stati 
modificati adottando il chiaro ed 
accogliente stile Sahara, al quale è stato 
abbinato per il piano di lavoro il nuovo 
rivestimento Venezia.  
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Il Travel Van t 620 G offre due comodi letti 
singoli ciascuno lungo 2 m. Portaoggetti e vani 
aggiuntivi permettono di tenere in ordine la 
zona notte. 

 

 

 

 

 

 

 

I nuovi rivestimenti dei piani di lavoro 
e dei tavoli creano all'interno del 
Travel Van un insieme nuovo ed 
armonico. 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo stile Golden Teak imprime agli interni 
un'estetica nuova e moderna. 
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6.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Telaio ribassato Fiat Ducato  

� Massa complessiva tecnicamente ammessa 3300 e 3500 kg 

� Motorizzazioni da 100, 130 e 157 CV. 

� ABS ed ASR di serie 

� Kit di riparazione Fix and Go (anziché la ruota di scorta) 

 

Cabina di guida 

� Sedili della cabina di guida con braccioli, girevoli e regolabili in altezza, 
rivestiti dello stesso tessuto della zona giorno 

� Oscuramento della cabina di guida in tessuto 

 

Cella esterna 

� Midi-Heki 

� Gradino elettrico 

� Terza luce di stop nel logo di Bürstner 

� Finestre doppie apribili con oscuranti ed avvolgibili  

 

Cella abitativa interna 

� Letti fissi con materasso a molle insacchettate / in schiuma a freddo (per i 
dettagli vedi i dati tecnici) 

� Generosa dimensione del letto 200 x 152 cm (sul t 571 G) 

� Mobili nel nuovo stile Golden Teak 

� Nuove superfici di lavoro e dei tavoli in stile Venezia 

� Illuminazione armadio 

� Nuovo pavimento Nizza Pearl 

 

 



Novità     

HM 2011 I PART 2   

11.06.10 / OR   40 / 136 

Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro 

� Frigorifero da 93 l con finitura a specchio 

� Pannelli della cucina in stile sahara beige 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l 

� VarioBad 

� Serbatoio delle acque chiare ad utilizzo variabile (60 / 120l) 

� Toilette nel nuovo stile frassino argentato 

 

Impianto elettrico 

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso 

� Interruttore automatico salvavita 

 

Riscaldamento / clima 

� Riscaldamento diesel Truma Combi 6D su Travel Van t 571 G (1 x 11 kg di 
gas) 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 4 su Travel Van t 620 G 

 

Audio / multimedialità 

� Supporto estraibile ed orientabile per schermi piatti con predisposizione 
del cavo per l'antenna 

� Predisposizione nella zona giorno per l’installazione di: radio, antenna ed 
altoparlanti  
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Pacchetti  

� Pacchetto Ambiente 

� Pacchetto Chassis 

� Pacchetto Design 

� Pacchetto Winter (su t 571 G senza riscaldamento elettrico) 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni 
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7 Novità Nexxo 

 

La decisione di produrre il  Nexxo su motorizzazione Fiat Ducato si è rivelata 
assolutamente giusta. Il Nexxo, che rappresenta la seconda serie più 
venduta, ha abbandonato con successo la motorizzazione Ford. La nuova 
variante t 720 si rivolge ad un target di viaggiatori più anziani, che 
desiderano due letti singoli ribassati.  

 

7.1 Esterni 

 

La versione standard si presenta in bianco brillante e nella tipica veste 
Bürstner. La lunghezza del Nexxo t varia tra 5,69 e 7,44 m. Gli 
accostamenti tra cabina di guida, cella abitativa e tetto contraddistinguono il 
design fresco del 
Nexxo. 

 

Sono disponibili 
come optional i 
colori esterni silver 
e champagne.  

Il gradino elettrico 
è di serie. 
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Il Nexxo si presenta in tutta la sua eleganza anche nella colorazione silver, 
disponibile come optional.  

 

Grazie alla parte posteriore ribassata, la nuova variante t 720 G offre 
un vano di carico trasversale continuo nello spazio sotto il pavimento 

ed il telaio dove è possibile, ad esempio, riporre senza alcun problema gli 
sci. I numerosi sportelloni consentono di accedere comodamente dall'esterno 
a tutti i vani e raggiungere anche le zone poste al di sotto dei letti. 

Sul Nexxo t 660 è ora disponibile, come optional, anche un vano di carico 
trasversale posto al di sotto del pavimento. 

 

 

Se si può, perché no? Elegante 
cupolino dal design slanciato 
con ampio skyroof (optional) 
per far entrare luce ed aria 
nella zona giorno. 
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7.2 Interni 

 

Gli interni del Nexxo presentano un 
arredamento nell'accogliente stile 
olmo. Su tutti i Nexxo viene ora 
montata di serie, la pratica mezza 
dinette, (su t 580 con VarioSeat). Su 
richiesta, è possibile ordinare come 
optional, la più elegante dinette as L 
(non disponibile su t 569 e t 580). 
Abbinando un divano laterale e 
ruotando i sedili anteriori, è possibile 
creare uno spazio abitativo che permette 
di “sentirsi a proprio agio” in 
Bürstner. Il nuovo pavimento del Nexxo 
è il Nizza Pearl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli eleganti profili in alluminio ed i 
pannelli chiari a contrasto della 

cucina evidenziano la linea moderna  
e sportiva. 
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Comodo divano laterale per 
un massimo comfort di seduta. 
Basta aggiungere il tavolo ad 
una gamba con piano 

scorrevole (in caso di dinette ad 
L opzionale) e già si comincia a 
sentirsi a proprio agio. Il 
nuovo stile del tavolo è Venezia. 

Anche la toilette del Nexxo è 
stata modificata nel nuovo stile 
frassino argentato. 

 

 

 

 

 

 

Nel nuovo Nexxo t 720 il bagno è collocato in posizione longitudinale, nella 
parte posteriore, ed è dotato di guardaroba. Due letti singoli ribassati 
rappresentano caratteristica di questo camper pensato per i viaggiatori più 
anziani. È possibile ordinare, come optional, un frigorifero di grandi 
dimensioni. 

 

La cucina ad L del t 720 offre ampio spazio di movimento e stivaggio per 
cuochi ambiziosi ed amatoriali. I pannelli chiari creano un elegante contrasto 
con l'arredamento in stile olmo. 

 

 

Le nuove tende nella zona 
notte (a seconda del modello) 
creano l’ambiente per sentirsi a 
proprio aggio 
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7.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Telaio ribassato Fiat Ducato a carreggiata larga 

� Massa totale tecnicamente ammessa da 3300 a 4000 kg (a seconda della 
variante) 

� Motorizzazioni da 100, 130 e 157 CV (a seconda della variante) 

� Massa rimorchiabile 2000 kg (Nexxo t 569) 

� ABS ed ASR di serie 

� Kit di riparazione Fix and Go (anziché la ruota di scorta) 

 

Cabina di guida 

� Sedili della cabina di guida con braccioli, girevoli e regolabili in altezza, 
rivestiti dello stesso tessuto della zona giorno 

� Oscuramento in tessuto della cabina di guida 

 

Struttura esterna 

� Midi-Heki 

� Porta integrata Hartal M1 

� Porta integrata Hartal Premium (con finestra) disponibile come optional 

� Gradino elettrico 

� Terza luce di stop nel logo Bürstner 

� Finestre doppie apribili, con oscuranti e zanzariera  

� Finestra panoramica nella zona notte (solo su t 687) 

� Vano di carico sotto il pavimento sul t 660 opzionale 

 

Struttura della cella abitativa 

� Armadi con aerazione posteriore 

� Letti fissi con materasso a molle insacchettate / in schiuma a freddo (per i 
dettagli vedi i dati tecnici) 

� Arredamento in stile olmo 
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Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro 

� Frigorifero da 104 l o 160 l come optional, oppure TEC-Tower (a seconda 
della variante) 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l 

� VarioBad (a seconda della variante) 

� Serbatoio dell'acqua ad utilizzo variabile (60 / 120l) 

 

Impianto elettrico 

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso 

 

Riscaldamento / clima 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 4 (non su t 569) 

� Riscaldamento diesel Truma Combi 6 D (solo su t 569, 1 x 11 kg di gas) 

 

Audio / multimedialità 

� Supporto estraibile ed orientabile per schermi piatti con predisposizione 
del cavo per l'antenna 

� Predisposizione, nella zona giorno, per l’installazione di: radio, antenna 
ed altoparlanti  

 

Pacchetti  

� Pacchetto Ambiente 

� Pacchetto Chassis 

� Pacchetto Winter (non su t 569) 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni
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7.4 Nexxo t 720 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore Standard Fiat Ducato 2,2 Mjet 35 / 130 CV 

 Motore optional Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 / 130 CV 

                                                              Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

  Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

  Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV 

    

 Passo ca. mm  4.035 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 744 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino  4 

 Massa totale tecnicamente ammessa kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  3.035 

 Portata ca. kg  465 

 Misura letto centrale ca. cm  209 x 112/ 105 

 Misura letto posteriore  ca. cm  193 x 76 

 Misura letto posteriore  ca. cm  202 x 76 
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8 Novità Solano 

 

Per la stagione 2011, il Solano, non necessita di consistenti restyling. Il telaio 
ribassato AL-KO a carreggiata larga è la caratteristica che 
contraddistingue questa serie che si colloca nella categoria medio alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il 2011, il Solano, si propone con due nuove varianti: il t 727 che 
sostituisce il t 725 ed il t 729 che sostituisce il t 728 G. Nel t 727 è stata 
modificata la zona bagno che ora, si presenta sensibilmente migliorata e più 
ampia. Nel t 729 le principali novità sono rappresentate dalla soluzione 
adottata per il guardaroba e dai letti singoli bassi, con ampia superficie per 
facilitarne l’utilizzo alle persone anziane. Anche con il telaio ribassato questo 
modello mette a disposizione un generoso volume di carico.  

