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Bonjour*
Cari camperisti,
la nostra ambizione prende ispirazione dalle nostre radici, quelle di
mio padre, Constant ROUSSEAU, falegname ebanista e fondatore
dell’azienda. Creando il suo primo veicolo ricreazionale nel 1961,
aveva un unico desiderio: « fare cose belle per tutti ». La sua ingegnosità
sfrontata e gioiosa, il suo gusto per l’eleganza e la sua generosità al
servizio del « sempre meglio » costituiscono, ancora oggi, l’impronta
della nostra creatività nata all’insegna del fascino alla francese.
Lo spirito creativo RAPIDO esprime tutta quest’arte di vivere, questo « french touch » poiché
è risolutamente ancorato in questa cultura del lavoro ben fatto e nell’utilizzo dei bei materiali.
È il riflesso delle tradizioni che coniugano l’estetica, la raffinatezza e l’armonia, svegliando
così tutti i sensi.
Questo spirito creativo RAPIDO apporta modernità al nostro design. Si fa ingegnoso per
offrire una funzionalità su cui si può contare in tutte le circostanze.
L’équipe che mi circonda e ciascuno dei dipendenti della società hanno la volontà di soddisfarvi
fabbricando i migliori prodotti possibili affinché possiate disporre di un autocaravan RAPIDO
innovativo e piacevole di cui sarete fieri. Potrete allora fare dei piacevoli viaggi lungo le strade
a bordo del vostro RAPIDO.
Pierre ROUSSEAU,
Presidente

* Buongiorno

RAPIDO, PIU CHE MAI IL PUNTO DI RIFERIMENTO
RAPIDO presenta, più che mai, le virtù di un marchio
aﬃdabile e di alta gamma, impegnato nel garantire la
qualità, orientato verso la soddisfazione dei clienti, e
noto per la sua capacità di innovazione. I nostri clienti
sono fedeli, infatti più della metà di loro è al secondo
o terzo acquisto di RAPIDO.

Il marchio si distingue anche sul mercato dell’usato, con
un valore di rivendita molto più prezioso di quello di
molti altri modelli. Ambiente caloroso, cura del dettaglio
nelle nostre ﬁniture: i nostri valori sono rimasti immutati.
Dalla nobiltà dell’arredamento massiccio all’atmosfera
nautica, RAPIDO resta il punto di riferimento.

Un ambiente caloroso
ineguagliabile
Lo spirito RAPIDO si distingue per un ambiente caloroso senza eguali in particolare
grazie al suo arredamento unico. Questo ambiente è stato migliorato di anno in
anno beneficiando dell’attenzione che RAPIDO dedica alla propria clientela, e da una
ricerca costante del Marchio per fare dei suoi interni spazi eccelsi dedicati al volersi
bene: ergonomia molto studiata, sensazione di benessere, materie morbide al tatto...
Le nostre linee di mobili, valorizzate da luci d’ambiente, costituiscono il successo di
RAPIDO. A partire dalle Serie 6F/6FF e 8F/80dF, accedete al prestigioso arredamento
ELEGANCE con legno massiccio. Oppure potete optare per l’arredamento MONTALCINO,
molto contemporaneo e luminoso.

Una qualità di
fabbricazione che
richiama il nostro
primo mestiere,
la lavorazione
dell’ebano
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Nei nostri interni, l’acero massiccio è unito
con la pelle, il metallo cromato o l’alluminio
spazzolato per dare l’impronta caratteristica
del Marchio. Sulle cornici, le soglie dei
gradini, le modanature delle porte, i tavoli
o il piano di lavoro della cucina (secondo i
modelli), RAPIDO appone così la sua firma
da più di 50 anni.

Sempre più raffinatezza:
ambiente esclusivo
DESIGN EDITION
La Collezione 2016 comprende 3 Serie
DESIGN EDITION super-equipaggiate, simboli
del lusso raffinato di RAPIDO: le Serie 70FF,
90dF/dFH e 10. La loro decorazione è ad
immagine di questa edizione esclusiva:
sublimata da una moltitudine di dettagli
raffinati 1 . Un rivestimento di LED fa
scintillare il soffitto della camera ; un
rivestimento in vero legno associato a
un legno massiccio verniciato multistrato
come nei più lussuosi yacht (sulla serie 10),
abbellisce la cucina e il salotto. Completati
da un’illuminazione d’ambiente, anche
sotto il piano cucina, da modanature e
specchi, lo stile è elegante, e distinguerà i
suoi proprietari. Puntando su una sontuosa
atmosfera fatta di luce e di materiali nobili,
i modelli DESIGN EDITION sublimano l’arte
di viaggiare secondo RAPIDO.
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Un ambiente unico:
serie DISTINCTION
Simbolo della competenza RAPIDO, la
serie DISTINCTION presenta un ambiente
incomparabile. Forte di numerosi vantaggi,
la Serie DISTINCTION dispone inoltre di
un arredamento esclusivo. Mobili lucidi
e una linea pura: benvenuti nell’universo
DISTINCTION.

Storicamente, Constant ROUSSEAU,
il fondatore, era artigiano ebanista,
sempre vicino alle materie nobili e pronto
a lavorare ogni tipo di legno.
Da allora, l’azienda, che è tuttora
familiare, coltiva questo spirito da
artigiani con la vera cura del dettaglio.
L’azienda ha conservato la volontà di
continuare a fare mobili con diverse
essenze in legno massiccio, e ogni mobile
è progettato per durare nel tempo.
Diventate da tempo un vero riferimento
di qualità, le lavorazioni di falegnameria
RAPIDO simboleggiano in modo
perfetto i valori del marchio: l’unione
della modernità e della tradizione.
La lavorazione di falegnameria è
garante della qualità di fabbricazione
RAPIDO: ai mobili di tutte le Serie è
dedicata la stessa cura e attenzione,
e la vernice è applicata a mano. Grazie
alle sue rifiniture minuziose, il marchio
RAPIDO è riconosciuto in tutta Europa
per la qualità dei suoi prodotti.

Personalizzate il vostro
salotto
RAPIDO ha immaginato diversi ambienti per
l’interno dei suoi veicoli, tutti caratterizzati
dal calore e dalla dolcezza. Sui Profilati Serie
6F/6FF, 70FF e Integrali Serie 8F/80dF, è
vostro compito comporre lo stile che più
vi piace associando uno dei 10 tessuti e
pelli disponibili a vostra scelta con uno dei
2 ambienti di arredamento: ELEGANCE 2
o MONTALCINO 3 . Per un interno di
gran lusso, elegante o risolutamente
contemporaneo.
L’arredamento MONTALCINO è disponibile
anche sui modelli 9090dF e 9000dFH.

Per scegliere il vostro tessuto:
> Vedi pagina 98.
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L’innovazione tecnica parte
integrante del marchio RAPIDO
Materiali innovativi con principi di concezione intelligenti, RAPIDO stabilisce nuovi riferimenti tecnici degli autocaravan
di domani.
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L’Uﬃcio di progettazione cerca continuamente soluzioni
innovative (materiali, tecnologia...) per apportare alla
clientela il meglio della tecnicità.
Il design resistente e nel contempo molto raﬃnato della
carrozzeria è apportato dai materiali quali il poliestere,
lavorati per coniugare stile ed ergonomia.
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VERIFICATE:

GUARDATE SOTTO IL TELAIO!

100% poliestere:
maggiore resistenza agli urti

Sottoscocca pavimento in poliestere
Protezione contro il freddo, le intemperie, il sale...

Pareti e tetto in poliestere. Ottima resistenza agli impatti esterni
(graﬃ, piccoli urti) e decisamente migliore rispetto a una
superﬁcie in lamiera in alluminio.
Appoggiate la mano sulla parete del veicolo. Contrariamente alle
carrozzerie in metallo, le pareti di un RAPIDO non sono fredde.
Sentite il calore sotto la vostra mano? Questa è la prova che si
tratta di una parete in poliestere!

Pareti interne degli sportelli
dei gavoni in poliestere
Il vano poliestere stampato ricavato nella carrozzeria contribuisce
ad assorbire gli urti quando si maneggiano i tavoli, le sedie, le
biciclette...
Gavoni isolati grazie alla tecnologia sandwich.

Gel-Coat: protezione raﬀorzata
Gel-Coat « ad alta tecnologia » che protegge la carrozzeria
dell’autocaravan dalle intemperie e soprattutto dai raggi UV.
La qualità di questa resina (Gel-Coat) garantisce la longevità,
l’impermeabilità e l’aspetto brillante dell’autocaravan.

GARANZIA DI

TENUTA STAGNA

5 ANNI

Tenuta stagna infallibile

A

B

Ogni veicolo, all’uscita dalla catena di montaggio, passa in
un tunnel dove viene spruzzata dell’acqua per controllare la
tenuta stagna. Inoltre, parte dei veicoli della gamma ha il tetto
a copertura che comprende perimetro ed angoli. Tutti i nostri
veicoli dispongono di una garanzia di tenuta stagna di 5 anni.

Carrozzerie ben protette
Styrofoam e poliuretano

Un ambiente caloroso...
anche quando fa molto freddo!
Dei test sono realizzati in una camera fredda con sensori termici
che ci permettono di misurare le dispersioni di calore.
Le soluzioni tecniche apportate hanno riscontrato un vero
successo presso la clientela nordica, così come presso i clienti
che vanno in montagna durante i periodi invernali.

Lo Styrofoam A possiede riconosciute proprietà di grande
isolamento acustico, termico e leggerezza (a diﬀerenza del
polistirene utilizzato da altri costruttori).
Il poliuretano B protegge dagli urti e dall’umidità. Su tutti i
veicoli della Collezione 2016, RAPIDO utilizza il poliuretano
per preservare le zone più esposte alle intemperie. Al tempo
stesso imputrescibile, leggero ed estremamente solido,
il poliuretano conferisce alle carrozzerie RAPIDO una lunga
durata di vita.
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Doppio pavimento di contenimento

All’interno
l’uﬃcio di progettazione
pensa al vostro comfort

(Serie 80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION)
Stoccaggio tecnico e stivaggio

Esperto in questo settore particolarmente tecnico, RAPIDO
ha concepito un doppio pavimento, che coniuga spazi di
contenimento e isolamento termico:
Grandi volumi di stoccaggio facilmente accessibili
dall’esterno e dall’interno.
Spazio di contenimento 3° livello (Serie 90dF/dFH e 10).
Stoccaggio delle riserve delle acque pulite, dei circuiti di gas,
di elettricità e di riscaldamento, per liberare dello spazio
nella cellula (Serie 80dF e DISTINCTION).
Doppio pavimento di contenimento riscaldato
(tranne Serie 90dF equipaggiata con un TRUMA).
Isolamento termico raﬀorzato dal doppio pavimento tecnico.

Letti regolabili in altezza
Tutti i letti centrali della gamma RAPIDO 2016 (tranne 640F,
650FF e 850F) sono regolabili in altezza (Δ 30 cm).
Letto basso = più accessibile = più comfort.

Letto alto = grande gavone garage = più spazio di
contenimento.
Inoltre dispongono di soﬃetti unici che permettono di
isolare l’abitacolo dal gavone e che non richiedono alcuna
manipolazione per passare da una versione a un’altra.
Il letto trasversale dell’803F è inoltre regolabile in altezza (Δ 20 cm).

Doppio pavimento di contenimento passante accessibile dai
due lati.

