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Il confort di un vero autocaravan 
Da più di 50 anni di esperienza nella costruzione di autocaravan, RAPIDO sfrutt a tutt o il suo know-how 
in questo VAN. Le sue pareti  interne nel salott o e nella camera sono modellate seguendo le forme della 
carrozzeria interna. Permett ono così di otti  mizzarne lo spazio interno.  
Il risultato è confortevole e funzionale: uno spazio di circolazione perfett amente calcolato ed una disposizione 
otti  male dei 4 spazi di vita.  
Approfi tt ate anche (a seconda dei modelli): di un grande salone a 5 posti  conviviale, di una vera cucina, 
di 4 posti  lett o (2+2), di una vera toilett e. Scoprite il Modul’Space® del V55, sistema brevett ato RAPIDO 
che trasforma il vostro van in un grande autocaravan!
I mobili SUPRÊME o MONTALCINO portano un vento di freschezza all’interno. Aggiungete il vs tocco personale 
e scegliete uno dei cinque tessuti  in opzione. Nel momento in cui poserete piede sul gradino elett rico del 
vostro VAN, vi senti rete subito a casa vostra. 

Lo style in piu’ in un unico spazio 
Il VAN RAPIDO racchiude eleganza e maneggevolezza. Con il suo sti le automobilisti co, la sua linea fl uida e la 
sua motorizzazione potente, si fonde perfett amente al trafi co urbano e si infi la dappertutt o. Performance, 
sicurezza ed equipaggiamenti : il VAN RAPIDO non trascura nessun dett aglio. Tra le diverse tecnologie 
automobilisti che che equipaggiano il VAN, ci sono: airbag conducente, ABS…
Cedete al piacere di una guida sia in citt à che in campagna.  
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Questo grande guardaroba è mobile, e 
libera così lo spazio doccia posizionandosi al 
di sopra del lett o.

E di nott e si riposiziona nello spazio doccia 
per liberare lo spazio per dormire.

4 posti  librett o • 3 posti  nott e (2+1) • Grande gavone modulabile per contenere 
2 biciclett e • Grande salone conviviale per 4 persone • 

Grande frigorifero 135 L AES • Doccia separata / maxi bagno

Spazi degni di un grande autocaravan!

Lett o ribaltabile per passaggio o sistemazione bici

Modello 100% INNOVATIVO: 
MODUL’SPACE®

Grande guardaroba MODUL’SPACE®, 
innovazione brevett ata da RAPIDO.

MODELLO 

BREVETTATO

Scoprite MODUL’SPACE® 
in un video inquadrando 
questo codice o visitando 
www.rapido.fr
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un lett o alla francese che si solleva per liberare lo spazio per 2 biciclett e.

Spazi intelligenti e ottimizzati

Il van «grande capacità»

4 posti  librett o • 4 posti  nott e (2+2) • Grande salone 
conviviale per 5 persone • Tavolo modulabile all’esterno • Grande spazio interno • 

Grande frigorifero 135 L AES • Grande bagno • Grande guardaroba • 
Gavone oggetti   lunghi • Opzione 5 posti  omologati  

Più funzionalità :
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Lett o ribaltabile per passaggio o sistemazione bici

4 posti  librett o • 3 posti  nott e (2+1) • 2 letti   gemelli trasformabili in lett o XXL • 
Grande salone conviviale per 4 persone • Separazione giorno/nott e • 
Grande frigorifero 135 L AES • Grande bagno • Grande guardaroba

Il «grandi letti gemelli»

Grande modularità degli spazi di 
contenimento posteriori.

Grande spazio interno
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■ ABS

■ Airbag conducente

■ Vetri anteriori elett rici

■  4 posti  omologati  
(opzione 5° posto per il V56)

■  Retrovisori esterni elett rici 
e autosbrinanti 

■ Chiusura centralizzata

■  Sedile conducente e passeggero 
regolabili e girevoli

■ Coprisedili confort

■ Ruota di scorta

■ Direzione assisti ta

■  Precablaggio pannello solare e 
telecamera di retromarcia

   Equipaggiamenti di serie

1 - Tessuto Valett a di serie

2 -  Tessuto Ouessant (opzione)

3 -  Tessuto Honfl eur (opzione)

4 -  Tessuto Porto (opzione) 

5 - Tessuto Calvi (opzione)

6 -  Pelle/Tep* Ambiente Boston (opzione) 
Tep* : tessuto rivesti mento poliamide.