Il Solano offre al cliente la possibilità di scegliere tra la variante classica e 
la variante trendy dotata di letto matrimoniale a penisola. 

Il design esterno riflette l’attuale linea Bürstner e non è stato modificato. La 
versione standard è bianca con minigonne laterali e paraurti (posteriore) di 
colore grigio scuro. Gli angoli del paraurti anteriore della versione standard 
sono invece bianchi. Sono disponibili anche: una versione color silver ed una 
color champagne, entrambe optional. 

Il peso risparmiato, grazie al telaio ribassato AL-KO, è di circa 100 kg. 
Inoltre, le sospensioni a ruote indipendenti consentono un maggiore 

comfort di guida ed una migliore tenuta di strada. La zincatura a caldo 
garantisce una lunga durata nel tempo. 
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8.1 Esterni 

 

La verniciatura standard del Solano è bianca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cupolino è dotato, di serie, di ampio skyroof. Anche la bagagliera sul 
tetto rientra nella dotazione di serie. 

Per il nuovo Solano t 729 è stata data priorità all'abbassamento del telaio 
nella parte posteriore. Questo, in abbinamento agli sportelloni presenti in 
entrambi i lati, riesce a dare un generoso volume di carico con facile accesso, 
pur rimanendo nella categoria dei 3.500 kg. 

 

Il Solano t 729 è il veicolo ideale per i viaggiatori più anziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Solano è disponibile, anche nelle versioni, in silver e champagne, come 
optional a pagamento.  
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Una combinazione da sogno tra spazio ed 
estetica:  Solano con pacchetto 
design. Il pacchetto design comprende 
cerchi in alluminio nel design Bürstner, 
pedane nella cabina di guida, 
abbellimento cupolino, abbellimento 
parete posteriore e porta Hartal Premium 
con finestra e zanzariera. 

 

 

 

 

 

 

Il Solano: attira l'attenzione nella categoria medio alta 

 

 

Il pacchetto Design è disponibile in combinazione 
con tutti i colori esterni. 

 

 

 

 

 

Le pedane e l’abbellimento 

sportivo della parete posteriore sono 
inclusi nel pacchetto Design. 
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8.2 Interni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interni del Solano con l’arredamento stile noce Merano restano 
invariati. In tutti i modelli sono comprese dinette ad L. I ripiani dei mobili 
sono abbinati ai pregiati piani dei tavoli. In abbinamento con la pelle Strada, 
il Solano acquisisce una particolare atmosfera che permette di sentirsi a 
proprio agio. 

I mobili muniti di aerazione posteriore garantiscono il clima migliore in 
ogni stagione, rendendo il Solano particolarmente adatto al campeggio 

invernale. 

 

 

I  

 

 

 

 

 

 

 

I frigoriferi di serie da 160 l dotati del nuovo rivestimento a specchio 
valorizzano la cucina. La TEC-Tower è disponibile come optional. 
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Il tavolo con la gamba centrale e 
piano scorrevole è di serie in tutti 
i modelli. 

 

 

 

 

Nel nuovo Solano t 729 i due grandi letti singoli invitano ad un riposo 
ristoratore. I letti bassi, per la massima comodità di accesso, 
contraddistinguono il t 729 come variante particolarmente idonea ai 

viaggiatori più anziani. La cucina ad L e l'ampio salottino della zona 
giorno garantiscono una grande sensazione di benessere. 

 

Comfort Matic –Il letto matrimoniale regolabile elettricamente può 
essere comodamente adattato alle proprie esigenze personali (t 727) 
premendo un semplice bottone. I materassi in schiuma a freddo poggiati su 
reti di elevata qualità assicurano un sonno davvero riposante. I sognatori 
apprezzeranno la suggestione del cielo stellato grazie all’illuminazione a LED. 
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8.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Fiat Ducato su telaio ribassato AL-KO a carreggiata larga 

� Massa totale tecnicamente ammessa 3500, 3700 (in abbinamento al telaio 
Fiat 35 light) e 4000 kg 

� Massa rimorchiabile 2000 kg 

� Motorizzazioni da 130 e 157 CV 

� ABS ed ASR di serie 

� Kit di riparazione Fix and Go (invece della ruota di scorta) 

� ESP disponibile come optional 

 

Cabina di guida 

� Sedili della cabina di guida con braccioli, girevoli e regolabili in altezza, 
rivestiti dello stesso tessuto della zona giorno 

� Oscuramento in tessuto della cabina di guida 

 

Struttura esterna 

� Skyroof  

� Barre sul tetto color silver 

� Finestra panoramica nella zona notte (t 727) 

� Gradino elettrico 

� Porta Hartal M1 con la zanzariera 

� Porta Hartal Premium (con finestra) disponibile come optional 

� Sportello supplementare a sinistra (su t 697 G e t 729) 

� Terza luce di stop nel logo Bürstner 

� Finestre doppie apribili, colorate, con oscuranti e zanzariera  
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Struttura della cella abitativa 

� Armadi con aerazione posteriore 

� Letti fissi con rete a doghe e testata regolabile 

� Letti fissi con materassi in schiuma a freddo  

� Mobili in stile noce Merano 

� Nuovo stile frassino argentato nella toilette 

 

Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro 

� Frigorifero del 160 l di serie con finitura a specchio, TEC Tower disponibile 
come optional 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l 

� Vario Bad (t 697 G e t 729) 

� Serbatoio dell'acqua ad utilizzo variabile (60 / 120l) 

 

Impianto elettrico 

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso 

� Interruttore automatico salvavita 

 

Riscaldamento / clima 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 6 

� Riscaldamento ALDE disponibile come optional (t 615 und t 729) 

� Regolatore di sicurezza della pressione gas Toptron CPU (Crash Protection 
Unit) di serie - consente di utilizzare l'impianto a gas durante la marcia; lo 
scambiatore di calore supplementare è stato eliminato 
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Audio / multimedialità 

� Supporto estraibile ed orientabile per schermi piatti con predisposizione 
del cavo per l'antenna 

� Predisposizione, nella zona giorno, per l’installazione di: radio, antenna 
ed altoparlanti  

 

Pacchetti  

� Pacchetto Ambiente 

� Pacchetto Chassis 

� Pacchetto Design 

� Pacchetto Winter 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni 
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8.4 Solano t 727 

 

Dati tecnici 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 / 130 CV 

 Motore optional Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

 Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV 

   

 Passo ca. mm  4.100 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 750 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino 4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  3.120 

 Portata ca. kg  380 

 Misura letto centrale ca. cm  210 x 122/ 79 

 Misura letto posteriore  ca. cm  195 x 142 / 138 
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8.5  Solano t 729 G 

 

Dati tecnici 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore standard                            Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 / 130 CV 

 Motore optional Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

  Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

  Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV 

    

 Passo  ca. mm  4.100 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 744 

 Larghezza complessiva ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino 4 

 Massa totale tecnicamente ammessa kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  3.050 

 Portata  ca. kg  450 

 Misura letto centrale  ca. cm  198 x 118/ 86 

 Misura letto posteriore ca. cm  198 x 77 

 Misura letto posteriore ca. cm 198 x 77 
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9 Novità l’Ixeo time 

Il semintegrato con letto basculante ora è più 

economico 

 

La Bürstner ha inventato il camper semintegrato con letto basculante. 
Grazie alla sua eccezionale formula, negli ultimi due anni e mezzo l’Ixeo 
ha rivoluzionato il mercato dei veicoli semintegrati. Con l'ampliamento 
delle serie Ixeo, Bürstner getta le basi per un ulteriore potenziamento e 
consolidamento della sua posizione in questo segmento di mercato. 

 

L’Ixeo, l’Ixeo time e l’ Ixeo plus permettono che una storia fatta 

di grandi successi prosegua 

Lo scopo è quello di preservare la nostra concorrenzialità proponendo 
modelli a prezzo ridotto. Le cinque varianti sono infatti rivolte ad una 
cerchia di acquirenti il più ampia possibile. 

Un design esterno più minimalista e la riduzione delle varianti e delle 
opzioni di allestimento contribuiscono ad ottenere un prezzo base più 
vantaggioso. 

L’Ixeo time completa la gamma  

 

Il telaio ribassato Fiat a carreggiata larga, utilizzato già sul’Ixeo, ed 
un'altezza complessiva ridotta di soli 2,75 m costituiscono una base solida ed 
affidabile anche per l’Ixeo time. 
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9.1 Esterni 

 

Il design esterno dell’Ixeo time è caratterizzato da linee chiare porta le 
strutture chiare e dimostra che anche un design esterno più semplice può 
comunque risultare accattivante. La verniciatura standard è bianca. 
Come optional è disponibile anche la variante con la cabina guida 
champagne e la scocca bianca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La minigonna anteriore e le minigonne laterali colorate,  sono di serie anche 
sul modello base. La porta d’ingresso in un unico pezzo ad un pezzo è di 
serie; come optional è disponibile la porta con finestra e  zanzariera. 

 

 

Solidità dei materiali e della 
struttura non si discostano da 
quelle degli altri Ixeo. 

