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1 Elenco dei modelli 

 

40 piantine divise in 4 gamme – così il programma Caravans per la stagione 
2011 si indica in puri numeri.   

Qui di seguito indichiamo, in breve, un elenco con evidenziati i nuovi modelli.  

 

 

Premio Averso  Averso plus Belcanto Trecento

400 TS 390 TS 410 TS 460 TL 460 TL 

435 TS 420 TS 440 TK 465 TS 465 TS 

450 TS 450 TS 510 TK 510 TS 510 TS

480 TK 460 TL 535 TL 535 TL

485 TK 460 TS 535 TS 535 TS 

490 TL 465 TS 540 TL 540 TL

495 TK 480 TK 540 TS 540 TS

495 TK 560 TK 560 TK

500 TK 650 TK 650 TK 

500 TL

550 TK 

800 TK 
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2 Novità caravans 

 

2.1 Gamma di modelli 

 

Per la stagione 2011 Bürstner ha concentrato il proprio impegno nello 
sviluppo delle nuove Belcanto e Trecento ed al restyling che è stato 
applicato nelle caravans. 

Se l’Averso plus è stata la principale novità dell'ultima stagione, la 
stagione 2011 sarà all'insegna della categoria superiore e di lusso. La 
Belcanto e la Trecento debuttano con nuovi interni. 

La gamma di modelli per la stagione 2011 prevede 5 serie di prodotti che 
coprono tutte le fasce di mercato nel settore delle caravans. Questa nuova 
collezione comprende 40 modelli. 

 

 

 

 

 

 

 

Con i suoi 7 modelli, la Premio soddisfa tutte le esigenze in termini di 
modernità e comfort. La categoria Averso è composta da 12 modelli e si 
posiziona nella classe media, mentre la serie Averso plus rimane a 3 modelli. 
La Belcanto piace anche grazie alla sua ampia gamma composta da 9 
modelli e si posiziona nella fascia media alta. Con i suoi modelli la Trecento 
si posiziona nella fascia alta.  
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Premio   Categoria base di qualità superiore 

Averso   Categoria media 

Averso plus  Categoria media 

Belcanto  Categoria media alta 

Trecento  Categoria top / lusso 

 

 

Panoramica novità 2011 

 

 Esterno Design 

interno 

Allestimento 

Tecnologia 

 

Premio - • - 
 

Averso - • • 
 

Averso plus • • - 
 

Belcanto • • • 
 

Trecento - • • 
 

• = Novità       - = Nessuna modifica 
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2.2 Esterno 

2.2.1 Verniciature 

 

A seconda del modello, la collezione 2011 offre fino a quattro colori per gli 
esterni. La versione standard dei modelli Premio, Averso, Averso plus e 
Belcanto prevede la lamiera a buccia d’arancia di colore bianco.  

L’Averso è disponibile anche nella variante in lamiera liscia bianca o silver      
(solo in abbinamento al pacchetto Fifty ).  

Per l’Averso plus è possibile scegliere, come optional, tra la lamiera a buccia 
d’arancia silver o menta.  

La Belcanto è disponibile, come optional, anche nella variante in lamiera a 
buccia d’arancia silver. In alternativa, è possibile ordinare la lamiera liscia 
bianca o silver pagando sovrapprezzo. 

La Trecento viene fornita già di serie nella variante di verniciatura color 
champagne, naturalmente in lamiera liscia. 

 

 

             Standard      Silver        Champagne         Menta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Belcanto nella variante in buccia d’arancia silver 
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Panoramica design esterno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• = Standard O = optional con sovrapprezzo - = non previsto nel programma 

 

La lamiera liscia sull’Averso è disponibile solo in abbinamento al pacchetto 
Fifty  

  Premio Averso 
Averso 
plus 

Belcanto Trecento 

Lamiera 
a buccia 
d’arancia 
bianca 

• • • 
 

• - 

Lamiera  
a buccia 
d’arancia 
silver 

- - O O - 

Lamiera  
a buccia 
d’arancia 
menta 

- - O 
- 

- 

Lamiera 
liscia 
bianca 

- O - O - 
Lamiera 
liscia 
silver 

- O - O - 
Lamiera 
liscia 
champag
ne 

- - - 
- 

• 
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2.2.2 Modifiche 

 

Ad eccezione della Trecento, tutte le serie presentano ora il design grafico 
Bürstner.  

Vantaggio: una maggiore identità aumenta la pubblicità del marchio. 

 

Serie Premio 

� Nuova porta d’ingresso in un unico pezzo   

 

Serie Averso 

� Pacchetto Fifty ora disponibile per tutti i modelli 

� Versione in lamiera liscia o bianca disponibile solo in abbinamento al 
pacchetto Fifty 

� Nuova porta d’ingresso in un unico pezzo   

� Cerchi in alluminio Black Polish dal nuovo design (optional) 

 

Serie Averso plus 

� Nuova porta d’ingresso in un unico pezzo   

� Lamiera liscia eliminata 

� Lamiera “a buccia d’arancia” bianca di serie 

� Lamiera “a buccia d’arancia” silver o menta disponibile per tutte le 
varianti (optional) 

� Cerchi in alluminio Black Polish dal nuovo design (optional) 
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Serie Belcanto 

� Lamiera a buccia d’arancia bianca di serie 

� Lamiera a buccia d’arancia silver (optional) 

� Lamiera liscia bianca o silver (optional) 

� Lamiera liscia champagne non disponibile 

� Nuova porta d’ingresso in un unico pezzo con pattumiera 

� Copritimone di serie 

� Nuova grafica esterna 

� Cerchi in alluminio Black Polish dal nuovo design (optional) 

 

Serie Trecento 

� Nuova porta d’ingresso in un unico pezzo con finestra, zanzariera e 
pattumiera 

� Nuovo design dei modelli: sono disponibili le stesse piantine come per la 
Belcanto 

� Serbatoio dell'acqua di scarico, con ruote, ora è di serie 

� Cerchi in alluminio Black Polish con nuovo design 
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2.3 Interni 

 

2.3.1 Mondi abitativi 

 

Nella stagione 2011 il 
cliente potrà scegliere la 
sua tappezzeria 
preferita fra le 10 
varianti esclusive 
disponibili. Di queste, 
ben 5 varianti non 
prevedono alcun 

sovrapprezzo. 

Per la Premio è possibile 
scegliere tra 8 varianti 

di tappezzeria, sette di 
queste con un 

sovrapprezzo. 

 

Sulla Trecento, solo le due varianti in pelle prevedono un sovrapprezzo. 

 

Novalife viene sostituito da Nova 

 

La nuova tappezzeria Nova è disponibile in tre diverse varianti, come 
tappezzeria di serie, nella Trecento. Sulle restanti serie di modelli, Nova 
è disponibile con sovrapprezzo. L'effetto “drappeggio” di Nova, nella 
categoria superiore di tappezzeria, è stato eliminato. 