Botola posta nel salone per l’accesso agli spazi di stivaggio
dall’interno.

Test camera
fredda ALDE
Dei sensori termici misurano
la quantità di riscaldamento
e la sua distribuzione nel
veicolo a seconda del
punto in cui si posizionano i
convettori. Questo permette
di deﬁnirne la collocazione
più eﬃcace.

Aﬃdabilità: viaggiare
con RAPIDO,
signiﬁca viaggiare
serenamente
Prima che una produzione
sia lanciata nella sua totalità,
i nostri veicoli subiscono dei
test di collaudo su pista per
convalidare la qualità delle
nostre strutture, il rumore, la
rigidità, la solidità, l’aﬃdabilità,
i punti di ﬁssaggio, le
prestazioni.

Il doppio pavimento RAPIDO è costruito su telaio ribassato
AL-KO: il suo centro di gravità molto basso garantisce una
perfetta stabilità di guida.

Scambiatore a piastra

Controllo del riscaldamento
tramite un’applicazione Iphone
Regolazione indipendente
della temperatura nella camera

Riscaldamento completo
della cabina

Ventilazione forzata dell’aria per un
aumento della temperatura più rapido

Riscaldamento completo
del doppio pavimento

Sistema di riscaldamento centralizzato ALDE:
Comfort Plus Arctic
In collaborazione con l’equipe ALDE, RAPIDO ha sviluppato un
riscaldamento centrale alto di gamma, testato con successo
nei paesi scandinavi. Diventato un riferimento sul mercato,
questo riscaldamento oﬀre una temperatura omogenea nella
cellula e nella cabina (parabrezza degli Integrali, collegamento
cabina - cellula), con possibilità di regolare diﬀerentemente la
temperatura nella camera e dispone del sistema Frost Control.
Anche il doppio pavimento è riscaldato.
Il riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic è
composto da una caldaia a gas e da uno scambiatore di calore.
La caldaia a gas riscalda il liquido (60% acqua/40% glicole) che
circola in una rete di tubi e convettori, e crea un ﬂusso d’aria
calda che sale lungo le pareti esterne. Le pareti, i mobili e l’aria
sono riscaldati progressivamente formando una barriera d’aria
calda che isola le ﬁnestre dal freddo.
Per garantire un riscaldamento ottimale questo sistema
dispone al massimo di 25 convettori, pari a una lunghezza
di 18 metri di convettori.

Schema di principio di funzionamento del sistema di riscaldamento ALDE.
Non corrisponde alla descrizione precisa del prodotto e/o del mobilio.
Disponibile di serie per 665F, 7065FF, 9000dFH, 9005dFH e Serie 10.
Disponibile in opzione sui modelli 8066dF, 8090dF, 9090dF
e il DISTINCTION i90.

Il calore prodotto dal riscaldamento ALDE si trasmette anche
alla cabina.

Sistema di riscaldamento TRUMA
Posizionato, per la maggior parte dei modelli, nello spazio
cucina, ossia nella parte centrale del veicolo, per garantire il
miglior rendimento possibile con una diﬀusione omogenea
del caldo nella parte anteriore e posteriore del veicolo. Questo
posizionamento è stato deﬁnito al termine dei test realizzati
congiuntamente da TRUMA e RAPIDO. Funzionalità gestita
grazie al pannello di comando CP PLUS con display digitale e
possibilità di programmazione.
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La stessa passione
da 3 generazioni
Oltre 50 anni di esperienza e di
innovazione al servizio dell’avventura
La società RAPIDO è nata dallo spirito creativo di Constant ROUSSEAU
che, nel 1961, inventò e fabbricò, per le proprie vacanze, una
caravan pieghevole in tela posato su un telaio che può servire da
rimorchio tutto l’anno.
Per 30 anni, questo modello innovativo è stato fabbricato in
35.000 esemplari, la cui metà è destinata all’export.
Perfezionando, anno dopo anno, la sua caravan pieghevole, il Signor
ROUSSEAU ricevette diversi riconoscimenti che premiarono la sua
ingegnosità, fra cui il 1° Premio al Concorso Lépine.
A seguire le orme del padre, il ﬁglio, Pierre ROUSSEAU raggiunse
l’azienda nel 1976 e lavorò ﬁanco a ﬁanco con suo padre.
Presto, cominciò a immaginare la creazione degli autocaravan.
Il primo modello uscì dallo stabilimento nel 1983: venne chiamato
Randonneur 410.
Pierre ROUSSEAU diventò Direttore della società nel 1985, dopo la
morte di suo padre. L’anno 1987 rappresentò una data importante
per RAPIDO: la società lanciò una gamma generalista di autocaravan
ed entrò per la prima volta nel vivo del mercato e della concorrenza.
RAPIDO realizzò diversi modelli: proﬁlati, mansardati, ed in un

1961

Lancio
della prima
caravan RAPIDO

1983

Nascita del Randonneur
410, primo autocaravan
RAPIDO

1992

Primo Integrale
RAPIDO

Constant ROUSSEAU,
fondatore del Marchio,
artigiano ebanista.

secondo momento, una gamma di modelli con carrozzeria integrale.
Nel 2014, Nicolas ROUSSEAU, il ﬁglio di Pierre, è entrato in azienda,
e ne ha assunto la responsabilità commerciale per la Francia.
La passione per il prodotto ha conquistato la terza generazione.

Un gruppo europeo,
un’azienda familiare
Da marchio francese di qualità, RAPIDO è diventato un Gruppo
europeo, tra i leader sul mercato degli autocaravan alti di gamma.
Una diﬀusione che si basa prima di tutto sullo spirito della qualità
di RAPIDO e l’acquisizione di marchi specializzati in diversi segmenti
del veicolo ricreativo. Oggi circa la metà della produzione è destinata
all’export.
Dal 1993 al 2014, il Gruppo RAPIDO si è ingrandito poco a poco con i
marchi ESTEREL (1993), RAPIDHOME (1998), FLEURETTE (2005), ITINEO
(creazione del marchio nel 2006), CAMPEREVE (2009), WESTFALIA
(2010) e DREAMER (2014). Fiore all’occhiello dell’industria tedesca
dei veicoli ricreazionali, WESTFALIA raﬀorza la dimensione europea
del Gruppo RAPIDO. Nonostante questa dimensione, l’azienda è
tuttora familiare e coltiva questo spirito da artigiani con la vera cura
del dettaglio.

2010

Lancio dei primi VAN RAPIDO
e degli autocaravan a portata
maggiorata con la Serie 10

2014

Lancio della serie
DISTINCTION

Una rete di
138 punti vendita
in Europa
rigorosamente selezionati da RAPIDO per la qualità
dei servizi forniti.

GERMANIA

PORTOGALLO

04 - Döbeln
13 - Berlin
21 - Lamstedt
38 - Braunschweig-Schapen
49 - Haren-Wesuwe
50 - Kerpen-Buir
59 - Möhnesee-Echtrop
63 - Langenselbold
66 - Marpingen
68 - Viernheim
72 - Pfullingen
79 - Neuenburg/Rhein
91 - Röttenbach

Guia

INGHILTERRA
Wokingham, Berkshire
Newark, Nottinghamshire
Highbridge Somerset
Errol, Perthshire
Dromore, Co Down
Great Yarmouth, Norfolk
Cranage, Cheshire
AUSTRIA
Hirnsdorf
Erla bei St Valentin
BELGIO
Poperinge
Rotheux
Houthalen-Helchteren
DANIMARCA
Vejle
SPAGNA
Lujua - Vizcaya
Irún - Guipuzcoa
San Sebastian de los Reyes - Madrid
Las Torres de Cotillas - Murcia
Palma de Mallorca - Baléares
Dos Hermanas - Sevilla
La Pobla de Vallbona - Valencia
Parels del Vallès, Barcelona
FINLANDIA
Hyvinkää
Ylivieska
PAESI BASSI
Nieuwegein Zuid
Oude Pekela
ITALIA
Ozzero - Mi
Varallo Pombia -NoRoma
Quartu S, Elena -CaPistoia
Summaga di Porto Gruaro -VeMonza - Mb
Palermo
San Rocco di Bernezzo -CnAlonte -ViLugnano di Vicopisano -PiIRLANDA
Rathkeale, Co. Limerick
NORVEGIA

Lista aggiornata dei concessionari disponibile
su www.rapido.fr

Honefoss
Voss
Fauske
Nordkjosbotn
Sarpsborg
Naerboe
Heimdal
Alesund
Grimstad
Lierstranda
Elverum
Bjerkvik
Mosjøen
Gjøvik
Alta

REPUBBLICA CECA
Marianske Lazne
Frydek-Mistek
SVEZIA
Bålsta
Sollebrunn
Örkelljunga
Kvicksund
Kalmar
Kalix
SVIZZERA
Vernier
FRANCIA
03 - Estivareilles (Montluçon)
06 - Nice
08 - Flize (Sedan)
12 - Luc-la-Primaube (Rodez)
13 - Les Pennes-Mirabeau
14 - Verson (Caen)
15 - Cayrols (Aurillac)
16 - Soyaux
17 - Rochefort
18 - St-Germain-Du-Puy
19 - Brive La Gaillarde
21 - Chenove
22 - Lannion (St-Brieuc)
22 - Coetmieux
24 - Montrem
26 - Pont-de-L'Isère
28 - Luisant (Nogent Le Phaye,
Chartres)
29 - Ploudaniel (Brest)
30 - Cardet (Alès)
31 - Muret
31 - Fenouillet (Toulouse)
33 - Mérignac (Bordeaux)
33 - Sainte Eulalie (Bordeaux)
34 - Mauguio (Montpellier)
35 - Orgères (Rennes)
37 - Parcay Meslay (Tours)
38 - Voreppe (Grenoble)
42 - L’Etrat (St-Etienne)
44 - Treillières
47 - Villeneuve-sur-Lot
49 - Montreuil Juigné
50 - La Glacerie (Cherbourg)
51 - Tinqueux (Reims)
52 - Saint-Dizier
53 - St-Berthevin (Laval)
56 - Guidel (Lorient)
57 - Metz Woippy
59 - Vendeville
60 - Francastel
62 - Loison-sous-Lens
62 - Le Touquet
63 - Cournon d’Auvergne
64 - Bayonne
64 - Lescar (Pau)
66 - Perpignan
67 - Benfeld (Strasbourg)
69 - St-Priest Mi Plaine
70 - Vesoul
71 - Sennecé-Lès-Mâcon (Mâcon)
72 - La Bazoge
73 - Voglans (Chambéry)
74 - La Balme-de-Sillingy (Annecy)
76 - Boos
77 - Lagny sur Marne
79 - Niort
83 - Roquebrune-sur-Argens (Le Muy)
84 - Vedène (Avignon)
85 - Les Clouzeaux
(La Roche-sur-Yon)
85 - Mortagne-sur-Sèvre
(La Roche-sur-Yon)
86 - Migné-Auxances (Poitiers)
87 - Limoges
88 - Thaon-les-Vosges (Epinal)
89 - Chemilly-sur-Yonne
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Per scegliere il vostro RAPIDO,

c

Profilati
SERIE 6F/6FF
Telaio Fiat - FF = Letto a soﬃtto

640F

6,49 m

680F

6,99 m

SERIE 8F

SERIE 70FF
Telaio Fiat AL-KO - FF = Letto a soﬃtto

7090FF

7,79 m

Telaio Fiat

NOVITÀ

2016

850F

6,69 m

880F

6,99 m

201

8

201

LETTO CENTRALE
REGOLABILE IN ALTEZZA
CON GRANDE GAVONE
GARAGE (tranne 640F,
650FF e 850F)

NOVITÀ

2016

NOVITÀ

2016

NOVITÀ

2016

690F

7,39 m

881F

7,39 m

650FF

6,69 m

890F

7,39 m

855F

6,99 m

680FF

691FF

NOVITÀ

LETTI GEMELLI

LETTO TRASVERSALE
SOPRA IL GAVONE

2016

665F

6,99 m

7,39 m

7,39 m

+ ALDE SERIE

7065FF

7,79 m

+ ALDE SERIE

NOVITÀ

2016

201

666F

7,39 m

866F

7,39 m

600FF

5,99 m

803F

5,99 m

676FF

6,99 m

883F

6,99 m

LETTO A SOFFITTO
(SALOTTO O CABINA)

LETTO LONGITUDINALE

8

LETTI MODULABILI

p. 14 - 27

p. 28 - 35

p. 36 - 47

O,

cominciate dalla sua configurazione, quale?