 

Il gradino elettrico è di serie. 
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La versione standard dell’Ixeo time è bianca: cabina guida, scocca, le 
minigonne laterali ed i paraurti sono bianchi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La versione optional è champagne: cabina guida e paraurti sono 
champagne, le minigonne e profili sono bianchi con la grafica di design.  
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9.2 Interni 

 

Gli interni dell’Ixeo time convincono, grazie, al nuovo stile frassino 
argentato adottato per i mobili. I piani di lavoro e del tavolo in Venezia ed 
il pavimento Barcelona completano l'armoniosità dell’insieme.  

 

 

Sentirsi immensamente a 
proprio agio nel nuovo 
Ixeo time   it 720 grazie al 
grande letto 

matrimoniale a penisola 
nella parte posteriore. 

 

Le numerose varianti di 
illuminazione consentono 
di creare l'atmosfera 

desiderata. 
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Il nuovo Ixeo time it 650 è dotato di serie di due posti a sedere con cintura 
di sicurezza nella zona giorno. Grazie alla sua dinette doppia, può tuttavia 
essere dotato di due ulteriori cinture di sicurezza (non installabili 
successivamente alla costruzione del veicolo). I sedili del conducente e del 
passeggero sono di serie nella versione originale Fiat. I sedili sono 
disponibili anche, come optional, rivestiti dello stesso tessuto della zona 
giorno. 

Debutto di sei (quattro di serie) posti a sedere all'interno dell’ Ixeo 

time it 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo, l’autocaravan risulta molto interessante anche come veicolo 
per il noleggio. Nonostante ciò la sua lunghezza è di soli 6,54 m. Per 
l’Ixeo time it 585 è ora disponibile anche una confortevole variante per 
due persone con una lunghezza inferiore a 6 m. 

 

 

La zona del bagno,  nel nuovo stile frassino 
argentato,  è variabile e perfettamente  
organizzata, dispone di sanitari all’avanguardia, è 
e consente l’utilizzo dello spazio nel modo 

migliore.  
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9.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Telaio ribassato Fiat Ducato a carreggiata larga 

� Massa totale ammessa 3.500 kg, 3.850 kg (in abbinamento con il telaio 
Fiat 35 light) e 4.000 kg  

� Motorizzazioni da 100, 130 e 157 CV. 

� ABS ed ASR di serie 

� Kit di riparazione Fix and Go (invece della ruota di scorta) 

 

Cabina di guida 

� Sedili originali Fiat, girevoli e regolabili in altezza (a seconda della 
variante) 

� Oscuramento della cabina di guida in tessuto  

 

Struttura esterna 

� Skyroof 

� Porta integrata Hartal M1, disponibile, come optional, con zanzariera  

� Porta integrata Hartal Premium (con finestra e zanzariera), disponibile 
come optional 

� Gradino elettrico 

� 3. luci di stop nel logo Bürstner 

� Doppi vetri apribili, colorati, con avvolgibili combinati 

 

Struttura della cella abitativa 

� Armadi con aerazione posteriore 

� Letti fissi con piano in doghe e materasso a molle insacchettate 

� Letto basculante con materasso in schiuma (materasso in schiuma a 
freddo disponibile come optional) 
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Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro 

� Frigorifero da 104 l di serie, disponibili come optional frigorifero da 160 l 
o TEC-Tower (a seconda della variante) 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l 

� VarioBad (a seconda della variante) 

� Serbatoio dell'acqua ad utilizzo variabile (60 / 120 l) 

 

Impianto elettrico 

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Luce veranda esterna disponibile come optional 

� Interruttore automatico salvavita 

 

Riscaldamento - clima 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 4  

 

Audio - Multimedia 

� Supporto estraibile ed orientabile per schermi piatti con predisposizione 
del cavo per l'antenna 

� Predisposizione nella zona giorno per l’installazione di: radio, antenna ed 
altoparlanti  

 

Pacchetti  

� Pacchetto Ambiente 

� Pacchetto Chassis 

� Pacchetto Winter 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni 
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9.4 Ixeo time it 585 

 

Dati tecnici 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 2,2 Mjet 35 / 100 CV 

 Motore optional                              Fiat Ducato  2,3 Mjet 35 / 130 CV  

    Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

      Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV   

    

 Passo ca. mm  3.800 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 599 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino  4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  2.790 

 Portata ca. kg  710 

 Misure letto basculante ca. cm  197 x 143 

 Misura letto centrale (optional)           dinette trasformabile in letto 
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9.5 Ixeo time it 630 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 2,2 Mjet 35 / 100 CV 

 Motore optional                              Fiat Ducato  2,3 Mjet 35 / 130 CV  

    Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

      Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV   

    

 Passo ca. mm  3.800 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 635 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino  4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  2.830 

 Portata ca. kg  670 

 Misure letto basculante ca. cm  197 x 143 

 Misura letto posteriore  ca. cm  198 x 132 / 105  

 Misura letto centrale (optional) *  

* cuscino supplementare per letto di emergenza 
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9.6 Ixeo time it 650 

 

Dati tecnici 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 2,2 Mjet 35 / 100 CV 

 Motore optional                              Fiat Ducato  2,3 Mjet 35 / 130 CV  

    Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

      Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV   

    

 Passo ca. mm  3.800 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 654 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino  4 (6) 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  2.850 

 Portata ca. kg  650 

 Misure letto basculante ca. cm  197 x 143 

 Misura letto posteriore  ca. cm  201 x 131 / 106 

 Misura letto centrale (optional)           dinette trasformabile in letto 
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9.7 Ixeo time it 670 G 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 2,2 Mjet 35 / 100 CV 

 Motore optional                              Fiat Ducato  2,3 Mjet 35 / 130 CV  

    Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

      Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV   

    

 Passo ca. mm  3.800 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 674 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino  4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  2.950 

 Portata ca. kg  550 

 Misure letto basculante ca. cm  197 x 143 

 Misura letto posteriore  ca. cm  210 x 141  

 Misura letto centrale (optional)*            

* cuscino supplementare per letto di emergenza 
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9.8 Ixeo time it 720 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

..

Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 2,2 Mjet 35 / 100 CV 

 Motore optional                              Fiat Ducato  2,3 Mjet 35 / 130 CV  

    Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

      Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV   

    

 Passo ca. mm  4.035 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 739 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino  4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  3.035 

 Portata ca. kg  465 

 Misure letto basculante ca. cm  197 x 143 

 Misura letto posteriore  ca. cm  195 x 142 / 138 

 Misura letto centrale (optional)           dinette trasformabile in letto 
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10 Novità Ixeo 

L'innovazione di Bürstner – l'originale 

 

Grazie alla sua nuova e rivoluzionaria formula di autocaravan semintegrato 
dotato di letto basculante e dunque di 4 comodi posti letto, l’Ixeo ha 
creato una nuova categoria di veicoli tra i modelli semintegrati ed integrati.  

Nonostante i numerosi nuovi concorrenti, durante la passata stagione l’Ixeo 
ha chiaramente consolidato la propria posizione di leader del mercato, un 
vantaggio che viene difeso anche per il futuro attraverso soluzioni 
intelligenti e nuove varianti. 

 

Bürstner è e rimane l'ideatore di questa nuova categoria, di cui 

l’Ixeo è l'originale. 

 

 

Per la stagione 2011, il catalogo viene ampliato con due nuovi modelli:  

 it 645,   it 710 G  
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10.1 Esterni 

 

Per la nuova stagione il dinamico design esterno dell’Ixeo rimane invariato. 
Le varianti di colori tra cui è possibile scegliere rimangono tre: 

� Standard con carrozzeria bianca 

 

 

 

 

 

 

 

� Verniciatura speciale fire 

 

 

 

 

 

 

 

� Verniciatura speciale champagne  
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10.2 Interni 

 

Per la stagione 2011, gli interni dell’Ixeo sono stati sottoposti ad un restyling 
e trasmettono ora, maggiore calore ed eleganza, grazie al nuovo design dei 
mobili Golden Teak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I piani di lavoro e del tavolo in stile Venezia ed il pavimento Nizza Pearl 
abbinati rendono l’insieme armonioso. Le nuove tasche portaoggetti di stoffa 
nella zona notte offrono tanto spazio.  

 

 

L’it 710 G sostituisce il modello it 674 G. La 
nuova variante offre numerosi vantaggi. Grazie 
ad una panca longitudinale, la zona giorno si 
integra meglio con la cabina di guida. 
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La cucina ad L è collocata dietro al letto basculante 
ed è così in grado di offrire maggiore spazio.  

 

 

 

 

 

 

 

L’it 645 è una comoda variante concepita per due persone e caratterizzata 
da un ampio salotto. La dinette ad L e la panca longitudinale offrono 
sufficiente spazio sia per una breve pennichella, sia per numerosi ospiti in 
abbinamento con i sedili girevoli della cabina di guida. 
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10.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Telaio ribassato Fiat Ducato a carreggiata larga (fino all’it 710 G) 

� Fiat Ducato su telaio ribassato AL-KO a carreggiata larga (it 726 G) 

� Massa complessiva tecnicamente ammessa 3.500 kg, 3.700 kg (it 726 G in 
abbinamento con Fiat 35 Light) e 4.000 kg 

� Motorizzazioni da 100, 130 e 157 CV. 