■  Cucina con lavello e fornello 2 fuochi inox, 
(V56) o 3 fuochi inox (V55, V68)

■  Grande frigorifero, 135 L AES
■ Toilett e con doccia e WC a cassett a
■  Doccia esterna acqua calda, acqua fredda
■ Rete a doghe nel posto lett o principale
■  Oblò (con oscurante e zanzariera) + modello 

700 x 500 davanti 
■  Finestre a doppio vetro con telaio in 

poliuretano
■  Oscurante cabina (parabezza e 

fi nestre laterali)
■ Illuminazione interna LED

■  Isolamento XHP Xtrem Hybrid Protect = 
composto di poliuretano e poliestere con 
foglio di alluminio

■ Pareti  interne stampate
■  Riscaldamento combinato 

TRUMA combi 4 con comando 
del riscaldamento CP PLUS 

■  Mobili SUPRÊME 1  
o MONTALCINO   2

■ Tavolo allungabile
■  Pre-equipaggiamento TV con supporto
■  Pannello di protezione, comandi tatti  li, 

misurazione batt erie e livello acqua
■  Grondaia di protezione porta laterale con 

illuminazione
■  Gradino elett rico (larghezza = 55 cm)



 

RAPIDO - 414 rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX FRANCE
 Tel. : +33 2 43 30 10 70 - Fax : +33 2 43 30 10 71 - WWW.RAPIDO.FR

OPZIONE CELLULA PESO (kg)

Zanzariera porta laterale 4
Pavimento riscaldato elett rico (230 V) 5
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato 12
Kit moquett e cellula e cabina 11
TRUMA COMBI 6 «EH» (gas + elett rico) con comando del riscaldamento CP PLUS 0,6
TRUMA COMBI D Diesel con comando del riscaldamento CP PLUS 2
Rivesti mento cruscott o Black Piano -
Rivesti mento esterno Gran Freddo (fi nestre cabina e parabrezza) 5
Seconda batt eria cellula 27
Navigazione GPS 5

OPZIONI TELAIO PESO (kg)

Vernice metallizzata -
Sensori retromarcia -
ESP con «Tracti on+» (a) 1
Cambio roboti zzato MTA Fiat (130 cv, 148 cv, 177 cv) 17

Motore 2,3 l  130 cv  (3,5 T) (Peso 130 CV / 115 CV) 35

Motore 2,3 l  148 cv  (3,5 T) -

Motore 3,0 l  177 cv  (3,5 T) (Peso 177 CV / 130 CV) 50

Serbatoio gasolio 125 l (tranne 115 cv) 30
Fari fendinebbia anteriori -
Luci diurne a LED -
Climati zzatore cabina automati co -
Volante pelle -
Comando al volante per radio PIONEER® -

RAPIDO VAN PACK
Airbag passagero

Regolatore di velocita
Climati zzatore cabina manuale

Sedile anteriore cabina comfort con 2 braccioli
Vernice paraurti  anteriore colore carrozzeria

Inverti tore gas Duo Control

Radio PIONEER® + 2 alto parlanti 

(a): In caso di fango, neve, sabbia o erba, toglie coppia alla ruota che slitta e la trasferisce a quella che ha una migliore aderenza. 
Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, 
decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all’export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da 
un Paese all’altro ; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare 
senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. 
Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.
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Caratteristiche dei modelli

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
* Solo su motore 115 cv.
** Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 l. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

DIMENSIONE VEICOLO (m)
Lunghezza fuori tutto 5,99 5,99 6,36

Larghezza fuori tutto 2,05 2,05 2,05

Larghezza fuori tutto “garage” con retrovisori aperti 2,51 2,51 2,51

Altezza fuori tutto 2,56 2,56 2,56

Altezza interna utile 1,89 1,89 1,89

PESO
Massa complessiva 3,3 T* / 3,5 T 3,3 T* / 3,5 T 3,5 T

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) 5,3 T* / 6 T 5,3 T* / 6 T 6 T

Peso a vuoto in ordine di marcia - PV (kg) 2891 2891 2991

CHÂSSIS
Châssis FIAT FIAT FIAT

Motorizzazione di base 2,0 L - 115 cv 2,0 L - 115 cv 2,3 L - 130 cv

Cambio Manuale 6 Manuale 6 Manuale 6

Norma antiquinamento Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+

Interasse (m) 4,035 4,035 4,035

Serbatoio carburante (litri) 90 90 90

Sterzata (m) 14,28 14,28 14,28

DIMENSIONE GAVONE (mm)
Larghezza 870 600 1030/665

Lunghezza 1230 990 1330

Altezza 675 675 675

DIMENSIONI DEI LETTI (mm)
Letto principale 1920 x 1320 1900 x 1200/900 1920 x 1300

Letti gemelli - - 1950 x 800 + 1930 x 800
o king size 1920 x 1300

Letto dinette trasformabile 1850 x 1000/650 1850 x 1000/700 1850 x 1000/650

AUTONOMIA
Acque chiare (litri) 110/50** 110/50** 110/50**

Acque grigie (litri) 100 100 100

Natura e capacità gas (riserve non fornite) Propano 2 x 13 kg Propano 2 x 13 kg Propano 2 x 13 kg

Capacità della batteria ausiliaria 100 Ah 100 Ah 100 Ah

Energia Alimentazione 230 V, caricatore 230 / 12 V

Prese 1 presa 230 V 10 A / 1 presa 12 V 7,5 A / 1 presa doppia USB 5V1A