Per tutte le serie delle caravans (ad eccezione della Premio) sono 
disponibili come optional le varianti in pelle "Strada" ed “Eston”. 
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2.3.2 Modifiche 

 

Serie Premio 

� Nuovo pavimento 

� Nuovo stile dei piani di lavoro e del tavolo 

� Tappezzeria come per gli altri modelli 

� Rete avvolgibile disponibile, come optional, nella 490TL 

 

Serie Averso 

� Pacchetto Fifty ora disponibile per tutti i modelli 

� Nuovo stile dei mobili 

� Nuovo pavimento 

� Nuovo stile dei piani di lavoro e del tavolo 

� Nuovi poggiatesta (optional) 

 

Serie Averso plus 

� Stili disponibili per i mobili: Golden Teak o Noce Merano 

� Pannelli della cucina in colorazione bicolore (ad eccezione della 410 TS) 

� Nuovi poggiatesta 

 

Serie Belcanto 

� Interni completamente nuovi con mobili in stile Cedro 

� Nuovi pannelli della cucina in sahara beige 

� Nuovo sistema di illuminazione 

� Nuovi poggiatesta 

� Materassi in schiuma a freddo (escluso nei letti a castello) 
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Serie Trecento 

� Nuovi interni in Noce Merano 

� Nuovo sistema di illuminazione 

� Nuovi pannelli della cucina in sahara beige 

� Nuovi poggiatesta 

� Nuovo concetto dei modelli: sono disponibili le stesse piantine come per  
la Belcanto 
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2.4 Allestimento / Tecnologia 

 

2.4.1 Comfort del sonno 

 

Il comfort del sonno, tema importante per la Bürstner ormai da molti anni, 
continuerà a rivestire un ruolo centrale. A partire dalla serie di modelli 
Averso, i letti fissi (esclusi quelli a castello) sono dotati di materassi a molle 

insacchettate di qualità superiore. I letti basculanti dell’Averso plus 
offrono il massimo comfort di riposo grazie ai materassi in schiuma a 

freddo. 

 

Comfort del sonno al massimo livello:  
la Belcanto e la Trecento 
presentano (ad eccezione dei letti a 
castello) reti in legno con testate 

regolabili e doghe con supporti in 
caucciù. I materassi in schiuma a 

freddo di elevata qualità 
garantiscono un sonno davvero 

riposante (esclusi i letti a castello). 

 

 

 

Il letto Single-Twin (con rete avvolgibile) è disponibile nel 2011 per tutti i 

modelli TL con sovrapprezzo. Bastano poche operazioni per estrarre la rete 
avvolgibile e chiudere con elementi imbottiti lo spazio in corrispondenza del 
passaggio. Due letti singoli si trasformano così in un unico letto di circa 2 x 2 
m. Il letto Single-Twin non può essere installato successivamente alla 

produzione. 
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2.4.2 Comfort nel bagno 

 

Oggi i bagni si stanno sempre più evolvendo in zone di wellness e 

benessere. Bürstner non si sottrae a questa difficile sfida imponendo un 
design estremamente elegante ai bagni delle sue caravans. La sciatta ed 
economica plastica bianca è ormai superata. Su tutte le serie delle caravans 
sono stati installati eleganti lavandini, pratici ripiani e mobili in stile legno. 
Grazie alle intelligenti soluzioni adottate, per gli spazi ridotti, nessuno 
deve rinunciare alla  funzionalità ed al confort dell'ambiente.  

 

Doccia Vario: bagno compatto con lavandino 
girevole. Così il bagno si trasforma in cabina 
doccia (la tendina per la doccia è disponibile 
come optional).  

Sulla Belcanto / Trecento 535 TS e 540 TS, è 
ora presente una doccia separata (come ad es. 
su Ixeo it 724 plus). 

 

 

 

Bagno con doccia centrale, 
separabile con moduli a parete 
flessibili. Per lo sfruttamento 
ideale dei sanitari (a seconda 
della variante). 

 

 

 

 

 

 

Bagno con doccia separata (sulla Belcanto 560 TK).  
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2.4.3 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 



Novità caravans 

HM 2011 I PART 3    

11.06.10 / SA  17 / 82 

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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3  Abbinamenti di tessuti 

 

Il nome Bürstner rappresenta, come sempre, esperienza negli 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 nuove varianti di tappezzeria: 

 

 

 

     Nova salsa                  Nova rosso                    Kent                        Torino 

 

 

 

 

   Eston (pelle) 

 
Della stagione 2010 rimangono 5 varianti di tappezzeria: 
 
 
 
 
 
 
 

         Malta                      African Night          Strada (pelle )            Nova Amber                                              
 
 
 
 
 
 
 
     Sunset spring 
 
 
In tutto un’ampia gamma di 10 interni, dalla quale 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 per il profumo, che per la sensazione di benessere. 
Allo stesso tempo robusta, di lunga durata e semplice da 
pulire.  Su richiesta dei nostri clienti abbiamo deciso di 
scegliere appositamente il materiale pregiato  “Strada” 

ed “Eston” per la realizzazione dei mondi abitatvi. 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 strade 
ed aperto nuovi orizzonti in tutto il settore veicoli 
ricreazionali.  

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

 
Tutte le tappezzerie realizzate con  Nova (amber, rosso, salsa) sono, grazie 
all’utilizzo delle più moderne tecnologie, semplici da pulire e molto resistenti. 
Nello stesso momento però sono anche molto morbide al tatto e permeabili.  
 
I vantaggi rilevati nel confronto con le tappezzerie abituali sono: 
 

 

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

� Straordinarie qualità di utilizzo. 

� Semplice manutenzione  

� Resistenza alla luce e colore 
 

 

Il trattamento “antimacchia”  è assolutamente ecologico e tutte le stoffe 
rispettano le rigide normative della UE. Questo viene attestato dall’etichetta 
ÖKO_TEX 100.   
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3.2 Panoramica – Abbinamenti di tessuti  

 

Qui di seguito una panoramica dei possibili abbinamenti delle varie 
tappezzerie alle varie serie:   

 

  Premio 
Averso /  

Avero plus  
Averso fifty  Belcanto Trecento 

African night  X O O O O 

Eston (pelle) - X X X X 

Kent X S O O O 

Malta S O O O O 

Nova amber X X S X S 

Nova rosso  X X O X O 

Nova salsa X X O X O 

Strada (pelle) - X X X X 

Sunset spring  X O O S O 

Torino  X O O O O 

 

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

5.1 Plurienale Know-how dei collaboratori 

 

Quando più di 50 anni fa Jakob Bürstner ha iniziato a costruire caravans, 
aveva alle spalle una tradizione di famiglia di oltre trent’anni nel campo della 
falegnameria. È quindi evidente che le sue competenze nel settore 
dell’arredamento siano riscontrabili in ogni veicolo firmato Bürstner. 
Lavorazioni accurate, attitudine artigianale e gusto per i materiali pregiati 
caratterizzano gli arredi dei veicoli Bürstner.  

 

Più di 200 operai/e lavorano nella produzione degli 
arredi. Quale altro produttore può dire di sé: “Il legno 
è la nostra passione per tradizione”? 

 

 

 

5.2 Qualità fin nei minimi dettagli 

 

Gli interni delle caravans Premio, Averso, Averso Fifty, Belcanto e 
Trecento rispecchiano una lavorazione molto solida. Un fattore importante è 
l’abbinamento perfetto dei macchinari moderni con il know-how acquisito 
dai nostri collaboratori. Questa ottima intesa tra collaboratori e capacità 
produttiva permette una produzione settimanale di circa 60.000 pezzi di 
mobili di alta qualità.  