� ABS ed ASR di serie 

� Kit di riparazione Fix and Go (anziché la ruota di scorta) 

 

Cabina di guida 

� Sedili della cabina di guida con braccioli, girevoli e regolabili in altezza, 
rivestiti dello stesso tessuto della zona giorno 

� Oscuramento della cabina di guida a soffietto 

 

Cella esterna 

� Skyroof 

� Porta integrata Hartal M1  

� Porta integrata Hartal Premium (con finestra) disponibile come optional 

� Gradino elettrico 

� 3ª luce di stop nel logo Bürstner 

� Finestre doppie apribili con oscuranti ed avvolgibili 

 

Cella abitativa interna 

� Armadi con aerazione posteriore 

� Letti fissi con rete a doghe e testata regolabile 

� Letti fissi con materassi a molle insacchettate 

� Letto basculante con materasso in schiuma a freddo 
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Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro 

� Frigorifero da 104 l di serie, disponibili come optional frigorifero da 160 l 
o TEC-Tower (a seconda della variante) 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l 

� Vario Bad (a seconda della variante) 

� Serbatoio delle acque chiare ad utilizzo variabile (60 / 120l) 

 
Impianto elettrico 

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso 

� Interruttore automatico salvavita 

 
Riscaldamento - clima 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 4 (it 645, it 664, it 666) o Truma Combi 
6 (it 710, it 726 G) 

 
Audio - Multimedialità 

� Supporto estraibile ed orientabile per schermi piatti con predisposizione 
del cavo per l'antenna 

� Predisposizione, nella zona giorno, per l’installazione di: radio, antenna 
ed altoparlanti  

 
Pacchetti  

� Pacchetto Design 

� Pacchetto Ambiente 

� Pacchetto Chassis 

� Pacchetto Winter 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni
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10.4 Ixeo it 645 

 

Dati tecnici 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 2,2 Mjet 35 / 100 CV 

 Motore optional Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 / 130 CV 

                                                               Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

 Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV   

    

 Passo ca. mm  3.800 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 669 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino  4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  3.020 

 Portata ca. kg  480 

 Misure letto basculante ca. cm  197 x 143 

 Misura letto centrale (optional)            dinette trasformabile in letto 



 
Nuove piantine Ixeo  

HM 2011 I PART 2 

11.06.10 / ZZ   82 / 136 

 

10.5 Ixeo it 710 G 

 

Dati tecnici 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 2,2 Mjet 35 / 100 CV 

 Motore optional Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 / 130 CV 

                                                               Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

 Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV   

    

 Passo ca. mm  4.035 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 714 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino  4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  3.100 

 Portata ca. kg  400 

 Misure letto basculante ca. cm  197 x 143 

 Misure letto posteriore ca. cm  210 x 136 

 Misura letto centrale (optional)            dinette trasformabile in letto 
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11 Novità Ixeo Plus 

L'originale con una nota di esclusività 

 

L'obiettivo dell’Ixeo Plus è quello di rivolgersi ad un gruppo di acquirenti 
più esigenti nella fascia di prezzo superiore. Si tratta di un obiettivo 
molto ambizioso che l’Ixeo Plus è riuscito pienamente a raggiungere. In tale 
ottica, la progettazione ed il lancio sul mercato di Ixeo Plus durante la scorsa 
stagione si possono definire una scelta azzeccata.  

 

La quota di vendite della versione Plus si attesta ad un ottimo 

35% delle vendite complessive dell’ Ixeo 

 

Per questo, non si è ravvisata alcuna necessità di apportare sostanziali 
modifiche all’Ixeo Plus per la stagione 2011. 

La gamma Ixeo Plus può contare su un totale di 4 varianti. L’it 674 G è 
stato eliminato e sostituito dall’it 710 G.  

Nei due modelli più piccoli it 664 e it 710 G, l’Ixeo Plus continua a puntare 
sul telaio ribassato Fiat Ducato, mentre i due modelli più grandi it 724 e 
it 726 G si basano sul telaio ribassato AL-KO. 
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11.1 Esterni 

 

Il design esterno sportivo ed elegante dell’Ixeo Plus, con gli spoiler 
aerodinamici sul cupolino e le parti rialzate nel posteriore rimane 
invariato. L'estetica viene inoltre valorizzata da un design originale con 
grafiche in 3D e da una bagagliera sul tetto elegantemente integrata. Solo 
i cerchi in alluminio Black Polish sono stati sostituiti dalla nuova versione. 
Come novità presentiamo la cabina di guida di colore antracite (scocca 
silver).  

 

Gli esterni dinamici dell’Ixeo Plus sono disponibili in tre varianti di colore:  

                                                        

 

 

 

Standard con carrozzeria bianca 

 

 

 

 

Vernice speciale Silver 

 

 

 

 

 

 

Vernice speciale Champagne  
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11.2 Interni 

 

Anche gli interni dell’Ixeo Plus si differenziano nettamente da quelli dell’Ixeo. 
L'arredamento è proposto nello stile scuro e molto elegante in Noce 
Merano; gli sportelli sono realizzati in bronzo a contrasto e dotati di 
eleganti ed ergonomiche maniglie cromate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pavimento con effetto a mattonelle va a completare l'armonico insieme 
degli interni. I frigoriferi presentano ora un’elegante finitura a specchio 
lucida. 

La nuova variante it 710 G offre sostanziali vantaggi. La panca 
longitudinale della zona giorno dà un generoso senso di spaziosità. 
Inoltre, all’interno è ora possibile trovare una cucina ad L ed armadi più 

ampi in grado di offrire più spazio. 

 

Sull’Ixeo Plus basta premere 
un pulsante per preparare il 
letto per la notte. Il letto 
basculante può essere aperto 
elettricamente in tutta 
semplicità e comodità.  
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11.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Telaio ribassato Fiat Ducato a carreggiata larga (fino all’it 710 G) 

� Fiat Ducato su telaio ribassato AL-KO a carreggiata larga (it 724 e it 726 
G) 

� Massa complessiva tecnicamente ammessa 3.500 kg, 3.700 kg (in 
abbinamento con il telaio ALKO) e 4.000 kg 

� Motorizzazioni da 130 e 157 CV 

� Massa rimorchiabile fino a 2000 kg (it 724 e it 726 G) 

� ABS ed ASR di serie 

� Cerchi in alluminio Black Polish 

� Kit di riparazione Fix and Go (anziché la ruota di scorta) 

� ESP disponibile ora anche su telaio ALKO (non per l’it 724 G) 

� Sospensioni pneumatiche disponibili per telaio ALKO (optional) 

 

Cabina di guida 

� Sedili della cabina di guida con braccioli, girevoli e regolabili in altezza, 
rivestiti dello stesso tessuto della zona giorno 

� Oscuramento della cabina di guida con oscuranti Remis 

 

Cella esterna 

� Oblò Midi-Heki 

� Bagagliera sul tetto argentata 

� Porta Hartal Premium (con finestra e zanzariera) 

� Gradino elettrico 

� Due sportelloni del garage (it 710 G e it 726 G) 

� Finestra panoramica nella zona notte (solo sull’it 724) 

� 3ª luce di stop nel logo Bürstner 

� Finestre doppie apribili con oscuranti ed avvolgibili 
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Cella abitativa interna 

� Armadi con aerazione posteriore 

� Letti fissi con rete a doghe e testata regolabile 

� Letti fissi con materasso a molle insacchettate / in schiuma a freddo (per i 
dettagli vedi i dati tecnici) 

� Letto basculante elettrico 

� Letto basculante con materasso in schiuma a freddo 

� Letto posteriore a scorrimento elettrico (solo sull’it 724) 

� Mobili in stile Noce Merano 

 

Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro 

� Frigorifero da 104 l di serie, disponibili come optional frigorifero da 160 l 
o TEC-Tower (a seconda della variante) 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l 

� Vario Bad (a seconda della variante) 

� Serbatoio delle acque chiare ad utilizzo variabile (60 / 120l) 

 

Impianto elettrico 

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso 

� Interruttore automatico salvavita 

 

Riscaldamento - clima 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 4 (it 664) o Truma Combi 6 (it 710 G, it 
724, it 726 G) 
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Audio - Multimedialità 

� Supporto estraibile ed orientabile per schermi piatti con predisposizione 
del cavo per l'antenna 

� Predisposizione, nella zona giorno, per l’installazione di: radio, antenna 
ed altoparlanti  

 

Pacchetti  

� Pacchetto Ambiente 

� Pacchetto Chassis 

� Pacchetto Winter 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni 

 



 
Nuova piantina Ixeo Plus 

HM 2011 I PART 2 

11.06.10 / ZZ   89 / 136 

 

11.4 Ixeo Plus it 710 G Plus 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 / 130 CV 

 Motore optional                             Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

 Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV 

     

 Passo  ca. mm  4.035 

 Lunghezza complessiva  ca. cm 714 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  285 

 Posti, autista inclusa  fino 4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  3.120 

 Portata ca. kg  380 

 Misura letto basculante ca. cm  197 x 145 

 Misura letto posteriore  ca. cm  210 x 136 

 Misura letto centrale (optional)            dinette trasformabile in letto 
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12 Novità Viseo 

Versione base verso il mondo degli integrati 

 

Negli ultimi due anni il Viseo si è consolidato nel segmento base dei veicoli 
integrati dimostrandosi interessante grazie al suo eccezionale rapporto 
qualità/prezzo. 

 

Il veicolo si presenta solido, pratico, funzionale e convincente nell'inimitabile 
linea di design degli integrati Bürstner. 

Già nella versione di base il Viseo ha un buon allestimento. Un importante 
vantaggio rispetto ai numerosi concorrenti è rappresentato ad esempio dal 
telaio Fiat a carreggiata allargata utilizzato come base, che garantisce 
un'elevata sicurezza di guida.  
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12.1 Esterni 

 

Il design esterno del Viseo passa alla nuova stagione senza alcuna 
modifica. La variante colore Porto è stata eliminata. 

 

È possibile scegliere tra due varianti di esterni che si distinguono solo per il 
colore delle minigonne laterali e dei paraurti. Le pareti laterali sono 
bianche in entrambe le versioni. 