Integrali
SERIE 80dF

SERIE 90dF/dFH

Telaio Fiat AL-KO

NOVITÀ

2016

8080dF

8090dF

6,99 m

9090dF

7,39 m

7,39 m

+ ALDE OPZIONE

9000dFH

7,39 m

+ ALDE OPZIONE

9005dFH

7,99 m

SERIE DISTINCTION

SERIE 10
Telaio Fiat AL-KO

Telaio Fiat AL-KO

+ ALDE OPZIONE

+ ALDE SERIE

10000

Telaio Fiat AL-KO

NOVITÀ

8,49 m

+ ALDE SERIE

2016

10001 8,49 m

+ ALDE SERIE

2016

NOVITÀ

i80

i90

6,99 m

7,39 m

+ ALDE OPZIONE

NOVITÀ

2016

8066dF

7,99 m

+ ALDE SERIE

NOVITÀ

2016

9048dF

6,49 m

9094dF

7,39 m

9060dF Mobily®

p. 48 - 57

p. 58 - 69

7,39 m

p. 70 - 77

p. 78 - 87
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SERIE 6F/6FF

SERIE 6F/6FF
640F | 665F | 666F | 680F | 690F | 600FF | 650FF | 676FF | 680FF | 691FF
Letto a soﬃtto di serie (2 posti): 600FF, 650FF, 676FF, 680FF, 691FF.
Letti gemelli alti o bassi (a scelta all’ordine): 666F.
Letti gemelli bassi: 665F.

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

690 F

IL BENESSERE COMINCIA QUI
La Serie 6F/6FF incarna tutta la competenza e il gusto per le belle finiture,
fino nei minimi dettagli. Generosa di equipaggiamenti di serie, offre un
bell’abitacolo con spazi ridefiniti in cui la luce è sempre presente.
Sta a voi scegliere lo stile dei mobili:
ELEGANCE, una raffinatezza che impone il suo lusso, con le sue modanature
di legno di acero massiccio; MONTALCINO, dalle tendenze contemporanee
espresse in finiture lucide e luminose.
« FF »: For Family = per la famiglia o For Four = per 4.

E dato che il benessere significa anche potersi spostare a proprio piacimento
in famiglia, RAPIDO ha creato il 650FF con 5 posti letto e omologati su una
lunghezza minima di 6,69 m.

SERIE 6F/6FF

6.49 m

6.99 m

7.39 m

640F

680F

665F | 666F | 690F

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
A scelta sulla Serie 6F/6FF:
10 conﬁgurazioni
2 arredamenti: ELEGANCE o MONTALCINO
Un’ampia scelta di tessuti (in opzione)
Con o senza letto a soﬃtto (a seconda dei modelli)
Letti alti o bassi (con altezza di gavone variabile) per il 666F
Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

640F
2+2 4 2+1

6.49 m x 2.35 m

665F
2+2 5 2+1

+ ALDE SERIE

Letti bassi

7.39 m x 2.35 m
NOVITÀ

2016
* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; posti omologati, consultare la guida tecnica.

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

666F
o

2+2 5 2+2
Letti alti

Letti bassi

7.39 m x 2.35 m

680F
2+2 5 2+1

6.99 m x 2.35 m

690F
2+2 5 2+2

7.39 m x 2.35 m
NOVITÀ

2016
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SERIE 6F/6FF

5.99 m

6.69 m

6.99 m

7.39 m

600FF

650FF

676FF | 680FF

691FF

600FF
2+2 6 2+2

5.99 m x 2.35 m

650FF
2+3 5 2+2+1

6.69 m x 2.35 m
NOVITÀ

2016
676FF
2+2 6 2+2

6.99 m x 2.35 m

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; posti omologati, consultare la guida tecnica.

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E LETTO A SOFFITTO (FF)

680FF
2+2 5 2+2

6.99 m x 2.35 m

NOVITÀ

2016
691FF
2+2 5 2+2

7.39 m x 2.35 m
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SERIE 6F/6FF

640 F

640 F

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

665 F

680 F F

680F F

680 F F

20 | 21

SERIE 6F/6FF

680 F

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

690 F

690 F

690 F
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SERIE 6F/6FF

6 50 F F

6 50 F F

666 F

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

666 F
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SERIE 6F/6FF

Equipaggiamenti di serie
Finestre a doppio vetro con
telaio in poliuretano, oscurante
e zanzariera integrati

Letto centrale regolabile in altezza
da 30 cm con grande gavone
(680F, 690F, 680FF, 691FF)

Tetto in poliestere antiurto
Pareti in poliestere antiurto

Porta cellula
con serratura
a 2 punti

Oblò apribile panoramico

Sottoscocca di
protezione in poliestere

Struttura della carrozzeria
pavimento con poliuretano

DUE ARREDAMENTI A SCELTA, CON MENSOLE PORTAOGGETTI
RETROILLUMINATE A LED
Arredamento
ELEGANCE,

Arredamento
MONTALCINO,

di gran lusso, con modanature
di legno di acero massiccio.

contemporaneo con ﬁnitura
lucida e luminosa.

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

4 posti equipaggiati con cintura
di sicurezza (650FF: 5)

Portaspezie e portarotolo di carta
da cucina

Letti ﬁssi e letto a soﬃtto con materasso
BULTEX®

Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato,
colore bianco laccato (tranne 640F)

Letti gemelli alti (con gavone 120 cm)
o bassi (con gavone 68 cm) per il 666F
Letto a soﬃtto a 2 posti di serie su 600FF,
650FF, 676FF, 680FF e 691FF

Bordo del piano di lavoro in acero
massiccio (su arredamento ELEGANCE)
Fornello 3 fuochi in linea (tranne 640F)

Poggiatesta regolabile in altezza

Airbag conducente

Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)

Sistema di frenata ABS

Illuminazione d’ambiente a LED in salotto,
camera e cabina
Mobile TV schermo piatto 21 pollici

Paraurti posteriore stile
« automobilistico »
Per avere la lista completa degli equipaggiamenti,
consultare la guida tecnica.

Riscaldamento ALDE Comfort Plus Arctic
su 665F
Riscaldamento TRUMA con comando
del riscaldamento CP PLUS
Grande frigorifero AES 149 L
(135 L su 680F, 650F, 680FF)

Eleganti finiture
in cucina

Assemblaggio
robusto dei mobili

Rubinetto cucina in ottone
cromato con cartuccia in
ceramica. Bordo del piano
di lavoro in acero massiccio
(arredamento ELEGANCE).

Un sistema ad incastro,
incollaggio o avvitatura
permette il perfetto
assemblaggio delle pareti.
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S E R I E 7 0 F F DESIGN EDITION

SERIE 70FF
7065FF | 7090FF
Letti gemelli bassi: 7065FF.

PROFILATI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E LETTO A SOFFITTO (FF)

7065 F F

SAVOIR-VIVRE E SAVOIR-FAIRE ALLA FRANCESE
Qui RAPIDO vi oﬀre il meglio del proﬁlato. Ogni dettaglio, ogni ﬁnitura,
ogni equipaggiamento apporta il suo tocco e contribuisce a rendere la vita
a bordo ancora più bella. I due arredamenti disponibili vi permettono di
scegliere il vostro stile:
ELEGANCE, con le sue modanature in legno di acero massiccio e porte con
ﬁnitura lucida, per immergersi in un gran lusso;
MONTALCINO, un trionfo di linee pure con le sue ﬁniture lucide e luminose,
per un’impronta molto contemporanea.
*« FF »: For Family = per la famiglia o For Four = per 4.

Voi e i vostri invitati avete a disposizione volumi generosi: lo spazio pranzo
può accogliere ﬁno a 6 ospiti. Il tutto preservando i vostri spazi di intimità:
un secondo letto ﬁsso con 2 veri posti letto scende al di sopra del salotto.
I modelli 70FF* presentano un telaio AL-KO, che procura un comfort di guida
ineguagliato, grazie alle sue ruote a sospensioni indipendenti.
Vestito di un’elegante carrozzeria grigio silver, il 70FF si presenta in tutto
il suo splendore.

S E R I E 7 0 F F DESIGN EDITION

7.79 m
7065FF | 7090FF

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
Letto centrale o letti gemelli
2 arredamenti: ELEGANCE LUCIDO o MONTALCINO LUCIDO
Un’ampia scelta di tessuti (pelle in opzione)
Gas 3 fuochi (2 in opzione)
Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

7065FF
2+3 6 2+2+1

+ ALDE SERIE

Letti bassi

7.79 m x 2.35 m

7090FF
2+3 6 2+2+1

7.79 m x 2.35 m

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; posti omologati, consultare la guida tecnica.

PROFILATI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E LETTO A SOFFITTO (FF)

7065 F F

706 5 F F

7065 F F
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S E R I E 7 0 F F DESIGN EDITION

7 090 F F

PROFILATI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E LETTO A SOFFITTO (FF)

7065 F F

7090 F F

7090 F F
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SERIE 70FF DESIGN EDITION

Equipaggiamenti di serie
Finestre a doppio vetro con telaio
in poliuretano (design piatto),
oscurante e zanzariera integrati

Tetto in poliestere antiurto
Pareti in poliestere antiurto

Tetto a ricoprimento

Oblò apribile
panoramico

Cabina colore grigio
silver metallizzato

Telaio AL-KO con
Letto centrale
sospensione a ruote
regolabile in
indipendenti
altezza da
30 cm con grande
gavone (7090FF)

Porta con serratura a
2 punti con ﬁnestra
ﬁssa e pattumiera
integrata

Sottoscocca di
protezione in
poliestere

Struttura della carrozzeria
pavimento con poliuretano

Il telaio AL-KO vi oﬀre una tenuta di strada e un comfort stradale impareggiabili. La sua progettazione
aumenta la vostra sicurezza grazie al telaio robusto e alle sospensioni a ruote indipendenti.

DUE ARREDAMENTI A SCELTA, CON MENSOLE PORTAOGGETTI
RETROILLUMINATE A LED
Arredamento
ELEGANCE LUCIDO
di gran lusso, con modanature
in legno di acero massiccio e
ﬁnitura lucida e luminosa.

Arredamento
MONTALCINO
LUCIDO
contemporaneo con ﬁnitura
lucida e luminosa.

