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COPA

Il versatile van
 compatto per 

chi desidera ess
ere attivo nel

 

tempo libero!

 + Van compatto su base Ford Transit Custom
 + Misure compatte
 + Sei verniciature diverse
 + Larghezza esterna di soli 199 cm
 +  Sistemi di assistenza alla guida modernissimi  

(Hill Holder, sistema di assistenza 
 alla frenata e in caso di vento laterale)

 + Cerchi in lega da 16"
 + Veranda (opzionale)
 + Pannello solare flessibile (opzionale)

 + Due layout: C 500 e C 530
 +  Ampio spazio per la testa grazie  

al tetto apribile
 + Concetto di seduta flessibile
 +  Interni flessibili con dettagli intelligenti 
 + Grandi spazi di stivaggio
 + Dotazioni funzionali in cucina
 + Tetto apribile con funzione panoramica
 +  Vano di stivaggio amovibile posizionato nei 

binari sotto la seduta

Copa
Punti di forza degli esterni

Punti di forza degli interni



Il Copa è il van abitativo più compatto della gamma 
Bürstner. Grazie al sistema di binari modulare, il mo-
dello è talmente variabile da rendere il Copa il veicolo 
adatto ad ogni esigenza. Si tratta di una combinazio-
ne ben ideata che abbraccia ogni tipo di utilizzo e il 
comfort abitativo più moderno. Tra l’altro a bordo: 
una cucina funzionale con altezza interna di 2,47 m, 
molti spazi di stivaggio intelligenti e un grande letto 
matrimoniale nel tetto a soffietto.
Nella parte posteriore del nuovo C 530 c’è persino un 
bagno con WC, lavabo e doccia!

In più, avete la possibilità di scegliere in modo indivi-
duale la posizione migliore dei sedili, per un massimo 
di sei posti a sedere. In questo modo il van abitativo 
stretto con larghezza esterna di soli 1,99 metri è 
adatto sia come accompagnatore affidabile durante 
attività sportive e gite in famiglia, sia per il trasporto 
di attrezzatura ingombrante.

Un compagno adatto 
a 

tutte le esigenz
e!

Un talento
versatile

COPA



COPA

Per momenti di viaggio e di sosta

È il concetto degli interni molto variabile a rendere il Copa un veicolo cosi unico. In un attimo è possibile creare 
una dinette accogliente, con o senza tavolo per fino a quattro persone. 

Ben nascosto e sempre utile: un box frigo 
a compressore da 41 litri (C 500).

Un piccolo snack in viaggio oppure un menù completo con le specialità del posto: Nonostante lo spazio ridotto, 
il Copa mette a disposizione una cucina dal design moderno, dotata di tutte le necessità.

Per molta e per poca fame

E certamente degli scom-
parti spaziosi sotto la cucina, 
con porta scorrevole 
salvaspazio.



COPA

Tetto a soffietto di serie con un comodo letto 
matrimoniale e apertura panoramica*.

Il materasso di alta qualità e la rete di tipo froli 
garantiscono un sonno rigenerante.  

Anche quando l’apertura panoramica rimane chiusa, 
le finestre e la zanzariera mantengono l’ambiente 

luminoso e proteggono dagli insetti.

*La raffigurazione può differire. Illustrazione della C 530.

Spazio per tutti...

Spazio aggiuntivo per vestiti o per tutto 
ciò che desiderate portare con voi.

La parte posteriore offre molto spazio 
di stivaggio.

...e per tutto.

Attacco per la doccia 
esterna (soffione con tubo 
disponibile tramite gli 
accessori Bürstner «OTZ»
e come opzione).

Il Copa è dotato di una seduta 
posteriore doppia che può 
essere convertita in un letto.



COPA C 530

Il perfetto co
nnubio

tra compattezza e
comfort.

Nuova pianta C 530 nel Copa

Si tratta della prima espansione 
della serie Copa, che è ancora 
giovane. Il C 530 è un modello di 
circa 30 centimetri più lungo, 
rispetto a prima. 
Ha un tetto apribile verso la parte 
posteriore e, grazie alla maggiore 
lunghezza del veicolo, ora 
dispone anche di un bagno.

Bagno con lavabo pieghe-
vole, WC fisso a cassetta, 
piatto doccia con tenda e 

rubinetto dell’acqua 
estraibile come soffione 

doccia.

Inoltre, il C 530 è dotato di due porte 
scorrevoli per facilitare ingresso e 
uscita. Così, potete godervi la pausa 
caffè con aria fresca in abbondanza. 
Che benessere!

Il tavolo è indipendente e può essere 
utilizzato anche all’esterno.

Se si reclina all’indietro la seduta, 
viene creato un letto aggiuntivo.



Arancione  
brillante
(optional)

Silver moon
(optional)

Verniciature

Bianco 
ghiacciaio 
(di serie)

 +  Seduta posteriore doppia 
dotata di isofix e con 
funzione letto

 +  Frigorifero a compres-sore 
da 41 l (C 500),  
51 l (C 530)

 +  Vano di stivaggio sotto la 
panchina

 +  Oscuranti isotermici interni

COPA

Blu azzurro
(optional)

I punti di forza (di serie)

Indicazione dei valori 
massimi per questa serie.