 

 

 

Versione standard con carrozzeria 
bianca e minigonne laterali bianche 

 

 

 

Variante champagne con carrozzeria 
bianca, minigonne laterali e paraurti 
color champagne 
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12.2 Interni 

 

Gli interni del Viseo hanno subito alcune modifiche nei dettagli, volte ad 
armonizzare il design complessivo.  

Restano invariati i pannelli lisci dell'arredamento in stile Olmo. I profili in 
alluminio ed i pannelli chiari a contrasto della cucina sottolineano la 
moderna linea sportiva. Venezia è il nuovo stile del tavolo. 

 

La toilette del Viseo è stata trasformata nel nuovo stile frassino argentato. 

Al pavimento è stato impresso il nuovo design Nizza Pearl. 

 

Su tutti i Viseo è ora presente, di serie, la pratica mezza dinette. Su 
richiesta, continua ad essere disponibile, come optional, l'accattivante dinette 
ad L. 
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Il comodo divano laterale per un 
massimo comfort di seduta. Basta 
aggiungere il tavolo ad una gamba 

con piano scorrevole (in caso di 
dinette ad L opzionale).  
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12.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Telaio Fiat Ducato a longheroni con carreggiata larga 

� Massa complessiva tecnicamente ammessa tra 3500 e 4000 kg (a seconda 
della variante) 

� Motorizzazioni da 100, 130 e 157 CV (a seconda della variante) 

� ABS ed ASR di serie 

� Kit di riparazione Fix and Go (anziché la ruota di scorta) 

 

Cabina di guida 

� Sedili di guida girevoli con braccioli, rivestiti dello stesso tessuto della 
zona giorno (di serie) con regolazione in altezza e nell’inclinazione 
(optional) 

� Oscuramento della cabina di guida con oscuranti Remis 

 

Cella esterna 

� Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente 
(optional) 

� Porta integrata Hartal M1 

� Porta integrata Hartal Premium (con finestra) disponibile come optional 

� Finestra panoramica (solo i 726) 

� 3ª luce di stop nel logo Bürstner 

� Finestre doppie apribili con oscuranti ed avvolgibili 

 

Cella abitativa interna 

� Letti fissi con materasso a molle insacchettate / in schiuma a freddo (per i 
dettagli vedi i dati tecnici) 

� Letto basculante con materasso in schiuma a freddo 

� Arredamento in stile Olmo 
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Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro 

� Frigorifero standard da 104 l, frigo da 160 l o TEC-Tower disponibili come 
optional (a seconda della variante) 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l 

� Pompa ad alte prestazioni 

� Serbatoio delle acque chiare ad utilizzo variabile (60 / 120l) 

 

Impianto elettrico 

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso 

� Interruttore automatico salvavita 

 

Riscaldamento / clima 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 4  

 

Audio / multimedialità 

� Supporto estraibile ed orientabile per schermi piatti con predisposizione 
del cavo per l'antenna 

� Predisposizione, nella zona giorno, per l’installazione di: radio, antenna 
ed altoparlanti  

 

Pacchetti  

� Pacchetto Ambiente 

� Pacchetto Chassis 

� Pacchetto Design 

� Pacchetto Winter 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni
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13 Novità Aviano 

Con la nuova estetica Bürstner 

 

L’Aviano aveva già subito una rivisitazione durante la scorsa stagione con 
l’impiego del telaio AL-KO. In tal modo non solo era stato possibile 
ottimizzare comfort di guida e tenuta di strada, ma si era anche 
sensibilmente migliorato il bilanciamento dei pesi. Su varianti comparabili 
tra loro, si era così riusciti ad ottenere un risparmio medio di circa 100 kg, 
per un peso complessivo reale di 3,5 t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Può dunque sorprendere che l’Aviano abbia subito un ulteriore restyling 
anche per la stagione 2011. Ciò si deve alla rivisitazione della parte 
frontale della serie Elegance con i nuovi fari LED, rivisitazione che può 
essere adottata senza costi eccessivi anche per l’Aviano. 

Inoltre, lo stile di arredamento Platano è stato eliminato dal catalogo per 
essere sostituito dalle linee di design Cedro e Noce Merano. 

Le novità del catalogo sono rappresentate dai modelli i 645, i 684 P e i 727.  
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13.1 Esterni 

 

Per la stagione 2011 la serie Aviano, assieme a quella Elegance, acquisisce 
una parte frontale rinnovata, la quale si caratterizza per la dinamicità della 
sua linea. 

Questa innovazione è stata effettuata non da ultimo anche per rendere 
possibile l’impiego di una nuova generazione di fari, totalmente in linea con 
la tendenza verso i LED a risparmio energetico mostrata dal settore 
automobilistico. I nuovi fari LED riuniscono le funzioni di luci di posizione 
e di luci diurne.   

 

La novità dell'allestimento di serie è costituita dai fendinebbia. Anche il 
restante design esterno dell’Aviano è stato rivisitato ed adeguato alle linee 
del frontale. La verniciatura delle pareti laterali è stata ad esempio 
uniformata, mentre la grafica è stata rivista. Nel complesso sono ancora 
disponibili tre varianti di colore.  

 

Versione standard con carrozzeria bianca, 
minigonne bianche e paraurti bianchi  

 

 

 

 

 

Variante silver con verniciatura grigio 
metallizzato e minigonne scure. 

 

 

 

 

Variante champagne con verniciatura metallizzata, 
minigonne color champagne. 
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13.2 Interni 

 

 

Per la stagione 2011, l’Aviano acquisisce una nuova estetica degli sportelloni 
ed il nuovo stile di arredamento Cedro, caratterizzato da un'atmosfera calda 
e moderna. I listelli chiari a contrasto dei pensili e gli intarsi ad effetto 
cromato creano un accattivante insieme in abbinamento con le maniglie 

cromate, al quale si abbina molto bene il nuovo pavimento Nizza Pearl ed il 
nuovo stile Venezia del tavolo. 

Inoltre, è disponibile a scelta, lo stile Noce Merano, per tutti quei clienti che 
desiderano seguire la tendenza di arredamenti scuri. 

Anche il sistema di illuminazione è stato rivisto. Le fasce luminose LED si 
integrano armonicamente nella linea complessiva.  

 

 

Il pratico e funzionale blocco cucina ad L con 
sportelli chiari in stile sahara beige ed il nuovo 
piano di copertura in stile Venezia convince 
grazie all'eleganza della sua estetica.  
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L’it 645 è una comoda variante concepita per due persone e caratterizzata 
da un ampio salotto. La dinette ad L e la panca longitudinale offrono 
sufficiente spazio sia per una breve pennichella, sia per numerosi ospiti in 
abbinamento con i sedili girevoli della cabina di guida. 

L’i 684 P è basato sull’i 684, ma al posto della panca longitudinale si trova un 
sedile di guida ed una finestra panoramica. 

L’i 727 sostituisce l’i 725 ed è anch’esso dotato di un letto matrimoniale con 
Comfort Matic, di una cucina ad L con frigorifero da 160 l e da una dinette ad 
L. A differenza della variante proposta sino ad ora, l’i 727 dispone di una 
doccia separata dal bagno, come quella dell’Elegance I 730. 

 

La comoda dinette ad L nella parte anteriore, con sedili di guida girevoli 
rivestiti dello stesso tessuto degli interni, è confortevole per 4 persone. 
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13.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Fiat Ducato su telaio ALKO “alto” a carreggiata larga 

� Massa complessiva tecnicamente ammessa 3.500 kg, 3.700 kg (in 
abbinamento con Fiat 35 light) e 4.000 kg  

� Motorizzazioni da 130 e 157 CV 

� Massa rimorchiabile fino a 2000 kg (a seconda del modello) 

� ABS ed ASR di serie 

� Fendinebbia 

� Kit di riparazione Fix and Go (anziché la ruota di scorta) 

 

Cabina di guida 

� Fari LED come luci di posizione e luci diurne 

� Sedili della cabina di guida con braccioli, girevoli, regolabili sia in altezza 
che nell’inclinazione, rivestiti dello stesso tessuto della zona giorno 
(regolabilità sia in altezza che nell’inclinazione di serie nel sedile 
conducente, come optional nel sedile passeggero) 

� Oscuramento della cabina di guida con oscuranti Remis 

� Airbag conducente 

 

Cella esterna 

� Sportelli aggiuntivi per accedere al garage dal lato sinistro (i 694 G e i 728 
G) 

� Porta integrata Hartal M1 con zanzariera 

� Porta integrata Hartal Premium (con finestra) disponibile come optional 

� Gradino elettrico 

� Sportello lato guida e passeggero (optional) 

� Oblò Heki 3 

� Finestra panoramica nella zona notte (solo i 727) 

� 3ª luce di stop nel logo Bürstner 
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� Finestre doppie apribili con oscuranti ed avvolgibili 

Cella abitativa interna 

� Armadi con aerazione posteriore 

� Illuminazione indiretta nella zona degli armadietti 

� Baldacchini con faretti nella zona della cucina e dell'ingresso 

� Illuminazione notturna con LED sul predellino e sullo scalino per accedere 
al letto (a seconda del modello) 

� Letti fissi con rete a doghe e testata regolabile 

� Letti fissi con materasso in schiuma a freddo (eccetto l’i 694 con materasso 
a molle insacchettate) 

� Letto basculante con materasso in schiuma a freddo 

� Stile Cedro per i mobili; Noce Merano disponibile come optional 

 

Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro 

� Frigorifero Dometic da 160 l in stile monolitico, TEC-Tower, disponibile 
come optional 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l 

� Vario Bad (a seconda della variante) 

� Serbatoio delle acque chiare ad utilizzo variabile (60 / 120l) 

 

Impianto elettrico 

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso 

� Interruttore automatico salvavita 
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Riscaldamento / clima 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 6 

� Riscaldamento ad acqua calda Alde disponibile come optional su tutti i 
modelli, eccetto sull’i 645 

� La CPU (Crash Protection Unit) consente di utilizzare l'impianto a gas 
durante la marcia. 