PROFILATI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E LETTO A SOFFITTO (FF)

5 posti equipaggiati con cintura
di sicurezza
5 posti letto
Letti ﬁssi e letto a soﬃtto
con materasso BULTEX®
Letto a soﬃtto a due posti di serie
Regolazione meccanica della
testata del letto
Salotto anteriore facilmente
trasformabile in posto letto
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Selleria salone: design
contemporaneo, comfort ottimale,
poggiatesta regolabile in altezza
Illuminazione d’ambiente a LED
in salotto, camera e cabina
Mobile TV schermo piatto
21 pollici
Riscaldamento ALDE Comfort Plus
Arctic di serie su 7065FF
Riscaldamento combinato
TRUMA combi 6 con comando del
riscaldamento CP PLUS su 7090FF
Invertitore automatico, permette
di viaggiare con il riscaldamento a
gas acceso

Stazione multimediale PIONEER®:
DVD MP3 DIVX/USB/monitor
telecamera di retromarcia
Grande frigorifero AES 160 L
Cappa aspirante
Portaspezie e portarotolo di carta
da cucina
Cucina con cassetti con chiusura
a richiamo e bloccaggio
centralizzato, colore bianco
laccato
Bordo del piano di lavoro
in acero massiccio
(su arredamento ELEGANCE)
Ripiano amovibile passavivande
tra la cucina e il salone
Zanzariera porta cellula
Climatizzatore cabina manuale
Airbag conducente
Sistema di frenata ABS
Gruppo ottico posteriore
di design
Per avere la lista completa degli

LA FINITURA DESIGN
EDITION DI SERIE!
La raffinatezza RAPIDO
Arredamento ELEGANCE LUCIDO
o MONTALCINO LUCIDO
Illuminazione d’ambiente ingresso, cabina,
salotto, cucina, bagno e camera
Rivestimento del soﬃtto sopra il letto
retroilluminato
Musetto anteriore Piano laccato nero
Molteplici equipaggiamenti comfort e lusso

equipaggiamenti, consultare la guida tecnica.

70FF: I punti forti
dei letti « FF »

Tetto a
ricoprimento

Il meccanismo del letto della Serie
70FF, che deriva direttamente dal
meccanismo degli integrali,
è aﬃdabile ed eﬃcace.
L’altezza al soﬃtto del letto
abbassato è di 83 cm, quanto
necessario per poter stare seduti.
Una volta sollevato il letto a soﬃtto,
disponete di un’altezza sotto il
soﬃtto di 1,95m.
Il materasso di qualità identica a
quella del letto ﬁsso, BULTEX® vi oﬀre
inoltre un massimo comfort di notte.

Fabbricato in poliestere,
il tetto a ricoprimento
protegge l’interno del
veicolo: garantisce una
tenuta stagna perfetta,
evita i ponti termici e vi
assicura una protezione
antiurto.
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SERIE 8F

SERIE 8F
803F | 850F | 855F | 866F | 880F | 881F | 883F | 890F
Letti gemelli alti: 855F.
Letti gemelli alti o bassi (a scelta all’ordine): 866F.

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

880 F

TUTTO IL FASCINO FRANCESE IN UN AUTOCARAVAN
Con la serie 8F, l’arte di vivere non era mai stata così seducente. Qui si
entra nella famiglia degli integrali RAPIDO, personalizzabili. Preparatevi a
cedere al fascino di un autocaravan in cui l’eleganza dell’interno si unisce
a un aspetto sublimato dalle curve del suo musetto anteriore.

Nel modello compatto (in meno di 6 m come l’803F) o gran comfort (come
l’890F con letto centrale regolabile in altezza), il vostro RAPIDO concretizza
il fascino tipicamente francese del vivere bene in un autocaravan.

SERIE 8F

5.99 m

6.69 m

6.99 m

7.39 m

803F

850F

855F | 880F | 883F

866F | 881F | 890F

803F
2+2 4 2+2

5.99 m x 2.35 m

850F
2+3 5 2+2
5 posti letto (opzione)

6.69 m x 2.35 m
NOVITÀ

2016
855F
2+2 5 2+2
Letti alti

6.99 m x 2.35 m
NOVITÀ

2016
* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; posti omologati, consultare la guida tecnica.

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

866F
o

2+2 5 2+2
Letti alti

Letti bassi

7.39 m x 2.35 m

880F
2+2 5 2+2

6.99 m x 2.35 m

881F
2+2 5 2+2

7.39 m x 2.35 m
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SERIE 8F

5.99 m

6.69 m

6.99 m

7.39 m

803F

850F

855F | 880F | 883F

866F | 881F | 890F

883F
2+2 4 2+2

6.99 m x 2.35 m

890F
2+2 5 2+2

7.39 m x 2.35 m

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
8 conﬁgurazioni
2 arredamenti: ELEGANCE o MONTALCINO
Un’ampia scelta di tessuti (pelle in opzione)
Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; posti omologati, consultare la guida tecnica.

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

850 F

Cassetto portaoggetti scorrevole esterno.
Opzione disponibile sulla Serie 8F.

850F
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SERIE 8F

890 F

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

890 F

881 F
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SERIE 8F

880 F

880 F

803F

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

855 F

855F

855 F
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SERIE 8F

Equipaggiamenti di serie
Finestre a doppio vetro con
telaio in poliuretano, oscurante
e zanzariera integrati

Letto regolabile in
altezza con grande
gavone garage
(803F, 880F, 881F, 890F)

Tetto in poliestere antiurto
Pareti in poliestere antiurto

Vano portaoggetti
all’interno

Ampi retrovisori tipo
autobus

Parabrezza con
grande angolo
panoramico

Struttura della carrozzeria pavimento
con poliuretano
Sottoscocca di protezione in poliestere

DUE ARREDAMENTI A SCELTA, CON MENSOLE PORTAOGGETTI
RETROILLUMINATE A LED
Arredamento
ELEGANCE,

Arredamento
MONTALCINO,

di gran lusso, con modanature
di legno di acero massiccio.

contemporaneo con ﬁnitura
lucida e luminosa.

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

4 posti equipaggiati con cintura
di sicurezza (850F: 5)

Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica

Letto cabina e ﬁsso con rete a doghe
e materasso BULTEX®

Stendibiancheria

Illuminazione d’ambiente a LED in salotto,
camera e cabina

Chiusura centralizzata delle porte cellula
e conducente

Luce nel gavone

Porta conducente con alzacristallo
elettrico

Vano portaoggetti
all’interno

Mobile TV schermo piatto 21 pollici

Fari fendinebbia

Riscaldamento combinato TRUMA combi 6
con comando del riscaldamento CP PLUS

Airbag conducente

Botola posta nel salone per
l’accesso agli spazi di stivaggio
dall’interno.

Fornello 3 fuochi in linea (tranne 803F)
Grande frigorifero: ﬁno a 160 L
(secondo il modello)
Portaspezie e portarotolo di carta
da cucina

Sistema di frenata ABS
Paraurti posteriore
stile « automobilistico »
Per avere la lista completa degli equipaggiamenti,
consultare la guida tecnica.

Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato,
colore bianco laccato (tranne 803F)
Bordo del piano di lavoro della cucina in
acero massiccio (arredamento ELEGANCE)

Cassetto portaoggetti
scorrevole esterno
Con chiusura a chiave.
Opzione esclusiva Serie 8F.

Parabrezza con grande
angolo panoramico
La visibilità è migliorata per la
vostra sicurezza.

Bagno separato
Grande spazio con doccia
indipendente (855F, 866F,
881F, 890F).
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SERIE 80dF

NUOVA SERIE

80dF

8066dF | 8080dF | 8090dF
Letti gemelli alti o bassi (a scelta all’ordine): 8066dF (ALDE opzione).
Letti gemelli alti: 8066dF (TRUMA).

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

8090d F

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO,

UN PRIVILEGIO PER TUTTI
Se c’è un classico dell’accoglienza alla francese, è proprio questa sensazione
di supremo comfort che procura il doppio pavimento RAPIDO. Questo doppio
pavimento di contenimento passante innova per la sua accessibilità esterna
e per le sue dimensioni di apertura che permettono di riporre sedie e un
tavolo pieghevole. Inoltre gode di tutti i vantaggi di un doppio pavimento
tecnico, cioè l’isolamento delle acque pulite, che sfruttano l’allestimento

interno oﬀrendo ampi volumi degli spazi di vita. Sensazione di spazio rinforzata
grazie al pavimento piatto su tutta la superﬁcie del veicolo. Liberata dai
gradini, la Serie 80dF oﬀre il massimo comfort.
RAPIDO propone questo doppio pavimento a partire dalla serie 80dF
sconvolgendo così l’ordine costituito...

SERIE 80dF

6.99 m

7.39 m

8080dF

8090dF | 8066dF

8066dF
2+2 5 2+2

+ ALDE OPZIONE

7.39 m x 2.35 m

NOVITÀ

2016
8080dF
2+2 5 2+2

6.99 m x 2.35 m

NOVITÀ

2016
8090dF
2+2 5 2+2

+ ALDE OPZIONE

7.39 m x 2.35 m
NOVITÀ

2016
* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; posti omologati, consultare la guida tecnica.

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
3 conﬁgurazioni
2 arredamenti: ELEGANCE o MONTALCINO
Un’ampia scelta di tessuti (pelle in opzione)
ALDE Comfort Plus Arctic (secondo il modello)
Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

8080d F
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SERIE 80dF

8 090d F

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

8090d F

8090d F
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SERIE 80dF

8 080d F

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

8080d F

8080d F
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SERIE 80dF

Equipaggiamenti di serie
Finestre a doppio vetro con
telaio in poliuretano, oscurante
e zanzariera integrati

Letto centrale regolabile in
altezza con grande gavone
garage (8080dF, 8090dF)

Tetto in poliestere antiurto
Pareti in poliestere antiurto

Doppio pavimento di
contenimento passante
accessibile dai due lati

Telaio AL-KO con sospensione
a ruote indipendenti

Ampi retrovisori tipo
autobus

Parabrezza con
grande angolo
panoramico

Struttura della carrozzeria pavimento
con poliuretano
Sottoscocca di protezione in poliestere

Opzione riscaldamento ALDE Comfort Plus Arctic (8066dF, 8090dF).
Il telaio AL-KO vi oﬀre una tenuta di strada e un comfort stradale impareggiabili. La sua progettazione
aumenta la vostra sicurezza grazie al telaio robusto e alle sospensioni a ruote indipendenti.

DUE ARREDAMENTI A SCELTA, CON MENSOLE PORTAOGGETTI
RETROILLUMINATE A LED
Arredamento
ELEGANCE,

Arredamento
MONTALCINO,

di gran lusso, con modanature
di legno di acero massiccio.

contemporaneo con ﬁnitura
lucida e luminosa.

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

4 posti equipaggiati con cintura
di sicurezza

Portaspezie e portarotolo di carta
da cucina

4 posti letto

Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato,
colore bianco laccato

Letto cabina e ﬁsso con rete a doghe
e materasso BULTEX®
Illuminazione d’ambiente a LED in salotto,
camera e cabina
Luce nel gavone

Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
Stendibiancheria

Mobile TV schermo piatto 21 pollici

Chiusura centralizzata delle porte cellula
e conducente

Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6
con comando del riscaldamento CP PLUS

Porta conducente con alzacristallo
elettrico

Opzione riscaldamento ALDE Comfort Plus
Arctic (8066dF, 8090dF)

Fari fendinebbia

Fornello 3 fuochi in linea
Bordo del piano di lavoro della cucina in
acero massiccio (arredamento ELEGANCE)
Grande frigorifero: 160 L (8080dF: 135L)
Illuminazione d’ambiente a LED in salotto,
camera e cabina

Airbag conducente
Sistema di frenata ABS
Paraurti posteriore stile
« automobilistico »
Per avere la lista completa degli equipaggiamenti,
consultare la guida tecnica.

