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414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71
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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RAPIDO, produttore di autocaravan di alta gamma ha firmato un accordo di partnership 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 integrale alta di gamma. Questo veicolo è stato 
appositamente adattato alle esigenze dei ciclisti FDJ. Per l’occasione, 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!

RAPIDO, PARTNER UFFICIALE
TEAM CICLISTICO FDJ

www.rapido.fr

       Fascino  Savoir-Faire
alla francese
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Cari camperisti ,

In quest’anno in cui RAPIDO festeggia il suo 55° anniversario, è 
importante ricordare che il nostro obbietti  vo 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 » 
costi tuiscono, ancora oggi, l’impronta della nostra creati vità nata 
all’insegna del fascino e del « savoir faire » alla francese.

Lo spirito creati vo di RAPIDO trova la sua origine nel miglioramento conti nuo dei nostri 
autocaravan. Ci permett e di reinventare incessantemente i nostri veicoli, e di essere molto 
spesso dei precursori. Trova la sua concreti zzazione nei gesti  d’amore del lavoro ben eseguito 
da ciascuno dei dipendenti  della società e nell’uti lizzo di buone materie prime. 
Tutt o questo per poterVi rilassare e fare dei piacevoli viaggi lungo le strade del mondo a bordo 
del vostro RAPIDO.

Pierre ROUSSEAU, 
Presidente

RAPIDO, PIÙ CHE MAI  
IL PUNTO DI 
RIFERIMENTO

SELLERIA TESSUTI
ARMONIA

I salotti   presentano uno sti le decisamente moderno, 
puntando sul comfort: selleria cabina con i colori del 
salott o, poggiatesta integrati  ai sedili... 
Il tocco di tendenza: su tutt a la gamma, le sellerie RAPIDO 
sono sott olineate da un’elegante riga colorata (tranne 
sull’ambiente Montréal, Boston, Canberra e pelle Nappa).

Le camere sono dotate di serie di una cuscinatura e 
di un sovra materesso che, una volta posati  sul lett o, 
conferiscono un’aria accogliente all’ambiente della 
camera.

Il salott o è abbellito anche da cuscini d’arredo.

3 GAMME DI TENDE ABBINATE AL 
TESSUTO DEL VOSTRO INTERNO

Tende giapponesi, a pannelli scorrevoli sulle Serie 
6/6FF e 8F/80dF.
Tende a pacchett o, sti le nauti co sulla Serie 70FF.
Tende su asta sulle Serie 90dF/dFH, 10 e 
DISTINCTION. Le aste sono illuminate sulla Serie 
10 e DISTINCTION.

RAPIDO è parti colarmente att ento alla qualità dei sedili. Considerando il fatt o 
che si passa tanto tempo seduti  in un autocaravan, RAPIDO ha creato sedili di 
alta qualità. Le schiume e i tessuti  sono rigorosamente selezionati  e testati . Nel 
vostro autocaravan, le ore passano ed il comfort è favoloso. 

Ambiente pelle 
(Nappa) o pelle/TEP* 
(Canberra, Boston)

* Tessuto poliammide tratt ato.

Disponibile di serie

Disponibile con maggiorazione di prezzo

Non disponibile

SELLERIA TESSUTO SELLERIA LUSSO

SELLERIA TESSUTO TEP* 
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“Il gusto per le belle � niture 
guida i miei gesti”

Lionel, falegname. 

“Ottimizzare lo spazio è una s� da 
permanente e stimolante”

Emmanuel, ingegnere.

UN SAVOIR-FAIRE  
IN CINQUE PUNTI,

COME LE CINQUE 
DITA DELLA MANO

UN AMBIENTE  
CALOROSO
Lo spirito RAPIDO si disti ngue per un ambiente caloroso senza eguali, 
cucito ad personam nel corso delle collezioni, grazie all’ascolto att ento 
che presta RAPIDO ai suoi clienti :
  Un ambiente rivisitato, sempre nello spirito RAPIDO
  Qualità di fabbricazione che richiama il nostro primo mesti ere, la 
lavorazione dell’ebano
  Mobili unici, con essenze di legno massiccio (ELEGANCE)
  Assemblaggio nello stabilimento di Mayenne, con falegnameria integrata

SPAZI  
DI CONTENIMENTO  
L’esperienza in questo sett ore parti colarmente tecnico, fornisce a 
RAPIDO innovazioni e miglioramenti  fondamentali di collezione in 
collezione progett ando i suoi autocaravan:

  Innovazione d’architett ura di costruzione
  Numerosi spazi di sti vaggio interni
  Mobili dalle forme studiate per off rire più spazio di contenimento
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“L’amore per l’opera 
fatta bene è la migliore 
motivazione”

Frédéric, operatore.