Alla scelta contribuiscono argomenti molto convincenti:  

 

� Materiali di altissima qualità sono la base per mobili robusti e 
resistenti.   

 

� L’intelligente sistema d’aerazione assicura 
che tutti i gavoni ((Belcanto e Trecento) siano 
ben aerati in tutte le quattro stagioni. Nello 
stesso tempo sono molto ampi e dotati di 
angoli arrotondati.
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� Le robuste cerniere in metallo sono 
molto resistenti , evitano sia che le ante 
vengano chiuse in modo violento che rumori 
fastidioso durante il viaggio 

 

� Le antine sono munite di solide chiusure. 

 

 

� I telai dei vari mobili accuratamente incollati garantiscono una lunga 
durata ed un ottimo bilanciamento dei pesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Design e rivestimenti dei mobili  

 

Grazie ai caldi colori del legno ed alle raffinate applicazioni, i mondi abitativi 
attuali ed i tre nuovi identificano il carattere ed il tocco del tutto personale di 
ogni serie firmata Bürstner. 

 Per la gamma Averso Plus offriamo nella stagione 2011 due varianti mobili.  
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5.3.1 Arredi ed accessori    

 

 Decorazione Forma Accessori 

Premio   Olmo Liscia diritta Maniglie  

Averso   Golden Teak Liscia arrotondata Maniglie 

Averso Plus 

(decorazione da 
scegliere) 

Noce Merano 
oppure  

 Golden Teak 

 
Liscia diritta 

Maniglie con 
pulsante 

Belcanto   

Cedro 

Lamiera 
arrotondata con 

la striscia 

Maniglie con 
pulsante 

Trecento   

Noce  Merano 

Lamiera 
arrotondata con 

la striscia 

Maniglie con 
pulsante 

 

Ottica dei mobili 

 

                Olmo                      Golden Teak  

                      

 

    

 

 

 

 

            Noce Merano                 Cedro 
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5.3.2 Rivestimento  

 

 Tavolo/Piani 

d’appoggio  

Cucina 

Premio   Venezia Venezia 

Averso   Venezia Venezia 

Averso Plus 

(Noce Merano) 

Salamanca Salamanca 

Averso Plus 

(Golden Teak) 

Venezia Venezia 

Belcanto  Venezia Venezia 

Trecento  Salamanca Salamanca 

 

 

Rivestimento Venezia   Rivestimento Salamanca      
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6 Novità Premio 

 

Misure di restyling ed ampliamenti 

 

A partire dalla sua introduzione, la Premio ha guadagnato e consolidato una 
posizione di mercato stabile. I suoi principali vantaggi si confermano essere 
la leggerezza ed il buon rapporto qualità/prezzo. Il riscontro ottenuto 
delle Premio sul mercato delle caravans viene sottovalutato, ma la quota 
delle Premio sull'intero catalogo delle caravans Bürstner nel corso della 
passata stagione si è attestata su un buon 20%. 

 

A parte alcune lievi misure di restyling, non vi era quindi motivo, di 
intervenire con correzioni sull’attuale progetto Premio.  

Per la stagione 2011 la serie verrà integrata con la nuova variante 495 TK, 
per la quale sarà disponibile, come optional, il frigorifero da 160 litri. 
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6.1 Esterni 

 

Gli esterni delle Premio confermano l’univocità della linea grafica 

Bürstner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scritta discreta evidenzia le pareti chiare laterali e quella posteriore. 

La Premio viaggia ancora sul solido telaio AL-KO. Pareti anteriori e 
posteriori sono realizzate in lamiera liscia, mentre quelle laterali sono in 
lamiera a buccia d’arancia. La Premio è dotata ora: di una nuova porta 

d’ingresso in un unico pezzo, mentre, su richiesta, è disponibile, come 
optional, una porta con finestra e zanzariera. 

Con sportellone di servizio di serie, sistema antisbandamento e finestre 
apribili dotate di zanzariera ed oscurante avvolgibile, la Premio presenta un 
ottimo allestimento per questa gamma. 

 

Particolarmente apprezzate dagli 
acquirenti sono le varianti con garage 485 
TK e 495 TK. Il letto ribaltabile consente 
di avere a disposizione maggiore spazio di 
carico. 
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6.2 Interni 

 

Gli interni della Premio sono stati sottoposti ad un delicato restyling. I piani 
di lavoro e quelli dei tavoli sono stati modificati con il nuovo Venezia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella stagione fredda, gli schienali invernali unitamente alla termo ventila-
zione (optional) garantiscono, all’interno della Premio un’atmosfera di 

benessere. 

  
 

Lo stile non più attuale del pavimento è stato 
modificato con il nuovo Nizza Pearl con effetto 
mattonelle. 
 

  

 

 

 

 

La cucina si presenta in due 
colori con parti frontali dei 
mobili chiari.  
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La novità del 2011 è rappresentata dall’offerta nell’ambito degli 
abbinamenti di tessuti. Come tappezzeria di serie viene utilizzata Malta.  

Sono tuttavia disponibili altre sette varianti di tappezzerie (optional con 
sovrapprezzo). 

 

La tappezzeria Malta di 
serie è molto azzeccata 
per la  Premio.  

Le tappezzerie 
presentano la stessa 
lavorazione delle altre 
serie e le “tappezzerie 
economiche” della 
Premio vengono così 
eliminate. 

 

 

 

Molto spazio sulla 485 TK: armadio tra letto a 
castello e dinette 

Per le 480 TK, 485 TK e 495 TK è ora disponibile, su 
richiesta, il terzo letto a castello (su 485 TK e 495 
TK viene eliminato il garage). 

 

 

 

 

 

Anche il Midi-Heki con zanzariera e plissée 
oscurante fa parte dell’allestimento di serie. 
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6.3 Allestimento / Tecnologia 

 

L'allestimento di serie della Premio convince nell’ambito della sua categoria. 
Esso comprende: 

 

Telaio 

� Telaio AL-KO 

� Sistema antisbandamento AKS 

� Copriruota decorativi Bürstner 

 

Struttura esterna 

� Sportello di servizio 

� Finstre apribili su tutte le pareti con zanzariere ed oscuranti a rullo (ad 
esclusione del bagno) 

� Oblò Midi-Heki 

� Passaruota isolato 

� Garage per biciclette su Premio 485 TK e 495 TK 

� Vano bombole con spazio per ruota di scorta 

� Luci posteriori nel design Bürstner 

� Nuova porta d’ingresso in un unico pezzo, disponibile anche con 
zanzariera avvolgibile su tutta la lunghezza (optional) 

� Porta d’ingresso in un unico pezzo, disponibile come optional, con 
finestra (fissa) e zanzariera 

 

 

Mobili 

� Stile mobili olmo con listelli scuri, cucina con parti frontali chiare 
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Struttura / cella abitativa 

� Toilette ben allestita in stile legno 

� Faretti 12 V 

� Tappezzeria di serie Malta 

� Sette ulteriori varianti di tappezzeria (con sovrapprezzo) 

� Nuovo pavimento Nizza Pearl con effetto mattonelle 

� Nuovo piano del tavolo Venezia 

� Rete avvolgibile disponibile come optional sulla 490TL 

 

Cucina 

� Frigorifero da 77 l 

� Frigorifero da 160 l disponibile come optional sulla 495 TK (escluso TEC 
Tower) 