 

Audio / multimedialità 

� Supporto estraibile ed orientabile per schermi piatti con predisposizione 
del cavo per l'antenna 

� Predisposizione, nella zona giorno, per l’installazione di: radio, antenna 
ed altoparlanti  

 

Pacchetti  

� Pacchetto Ambiente 

� Pacchetto Chassis 

� Pacchetto Design 

� Pacchetto Winter 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni 
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13.4 Aviano i 645 

 

Dati tecnici 

 

 

Dimensioni e pesi 
 

 Motore standard Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 / 130 CV 

 Motore optional Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

 Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV 

    

 Passo ca. mm  3.800 

 Lunghezza complessiva  ca. cm  681 

 Larghezza complessiva ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso fino 4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronte per la guida  ca. kg  2.950 

 Portata ca. kg  550 

 Misura letto basculante  ca. cm  195 x 144 

 Misura letto centrale (optional)            dinette trasformabile in letto 
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13.5 Aviano i 684 P 

 

Dati tecnici 

 

 

Dimensioni e pesi 
 

 Motore standard Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 / 130 CV 

 Motore optional Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

 Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV 

    

 Passo ca. mm  3.800 

 Lunghezza complessiva  ca. cm  696 

 Larghezza complessiva ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso fino 5 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronte per la guida  ca. kg  2.960 

 Portata ca. kg  540 

 Misura letto basculante  ca. cm  195 x 144 

 Misura letto posteriore             ca. cm  197 x 132 / 109 
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13.6 Aviano i 727 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni e pesi 
 

 Motore standard Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 / 130 CV 

 Motore optional Fiat Ducato 3,0 Mjet 35 / 157 CV 

 Fiat Ducato 2,3 Mjet 40 / 130 CV 

 Fiat Ducato 3,0 Mjet 40 / 157 CV 

    

 Passo  ca. mm  4.035 

 Lunghezza complessiva  ca. cm  756 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  275 

 Posti, autista incluso  fino  4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  3.500 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  3.115 

 Portata ca. kg  385 

 Misura letto basculante  ca. cm  195 x 144 

 Misura letto posteriore  ca. cm  195 x 146  
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14 Novità l’Elegance 

Il punto di riferimento in fatto di design e 

benessere nella classe superiore degli 

integrati 

 

Ad un anno dal lancio sul mercato della nuova serie Elegance, si può 
affermare a buon diritto che Bürstner ha imposto nuovi criteri nella classe 
superiore degli integrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'esclusivo design, la scelta di materiali pregiati e tutta una serie di 
dettagli funzionali hanno fatto di Bürstner un modello di riferimento per 
questa categoria di veicoli. 

Questo ci ha spinti a migliorare ulteriormente la serie Elegance per la 
stagione 2011. È soprattutto il nuovo frontale dotato di luci diurne e di 
posizione LED a rendere la serie Elegance pronta ad affrontare il futuro.  

Grazie ad una nuova variante di colore opale ed ad una grafica 
rivisitata, l’Elegance si presenta ora, all'altezza della sua categoria. 

A completamento della gamma sono state introdotte in catalogo 2 nuove 
varianti, la i 800 G e la i 900 G.  
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14.1 Esterni 

 

Per la stagione 2011 il frontale della serie Elegance è stato rivisitato e 
dotato, oltre che di nuovi fari LED, anche di una linea fresca e dinamica. 

Grazie all'impiego di una nuova generazione di fari LED a risparmio 
energetico, all’Elegance, così come all’Aviano, è stata impressa un'estetica 
inconfondibile.  

 

Questi fari provengono dal 
settore automobilistico, dove 
vengono già impiegati 
soprattutto nella categoria più 
esclusiva. Poiché a partire dal 
2011 le luci diurne saranno 
obbligatorie per i camper di 
nuova immatricolazione, altri 
costruttori seguiranno il nostro 
esempio. Al momento, tuttavia, 
Bürstner detiene a questo 
riguardo un vantaggio rispetto 
alla concorrenza.  

 

 

 

I nuovi fari LED riuniscono le funzioni di luci 
di posizione e di luci diurne.   

 

 

Belle e funzionali: luci diurne al LED e, per 
garantire la sicurezza, luci anabbaglianti e 
fendinebbia  
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Con la sua grafica scrupolosamente rivisitata, l’Elegance, si presenta in un 
pregiato design esclusivo e senza età, ed è disponibile in tre varianti di 
colore.  

Anche le nuove linee della mascherina anteriore hanno ricevuto la nuova 
veste grafica, che porta avanti scrupolosamente l'attuale design esterno, 
evitando un’interruzione radicale con il precendente. 

 

 

La novità è rappresentata dalla versione 
standard opale, con la verniciatura 
Mettalic (metallizzato)  dona all’Elegance 
un'estetica esclusiva, riservata a questa 
serie. Questa verniciatura, molto diffusa nel 
settore automobilistico, si integra 
armonicamente agli interni  

 

 

 

 

Verniciatura bianca (optional) 

 

 

 

 

 

Versione silver con 
la verniciatura 
Mettalic (optional) 
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14.2 Interni 

 

Riguardo al design esclusivo ed all'avanguardia degli interni 
dell’Elegance sono state raccolte solo reazioni positive, per cui la necessità di 
apportare modifiche è stata davvero minima. Le migliorie apportate ai 
dettagli hanno comportato perlopiù un'ottimizzazione della qualità.. 

Ricordiamo brevemente i principali punti di forza di questa serie: 

Gli sportelli in noce fossile scuro dei mobili presentano un contrasto in 
color bronzo e costituiscono un'unità armonica con la cucina bicromatica e 
le numerose fonti di luce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il design della cucina ad L colpisce al 
primo sguardo. Il piano di lavoro suddiviso 
su due livelli offre, accanto all'elegante 
piano cottura ed al lavello, ampie 
possibilità di appoggio.  
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I capienti cassetti del mobiletto 
inferiore della cucina offrono il 
giusto spazio anche per le vacanze 
più lunghe. La pattumiera consente 
di riordinare la cucina dopo averla 
utilizzata. 

 

 

 

L'elemento di board control in 
stile yacht fornisce tutte le 
informazioni più importanti e 
consente di comandare il sistema di 
illuminazione.  

 

La serie Elegance è dotata di un sofisticato sistema di 

illuminazione con tecnologia BUS. Le diverse fonti di 
luce offrono numerose possibilità di personalizzare 
l'illuminazione. 

 

 

L'illuminazione può essere comodamente gestita dalla zona letto. La 
tecnologia multicanale garantisce la massima semplicità di utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

Fascia luminosa a soffitto, LED, faretti ed illuminazione indiretta per 
un'atmosfera personalizzata. 
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La luce della zona d'ingresso con maniglia 
integrata 

 

 

 

I faretti a pavimento. 

 

 

 

 

La zona giorno è caratterizzata da 
avvolgibili drappeggiati e 

copritende alle finestre, mentre la 
cucina dagli oscuranti fissi con luce 
integrata. 

 

 

Il letto basculante con punti luce integrati, con apertura elettrica. 

 

 

Tutti i modelli sono forniti con frigorifero da 160 l di Dometic in stile 
monolitico; è comunque disponibile, come optional, la TEC-Tower.  
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Le due nuove varianti per la stagione 2011 si contraddistinguono per il 
comfort della zona notte.  Entrambi i modelli presentano infatti la peculiarità 
di un letto king size e di un ampio garage.  

La variante dell’Elegance a 2 assi i 800 G è basata sulla variante i 730, ma 
concepita per offrire maggior comfort. Questa variante offre dunque una 
dinette ad L più lunga ed una zona notte più ampia con letto 
matrimoniale a penisola. La dotazione di serie comprende anche un 
doppio pavimento che garantisce ulteriore spazio di carico. È previsto che 
questo modello venga offerto con un peso complessivo ammesso di 
4.250 kg. La lunghezza complessiva è di 8,11 m. 

 

La variante i 900 G è simile all’i 800 G, ma, con i suoi 3 assi ed una 
lunghezza complessiva di 8,99 m, offre ancora maggiore comfort rispetto a 
quest'ultimo. La zona bagno è ad esempio più ampia, e diverse zone offrono 
più spazio di carico e possibilità di appoggio. Inoltre, la zona giorno 
appare più spaziosa grazie alla panca longitudinale lunga 1,32 m. 