“Niente sostituisce la precisione 
dell’occhio per assicurarsi della 
qualità”

Christophe, responsabile qualità.

“Il vostro comfort è in buone mani”
Philippe, operatore.

RAPIDO presenta, più che mai, le virtù di un marchio 
solido e di alta gamma, impegnato nel garanti re 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 disti ngue anche sul mercato dell’usato, 
con un valore di rivendita molto più prezioso di quello 
di molti  altri modelli.

Scoprite anche voi le 
ragioni della fedeltà della 

nostra clientela a RAPIDO:

UN CONTROLLO  
QUALITÀ 
PERMANENTE
La qualità è il punto fondamentale per la totalità 
dei nostri dipendenti . Produrre il miglior veicolo, 
questo è il nostro obietti  vo:

  Test su pista e su strada
  Test in camera fredda
  Controllo qualità conti nuo in catena di montaggio

UNA COSTRUZIONE 
DI QUALITÀ
La costruzione NOVATECH si basa su 4 pilastri fondamentali, garanti ti  
dal confort e dalla longevità del vostro autocaravan:

  Durevolezza: per portarvi più lontano
  Tecnicità: una costruzione otti  mizzata
  Protezione: viaggiare in tutt a tranquillità
  Isolamento: un uti lizzo in tutt e le stagioni

UN COMFORT
IMPAREGGIABILE
I vantaggi degli autocaravan RAPIDO sono numerosi in questo ambito. 
Dalla qualità dei posti  lett o al comfort di guida passando per il piacevole 
calore del riscaldamento, non vorrete più lasciare il vostro RAPIDO:
  Selleria: un comfort impareggiabile
  Letti  : fra i migliori
  Riscaldamento effi  ciente: fonte di benessere

INNOVAZIONE 



#1
LASCIATEVI CONQUISTARE

Lo spirito RAPIDO si disti ngue per un ambiente 
caloroso senza eguali in parti colare grazie al 
suo arredamento unico. Questo ambiente è 
stato migliorato di anno in anno benefi ciando 
dell’att enzione che RAPIDO dedica alla propria 
clientela, e da una ricerca costante del Marchio 
per fare dei suoi interni spazi dedicati  al benessere.

Nei nostri interni, l’acero massiccio è unito con la 
pelle, il metallo cromato o l’alluminio spazzolato 
per dare l’impronta caratt eristi ca del Marchio. 
Sulle cornici, le soglie dei gradini, le modanature 
delle porte, i tavoli o il piano di lavoro della cucina 
(secondo il modello), RAPIDO appone così la sua 
fi rma da più di 55 anni.

 « LA MANO DELL’EBANISTA, GARANZIA 
DELLA QUALITÀ DI FABBRICAZIONE »

Storicamente, Constant ROUSSEAU, il fondatore, era 
arti giano ebanista, sempre vicino alle materie nobili 
e pronto a lavorare ogni ti po di legno. Da allora, 
l’azienda, che è tutt ora familiare, colti va questo spirito 
da arti giani con la vera cura del dett aglio. L’azienda ha 
conservato la volontà di conti nuare a fare mobili con 
diverse essenze in legno massiccio, e ogni mobile è 
progett ato per durare nel tempo.

« ASSEMBLATO A MAYENNE, IN FRANCIA »

Diventate da tempo un vero riferimento di qualità, le 
lavorazioni di falegnameria RAPIDO simboleggiano in 
modo perfett o i valori del marchio: l’unione della modernità 
e della tradizione. La lavorazione della falegnameria è 
garanzia della qualità di fabbricazione RAPIDO: ai mobili 
di tutt e le Serie è dedicata la stessa cura e att enzione, 
anche la verniciatura è eff ett uata a mano. Grazie alle sue 
rifi niture minuziose, il marchio RAPIDO è riconosciuto 
in tutt a Europa per la qualità dei suoi prodotti  .

UN AMBIENTE CALOROSO 
INEGUAGLIABILE

“I nostri mobili sono costruiti con le nostre 
mani in modo tale da trasmettervi la nostra 
stessa sensazione di calore famigliare”

Eric, falegname. 

LEGNO MASSICCIO 
ELEGANCE

*  Tranne sui mobili 
CASTELLO.