� Cucina con piano cottura a 3 fuochi 

� Nuovo piano di lavoro Venezia 

� Pattumiera sulla porta di ingresso (optional) 

 

Riscaldamento / clima 

� Truma S 3002 con accensione automatica 

 

Impianto elettrico 

� Trasformatore da 300 VA 

 

Su richiesta, sono disponibili, impianto della termoventilazione, colonna 

per dispositivi multimediali, serbatoio dell'acqua da 40 l, materassi a 

molle insacchettate, riscaldamento Truma, l’aumento del peso e 
numerosi altri optional. 
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6.4 Premio 495 TK 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensioni e pesi 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  710 

 Lunghezza cella esterna / interna  ca. cm  658 / 514 

 Sviluppo perimetro veranda ca. cm 969 

 Larghezza totale ca. cm 230 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 192 

 Massa totale tecnicamente ammessa kg  1.200/1300*/1500* 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.020 

 Peso caricabile ca. kg  180 / 280 / 480 

 Dimensioni letto anteriore  ca. cm  213 x 138 

 Dimensioni letto centrale ca. cm 171 x 109 

 Dimensioni letto posteriore  ca. cm  218 x 78 

 Dimensioni letto posteriore  ca. cm  197 x 75 

 



 
Nuova piantina Premio 

HM 2011 I PART 3 

11.06.10 / SA   36 / 82 

 

Pagina vuota



 
Novità  

HM 2011 I PART 3    

11.06.10 / OR   37 / 82 

7 Novità Averso 

 

Leader della classe media 

 

L’Averso presenta nel segmento medio di mercato un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 
In questa serie, la Bürstner offre una vasta possibilità di scelta. Grazie 
alla possibilità di soluzioni stilistiche personalizzate, il veicolo si distingue 
dalla concorrenza e rappresenta un'offerta molto interessante per un 
numero sempre più ampio di acquirenti.  

L’Averso gode di una posizione consolidata nella classe media e costituisce 
la serie più venduta. Il grande favore incontrato non ha richiesto sostanziali 
misure di restyling. 

Per la stagione 2011 viene confermato il pacchetto Fifty, che sarà 
disponibile per tutte le varianti dell’Averso. La novità è rappresentata 
dalla 800 TK, una caravan grande con assale “tandem” e letto a castello. 
Questa variante per famiglia in formato XXL, volutamente non collocata 
nella classe superiore, va ad ampliare l’offerta della gamma Averso. 
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7.1 Esterni 

 

L’attuale linea grafica Bürstner caratterizza anche l’Averso.  

Le pareti restano in lamiera bianca “a buccia d’arancia”, mentre le 
varianti in lamiera liscia bianco-silver vengono offerte solo in abbinamento al 
pacchetto Fifty.  

 

L’Averso cattura tutti gli sguardi al seguito di qualsiasi veicolo 

trainante. 

 

 

Tutte le Averso sono dotate della terza luce di stop con logo Bürstner. 
Parte anteriore e posteriore restano in lamiera liscia. La porta d’ingresso è 
stata sostituita da una nuova variante ad un unico pezzo. Su richiesta, è 
disponibile, come optional, una porta dotata di finestra e zanzariera. 

Le accattivanti grafiche esterne conferiscono all’Averso un'estetica 

trendy. 
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7.2 Interni 

 

All’interno, l’ Averso ha subito varie misure di restyling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo stile dei mobili Golden Teak è stato sapientemente abbinato al 
nuovo pavimento Nizza Pearl, creando così nell’Averso una nuova 
atmosfera di benessere, alla quale contribuisce anche il piano del tavolo in 
stile Venezia. Le toilette si presentano ora nel nuovo stile in legno frassino 

argentato. L’Averso brilla ora per il moderno design del suo 

arredamento. 

 

 

 

 

 

 

 

I pannelli della cucina nella nuova verniciatura bicromatica sahara-beige 
recano la firma dei nostri designer e completano gli interni rivisitati 
dell’Averso. Il piano di lavoro è realizzato nel nuovo stile Venezia. 
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All’interno la nuova Averso 800 TK offre alla famiglia ampio spazio di 

movimento. Un’ampia dinette rotonda sulla parte anteriore ed un’ulteriore 
dinette collocata di fronte ai letti a castello non provocano alcun senso di 

ristrettezza nemmeno durante le soste prolungate. Per i genitori è 
disponibile, nella parte posteriore, un generoso letto matrimoniale.  

Nella stanza da bagno viene applicato il sistema noto già nel settore dei 
camper, dove le pareti a soffietto chiudono completamente la zona doccia.  

I letti fissi (non a castello) con materassi a molle insacchettate 
garantiscono un sonno riposante sull’Averso.  

 

 

Grazie al nuovo stile dei mobili Golden Teak 
l’Averso crea un’atmosfera molto accogliente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il nuovo pavimento Nizza Pearl si sposa molto 
bene con i mobili Golden Teak. 

 

 

 

Di serie : illuminazione 
indiretta sopra i mobili e gli 
spot spostabili 
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7.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Già nell'allestimento di base l’Averso convince grazie a numerosi dettagli 
importanti che la rendono una caravan "adulta".  

L’allestimento di serie comprende ad esempio:  

 

Telaio 

� Telaio AL-KO 

� Stabilizzatore AKS 

� Copriruota decorativi Bürstner 

� Copritimone 

 

Struttura esterna 

� Finestre apribili su tutti i lati con zanzariere ed oscuranti a rullo (escluso 
nei bagni) 

� Sportello di servizio 

� Oblò Midi-Heki 

� Terza luce di stop con la forma del logo 

� Passaruota isolato 

� Garage per biciclette sulle 480 TK e 495 TK 

 

Mobili 

� Mobili in Golden Teak con profili rifiniti in alluminio  
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Struttura / cella abitativa 

� Materassi a molle insacchettate (escluso nei letti a castello) 

� Predisposizione approvvigionamento acqua calda 

� Serbatoio acqua 40 l con possibilità di carico dall'esterno 

� Illuminazione indiretta al disopra degli armadietti 

� Baldacchino illuminato nella zona d'ingresso 

� Schienali con aerazione posteriore 

 

Cucina 

� Piano cottura e lavello arretrati per una maggiore superficie di appoggio 

� Elementi a ribalta per ampliare le superfici di lavoro (a seconda della 
variante) 

� Frigorifero Dometic da 84, 96, 104 o 150 l a seconda della variante 

� Frigorifero da 150 l di serie su 465 TS Disponibile come optional su 420 
TS, 450 TS, 500 TK e 800 TK 

� TEC-Tower disponibile come optional su 465 TS e 800 TK 

� Pattumiera sulla porta di ingresso (optional) 

 

Riscaldamento / clima 

� Impianto di termoventilazione nella versione a 12 V 

� Riscaldamento a gas Truma S 3002 con accensione automatica, ad 
eccezione della 800 TK che avrà la Truma S 5002 di serie 

 

Impianto elettrico 

� Trasformatore da 300 VA 

� Illuminazione interna completa nella versione a 12 V 

 

Altri accessori utili sono, ad esempio, previsti nei seguenti pacchetti di 

allestimento: 

� Pacchetto Winter 
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7.4 Pacchetto Fifty per Averso 

 

Il pacchetto Fifty per l’Averso ha trovato il suo gruppo di estimatori e resta 
dunque in catalogo. La novità consiste nel fatto che ogni modello dell’ 

Averso può essere ordinato con il pacchetto Fifty. Bürstner reagisce così 
alle numerose richieste di ampliare questa interessante offerta. 