Grigio  
magnetic
(optional)

Nero agate
(optional)

 +  Ford Transit Custom 2.0 
EcoBlue 150 CV, cambio 
manuale

 +  Cerchi in lega da 17" antracite
 + Griglia del radiatore cromata
 +  Pacchetto visibilità Ford 2, 

incluso sistema audio 24
 +  Inroad - rivestimenti in tessuto 

per sedili anteriori
 +  Specchietti retrovisori esterni 

richiudibili elettricamente
 +  Fasce paracolpi laterali 

verniciate
 + Paraurti verniciati
 + Ruota di scorta

Pacchetto telaio 2 (C 500)

C 500 C 530

Pacchetto telaio 1 (C 530)

 +  Ford Transit Custom 2.0 
EcoBlue 150 CV, cambio 
manuale 

 +  Cerchio in alluminio da 
16" con Trail-Design

 +  Griglia del radiatore in 
Trail-Design

 +  Rivestimento in similpel-
le per i sedili anteriori

 +  Paraurti in tinta con la 
carrozzeria

 +  Differenziale a slitta-
mento limitato

 +  Predellino su entrambi i 
lati

Pacchetto telaio 3 (C 500)

 +  Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 150 
CV, cambio manuale

 + Cerchi in lega da 17" a 5 razze 
 + Griglia del radiatore dal design sportivo 
 +  Pacchetto visibilità Ford 2 incluso, 

sistema audio 24 
 +  Rivestimento in similpelle Salerno per i 

sedili anteriori
 + Lungo predellino
 +  Specchietti retrovisori esterni ripiega-

bili elettricamente
 + Fasce paraurti laterali verniciate
 + Paraurti in tinta con la carrozzeria
 + Differenziale a slittamento limitato
 + Ruota di emergenza di scorta

Pacchetti (opzionali)



Create il vostro Copa in modo personalizzato, grazie ai nostri ri-
cambi ed accessori originali. Che sia per un viaggio con il cane, per 
un po’ di luce aggiuntiva oppure per un secondo «soggiorno» all’e-
sterno... Bürstner offre l’accessorio adatto a tutte le esigenze. Nel 
nostro shop online www.buerstner.com oppure nel catalogo car-
taceo avete la possibilità di selezionare il vostro articolo in modo 
esclusivo, successivamente potete ritirarlo direttamente presso il 
vostro rivenditore Bürstner. Come novità assoluta proponiamo un 
programma ampliato di accessori per i nostri van: veranda poste-
riore, tendalino, box per lo stivaggio e molti altri elementi utili...

Ricambi ed 
accessori originali

1. Con il kit «starter» per i van, Bürstner presenta un assortimento 
di base ed offre tutti gli elementi necessari per iniziare a scoprire il 
mondo dei van. Cavi di prolungamento con attacco CEE ed accop-
piamento, cunei di livellamento e sicure (set di 10 fusibili, set di  
4 fusibili piccoli) sono sistemati nel pratico zaino Bürstner. Lo zaino 
impermeabile è l’accompagnatore perfetto durante le vostre av-
venture outdoor.

2. Voglia di una doccia rinfrescante? È possibile, sempre e ovunque, 
grazie al soffione con tubo nella parte posteriore del Copa.

3. L’isolamento Bürstner del tetto a soffietto vi protegge anche du-
rante i periodi più freddi dell’anno. Quest’isolamento del Copa è com-
posto da 4 pezzi e può essere attaccato direttamente al velcro già 
fissato sulla parte interna del tetto. La parte interna è fatta di velluto 
morbido, la parte esterna di un materiale TYVEK traspirante. Tra 
questi due strati si trova l’isolamento, spesso 10mm. Per far entrare 
aria oppure luce, la parte frontale e i lati sono apribili tramite una 
cerniera. Le controparti in velcro autoadesive sono incluse per un 
ulteriore fissaggio.

4./5. In modo da permettere un sonno rigenerante come a 
casa, offriamo un coprimaterasso per le sedute del Copa, 
una volta trasformate in letto. Il coprimaterasso è rivesti-
to di una stoffa di colore scuro. La superficie anti-scivolo 
evita spostamenti indesiderati. Tramite le apposite 
cinture incluse nella confezione, il coprimaterasso 
può essere fissato dietro lo schienale dei sedili, nel 
caso in cui si trovino in posizione ripiegata. Parti-
colarmente utile: il rivestimento può essere tolto 
e lavato (40° lavaggio delicato).

COPA

Scaricate 
il catalogo

Sfogliate con calma la nostra 
offerta di accessori. Il 

catalogo in formato pdf vi 
aspetta.
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I dati tecnici di questo catalogo contengono le dotazioni di serie al momento della stampa. Nonostante un controllo approfondito del contenuto, non possiamo 
escludere possibili errori di stampa. Sono possibili variazioni nella struttura e nel colore delle componenti dell’arredo rappresentate in questo catalogo, per quan-
to consentito dalla natura dei materiali utilizzati. I dati tecnici riportati nel presente documento stampato, in particolare inerenti peso e dimensioni, dotazione e 
modello, corrispondono al know how e al tipo di produzione al momento della stampa (08/2022). Il produttore del marchio si riserva il diritto di apportare modi-
fiche o migliorie al prodotto. Per questa ragione, durante il processo informativo e in fase di sottoscrizione del contratto sul nostro sito web, sul nostro configura-
tore e/o presso il nostro rivenditore, raccomandiamo di informarsi su eventuali modifiche rispetto alla pubblicazione corrente. Le illustrazioni mostrano in alcuni 
casi dotazioni optional o elementi di mobilio non inclusi nella fornitura.