Uti lizzato per 
tutt e le nostre linee 

di arredamento*
(pensili)
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Arredamento CASTELLO Arredamento ELEGANCE

Arredamento ELEGANCE 
DESIGN EDITION

Arredamento ELEGANCE 
LUCIDO

Due nuovi tipi di mobile sono nati per questa 
Collezione 2017. E per accompagnare questo 
cambiamento, RAPIDO ha voluto fare evolvere 
l’ambiente interno generale dei suoi veicoli per 
offrirvi un’atmosfera sempre più calorosa. Scoprite 
subito il nuovo universo:
  Nuovo mobile CASTELLO: arredamento 
contemporaneo e luminoso,
  Nuovo mobile ELEGANCE: arredamento caloroso 
e raffinato, con la presenza di acero massiccio.

I designer RAPIDO hanno dedicato molto tempo 
alla progettazione dei nuovi interni dei veicoli. 
Quindi, per proporvi un ambiente completamente 
inedito, RAPIDO ha modificato anche la forma dei 
mobili, lasciando spazio a linee più essenziali e 
contemporanee, decisamente al passo con i tempi.
Negli interni dei veicoli fanno inoltre la loro 
comparsa molti nuovi materiali, come queste 
pareti bianche che inondano di luce gli interni. 
O questo pannello retroilluminato che riempie 
di luce la cucina. 

2017, UN AMBIENTE INTERNO RIVISITATO ! 

SEMPRE PIÙ RAFFINATEZZA:  
AMBIENTE ESCLUSIVO DESIGN EDITION

La Collezione 2017 comprende 3 Serie DESIGN 
EDITION super-equipaggiate, simboli del lusso raffinato 
di RAPIDO: le Serie 70FF, 90dF/dFH e 10dFH. La 
loro decorazione è ad immagine di questa edizione 
esclusiva: sublimata da una moltitudine di dettagli 
raffinati. Puntando su una sontuosa atmosfera fatta di 
luce e di materiali nobili, i modelli DESIGN EDITION 
sublimano l’arte di viaggiare secondo RAPIDO.

UN AMBIENTE UNICO SULLA SERIE 
DISTINCTION

Simbolo della competenza RAPIDO, la serie 
DISTINCTION presenta un ambiente incomparabile. 
Forte di numerosi vantaggi, la Serie DISTINCTION 
dispone inoltre di una versione esclusiva degli 
arredamenti CASTELLO ed ELEGANCE. Mobili lucidi e 
una linea pura: benvenuti nell’universo DISTINCTION.

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 gli Integrali Serie 8F/80dF, 90dF/DFH e DISTINCTION, 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:

Ambiente CASTELLO disponibile anche su 90dF/dFH e 
DISTINCTION. 
Per scegliere il vostro tessuto e il vostro arredamento: 
> Vedi pagina 98/99. 

* Espressione francese che significa « buon appetito ».

Bon appetit* !
NOVITÀ 
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100% POLIESTERE: MAGGIORE 
RESISTENZA AGLI URTI 

Pareti  e tett o in poliestere off rono un’otti  ma 
resistenza agli impatti   esterni (graffi  , piccoli 
urti ), sopratt utt o paragonati  a una superfi cie 
in lamiera di alluminio.
Il poliestere contribuisce anche all’isolamento. 
Appoggiate la mano sulla parete del veicolo: 
contrariamente alle carrozzerie in metallo, le 
pareti  di un RAPIDO non sono fredde.

SOTTOSCOCCA PAVIMENTO 
IN POLIESTERE

Elemento indispensabile per un autocaravan 
ben protett o, la sott oscocca pavimento in 
poliestere costi tuisce una protezione contro 
il freddo, le intemperie ed anche il sale.

CARROZZERIE 
BEN PROTETTE  

Il poliuretano protegge dagli urti  e dall’umidità. 
Su tutti   i veicoli della Collezione 2017, RAPIDO 
uti lizza 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.

Per la Collezione 2017 RAPIDO innova e impiega la strutt ura NOVATECH! 
L’innovazione tecnica è risolutamente ancorata nei geni di RAPIDO. Quindi, cosa c’è di più naturale di mett ere a punto una nuova 
tecnologia, batt ezzata NOVATECH? Basato su 4 pilastri fondamentali, questo procedimento di costruzione è garante del comfort e 
della longevità del vostro autocaravan.

UNA COSTRUZIONE  
DI QUALITÀ

DUREVOLEZZA
Permett ervi di farvi godere il vostro autocaravan senza limiti  di tempo: 
questo è l’obietti  vo di RAPIDO.