Equipaggiamenti specifici
veicoli con portata
maggiorata (PTAC = 4,4 T)
Maggiore autonomia e maggior
comfort: peso massimo
autorizzato nel gavone: 300 kg,
sospensione anteriore rinforzata,
martinetti di stabilizzazione
speciﬁci per veicoli con portata
maggiorata AL-KO, ESP, Traction+.

Doppio pavimento di contenimento
Massimo volume di stoccaggio passante, accessibile dall’esterno
e dall’interno
Doppio pavimento riscaldato
Serbatoio acque chiare/acque grigie isolato/riscaldato
Pavimento cellula unico piano, senza gradini interni
Isolamento acustico rinforzato
Isolamento dal freddo che contribuisce a mantenere una
temperatura gradevole nella cellula
Volume di stivaggio a disposizione nella cellula
(tutti gli elementi tecnici sono contenuti nel doppio pavimento)
Centro di gravità ribassato per una perfetta stabilità di guida
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S E R I E 9 0 d F DESIGN EDITION

SERIE 90dF
9048dF | 9060dF MOBILY® | 9090dF | 9094dF | 9000dFH | 9005dFH
Letti gemelli bassi: 9005dFH.

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

9000d F H

INVENTARE, REINVENTARSI, ANCORA E SEMPRE DI PIU’
La Serie 90dF DESIGN EDITION è una bella illustrazione del Genio francese;
quello che si esprime attraverso concetti innovativi, creazioni audaci, o
tecnologie che non dimenticano di essere eleganti.
Per convincersene, scoprite il suo doppio pavimento isolante, dotato di
un vano esclusivo (innovazione RAPIDO), che offre degli spazi di stivaggio
accessibili sia dall’interno che dall’esterno. Scoprite le sue ambientazioni che
preservano l’intimità pur favorendo la libera circolazione e ottimizzando gli
*Finitura MONTALCINO disponibile solo su 9090dF e 9000dFH.

spazi di stivaggio. Ultimo colpo di genio di RAPIDO: il 9060dF MOBILY® (modello
brevettato RAPIDO), il letto matrimoniale mobile del 9060dF che si trasforma
in due letti gemelli o in un letto alla francese o letto centrale, secondo i vostri
desideri. E gli arredamenti si adattano alla configurazione scelta.
Tutta la gamma 90dF è dotata di serie della finitura DESIGN EDITION, per
apportarvi più luminosità interna grazie a un’illuminazione d’ambiente a LED
e un arredamento ELEGANCE o MONTALCINO* in finitura lucida.

S E R I E 9 0 d F DESIGN EDITION

6.49 m

7.39 m

7.99 m

9048dF

9060dF MOBILY® | 9090dF | 9094dF

9000dFH | 9005dFH

9048dF
2+2 8 2+2

6.49 m x 2.35 m

9060dF
MOBILY®
2+2 5 2+2

7.39 m x 2.35 m

9090dF
2+2 5 2+2

+ ALDE OPZIONE

7.39 m x 2.35 m

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; posti omologati, consultare la guida tecnica.

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

9094dF
2+2 5+5 2+2

7.39 m x 2.35 m

9000dFH
2+3 6 2+2+2

+ ALDE SERIE

7.99 m x 2.35 m

9005dFH
2+3 7 2+2+2

+ ALDE SERIE

7.99 m x 2.35 m
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S E R I E 9 0 d F DESIGN EDITION

9 090d F

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

9090d F

9090d F
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S E R I E 9 0 d F DESIGN EDITION

9 094d F

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

9094d F

9094d F

9094dF
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S E R I E 9 0 d F DESIGN EDITION

9 000d F H

9 000d F H

9000dF H

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

9060d F M O B I LY ®

906 0 d F M O B I LY ®

9060d F M O B I LY ®

Scoprite MOBILY® in un video inquadrando questo
codice o visitando www.rapido.fr.
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SERIE 90dF DESIGN EDITION

Equipaggiamenti di serie
Finestre a doppio
vetro con telaio in
alluminio, oscurante
e zanzariera integrati

Tetto in poliestere antiurto
Pareti in poliestere antiurto

Tetto a
ricoprimento

Porta con serratura a
Letto centrale
Telaio AL-KO con
2 punti con ﬁnestra ﬁssa
regolabile in
sospensione a ruote
e pattumiera integrata
altezza con grande
indipendenti
gavone garage
(9090dF, 9000dFH)
Vano laterale di stivaggio
Doppio pavimento di contenimento
passante accessibile dai due lati

Ampi
retrovisori tipo
autobus

Parabrezza con
grande angolo
panoramico

Sottoscocca di protezione
in poliestere
Struttura della carrozzeria
(tetto, pareti, pavimento)
con poliuretano

Luci diurne
a LED

Il telaio AL-KO vi oﬀre una tenuta di strada e un comfort stradale impareggiabili. La sua progettazione
aumenta la vostra sicurezza grazie al telaio robusto e alle sospensioni a ruote indipendenti.

DUE ARREDAMENTI A SCELTA, CON MENSOLE PORTAOGGETTI
RETROILLIMINATE A LED
Arredamento
ELEGANCE LUCIDO
di gran lusso, con modanature
in legno di acero massiccio e
ﬁnitura lucida e luminosa.

Arredamento
MONTALCINO
LUCIDO*
contemporaneo con ﬁnitura
lucida e luminosa.
* Finitura MONTALCINO disponibile
solo su 9090dF e 9000dFH.

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

4 posti equipaggiati con cintura
di sicurezza (5 per il 9000dFH
e il 9005dFH)
4 posti letto: letti cabina e letto
ﬁsso posteriore (tranne per il
9048dF e il 9094dF) con rete a
doghe e materasso BULTEX®
6 posti letto nel 9000dFH/9005dFH
(fra cui 2 non ﬁssi nel salone)
Materasso BULTEX® letto ﬁsso
spesso 130 mm
Regolatori di luce e controllo radio
dalla camera
Grande salone 5-10 posti
(secondo il modello)
Selleria salone: design
contemporaneo, comfort ottimale,
poggiatesta regolabile in altezza
Mobile TV schermo piatto 21 pollici
Riscaldamento centralizzato ALDE
Comfort Plus Arctic (in opzione su
9090dF; di serie su 9000dFH
e 9005dFH)
Riscaldamento combinato
TRUMA combi 6 con comando del
riscaldamento CP PLUS (tranne sul
modello ALDE)
Invertitore automatico, permette di
viaggiare con il riscaldamento a gas
acceso
Stazione multimediale PIONEER®:
DVD MP3 DIVX/USB/monitor
telecamera di retromarcia

Grande frigorifero AES 160 L
Cappa aspirante
Portaspezie e portarotolo
di carta da cucina
Secondo lavello multifunzione
Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato,
colore bianco laccato
Bordo del piano di lavoro in
acero massiccio (su arredamento
ELEGANCE)
Ripiano amovibile passavivande tra
la cucina e il salone
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
Tenda parasole da incasso con
avvolgitore
Sedili cabina regolabili in altezza
Regolatore di velocità
Zanzariera porta cellula
Climatizzatore cabina
Airbag conducente e passeggero
Sistema di frenata ABS
Gruppo ottico posteriore di design
Martinetti stabilizzatori
Doccia esterna acqua calda,
acqua fredda
Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida tecnica.

LA FINITURA DESIGN
EDITION DI SERIE!
La raffinatezza RAPIDO
Arredamento ELEGANCE LUCIDO
o MONTALCINO LUCIDO*
Illuminazione d’ambiente ingresso, cabina,
salotto, cucina, bagno e camera
Rivestimento del soﬃtto sopra il letto cabina
retroilluminato
Molteplici equipaggiamenti comfort e lusso
* Finitura MONTALCINO disponibile solo
su 9090dF e 9000dFH.

Equipaggiamenti specifici veicoli con portata maggiorata (PTAC = 4,4 T)
Maggiore autonomia e maggior comfort: peso massimo autorizzato nel gavone: 300 kg, sospensione anteriore rinforzata,
martinetti di stabilizzazione speciﬁci per veicoli con portata maggiorata AL-KO, ESP, Traction+.

Equipaggiamenti specifici 9000dFH/9005dFH (PTAC = 4,4 T)
Tenda parasole elettrica (cabina), riscaldamento centralizzato ALDE versione Comfort Plus Arctic, serbatoio acque chiare 190 L,
seconda batteria cellula, 5 posti omologati, 6 posti letto (fra cui 2 non ﬁssi nel salone), gradino elettrico accesso cellula.

90dF Doppio pavimento di contenimento
Con spazio per lo stivaggio 3° livello (innovazione RAPIDO)
Massimo volume di stoccaggio passante, accessibile dall’esterno
e dall’interno
Accesso dall’esterno facilitato grazie agli sportelli a grande apertura
Isolamento acustico rinforzato
Isolamento dal freddo che contribuisce a mantenere
una temperatura gradevole nella cellula
Centro di gravità ribassato per una perfetta stabilità di guida
Isolamento delle acque pulite e grigie
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SERIE 10
10000 | 10001

INTEGRALI TELAI FIAT AL-KO DOPPIO ASSE E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO CON ALDE DI SERIE
(PTAC = 5 T E PTRA = 6 T)

10000

6 POSTI OMOLOGATI E 6 POSTI LETTO…

SE VERSAILLES POTESSE VIAGGIARE…
Fate posto alla Serie 10 DESIGN EDITION e alla sua ricca dotazione di
equipaggiamenti privilegiati. Proposta in portata maggiorata su doppio
asse, presenta tutto il fasto di una cucina di gran lusso, un ampio salotto
per 7 ospiti e, tocco supremo, una doccia separata (con porta a vetro sul
10001 DESIGN EDITION).

Nei suoi due modelli, regna l’arredamento DISTINCTION il cui vero legno
è valorizzato da una sublime finitura verniciata. La luminosità interna è
sottolineata dalla luce sovrana del sole.
Imboccate questa strada maestra, quella che conduce alla vita in un castello.

S E R I E 1 0 DESIGN EDITION

8.49 m
10000 | 10001

10000
2+4 7 2+2+2

+ ALDE SERIE

8.49 m x 2.35 m

10001

APPROVATO DALLA

SQUADRA CICLISTICA

2+4 7 2+2+2

+ ALDE SERIE

8.49 m x 2.35 m

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; posti omologati, consultare la guida tecnica.

INTEGRALI TELAI FIAT AL-KO DOPPIO ASSE E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO CON ALDE DI SERIE
(PTAC = 5 T E PTRA = 6 T)

10000

Tavolo salotto e posti letto

10000

Il 10000 DESIGN EDITION, modello molto
apprezzato sin dal suo lancio, vi oﬀre
6 posti omologati, 6 posti letto (di cui
2 supplementari) con un letto regolabile
in altezza. Tutta la famiglia è invitata a
partecipare al viaggio!