 

 

 

 



Novità  

HM 2011 I PART 2    

11.06.10 / MOO   116 / 136 

14.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Fiat Ducato su telaio alto AL-KO a carreggiata larga (fino all’i 730) 

� Fiat Ducato su telaio ribassato AL-KO a carreggiata larga (dall’i 800) 

� Massa complessiva tecnicamente ammessa 3.500 kg, 3.700 kg (in 
abbinamento con Fiat 35 light), 4.000 kg o 4.250 kg (Fiat 40 Heavy) 
(camper a 2 assi fino all’i 800) 

� Massa complessiva tecnicamente ammessa 5.000 kg (camper a 3 assi nelle 
varianti i 810, i 821, i 900) 

� Motorizzazioni da 130 e 157 CV 

� Massa rimorchiabile fino a 2000 kg (a seconda del modello) 

� ABS ed ASR di serie 

� Tempomat 

� Fendinebbia 

� Fari LED come luci di posizione e luci diurne  

� Nuovi cerchioni in alluminio Black Polish 

� Kit di riparazione Fix and Go (anziché la ruota di scorta) 

 

Cabina di guida 

� Sedili della cabina di guida con braccioli, girevoli, regolabili in altezza ed 
inclinazione, rivestiti dello stesso tessuto della zona giorno  

� Abbellimento del cruscotto 

� Oscuramento della cabina di guida con oscuranti Remis 

� Climatizzazione cabina di guida 

� Moquette nella cabina di guida 

� Airbag lato guida e lato passeggero 
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Cella esterna 

� Doppio pavimento (dall’i 800) 

� Gavone laterale Flexi-Box (fino all’i 730) 

� Sportelli aggiuntivi per accedere al garage dal lato sinistro (su tutti i 
modelli eccetto sull’i 705) 

� Porta lato guida 

� Porta lato passeggero (optional) 

� Porta di sicurezza Hartal Premium con finestra 

� Ampio oblò sul tetto (400 x 700 m) 

� Finestre con telaio in alluminio S7 

� Colore standard opale 

� Gradino elettrico 

� 3ª luce di stop nel logo Bürstner 

 

Cella abitativa interna 

� Armadi con aerazione posteriore 

� Illuminazione indiretta nella zona degli armadietti 

� Baldacchini con faretti nella zona della cucina e dell'ingresso 

� Illuminazione notturna con LED sul predellino, sullo scalino per accedere 
al letto ed a pavimento (in base al modello) 

� Letto basculante elettrico 

� Letti fissi con materassi in schiuma a freddo 

� Letto basculante con materasso in schiuma a freddo 

� Reliner (solo sull’i 810 G e sull’i 821 G) 

� Dinette doppia disponibile come optional al posto della dinette ad L 
(sugli i 810 e i 821) 

� Moquette nella zona giorno  

� Stile noce fossile scuro per i mobili 
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Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro 

� Piano cottura con accensione elettrica 

� Frigorifero Dometic da 160 l in stile monolitico, TEC-Tower disponibile 
come optional 

� Cappa aspirante 

� Capienti cassetti ad estrazione totale 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l (riscaldato a partire dall’i 800 data 
la presenza del doppio pavimento), sugli altri modelli è disponibile come 
optional in versione isolata e riscaldata 

� Pompa ad alte prestazioni 

� Serbatoio delle acque chiare ad utilizzo variabile (60 / 120l) 

� Serbatoio supplementare disponibile come optional 

 

Impianto elettrico 

� Sistema di illuminazione con tecnologia BUS 

� LED, faretti ed illuminazione indiretta, luce notturna 

� Fascia luminosa a soffitto con oblò sul tetto integrato 

� Interruttore automatico salvavita 

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso 

� Generatore disponibile come optional 

 

Riscaldamento / clima 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 6 (fino all’ i 730) 

� Riscaldamento ad acqua calda Alde di serie a partire dall’i 800, optional 
sui restanti modelli 
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� Scambiatore di calore supplementare per la zona giorno di serie a partire 
dall’i 800 

� La CPU (Crash Protection Unit) consente di utilizzare l'impianto a gas 
durante la marcia.  

 

Audio / multimedialità 

� Supporto estraibile ed orientabile per schermi piatti con predisposizione 
del cavo per l'antenna 

� Predisposizione, nella zona giorno, per l’installazione di: radio, antenna 
ed altoparlanti 

 

Pacchetti  

� Pacchetto Winter (a seconda del modello) 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni 
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14.4 Elegance i 800 G 

 

Dati tecnici 

 

Dimensioni e pesi 

 Motore standard                        Fiat Ducato 2,3 Mjet 4.25 / 130 CV 

 Motore optional Fiat Ducato 3,0 Mjet 4.25 / 157 CV 

  

    

 Passo ca. mm  4.600 

 Lunghezza complessiva  ca. cm  812 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  285 

 Posti, autista incluso  fino  4 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  4.250 

 Mass pronta per la guida  ca. kg  3.510 

 Portata ca. kg  740 

 Misura letto basculante  ca. cm  195 x 144 

 Misura letto posteriore  ca. cm  194 x 143 / 130 
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14.5 Elegance i 900 G 

 

Dati tecnici 

 

 

Dimensioni e pesi 

 Motore standard Fiat Ducato 3.0 Mjet 50 / 157 CV 

  

    

 Passo ca. mm  4.600 

 Lunghezza complessiva  ca. cm  900 

 Larghezza complessiva  ca. cm  230 

 Altezza complessiva  ca. cm  285 

 Posti, autista incluso  fino 4 

 Massa totale tecnicamente ammessa kg  5.000 

 Massa pronta per la guida ca. kg  4.050 

 Portata ca. kg  950 

 Misura letto basculante  ca. cm  195 x 144 

 Misura letto posteriore  ca. cm  194 x 143 / 125 
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15 Novità Argos 

Il jumbo – spazio, comfort e libertà 

 

Ad un anno dal suo lancio sul mercato, l’Argos entra nella prossima stagione 
senza alcuna modifica progettuale.  

L'elemento di novità è rappresentato dal design in noce Merano 

dell’arredamento sui modelli a 2 assi A 640-2 ed A 650-2, design utilizzato 
già l’anno scorso sull’A 747-2. 

Questa serie continua a convincere grazie al comfort ed allo spazio che offre, 
in caso di viaggi più lunghi ed in ogni stagione dell'anno. L’Argos rende 
piacevole anche il campeggio invernale in situazioni estreme. 

 

 

Grazie alle sue caratteristiche da mt. 7,30 - 8,86 di lunghezza e 2,30 metri 

di larghezza gli spazi a disposizione sono molto ampi, comunque 
sufficienti per riporre qualsiasi cosa.  

Tutti e tre i modelli Argos A 640-2, A 650-2 ed A 747-2 prevedono il telaio 
ribassato a carreggiata larga Alko su meccanica Fiat Ducato.  

Con un massimo di sei-sette posti letto, l’Argos è molto interessante anche 
per l’attività di noleggio.
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L'allestimento di serie dei modelli Argos a 2 assi è stato mantenuto ridotto 
per rispettare l'importante limite di peso di 3,5 t.  

Il doppio pavimento e l'ampio garage posteriore offrono spaziosi vani 
di carico, in cui si possono riporre anche le attrezzature più ingombranti per 
la vacanza o per lo sport. Questi vani di carico sono facilmente accessibili 
grazie alle ampie aperture laterali. 

 

 

Nel doppio pavimento riscaldato dell’Argos si trovano tutti gli impianti 
che potrebbero ghiacciarsi: così tecnologie di bordo, serbatoi e tubazioni 
sono protetti dal freddo e gelo. L'unità di servizio dotata di rubinetto 
dell'acqua di scarico, batteria e gruppo elettrico è facilmente accessibile 
dall'esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Argos, in quanto miracolo dello spazio, è molto apprezzato per l’uso 
durante tutto l’anno - ed è fedele al motto di Bürstner: sentirsi 
immensamente a proprio agio. 
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15.1 Esterno 

 

La serie Argos è stata completamente rivisitata durante lo scorso anno. Il 
design esterno è stato chiamato a rispettare una linea arrotondata ed 
elegante, senza per questo rinunciare a spaziosità e funzionalità. L'obiettivo 
è stato centrato in pieno!  

Inoltre, l’Argos è identificabile a prima vista, come veicolo Bürstner, per 
questo motivo, passa alla stagione 2011 senza alcuna modifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le finestre con cornice nella cellula abitativa  e la 
porta d’ingresso Hartal Lux (optional sugli A 640-2 e A 
650-2) sono ulteriori caratteristiche a dimostrazione del 
comfort tipico di Bürstner.  

Le finestre con cornice PU sono dotate di doppi vetri in 
materiale acrilico scuro, complete di oscuranti e 
zanzariera. 

 

Sulle strade Europee l’Argos attira gli sguardi ed affascina grazie alla sua 
dimensione imponente. 
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15.2 Interni 

 

Gli interni dell’Argos, presentato lo scorso anno hanno imposto nuovi 
parametri in fatto di spaziosità e funzionalità. L'interno ha convinto 
inoltre per il suo design esclusivo e la tipica atmosfera accogliente 
Bürstner.  

Anche le varianti di recente presentazione A 640-2 ed A 650-2 hanno 
convinto sin da subito. Risultati migliori, in termini, di vendite non sono stati 
possibili solo a causa della ritardata consegna dei veicoli di campionatura. 

Per la stagione 2011 il design dell'arredamento in noce Merano  sarà 
presente sull'intera gamma venendo impiegato anche nei modelli a 2 assi.  

Sono stati inoltre ripresi ulteriori elementi di design dall’A 747-2 quali 
rivestimenti, pavimento e luci, al fine di sottolineare ancora una volta 
l'appartenenza dei prodotti alla stessa famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli sportelli dei mobili verniciati a contrasto in bronzo si inseriscono in 
modo armonico sia con la cucina bicromatica che con le numerose fonti di 
luce.  

Accedere comodamente alla cabina di guida: è possibile grazie alla base della 
mansarda sollevabile.  
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La serie Argos convince anche per quanto riguarda il comfort del sonno: 
grazie ai letti spaziosi nella mansarda e nella parte posteriore. 

L’altezza interna della della mansarda di 70 cm ed il letto con 

dimensioni di 200 x 152 cm, offrono ampio spazio per un sonno riposante. 