 

Il pacchetto Fifty offre un imbattibile rapporto qualità/prezzo 

 

Il pacchetto Fifty è composto dalle seguenti opzioni: 

� Lamiera liscia e verniciatura speciale bianca o silver 

� Nuova porta Seitz, in un unico pezzo con finestra e zanzariera 

�  Cerchi in alluminio Black Polish dal nuovo design 

� Linea di tappezzeria Nova a scelta 

� Nuovi poggiatesta, posizionabili a piacere (a seconda della variante) 

� Copriletto e tasche a parete (a seconda della variante) 

� Frigorifero della serie 8 di Dometic 
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Componenti del pacchetto Fifty 

 

Lamiera liscia in color silver o bianco 

 

 

 

Cerchi in alluminio Black Polish dal nuovo design 

 

 

 

 

Nuova porta Seitz con finestra e zanzariera 

 

 

 

 

Tappezzeria Nova (a scelta). Nuovi 
poggiatesta nelle versioni con dinette 
rotonda  

 

 

Frigorifero di ultima generazione della serie 8 di Dometic 
con superficie a specchio  

 

 

Tasca a parete e copriletto 

 

 

Altri dettagli: vedi parte 4, Condizioni.
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7.5 Averso 800 TK 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  956 

 Lunghezza cella esterna / interna  ca. cm  817 / 756 

 Sviluppo perimetro veranda  ca. cm n. c.  

 Larghezza complessiva ca. cm 250 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 192 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  2200 / 2500*  

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.710 

 Peso caricabile ca. kg  490 / 790  

 Dimensione letto anteriore  ca. cm  232 x 172/ 147 

 Dimensione letto centrale  ca. cm 191 x 71/ 56 

 Dimensione letto centrale  ca. cm  189 x 66 

 Dimensione letto centrale (dinette) ca. cm 194 x 97 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  203 x 153 / 126 

Dimensioni e pesi 
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8 Novità l’Averso plus 

 

La prima caravan dotata di letto basculante 

 

L’Averso plus reinterpreta il tema della funzionalità ed in occasione della 
sua presentazione al Caravan Salon si è subito imposta come vera star della 
fiera. I suoi vantaggi, quali ad esempio le dimensioni compatte, il letto 

basculante con una superficie di 200 x 145 cm, le comode dinette 
rotonde e la doccia separabile (410 TS) hanno già convinto numerosi 

acquirenti. Questa eccezionale idea di caravan costituisce l’offerta ideale 
per tutti coloro che preferiscono una caravan da viaggio compatta. 

 

Scegliete la caratteristica esclusiva dell’Averso plus 

 

Le delicate misure di restyling costituiscono la base per consolidare il 
successo dell’Averso Plus. Le modifiche si basano sui numerosi 
suggerimenti proposti da rivenditori, visitatori in fiera ed acquirenti. 
Bürstner dimostra così, ancora una volta, la massima flessibilità che ha un 
unico obiettivo: quello di rafforzare insieme a voi la posizione di mercato 

dell’Averso plus. 

Le tre varianti di allestimento già note restano invariate. 
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8.1 Esterni 

 

La versione standard è realizzata in lamiera a buccia d’arancia. 

In alternativa (con sovrapprezzo) è possibile scegliere tra lamiera a buccia 

d’arancia color silver o menta. Queste due varianti contemporaneamente 
sono parte integrante del pacchetto Design. Le varianti in lamiera liscia 

sono state eliminate. 

 

 

La lamiera a buccia d’arancio color menta è disponibile per tutte 

e tre le varianti! 

 

La nuova porta d’ingresso in un unico pezzo si trova 
anche sull’Averso plus. Su richiesta, è disponibile come 
optional, una porta completa di finestra e zanzariera.  
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Unitamente ai nuovi cerchi in alluminio Black Polish (optional), gli esterni 
si vestono di un’estetica moderna ed elegante. Grazie a queste soluzioni 
stilistiche personalizzate, l’Averso plus mira ad attirare tutti gli sguardi. 
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8.2 Interni 

 

All’interno, l’Averso plus ha subito diverse misure di restyling. 

Il nuovo stile dei mobili Golden Teak è stato sapientemente combinato con il 
nuovo pavimento Nizza Pearl, creando così un’atmosfera in cui sentirsi a 

proprio agio. I piani del tavolo e di lavoro sono in stile Venezia. Questa 
combinazione rappresenta la versione di serie. 

 

 

Su richiesta, per i mobili è possibile scegliere la variante noce Merano 

(senza alcun supplemento di prezzo). In questa versione il rivestimento del 
pavimento è realizzato in Domo Barcelona. I piani del tavolo e di lavoro sono 
in stile Salamanca. Queste opzioni di scelta valgono per tutti i modelli 
dell’Averso plus. 
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I nuovi pannelli della cucina in colorazione bicromatica sahara-beige 
(escluso la 410 TS) recano la firma dei nostri designer e completato gli interni 

rivisitati dell’Averso plus.  
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L’Averso plus 410 TS è concepita come caravan per 2 persone. Per 
quanto riguarda la dinette, si è puntato ad evitare ogni compromesso in 
fatto di qualità delle sedute. Per questo motivo, non è stata prevista la 
possibilità di trasformare la dinette in letto. 

 

Ampio spazio di movimento viene offerto anche dal bagno della 410 TS, 
dove le pareti a soffietto chiudono completamente la zona doccia (escluso 
440 TK e 510 TK). Le toilette presentano tutte il nuovo stile in legno 
frassino argentato. 

Per un sonno più riposante, tutti i letti 
basculanti sono dotati di materassi in 

schiuma a freddo e reti di elevata 
qualità. È inoltre possibile scegliere 
come optional il letto basculante a 

regolazione elettrica. Questo optional 
è disponibile anche per il letto a castello 
inferiore sulla 440 TK.    
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I televisori a schermo piatto trovano una perfetta collocazione 
sull’apposito supporto. Nella 410 TS il supporto è installato di serie e può 
essere ruotato di 180° in direzione della veranda.  
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8.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Già nell'allestimento di base l’Averso plus è convincente grazie a numerosi 
dettagli importanti che la rendono una caravan "adulta".  

L’allestimento di serie comprende ad esempio:  

 

Telaio 

� Telaio AL-KO 

� Stabilizzatore AKS 

� Copriruota decorativi Bürstner 

� Copritimone 

 

Struttura esterna 

� Finestre apribili su tutti i lati con zanzariere ed oscuranti a rullo (escluso 
bagni) 

� La lamiera a buccia d’arancia bianca è di serie, come optional è 
disponibile la lamiera a buccia d’arancia color argento o menta. 