10000
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1 0000

INTEGRALI TELAI FIAT AL-KO DOPPIO ASSE E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO CON ALDE DI SERIE
(PTAC = 5 T E PTRA = 6 T)

10000

10000
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SERIE 10 DESIGN EDITION

Equipaggiamenti di serie
Finestre a doppio
vetro con telaio in
alluminio, oscurante
e zanzariera integrati

Tetto in poliestere antiurto
Pareti in poliestere antiurto

Tetto a
ricoprimento

Ampi
retrovisori tipo
autobus

Parabrezza con grande
angolo panoramico

Luci diurne
a LED

Letto centrale
regolabile in altezza
con grande gavone
garage

Telaio AL-KO con
sospensione a ruote
indipendenti

Vano laterale
di stivaggio

Porta con serratura a 2 punti con ﬁnestra ﬁssa e pattumiera integrata
Gradino elettrico accesso cellula

Struttura della carrozzeria (tetto, pareti,
pavimento) con poliuretano
Sottoscocca di protezione in poliestere

Doppio pavimento di contenimento
passante accessibile dai due lati

Il telaio AL-KO vi oﬀre una tenuta di strada e un comfort stradale impareggiabili. La sua progettazione
aumenta la vostra sicurezza grazie al telaio robusto e alle sospensioni a ruote indipendenti.

Arredamento
DISTINCTION
Con pensili superiori della camera
e del salotto in legno massiccio
con vernice multistrato stile
yacht.

Illuminazione
d’ambiente multizona
con variatore di luce
Ingresso, cabina, salotto, cucina,
bagno e camera.

INTEGRALI TELAI FIAT AL-KO DOPPIO ASSE E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO CON ALDE DI SERIE
(PTAC = 5 T E PTRA = 6 T)

6 posti equipaggiati con cintura
di sicurezza
6 posti letto, di cui 4 ﬁssi
Letto cabina elettrico
Materasso BULTEX® letto ﬁsso
spesso 130 mm
Deviatore di luce e controllo radio
dalla camera
Precablaggio seconda TV nella
camera da letto
Salone XXL 7 posti
Tende su asta illuminata
Mobile TV schermo piatto 21 pollici
Riscaldamento centralizzato ALDE
Comfort Plus Arctic:
- Sistema Frost Control (antigelo)
- Regolazione indipendente della
temperatura della camera
Invertitore automatico, permette di
viaggiare con il riscaldamento a gas
acceso
Serbatoio d’acqua potabile da 300 L
Stazione multimediale PIONEER®:
DVD MP3 DIVX/USB/monitor
telecamera di retromarcia
TechTower di serie
(combinato frigorifero/forno)
Cappa aspirante
Portaspezie e portarotolo di carta
da cucina
Secondo lavello multifunzione
Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato,
colore bianco laccato
Bordo del piano di lavoro in acero
massiccio

Traction+

Ripiano amovibile passavivande tra
la cucina e il salone
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
Illuminazione interna dei pensili
con accensione all’apertura
Fornello 3 fuochi in linea
Bagno con doppia porta
di separazione
Bagno centrale XXL esclusivo
con porta doccia in vetro su 10001
DESIGN EDITION
Doppia cassetta WC
Cassetta WC ventilata con sistema
SOG
Tenda parasole elettrica (cabina)
con avvolgitore
Sedili cabina regolabili in altezza
Seconda batteria cellula
Regolatore di velocità
Zanzariera porta cellula
Climatizzatore cabina manuale
Airbag conducente e passeggero
Sistema di frenata ABS
ESP, Traction+
Parte posteriore Design Integrale
Heavy
Peso massimo autorizzato nel
gavone: 300 kg
Sospensioni anteriori rinforzate
Martinetti di stabilizzazione speciﬁci
per veicoli con portata maggiorata
AL-KO
Per avere la lista completa degli equipaggiamenti,
consultare la guida tecnica.

LA FINITURA DESIGN
EDITION DI SERIE!
La raffinatezza RAPIDO
L’ambiente interno dei 10000 e 10001 DESIGN
EDITION sposa ﬁnemente materiali esclusivi
e forme elaborate. Questi due modelli sono
equipaggiati di serie con una decorazione
interna ed esterna DESIGN EDITION:
Arredamento DISTINCTION con porte superiori
della camera e del salone in impiallacciatura
di legno massiccio con vernice multistrato stile
yacht
Illuminazione d’ambiente ingresso, cabina,
salotto, cucina, bagno e camera
Rivestimento del soﬃtto sopra il letto cabina
retroilluminato
Molteplici equipaggiamenti comfort e lusso

In caso di fango, neve, sabbia o erba, toglie coppia alla ruota che slitta e la trasferisce a quella che ha una
migliore aderenza.

Il doppio Asse
Procura un vero comfort
di marcia e una stabilità
maggiore durante gli
spostamenti.

Doppio pavimento di contenimento
Con spazio per lo stivaggio 3° livello
(innovazione RAPIDO)

Massimo volume di stoccaggio passante,
accessibile dall’esterno e dall’interno
Accesso dall’esterno facilitato grazie agli
sportelli a grande apertura

Centro di gravità ribassato per una
perfetta stabilità di guida
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SERIE DISTINCTION

NUOVA S E R I E
|

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

i90

UN DESIGN SEMPRE PIÙ FRENCH TOUCH
Un senso innato dell’estetica, un gusto sempre molto sicuro e delle creazioni
ispirate... la fama dei designer francesi è consolidata. E la serie DISTINCTION
non smentirà il loro prestigio. Osservate tutta la cura e la preziosità sviluppate
attraverso il nuovo musetto anteriore e la sua elegante calandra. All’interno
ritrovate l’atmosfera degli yacht in un arredamento dalle essenze nobili e
dalle linee contemporanee, nell’ambiente lussuoso della cabina e del suo
cruscotto con impunture.

La sua tecnologia innovativa lo distingue da ogni altro autocaravan: doppio
pavimento di contenimento, carrozzeria 100% poliestere per una migliore
resistenza agli urti e una migliore riparabilità, pannelli con rinforzi in 100%
poliuretano (PU), isolamento rinforzato in Styrofoam da 30 mm, faccia
interna in alluminio schiumato.
La nuova Serie DISTINCTION ovvero quando innovazione e design costituiscono
un tutt ’uno.

SERIE DISTINCTION

6.99 m

7.39 m

2+2 5 2+2

6.99 m x 2.35 m
NOVITÀ

2016

2+2 5 2+2

+ ALDE OPZIONE

7.39 m x 2.35 m

NOVITÀ

2016

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; posti omologati, consultare la guida tecnica.

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

i80

80 | 81

SERIE DISTINCTION

i 90

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO
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SERIE DISTINCTION

i 80

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

i90

i90
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SERIE DISTINCTION

Equipaggiamenti di serie
Finestre a doppio vetro Tetto in poliestere antiurto
con telaio in poliuretano
Tetto a ricoprimento
(design piatto), oscurante
e zanzariera integrati
Design esterno
arrotondato

Letto centrale regolabile
in altezza con grande
gavone garage

Doppio pavimento di
contenimento passante
accessibile dai due lati

Oscurante parabrezza isolante
scorrevole: alto/basso (parasole)
e basso/alto (paravista)

Porta conducente a 2 punti
Parabrezza con grande
angolo panoramico

Pareti in
poliestere antiurto

Porta con serratura
a 2 punti con
pattumiera integrata

Telaio AL-KO con
sospensione a ruote
indipendenti

Nuova
calandra

Ampi retrovisori tipo
autobus

Luci diurne
a LED

Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento)
100% poliuretano
Isolamento Styrofoam 30 mm
Sottoscocca di protezione in poliestere

Riscaldamento ALDE Comfort PLUS ARCTIC (in opzione su i90).

Il telaio AL-KO vi oﬀre una tenuta di strada e un comfort stradale impareggiabili. La sua progettazione
aumenta la vostra sicurezza grazie al telaio robusto e alle sospensioni a ruote indipendenti.

Arredamento DISTINCTION LUCIDO
Arredamento di gran lusso, con modanature di legno di acero massiccio.

)

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

4 posti equipaggiati con cintura
di sicurezza

Portaspezie e portarotolo di carta
da cucina

4 posti letto: letti cabina e letto ﬁsso
posteriore con rete a doghe
e materasso BULTEX®

Secondo lavello multifunzione (i90)

Materasso BULTEX® letto ﬁsso
spesso 130 mm
Regolatore di luce e controllo radio
dalla camera
Design esclusivo dello spazio sotto
il letto cabina
Selleria salone: design
contemporaneo, comfort ottimale,
poggiatesta regolabile in altezza
Tende su asta illuminata

Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato,
colore bianco laccato
Bordo del piano di lavoro in acero
massiccio
Ripiano amovibile passavivande
tra la cucina e il salone
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
Illuminazione interna dei pensili
con accensione all’apertura

Mobile TV schermo piatto 21 pollici

Illuminazione d’ambiente multizona
con variatore di luce

Riscaldamento ALDE Comfort
PLUS ARCTIC (in opzione su i90)

Tenda parasole da incasso
con avvolgitore meccanico

Riscaldamento combinato
TRUMA combi 6 con comando
del riscaldamento CP PLUS

Sedili cabina regolabili in altezza
Regolatore di velocità

Invertitore automatico, permette
di viaggiare con il riscaldamento
a gas acceso

Zanzariera porta cellula
Climatizzatore cabina manuale
Airbag conducente e passeggero

Stazione multimediale PIONEER®:
DVD MP3 DIVX/USB/monitor
telecamera di retromarcia

Sistema di frenata ABS

Cruscotto centrale di tipo pelle nera
con impunture bianche

Gavone con moquette

Grande frigorifero AES 160 L
(135 L per l’i80)
Cappa aspirante

Doccia esterna acqua calda,
acqua fredda
Martinetti stabilizzatori
Per avere la lista completa degli equipaggiamenti,
consultare la guida tecnica.

Doppio pavimento di contenimento
Massimo volume di stoccaggio passante,
accessibile dall’esterno e dall’interno
Doppio pavimento riscaldato
Serbatoio acque chiare/acque grigie
isolato/riscaldato
Pavimento cellula piatto, senza gradini interni
Isolamento acustico rinforzato
Isolamento dal freddo che contribuisce a
mantenere una temperatura gradevole nella
cellula
Volume di stivaggio a disposizione nella cellula
(tutti gli elementi tecnici sono contenuti nel
doppio pavimento)
Centro di gravità ribassato per una perfetta
stabilità di guida

Equipaggiamenti specifici veicoli con portata maggiorata (PTAC = 4,4 T)
Maggiore autonomia e maggior comfort: peso massimo autorizzato nel gavone: 300 kg, sospensione anteriore rinforzata,
martinetti di stabilizzazione speciﬁci per veicoli con portata maggiorata AL-KO, ESP, Traction+.

Gavone regolabile in altezza (90 - 120 cm)
Per modulare il vostro spazio di stoccaggio secondo il vostro bisogno.
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Equipaggiamenti di serie:
Una presenza
senza pari
La dotazione di equipaggiamenti di serie dei veicoli RAPIDO è notevolmente ricca.
Questo livello di equipaggiamenti è senza dubbio il più elevato del mercato nella sua categoria.

MOTRICE & SICUREZZA
Sedili cabina regolabili in altezza

ABS (Antilock Brake System, Sistema antibloccaggio ruote)

Si adattano ai vostri desideri per aumentare il comfort durante il
viaggio.