 

Il massimo comfort nell riposo è 
garantito anche dall'ampio letto 

posteriore di 200 x 147 cm e dal 
tipico materasso in schiuma a 

freddo Bürstner poggiato su una rete 
a doghe in alluminio con testata 

flessibile. (A 747-2)  

 

 

 

 

 

 

La Reliner® può essere utilizzata 
sia per una piacevole serata a tavola 
con gli amici, che per una riposante 
pennichella. (A 747-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il design della cucina ad L colpisce al primo sguardo. Il piano di lavoro 
suddiviso su due livelli offre, accanto all'elegante piano cottura ed al lavello, 
ampie possibilità di appoggio. (A 747-2) 



Novità  

HM 2011 I PART 2 

11.06.10 / MOO   128 / 136 

 

 

I cassetti del mobiletto inferiore della cucina completamente estraibili 
offrono lo spazio giusto anche per le vacanze più lunghe. La pattumiera 
consente di riordinare la cucina dopo averla utilizzata. 

Tutti i modelli sono fornibili con il frigorifero da 160 l di Dometic 
dall’estetica monolitica.  (optional sull’A 640-2 e sull’A 650-2) 

Il pacchetto cucina per cuochi professionisti (optional sull’A 640-2 e sull’A 
650-2) è composto da: 

� Fornello a 4 fuochi  

� Forno con grill 

� Frigorifero dal 160 l con scomparto separato per il ghiaccio  

� Cappa aspirante 

Il forno a microonde, disponibile come optional, va a completare 
l'allestimento della cucina.  
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Il bagno spazioso nella parte 
posteriore offre molta libertà di 
movimento. (A 747-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposizione delle luci crea un senso di spaziosità, grazie a faretti e 
baldacchini su livelli diversi nella zona della cucina e dell'ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'illuminazione delle vetrine e della zona d'entrata accentua il pregio 
dell’Argos ed aumenta la sicurezza. (A 747-2) 
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L'elemento di board control in 
stile yacht fornisce tutte le 
informazioni più importanti e 
consente di gestire il sistema di 
illuminazione. (A 747-2) 

 

 

L’Argos A 747-2 è dotato di un sofisticato sistema di 

illuminazione con tecnologia BUS. Le diverse fonti di 
luce rendono possibile la personalizzazione 
dell’illuminazione.  

 

L'illuminazione può essere comodamente gestita dalla 
zona letto. La tecnologia multicanale garantisce la 
massima semplicità di utilizzo. 

 

LED, faretti ed illuminazione indiretta per un'atmosfera personalizzata. 

 

Faretti inseriti nel pavimento (A 747-2). 

 

 

 

 

 

La porta scorrevole in legno separa 
la cabina di guida dalla cella abitativa 
non solo dal punto di vista estetico, ma 
anche in modo termicamente 

efficace, rendendo questo 
autocaravan perfetto anche per 

l'inverno. (A 640-2 e A 747-2)
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15.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Fiat Ducato su telaio ribassato a carreggiata larga AL-KO        

� Massa complessiva tecnicamente ammessa 3500 kg, 3700 kg (in 
abbinamento con Fiat 35 Light), 4000 kg o 4250 kg (Fiat 40 Heavy) 
(autocaravan a 2 assi sull’A 640-2 e sull’A 650-2) 

� Massa complessiva tecnicamente ammessa 5000 kg (autocaravan a 3 assi 
sull’A 747-2) 

� Motorizzazioni da 130 e 157 CV 

� ABS ed ASR di serie 

� Tempomat (di serie sull’A 747-2, negli altri modelli optional) 

� Massa rimorchiabile fino a 2000 kg (a seconda del modello) 

� Doppio pavimento Bürstner 

� Piedini posteriori (2 pezzi) 

� Kit di riparazione Fix and Go (anziché la ruota di scorta) 

 

Cabina di guida 

� Sedili della cabina di guida con braccioli, regolabili in altezza e 
nell’inclinazione, rivestiti dello stesso tessuto dalla zona giorno  

� Alzacristalli elettrico e chiusura centralizzata 

� Abbellimento del cruscotto (di serie sull’A 747-2, negli altri modelli 
optional) 

� Oscuramento della cabina di guida con oscuranti Remis 

� Climatizzatore manuale nella cabina di guida (di serie sull’A 747-2, negli 
altri modelli optional) 

� Moquette nella cabina di guida (di serie sull’A 747-2, negli altri modelli 
optional) 

� Airbag conducente 

� Airbag passeggero (di serie sull’A 747-2, negli altri modelli optional) 

� Pedane nella cabina guida
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Cella esterna 

� Mansarda con applicazioni in plastica 

� Parte posteriore con accessori ad abbelimento in ABS 

� Sportelli del garage su entrambi i lati (di serie sull’A 747-2, negli altri 
modelli optional) 

� Generose aperture laterali per accesso ai vani di carico 

� Porta di sicurezza Hartal Premium con finestra (di serie sull’A 747-2, negli 
altri modelli optional) 

� Oblò sul tetto Heki 3 (di serie sull’A 747-2, negli altri modelli optional) 

� Oblò sul tetto Midi Heki 

� Grande oblò sul tetto (400 x 700 mm) 

� Finestre con telaio in alluminio S7 

� Gradino elettrico 

� Terza luce di stop nel logo Bürstner 

� Telecamera di retromarcia (di serie sull’A 747-2, negli altri modelli 
optional) 

 

Cella abitativa interna 

� Doppio pavimento riscaldato - spazioso vano di carico isolato e 
riscaldato 

� Garage riscaldato con vani portaoggetti e barre di traino 

� Armadi con aerazione posteriore 

� Illuminazione indiretta a soffitto nella zona degli armadietti (A 747-2) 

� Baldacchini con faretti nella zona della cucina e dell'ingresso 

� Illuminazione notturna con LED sul gradino d’ingresso sulla scaletta, per 
accedere al letto ed a pavimento (a seconda del modello) 

� Mansarda sollevabile 

� Porta scorrevole in legno tra zona giorno e cabina di guida (esclusa nell’A 
650-2) 

� Letti fissi con rete a doghe in alluminio e testata regolabile 

� Letti fissi con materassi in schiuma a freddo (di serie sull’A 747-2, negli 
altri modelli optional) 
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� Letto della mansarda con materasso in schiuma 

� Quattro posti a sedere con cintura di sicurezza nella cella abitativa (di 
serie sull’A 747-2, optional nell’A 640-2) 

� Panca Reliner® (solo sull’A 747-2) 

� Bagno spazioso (solo nell’A 747-2 

� Illuminazione armadio 

� Mobili in stile noce Merano 

 

Cucina 

� Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro (A 640-2 ed A 650-2) 

� Piano cottura a 4 fuochi, forno e grill (di serie sull’A 747-2, negli altri 
modelli optional) 

� Lavello ad incasso nel piano di lavoro con coperchio avente funzione di 
tagliere (su: A 640-2 ed A 650-2), con coperchio in vetro (su: A 747-2) 

� Frigorifero Dometic da 104 l dall’estetica monolitica (A 640-2 ed A 650-2) 

� Frigorifero Dometic da 160 l dall’estetica monolitica (di serie sull’A 747-2, 
negli altri modelli optional) 

� Cappa aspirante (di serie sull’A 747-2, negli altri modelli optional) 

� Cassetti completamente estraibili 

� Sistema di pattumiere (due contenitori) 

 

Alimentazione idrica - impianti sanitari 

� Serbatoio delle acque chiare ad utilizzo variabile (60 / 120 l) 

� Serbatoio supplementare disponibile come optional (solo nell'A 747-2) 

� Pompa ad alte prestazioni 

� Serbatoio dell'acqua di scarico da 90 l nel doppio pavimento 

� Rubinetto per scarico acque nella parte riscaldata 

 

Impianto elettrico 

� Impianti di bordo nel doppio pavimento riscaldato, protetti contro il gelo 
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� Unità di servizio accessibile dall'esterno (rubinetto di scarico, batteria, 
gruppo elettrico) 

� Affidabile Service Center (Board Control) 

� Sistema di illuminazione con tecnologia BUS, ossia comando dell'intera 
illuminazione di bordo tramite tecnologia multicanale in 3 punti del 
veicolo (solo nell’A 747-2) 

� Lampada alogena, piantana e faretti di lettura 12 V 

� Luce notturna ed illuminazione nella zona d'ingresso (solo nell’A 747-2) 

� Interruttore salvavita automatico  

� Potente trasformatore da 250 VA 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso 

� Interruttore centrale per l'alimentazione di corrente 

� Seconda batteria aggiuntiva (di serie nell’A 747-2, negli altri modelli 
optional) 

� Generatore disponibile come optional  

 

Riscaldamento / clima 

� Riscaldamento a gas Truma Combi 4 (su: A 640-2 ed A 650-2) 

� Riscaldamento ad acqua calda Alde (solo nell’A 747-2) 

� Caloriferi nel bagno per riscaldare gli asciugamani (solo nell’A 747-2)  

� Scambiatore di calore supplementare per la zona giorno (di serie sull’A 
747-2, negli altri modelli optional) 

� La CPU (Crash-Protection-Unit) consente di utilizzare l'impianto a gas 
durante la marcia.  

 

Audio / multimedialità 

� Supporto per televisore a schermo piatto con predisposizione del cavo per 
l'antenna 

� Predisposizione, nella zona giorno, per l’installazione di: radio, antenna 
ed altoparlanti  
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Pacchetti (solo per gli A 640-2 e A 650-2) 

� Pacchetto Ambiente 

� Pacchetto Chassis 

� Pacchetto Cucina 

Per i dettagli vedi parte 4: Condizioni 
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