� Sportello di servizio 

� Oblò Midi-Heki 

� Oblò Mini Heki 

� Terza luce stop con la forma del logo 

� Passaruota isolato 

 

Mobili 

� Mobili in stile Golden Teak  

� Stile noce Merano disponibile come optional per i mobili 
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Struttura / cella abitativa 

� Materassi in schiuma a freddo nel letto sollevabile  

� Predisposizione approvvigionamento acqua calda 

� Serbatoio acqua 40 l con possibilità di carico dall'esterno 

� Luci da incasso sulla parte inferiore del letto sollevabile 

� Nuovi poggiatesta nella dinette rotonda 

� Schienali con aerazione posteriore 

� Dinette rotonda trasformabile in posti letto (non su 410 TS) 

 

Cucina 

� Piano cottura e lavello arretrati per una maggiore superficie di appoggio 

� Pannelli della cucina in sahara beige (non su 410 TS) 

� Frigorifero Dometic da 77 l (nella 440 TK e 510 TK) e da 104 l (nella 410 
TS) 

� Pattumiera nel mobile cucina inclusa (sulla 410 TS) 

� Pattumiera sulla porta d’ingresso disponibile come optional 

 

Riscaldamento / clima 

� Impianto per il ricircolo dell’aria nella versione a 12 V 

� Riscaldamento a gas Truma S 3002 incl. accensione automatica 

 

Impianto elettrico 

� Trasformatore da 300 VA 

� Illuminazione interna completa nella versione a 12 V 
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Altri accessori utili sono ad esempio compresi nei seguenti pacchetti di 

allestimento: 

� Pacchetto Winter 

� Pacchetto Design 

� I dettagli sono riportati nella parte 4: Condizioni
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9 Novità nella Belcanto 

 

La categoria premium 

 

Affinché la Belcanto potesse rispondere ai severi criteri di questa categoria è 
stato necessario sottoporla ad un restyling. Il nuovo limite massimo nel 
prezzo ha spinto la Bürstner a cercare, per questo importante segmento 

di mercato, nuove soluzioni. I nostri designer hanno progettato per 
questo prodotto interni completamente rivisitati. 

 

 

La Belcanto convince grazie alla alla rivalutazione degli interni! 

 

L'arredamento nella moderna tonalità cedro e gli sportelli nell'elegante 

doppia colorazione con elementi cromati in contrasto, sottolineano la 
nuova accogliente qualità della Belcanto. Inoltre, l'illuminazione è stata 
completamente rinnovata ed ampliata con elementi moderni. 

A completamento della gamma, tra i modelli 2011 ora è disponibile anche la 
510 TS con 2,5 m di larghezza, una variante confortevole con dinette 
rotonda nella parte anteriore e letto matrimoniale in quella posteriore. 
Questo modello corrisponde sostanzialmente alla 465 TS larga 2,3 m. I 
modelli 390 TS, 500 TK, 550 TK e 590 TL sono stati eliminati. 

La base sulla quale viene costruita la Belcanto è il telaio di sicurezza BPW 

(fino al modello 535), mentre dal modello 540 la Belcanto viaggia sul famoso 
telaio AL-KO con asse a braccio inclinato.
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9.1 Esterni 

La linea e la forma della Belcanto sono state confermate, mentre la grafica e 
la verniciatura sono state rivisitate. 

Nella versione standard, la Belcanto viene ancora proposta in lamiera a 

buccia d’arancia di colore bianco. Come nuova variante, è ora possibile 
ordinare anche la lamiera a buccia d’arancia color silver (optional). 

 

La verniciatura champagne è stata eliminata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È inoltre possibile scegliere, come optional, l’elegante lamiera liscia in color 
bianco o silver (vedi anche pacchetto Design). 
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La nuova porta d’ingresso (con pattumiera) viene 
proposta anche nella Belcanto. Come optional, è 
disponibile anche, con finestra e zanzariera 
(inserite nel pacchetto Design).  

 

 

 

 

 

 

 

Il copritimone rientra da subito 
nella dotazione di serie. 

 

 

 

 

 

La raffinata sagoma della 
Belcanto è caratterizzata dalle 
applicazioni di design sulla parte 
anteriore e posteriore.  
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9.2 Interni 

 

Gli interni della Belcanto sono impreziositi dal caldo design mediterraneo, 
al quale contribuisce sostanzialmente il nuovo stile cedro dato ai mobili. I 
listelli chiari a contrasto dei pensili e le maniglie ad effetto cromato 

caratterizzano l'arredamento ultramoderno della caravan, al quale si 
abbinano perfettamente il nuovo pavimento Nizza Pearl ed il nuovo stile 
Venezia del tavolo. Gli angoli e le parti laterali illuminate dei pensili donano 
all’ambiente una grande atmosfera.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni piantina con dinette rotonda è stata dotata di due nuovi poggiatesta 

posizionabili separatamente.  

Una nuova lampada a soffitto ultramoderna evidenzia l'esclusività 
della Belcanto. Come optional è disponibile anche l'illuminazione 

indiretta. 

L'illuminazione sotto ai pensili è stata trasformata in una fascia luminosa a 

LED (già utilizzata sugli autocaravans). 
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La zona cucina si presenta in stile 
moderno: i frontali chiari in sahara 
beige con pannello di copertura in 
Venezia risaltano per la loro 
eleganza. La cucina si basa sulla 
struttura dei modelli della Trecento 
ed offre generosissimi vani di 

carico.  

 

Le chiusure dei solidi cassetti estraibili e degli sportelli,  consentono di 
trasportare gli utensili da cucina in completa sicurezza. 

 

 

 

Le reti con elementi in caucciù, 
di elevata qualità, in 
abbinamento  con testate 

regolabili ed ottimi materassi 

in schiuma a freddo offrono il 
massimo comfort del sonno. 
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L'arredamento ben definito nel nuovo 

stile cedro caratterizza l'elegante 
design degli interni della Belcanto. Le 
finiture chiare a contrasto sui lati 
impreziosiscono un arredamento per 

i più esigenti. Il supporto per lo 
schermo piatto è disponibile come 
optional. 

Frigoriferi della serie 8 con finitura 

lucida. Frigorifero da 150 l di serie 
sulla 465 TS e 510 TS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tavolo smussato ed abbassabile 
permette un migliore accesso al 
gruppo seduta 

 

 

 

 

 

 

Per sentirsi a proprio agio: il nuovo stile frassino 
argentato della toilette  
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9.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Telaio BPW fino al modello 535  

� Telaio AL-KO dal modello 540 

� Stabilizzatore WS 3000 WINTERHOFF o AKS 3004 (con telaio AL-KO) 

� Piedini di stazionamento 

� Copriruota decorativi Bürstner 

� Copritimone 

 

Struttura esterna 

� Oblò Seitz Midi Heki 

� Finestre apribili in tutti i lati, con zanzariere ed oscuranti a rullo (escluso 
bagni) 

� Sportello di servizio 

� Terza luce stop con la forma del logo 

� Passaruota isolato 

 

Mobili 

� Mobili in stile cedro  

� Sportelli lavorati in modo pregiato in colorazione bicromatica e con 
maniglie cromate 

� Armadi con aerazione posteriore 

 

Struttura / cella abitativa 

� Dinette rotonda con due poggiatesta per un maggiore comfort di seduta 
(posizionabili a piacere) 

� Rete a doghe con strati di caucciù flessibili e testate regolabili (escluso 
letti a castello) 

� Materassi in schiuma a freddo su tutti i letti fissi (escluso letti a castello) 
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� Letto Single-Twin (optional) -  Rete avvolgibile per le varianti con letto 
singolo (non è installabile dopo la produzione) 