Questo sistema evita il bloccaggio delle ruote in frenata,
ottimizza la distanza di arresto e assicura all’autocaravan
il suo potere direzionale.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION

ESP (Electronic Stability Program, Programma
elettronico di stabilità) con Traction+*
ESP: Sistema anti-slittamento capace di frenare una o più ruote
per riportare il veicolo in asse.
Traction+. In caso di fango, neve, sabbia o erba, toglie coppia
alla ruota che slitta e la trasferisce a quella che ha una migliore
aderenza.

9000dFH, 9005dFH, 10
6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF, DISTINCTION

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

* Di serie sui veicoli con un PTAC 4,25T / 4,4T.
Serie

Opzione

Pack RAPIDO

Regolatore di velocità

Carreggiata posteriore allargata

Sistema destinato a mantenere automaticamente costante la
velocità dei veicoli per aumentare il comfort di guida.

Permette una migliore stabilità su strada.
Più comfort, più sicurezza.

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION

Retrovisori esterni
Elettrici e
autosbrinanti.

Tipo autobus.
Elettrici e
autosbrinanti.
Colore nero.

70FF
6F/6FF

8F/80dF

Cinture per i passeggeri posteriori
Tipo autobus.
Elettrici,
autosbrinanti e
doppia visione.
Colore bianco.

90dF/dFH, 10,
DISTINCTION

I modelli con posti fronte marcia sono dotati di cintura di
sicurezza posteriore. Quindi tutti i modelli sono equipaggiati con
almeno 4 cinture di sicurezza a 3 punti (anche con i posti cabina).

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION

Climatizzatore cabina manuale

Airbag

Il climatizzatore cabina permette di guidare con una maggiore
concentrazione, anche quando le temperature sono elevate.

Per proteggervi in caso di collisione frontale ed evitare così di
urtare violentemente gli equipaggiamenti del veicolo.

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

Conducente
Passeggero

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF
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ALL’INTERNO:
LA COMPETENZA TECNICA AL SERVIZIO DEL COMFORT
FUNZIONALITÀ
Oscuranti cabina

Cesto portabiancheria*

Oscuranti isotermici per migliorare
l’isolamento e mantenere l’intimità.

In camera, accessibile dal comodino posto
vicino al letto (internamente) e dal gavone
(esternamente).

* Tenda oscurante parabrezza isotermica scorrevole
a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto
(paravista).

* Solo nei modelli a letto centrale.

70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION*
6F/6FF

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION

Cucine più pratiche
e più raffinate
Portaspezie e portarotolo di carta da cucina
in metallo cromato. Cassetti con sistema di
richiamo e bloccaggio centralizzato, per evitare
le aperture improvvise durante il viaggio.

6F/6FF*, 70FF, 8F/80dF*, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION
* Non disponibile su 640F e 803F.

Cappa aspirante

Passavivande

Rubinetto cucina in metallo

Evacua i fumi e i vapori di cottura per un
maggiore comfort.

Ripiano amovibile passavivande.

Niente plastica ma vero ottone cromato.

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION

6F/6FF, 8F/80dF

Bagno
Diversi tipi di sistemazione (ripiani,
armadietti a porte scorrevoli), a seconda
dei modelli e un grande specchio
sull’insieme della gamma.

Doccia con economizzatore
d’acqua
Soffione della doccia con economizzatore
d’acqua per una migliore autonomia.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION
Serie

Opzione

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION
Pack RAPIDO

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION

Doccetta esterna
Avete a disposizione una doccetta esterna
nel gavone (acqua calda/acqua fredda)
mantenendo così l’autocaravan pulito.

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

Equipaggiamenti di serie: una presenza senza pari

Invertitore di gas con
sistema anti-collisione
Il sistema permette l’utilizzo del gas su strada
per scaldare la cellula e il circuito d’acqua.
In caso di incidente, il sistema interrompe
l’erogazione di gas prima che i condotti o gli
apparecchi siano danneggiati.

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

Telecamera di retromarcia
con audio
Audio - Visione diurna e notturna Riscaldata - Orientabile
Telecamera collegata a un monitor integrato
nel cruscotto e dotato di altoparlante. Il
conducente può quindi ascoltare i consigli
di una persona posizionata all’esterno e
posteriormente al veicolo!
Le Serie 6F/6FF e 8F/80dF beneﬁciano solo
di un precablaggio.

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

Illuminazione 100% LED*
Risparmi di energia (consumo di energia
diviso per 10), tecnologia riciclabile,
intensità regolabile**.
* Tranne cappa aspirante in cucina. La luce
veranda del 640F è di tipo alogeno.
** Variatore di luce: 70FF, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION

Autoradio PIONEER®
e altoparlanti
Allietate il vostro viaggio ascoltando la
vostra musica o le vostre trasmissioni
preferite.

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

Equipaggiamenti audio e
video: come essere al cinema!

Pre-equipaggiamenti
di serie DVD/HDMI*

Stazione multimediale PIONEER®: DVD
MP3 DIVX/USB/monitor telecamera di
retromarcia integrato nel cruscotto e dotato
di uno schermo a colori HD LCD 2 DIN tattile.
Permette di riprodurre dei DVD, di ascoltare
la radio, di ascoltare la propria selezione di
brani musicali grazie ad una connessione
per lettore IPOD o MP3 tramite porta USB o
SD Card, e di vedere sul monitor la visione
posteriore della telecamera.

Alcune autoradio possono riprodurre
dei ﬁlm in DVD. A tale scopo, RAPIDO ha
aggiunto un cavo audio/video che parte
dal cruscotto e arriva ﬁno al mobile TV.
Una connessione HDMI permette di
collegare un secondo televisore nella
camera da letto (per maggiori dettagli,
consultare la guida tecnica).

70FF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

650FF, 70FF, 881F, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
* Solo per i modelli che dispongono di una
seconda postazione TV in camera da letto.

Carico utile, equipaggiamenti compresi

Precablaggio telecamera di retromarcia
6F/6FF, 8F/80dF

Da RAPIDO, i PVOM (pesi a vuoto in ordine di marcia) indicati comprendono il peso
degli equipaggiamenti di serie e i dati determinati con la legislazione in vigore.
Un’informazione chiara e carichi utili ottimizzati: RAPIDO progetta e fabbrica dei
veicoli ottimizzando per quanto possibile il loro peso e il carico utile, per permettervi
di portare con voi tutto ciò che desiderate.
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COMFORT/ZONA NOTTE
Letti: fra i migliori
È stata apportata una cura speciﬁca per oﬀrire una schiuma
della migliore densità concepita per durare nel tempo e
beneﬁciando del marchio di qualità BULTEX®.
Rete con telaio in alluminio e doghe in legno, per un vero
e proprio comfort e un’aerazione continua.
Tutta la gamma beneﬁcia di un livello di prestazione ancora più
elevato, con supporti di doghe dotati di un ﬁssaggio ﬂessibile
e sospensioni.
A titolo esempliﬁcativo, il materasso BULTEX® della camera
posteriore ha uno spessore di 130 mm nelle Serie 90dF/dFH,
10 e DISTINCTION.
Scegliere i letti dei RAPIDO, signiﬁca scegliere un grado di
comfort tra i più eccellenti sul mercato dell’autocaravan.

Letti centrali regolabili
in altezza
Scegliete assecondando i vostri desideri.
Per oﬀrire un grande gavone garage con
generosi spazi di contenimento.

Letto cabina elettrico

Rete letto centrale rettratile

Per facilitarvi la vita a bordo, il letto cabina
è azionato da un motore elettrico.

Libera spazio per facilitare il passaggio
attorno al letto.

6F/6FF*, 70FF, 8F/80dF*, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION

9000dFH, 9005dFH, 10

640F, 680F, 680FF, 880F, 8080dF,
DISTINCTION i80

* Tranne 640F, 650FF e 850F. Il letto trasversale
dell’803F è regolabile anche in altezza.

Testiera con inclinazione
regolabile su letto
permanente

Tende avvolgibili

Potete stare comodamente seduti nel
letto per leggere o guardare un ﬁlm
(regolazione meccanica).

La parte inferiore del letto cabina degli
Integrali è equipaggiata con tende
avvolgibili e ad incasso.

640F, 680F, 680FF, 70FF, 880F, 8080dF,
9060dF, 9090dF, 90dFH, 10, DISTINCTION

Serie

Opzione

Pack RAPIDO

1

Tende avvolgibili elettriche

2

Tende avvolgibili manuali

9000dFH, 9005dFH, 10 1
90dF, DISTINCTION 2

Presa
camera da letto e gavone
Per il comfort del
vostro sonno
(230 V).

70FF, 90dF/dFH,
10, DISTINCTION

Per ricaricare
gli apparecchi
ingombranti
(230 V).

6F/6FF, 70FF,
8F/80dF, 90dF/dFH,
10, DISTINCTION

Equipaggiamenti di serie: una presenza senza pari

ERGONOMIA
Letti gemelli alti o bassi
Potete scegliere tra 2 ambientazioni (da scegliere al momento
della conclusione dell’ordine):
letti gemelli alti o bassi per avere un grande gavone da
120 cm, oppure letti gemelli bassi per poter accedere al letto
facilmente, con un gavone da 80 cm (o 68 cm per il 666F)
e un armadio sopra i letti.

666F, 866F, 8066dF
con opzione ALDE

Oblò nella doccia

Posti fronte marcia: seduta convertibile

Permettono di aumentare l’altezza
per disporre di uno spazio più elevato
e migliorare la ventilazione.

Divanetti con sedute modulabili per passare da una posizione salotto a un utilizzo con
cintura di sicurezza in posizione fronte marcia per il viaggio. Divani semplici e facili da
manipolare!

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION

640F, 600FF, 650FF, 676FF, 70FF, 850F, 883F, 9000dFH, 9005dFH, 10

Tavoli del salotto modulabili
Il piano del tavolo si sposta longitudinalmente, trasversalmente
e in rotazione. Facile passaggio attorno al tavolo, e dalla cabina
verso la cucina.

Tavoli salotto con piede telescopico (per letto supplementare)
6F, 600FF, 650FF, 70FF, 9048dF, 90dFH, 10
850F

Tavolo salotto con piede fisso
676FF, 680FF, 691FF, 8F/80dF, 90dF*, DISTINCTION
* Tranne sul 9048dF.
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Equipaggiamenti opzionali
Anche se i nostri veicoli dispongono di serie di un elevato livello di equipaggiamenti, il comfort può essere reso ancora
più ricco con gli equipaggiamenti in opzione.

Cassetto portaoggetti
esterno
Cassetto portaoggetti scorrevole esterno.

Pack look

Luci diurne a LED

Retrovisori tipo autobus bianchi a doppia
lente e luci diurne a LED.

Contribuiscono all’estetica del veicolo
e migliorano la sicurezza.

8F

8F/80dF

90dF/dFH, 10, DISTINCTION
6F/6FF, 70FF

Sospensione posteriore air
premium
Su telaio AL-KO. Una vera sensazione di
comfort.

Moquette interna

Doppio vetro

Nuova moquette più chiara per una
maggiore luminosità.

Sulle ﬁnestre laterali nella cabina anteriore
(salvo ﬁnestrino conducente), al ﬁne di
migliorare l’isolamento della cabina.

80dF*, 90dF/dFH, DISTINCTION

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION

* Serie 80dF e 90dF: solo su telaio HEAVY.

Rivestimento esterno cabina Pavimento riscaldato
per temperature basse
Il ﬁlm elettrico composito integrato nel
La protezione isotermica esterna,
sviluppata con RAPIDO, garantisce una
protezione massima sia d’ESTATE che
d’INVERNO. Rappresenta uno strumento
eﬃcace di lotta contro gli scambi termici
del veicolo e contro l’appannamento del
parabrezza.

pavimento oﬀre un piacevole calore
all’altezza del pavimento, sotto la volta
plantare, e quindi una reale sensazione di
comfort. Funziona su 230 V.
Novità: 8066dF ALDE, 8090dF ALDE e i90 ALDE:
opzione pavimento riscaldato ad acqua collegato al
sistema di riscaldamento ALDE.

Opzione

Riscaldamento cabina
WEBASTO AIR TOP 2000 S
La fonte di energia di questo riscaldamento
ad aria è il carburante del veicolo (gasolio).
Il consumo ridotto è particolarmente adatto ai
lunghi periodi di riscaldamento a motore spento
(notti, soste lunghe) e l’immediata emissione
di calore, all’avvio del riscaldamento, permette
di far salire la temperatura rapidamente e
di garantire il comfort dell’ambiente di vita.
Costituisce un complemento del riscaldamento
TRUMA o ALDE.

6F/6FF, 70FF, 8F, 90dF/dFH, 10

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10,
DISTINCTION
Serie

8F/80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION

Pack RAPIDO

6F/6FF, 70FF, 8F, 90dF/dFH, 10

Pack cinema

Pack audio symphonie*

Proiettore a LED con grande schermo
a comando elettrico.
Illuminazione d’ambiente a LED.

Questo pack comprende:

1 cassa dei bassi,
2 casse supplementari nel salotto,
2 casse complementari nella camera da letto.
Il suono è armoniosamente distribuito nell’abitacolo garantendo
un ascolto di qualità.

9094dF

Cerchi in alluminio
Per personalizzare il design esterno, sono
proposti in opzione a pagamento i cerchi
in lega seguenti:
FIAT cerchi alluminio: 16” in LIGHT
e HEAVY 2 .

1

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
* Disponibile solo da fabbrica.

Cerchi 16’’ acciaio (Telaio HEAVY).
AL-KO cerchi alluminio SCORPION,
15” in LIGHT (3,5 T o 3,7 T) /
16” in HEAVY (4,4 T) 3 .
1

2

Navigazione GPS + lettore DVD PIONEER®
Con un solo schermo integrato nel cruscotto permette di seguire il proprio percorso
sulle strade d’Europa, di avere la visione posteriore per eﬀettuare le manovre con
la telecamera di retromarcia, di riprodurre dei DVD, di ascoltare la radio e la propria
selezione di brani musicali grazie alla connessione con l’IPOD o l’MP3 tramite USB o
micro SD Card.

Navigazione navi-truck PIONEER®
6F/6FF, 8F

Indica gli itinerari speciﬁci, elaborati in funzione dell’altezza, del peso, della
lunghezza e della larghezza del veicolo. Basta fornire l’ingombro del veicolo
e lasciarsi guidare dal sistema Navi-Truck PIONEER®.

3

70FF, 80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10, DISTINCTION
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MONTALCINO

ELEGANCE

MOBILI
MONTALCINO

ELEGANCE

ELEGANCE
DESIGN
EDITION

Tinta
contemporanea,
con rivestimento
lucido

Parte bassa
in acero
massiccio, con
inserto in alluminio
spazzolato

Parte bassa in
acero massiccio,
con rivestimento
lucido

SERIES 6F/6FF

l

l

SERIE 70FF

l

SERIE 8F

l

l

SERIE 80dF

l

l

SERIE 90dF/dFH

9090dF/9000dFH

SERIE 10
SERIE
DISTINCTION

DISTINCTION

DISTINCTION

VERNICIATO

LUCIDO

Impiallacciatura
legno, parte bassa
in acero massiccio,
con vernice
multistrato

Parte bassa in
acero massiccio,
con rivestimento
lucido

l

l

l

l

ELEGANCE

DESIGN EDITION

DISTINCTION VERNICIATO

DISTINCTION LUCIDO

ARREDAMENTO MONTALCINO
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Uno stile accogliente che crea un’atmosfera
calorosa e contemporanea, con toni
cappuccino, cioccolato e beige, valorizzati
da listelli con ﬁnitura cromata.

L VER ITE I PEN
SILI
O LEG
NO!

Le Serie 70FF e 90dF/dFH sono della serie
« DESIGN EDITION » e sono dotate di un
arredamento ELEGANCE con una ﬁnitura
lucida.

ARREDAMENTO DISTINCTION

* Tranne sui mobili MONTALCINO.

ARREDAMENTO ELEGANCE
UNA GAMMA INTERA
DEDICATA AL LUSSO

La linea « ELEGANCE » porta con nobiltà il
suo nome. Lo stile è stato ideato secondo
i nostri valori e comporta una modanatura
inferiore in acero massiccio con un inserto
in stile alluminio spazzolato.
La Collezione 2016 propone infatti per
l’insieme dei suoi modelli dei mobili in
legno d’acero massiccio sin dalle prime
serie!

Lucentezza e raﬃnatezza, questo vero
legno propone una linea pura e ricorda gli
interni di lusso dei grandi alberghi parigini.
Il gusto alla francese.
DISTINCTION VERNICIATO
Sulla Serie 10, questo arredamento
DISTINCTION riceve una preparazione
supplementare con un’impiallacciatura
di vero legno sul pannello rivestito di una
meravigliosa vernice (vernice multistrato).
DISTINCTION LUCIDO
Questo arredamento sulla Serie DISTINCTION
è proposto con un bell’eﬀetto lucido.

Come un gioiello, la Collezione 2016 è
tempestata di dettagli raﬃnati e ben
pensati.
Nel salone, delle mensole portaoggetti
retroilluminate contornano i pensili
superiori. L’ideale per tenere a
portata di mano una gran quantità di
eﬀetti personali, sfruttando una luce
morbida, in un’atmosfera rilassante.
Ispirate alle più moderne cucine
attrezzate, le cucine mostrano uno
stile goloso molto fresco.
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Il comfort
della selleria RAPIDO
IL COMFORT DELLE SEDUTE

ARMONIA

Su questa nuova Collezione 2016, le
sedute associano lo stile, grazie alle
loro linee fluide orizzontali, e il comfort.
L’inclinazione dello schienale coniugato
a un rinforzo accentuato nella parte
bassa permette un buon sostegno della
schiena, per sentirsi come sul divano del
salotto di un albergo di lusso!

I salotti presentano uno stile decisamente
moderno, puntando sul comfort:
coprisedili cabina con i colori del salotto,
poggiatesta integrati ai sedili...
Il tocco di tendenza: su tutta la gamma,
le sellerie RAPIDO sono sottolineate
da un’elegante riga colorata (tranne
sull’ambiente Boston, Canberra e pelle
Nappa).

Valetta
Honfleur
Ouessant
Bergen
Calvi
Porto
Alabama

Disponibile di serie
Disponibile con maggiorazione di prezzo
Non disponibile

Canberra
Boston
Nappa

CTI
ON
TIN
DIS

10

FH
90d
F/d

80d
F

8F

F

Il salotto è abbellito anche da cuscini
d’arredo.

70F

RAPIDO è particolarmente attento
alla qualità dei sedili. Considerando
il fatto che si passa tanto tempo
seduti in un autocaravan, RAPIDO
ha creato sedili di alta qualità. La
schiuma e i tessuti, accuratamente
selezionati e testati, sono elementi
determinanti per il comfort. Nel
vostro autocaravan, le ore passano
ed il comfort è favoloso.

Tende giapponesi, a pannelli scorrevoli
(sulle Serie 6/6FF e 8F/80dF).
Tende a pacchetto, stile nautico (sulla
Serie 70FF).
Tende su asta (sulla Serie 90dF/dFH, 10
e DISTINCTION). Le aste sono illuminate
sulla Serie 10 e DISTINCTION.

Le camere sono dotate di serie di una
cuscinatura che, una volta posata sul
letto conferisce un’aria accogliente
all’ambiente della camera (in opzione
sulle Serie 6F/6FF e 8F/80dF).

6FF

Tutti i modelli sono equipaggiati con sedili
specifici per autocaravan. Inoltre grazie
al loro grande comfort, si adattano alla
posizione ideale da voi scelta: altezza
ed inclinazione variabile dello schienale
e della seduta (pack RAPIDO: Serie
6F/6FF/8F/80dF).
Di design ma nel contempo funzionali,
la loro forma ergonomica si adatta al più
piccolo dei movimenti.

6F/

IL COMFORT DI GUIDA

3 GAMME DI TENDE
ABBINATE AL TESSUTO
DEL VOSTRO INTERNO

Selleriatessuti
tessuti
Selleria
La Collezione
2016 propone
di tessuti
di facilissima
manutenzione.
La Collezione
2016 propone
nuove nuove
linee dilinee
tessuti
di facilissima
manutenzione.
Luminose,
calorose,
classiche
o
contemporanee,
tutti
gli
ambienti
sono valorizzati
da unacolorata
fascia colorata
a contrasto,
Luminose, calorose, classiche o contemporanee, tutti gli ambienti sono valorizzati
da una fascia
a contrasto,
sempre
con
sti
le
(tranne
su
Boston,
Canberra
e
Nappa).
sempre con stile (tranne su Boston, Canberra e Nappa).

Selleria
tessuti
o velluto
Selleria
tessuti
Tep*Tep*
o velluto

Selleria
tessuti
Selleria
tessuti

Lusso
Lusso
AmbienteAmbiente
CanberraCanberra
(Pelle/Tep*
tinte moka/vaniglia).
(Pelle/Tep*
tinte moka/vaniglia).
Associa impunture
a vista a toni
a contrasto.
Associa impunture
a vista
a toni a contrasto.
AmbienteAmbiente
Boston (Pelle/Tep*
tinta beige).
Boston (Pelle/Tep*
tinta beige).
Pelle Nappa
Pellesabbia.
Nappa sabbia.
Con questa
eccezionale
per ﬁnitura
Conpelle
questa
pelle eccezionale
pereﬁqualità,
nitura e qualità,
i vostri interni
lussuosi.
i vostrisaranno
interni ancora
sarannopiù
ancora
più lussuosi.

* Tessuto poliammide trattato.
* Tessuto poliammide trattato.
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RAPIDO, produttore di autocaravan di alta gamma, lo scorso febbraio ha firmato un accordo di partnership di due
anni con il Team Ciclistico FDJ. Grazie a questa partnership RAPIDO si è impegnata a sostenere il Team di ciclismo
francese. RAPIDO ha voluto unirsi al Team FDJ squadra ciclistica perché condivide gli stessi valori di competizione
Top Level.
Questa partnership è importante in quanto RAPIDO ha fornito un RAPIDO 10001dFH, il più grande dei veicoli della
gamma RAPIDO. Questo veicolo è stato appositamente adattato alle esigenze dei ciclisti FDJ. Per l’occasione,
il 10001dFH è stato modificato nella parte posteriore rendendolo uguale al RAPIDO 9094dF, con un grande salotto.

I ciclisti potranno quindi godere di una grande zona relax sul retro, molto apprezzata nel post-gara!

www.rapido.fr
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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