� TV-Move o colonna per dispositivi multimediali: in questo modo il 
televisore a schermo piatto è sempre ben visibile (optional) 

� Illuminazione LED indiretta sotto ai pensili 

� Serbatoio acqua 40 l con possibilità di carico dall'esterno 

� Ampie superfici a specchio nella zona da bagno 

� Bagno con doccia separata sulla 465 TS, 510 TS e 560 TK  

� Lavandini e rubinetteria di design nel bagno (a seconda della variante) 

 

Cucina 

� Frigorifero da 150 l (di serie su 465 TS e 510 TS) - optional sulle 535 TL, 
535 TS, 540 TL, 540 TS e 560 TK 

� Combinazione frigorifero Tec-Tower - grande frigo da 150 litri con forno 
(optional possibile nei modelli 465 TS e 510 TS)  

� Approvvigionamento acqua calda con Truma Therme 

� Pattumiera sulla porta d’ingresso 

 

Riscaldamento / clima 

� Riscaldamento a gas S 3002 con impianto di termoventilazione 12 V (fino 
al modello 510) 

 Riscaldamento a gas S 5002 con impianto di aerazione 12 V (dal modello 
535) 

� Impianto elettrico tutto a 12 V 

� Potente collegamento rete elettrica 400 VA  

� Numerose prese 230 V / 12 V 

 

Altri accessori utili sono, ad esempio, compresi nei seguenti pacchetti di 

allestimento: 

� Pacchetto Winter 

� Pacchetto Design 

Per ulteriori dettagli vedi parte 4, Condizioni
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9.4 Belcanto 510 TS 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  723 

 Lunghezza cella interna / esterna  ca. cm  591 / 530 

 Sviluppo perimetro veranda ca. cm 985 

 Larghezza complessiva ca. cm 250 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 192 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  1500/ 1600*/1700*  

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.410 

 Peso caricabile ca. kg  90 / 190/ 290 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 234 x 147 / 134 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  195 x 153 / 130 

Dimensioni e pesi 
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9.5  Belcanto 535 TS 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  804 

 Lunghezza cella interna / esterna  ca. cm  666 / 605 

 Sviluppo perimetro veranda ca. cm n. c. 

 Larghezza complessiva ca. cm 230 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  1500/ 1600*/1700* 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.410 

 Peso caricabile ca. kg  90 / 190/ 290 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 200 x 145 / 134 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  212 x 160 / 127 

Dimensioni e pesi 
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9.6 Belcanto 540 TL 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  757 

 Lunghezza cella interna / esterna  ca. cm  649 / 558 

 Sviluppo perimetro veranda ca. cm 1.013  

 Larghezza complessiva ca. cm 250 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  1.600  

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.400 

 Peso caricabile ca. kg  200 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 2x  198 x 84/ 82 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  234 x 146 / 131 

Dimensioni e pesi 
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9.7 Belcanto 540 TS 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  804 

 Lunghezza cella interna / esterna  ca. cm  666 / 605 

 Sviluppo perimetro veranda ca. cm n. c.  

 Larghezza complessiva ca. cm 250 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  1.600  

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.450 

 Peso caricabile ca. kg  150 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 200 x 145/ 143 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  238 x 160 / 127 

Dimensioni e pesi 
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10 Novità Trecento 

 

Categoria Premium Plus 

 

La nuova Trecento presenta la categoria superiore di Bürstner. Grazie 
alla sua raffinatissima estetica, questa caravan risponde alle esigenze degli 
acquirenti del segmento di lusso. Gli interni sono stati rivisitati e si 
contraddistinguono ora per il loro stile elegante, prezioso e 
contemporaneamente moderno. Il nuovo modello è stato realizzato anche 
con l’obbietivo di ridurre il prezzo.  

 

 

Poiché la Belcanto e la Trecento condividono la stessa struttura, questi due 
modelli possono essere prodotti assieme, permettendo, come risultato, dei 
risparmi nel prezzo che Bürstner trasferisce al mercato. 
Contemporaneamente, gli interni sono stati rivalutati sensibilmente grazie 
all’arredamento in noce Merano. 

 

Trecento convince grazie alla riduzione del prezzo ed alla 

rivalutazione degli interni! 

 

La nuova Trecento 510 TS larga 2,5 m va a completare la famiglia dei 
prodotti, con una variante improntata al comfort. La dinette rotonda 
nella parte anteriore, il letto matrimoniale in quella posteriore, la doccia 
separabile e la cucina ad L offrono enorme libertà di movimento. 
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10.1 Esterni 

 

Esternamente la Trecento non ha subito modifiche. La nuova porta munita 

di finestra e zanzariera è ora disponibile di serie, così come i cerchi in 

alluminio Black Polish dal nuovo design. 

La base sulla quale viene costruita la Trecento è rappresentata dal solido 

telaio BPW (fino al modello 535) o dal telaio AL-KO (dal modello 540). 

Grazie al nuovo concetto modulare, la Trecento viene proposta ora nelle 
medesime varianti della Belcanto. 

 

 

La Trecento viene fornita di serie, in lamiera liscia color champagne. L'oblò 
HEKI 2 lascia entrare tanta luce ed aria negli interni. 

Nel vano bombole è posizionato il supporto, di serie, per la ruota di scorta 
(esclusa 460 TL). 
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10.2 Interni 

 

Gli interni sono stati rivisitati e vengono proposti ora con arredamento in 
noce Merano. Gli sportelli arrotondati in colorazione bicromatica, muniti 
di  eleganti maniglie cromate, creano all'interno della Trecento, 
un’atmosfera confortevole e di benessere. Il pavimento Domo Barcelona 
si integra al tutto perfettamente.  

La dinette rotonda è fornita di serie ,di due nuovi poggiatesta 
posizionabili liberamente. La pregiata imbottitura in espanso schiumato 

a freddo garantisce il massimo comfort di seduta ed una lunga durata 
nel tempo. I pensili con aerazione posteriore evitano il formarsi di 
condensa ed assicurano una piacevole aerazione durante la stagione 
fredda. 

Un sistema di illuminazione rivisitato, con fasce luminose LED a risparmio 
energetico, forniscono la giusta luce in ogni situazione. Gli angolari e le 
parti laterali dei pensili, in abbinamento con l'illuminazione indiretta, 
creano un ambiente luminoso e personalizzato. 

I nuovi pannelli della cucina in sahara beige sono sapientemente abbinati 
con il piano di lavoro in Salamanca.  

La nuova pattumiera collocata sulla porta d’ingresso e la cappa aspirante 
costituiscono due ulteriori accessori di questa cucina ben attrezzata. 

Le reti di elevata qualità con elementi in caucciù, in abbinamento con 
testate regolabili ed ottimi materassi in schiuma a freddo (esclusi letti 
a castello) offrono il massimo comfort del sonno. 

Le superfici a specchio dei frigoriferi, la moquette, i copriletti e 
l’eleganza dei bagni non lasciano dubbi sul grande valore della Trecento. 

Grazie a supporti ingegnosamente posizionati è possibile ruotare i televisori a 
schermo piatto nella direzione più adatta. 

Per sentirsi a proprio agio: il nuovo stile frassino argentato della toilette 
e le rubinetterie di design (a seconda della variante). 
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10.3 Allestimento / Tecnologia 

 

Telaio 

� Telaio BPW fino al modello 535  

� Telaio AL-KO dal modello 540 

� Stabilizzatore WS 3000 WINTERHOFF o AKS 3004 (con telaio AL-KO) 

� Piedini di stazionamento 

� Cerchi in alluminio nel design Bürstner 

 

Struttura esterna 

� Oblò Seitz Heki 2 

� Nuova porta Seitz con finestra e zanzariera 

� Oblò sul tetto Mini Heki  

� Parte anteriore e posteriore in lamiera liscia con applicazione di elementi 
di design (3D) 

� Vano integrato con spazio per bombole di gas (2 x 11 kg) e ruota di 
scorta (esclusa 460 TL) 

� Parete posteriore con terza luce stop LED con logo Bürstner 

� Sportello di servizio 

� Passaruota isolato 

� Luci posteriori nel tipico design Bürstner 

� Luce veranda esterna con interruttore nella zona d'ingresso  

� Copritimone  

� Esclusiva verniciatura color champagne 

� Eleganti listelli cromati 

 

Mobili 

� Pregiato arredamento dal design esclusivo 

� Mobili in stile noce Merano - Sportelli in colorazione bicromatica, 
abbinati armonicamente con elementi di vetro, cromati e superfici a 
specchio 
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Struttura / cella abitativa 

� Letto Single-Twin (optional) su tutte le varianti dotate di letti singoli 

� Moquette 

� Tasche a parete 

� Le finestre sono apribili e sono munite di zanzariera ed oscuranti a rullo 
(escluso in toilette) 

� Dinette con imbottitura in espanso schiumato a freddo per un massimo 
comfort di seduta 

� TV-Move o colonna per dispositivi multimediali (a seconda della variante) 
- Garantiscono sempre la migliore visuale dei televisori a schermo piatto 
(a seconda del modello) 

� Prese 230 V / 12 V 

� Materassi in schiuma a freddo con reti a doghe flessibili e testate 
regolabili (escluso letti a castello) 

� Serbatoio dell'acqua da 40 litri con riempimento dall'esterno 

� Serbatoio dell'acqua di scarico munito di ruote 

� Copriletti (escluso letti a castello) 

� Illuminazione indiretta 

� Dinette rotonda con due poggiatesta (posizionabili a piacere) 

� Bagno con doccia separata nella 465 TS, 510 TS e 560 TK 

 

Cucina 

� Frigoriferi di ultima generazione con superfici a specchio 

� Il sistema di estrazione a doppio cassetto garantisce un rapido accesso a 
tutti gli utensili da cucina 

� Cappa aspirante di serie, microonde (optional) 

� Approvvigionamento acqua calda con Truma Therme 

� Pannelli della cucina nel nuovo sahara beige 

� Frigorifero da 150 l di serie nella 465 TS e 510 TS - optional nella 535 TL, 
535 TS, 540 TL, 540 TS e 560 TK 
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� Combinazione frigorifero TEC Tower - grande frigo da 150 litri con forno 
disponibile come optional nei modelli 465 TS e 510 TS 

� Pattumiera nella porta d’ingresso ed in cucina (a seconda della variante) 

 

Riscaldamento / clima 

� Riscaldamento a gas S 3002 con impianto di termoventilazione 12 V (fino 
al modello 510) Riscaldamento a gas S 5002 con impianto di aerazione 12 
V (dal modello 535) 

 

Impianto elettrico 

� Potente collegamento rete elettrica 400 VA  

� Impianto elettrico tutto a 12 V 

� Numerose prese 230 V / 12 V  

 

Altri accessori utili sono, ad esempio, compresi nei seguenti pacchetti di 

allestimento: 

� Pacchetto Winter 

 

Per ulteriori dettagli vedi parte 4, Condizioni



 
Nuove piantine Trecento 

HM 2011 I PART 3 

11.06.10 / SA   75 / 82 

 

10.4 Trecento 460 TL 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  716 

 Lunghezza cella esterna / interna  ca. cm  581 / 520 

 Sviluppo perimetro veranda  ca. cm 975 

 Larghezza complessiva ca. cm 230 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  1.350 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.220 

 Peso caricabile  ca. kg  130 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 190 x 88 / 77 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 200 x 88 / 77 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  212 x 146 

Dimensioni e pesi 
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10.5 Trecento 510 TS 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  723 

 Lunghezza cella esterna / interna  ca. cm  591 / 530 

 Sviluppo perimetro veranda  ca. cm 985 

 Larghezza complessiva ca. cm 250 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  1500/1600*/ 1700* 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.410 

 Peso caricabile  ca. kg  90/ 190 / 290  

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 234 x 147 / 134 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  195 x 153 / 130 

Dimensioni e pesi 
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10.6 Trecento 535 TL 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  757 

 Lunghezza cella esterna / interna  ca. cm  619 / 558 

 Sviluppo perimetro veranda  ca. cm 1.013 

 Larghezza complessiva ca. cm 230 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  1.600 / 1.700 * 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.350 

 Peso caricabile  ca. kg  250 / 350* 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 198 x 84 / 82 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 194 x 84 / 82 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  212 x 146 / 131 

Dimensioni e pesi 
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10.7 Trecento 535 TS 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  804 

 Lunghezza cella esterna / interna  ca. cm  666 / 605 

 Sviluppo perimetro veranda  ca. cm n. c.  

 Larghezza complessiva ca. cm 230 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  1500/1600*/1700*  

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.410 

 Peso caricabile  ca. kg  90 / 190 / 290 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 200 x 145 / 134 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  212 x 160 / 127 

Dimensioni e pesi 
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10.8 Trecento 540 TS 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  804 

 Lunghezza cella esterna / interna  ca. cm  666 / 605 

 Sviluppo perimetro veranda  ca. cm n. c.  

 Larghezza complessiva ca. cm 250 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa  kg  1600 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.450 

 Peso caricabile  ca. kg  150 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 200 x 145 / 134 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  238 x 160 / 127 

Dimensioni e pesi 
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10.9 Trecento 560 TK 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  783 

 Lunghezza cella esterna / interna  ca. cm  639 / 578 

 Sviluppo perimetro veranda  ca. cm 1.033 

 Larghezza complessiva ca. cm 250 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa     kg                             1600 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.460 

 Peso caricabile  ca. kg  140 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 200 x 140 

 Dimenisione letto centrale  ca. cm 202 x 123 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  2 x   194 x 75 

Dimensioni e pesi 
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10.10 Trecento 650 TK 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunghezza totale con timone  ca. cm  874 

 Lunghezza cella esterna / interna  ca. cm  731 / 670 

 Sviluppo perimetro veranda  ca. cm 1.123 

 Larghezza complessiva ca. cm 250 

 Altezza totale / altezza interna  ca. cm  254 / 195 

 Massa totale tecnicamente ammessa     kg                            1.800 

 Massa pronta per la guida  ca. kg  1.730 

 Peso caricabile  ca. kg  70 

 Dimensione letto anteriore  ca. cm 197 x 154 / 130 

 Dimenisione letto centrale  ca. cm 202 x 123 

 Dimensione letto posteriore  ca. cm  2 x   194 x 76 

Dimensioni e pesi 
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