100% poliestere di serie! 
Tett o - Parete - Sott oscocca pavimento 

PARETE IN POLIESTERE

Scoprite NOVATECH
in un video 
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GEL-COAT: 
PROTEZIONE RAFFORZATA

Gel-Coat «ad alta tecnologia» che protegge la 
carrozzeria dell’autocaravan dalle intemperie 
e sopratt utt o dai raggi UV. La qualità di 
questa resina (Gel-Coat) garantisce la 
longevità, l’impermeabilità e l’aspett o brillante 
dell’autocaravan.

TENUTA STAGNA 
INFALLIBILE

Ogni veicolo, all’uscita dalla catena di montaggio, 
passa in un tunnel dove viene spruzzata dell’acqua 
per controllare la sua tenuta stagna. Una parte dei 
veicoli della gamma è dotata di un tett o che ricopre 
gli angoli delle pareti . Tutti   i nostri veicoli dispongono 
di una garanzia di tenuta stagna di 5 anni.

PARETI INTERNE 
DEGLI SPORTELLI 
DEI GAVONI IN POLIESTERE

Il vano in poliestere stampato ricavato nella 
carrozzeria contribuisce ad assorbire gli urti  
quando si maneggiano i tavoli, le sedie, le 
biciclett e... E i gavoni sono isolati  grazie alla 
tecnologia sandwich.

TELAI CONFIGURATI CON PRECISIONE

Per offrirvi un carico utile sempre più 
importante, RAPIDO lavora instancabilmente 
all’otti  mizzazione dei suoi telai. Questi  sono 
assolutamente adatti   alle nostre esigenze e 
conformi alla legislazione, ma senza integrare 
elementi  inuti li.

UN ISOLAMENTO A PROVA DI BOMBA

Per un comfort otti  male, è d’obbligo un isolamento effi  cace. È per questo che RAPIDO ha 
scelto lo Styrofoam. Lo Styrofoam possiede riconosciute proprietà di grande isolamento 
acusti co, termico e leggerezza. Garante della qualità dell’isolamento nel vostro veicolo, lo 
Styrofoam scelto da RAPIDO vi assicurerà un isolamento termico duraturo.

UNA COSTRUZIONE INTELLIGENTE

Seguendo tecniche di costruzione e 
progett azione all’avanguardia, RAPIDO ha 
concepito dei gavoni autoportanti . Così RAPIDO 
ha potuto evitare di uti lizzare prolunghe del 
telaio, ott enendo così un risparmio di peso non 
trascurabile. Per la loro costruzione, i gavoni 
garage di RAPIDO possono supportare un 
carico di 150 kg (300 kg per i telai HEAVY).

COSTANTI OTTIMIZZAZIONI

L’Uffi  cio di progett azione cerca conti nuamente 
soluzioni innovati ve (materiali, tecnologia...) 
per apportare alla clientela il meglio della 
tecnicità. Infatti   RAPIDO dedica conti nui 
investi menti  per essere all’avanguardia della 
tecnologia.

TECNICITÀ
Materiali innovati vi con principi di concezione intelligenti , RAPIDO stabilisce 
nuovi riferimenti  tecnici degli autocaravan di domani.

PROTEZIONE
Una protezione otti  male per un piacere totale.

ISOLAMENTO
Per un uti lizzo in tutt e le stagioni

GARANZIA DI 
TENUTA STAGNA 

5 ANNI



“I nostri veicoli sono testati e 
collaudati per essere approvati”

Philippe, prototipista.

TEST SU PISTA 

In occasione di sviluppi specifi ci, RAPIDO 
ricorre a collaudi su pista per convalidare il 
veicolo prima dell’immissione sul mercato. 
La sequenza di test è molto impegnati va 
per l’autocaravan: solchi, dissuasori, fondo 
dissestato e irregolare… In questo modo 
è come se i chilometri percorsi fossero 
molti plicati , potendo così constatare un’usura 
equivalente a più di 100.000 chilometri.  
Questa strategia permett e a RAPIDO di 
avere un feedback molto veloce.

TEST CAMERA FREDDA

Dei test sono realizzati  in una camera fredda 
con sensori termici che permett ono a RAPIDO 
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.

PARIGI-PECHINO-ISTANBUL

RAPIDO si è di nuovo associata alla spedizione 
Parigi-Pechino-Istanbul nel 2016. Oltre a 
sostenere questo evento in quanto partner 
e di contribuire alla promozione ed allo 
sviluppo dell’autocaravan, permett e a Rapido 
di avere un ritorno di esperienza sull’uti lizzo 
dei prodotti   percorrendo parecchie migliaia 
di chilometri. 

PRODOTTI ESAMINATI DA VICINO
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MIGLIORAMENTO CONTINUO 

RAPIDO si è impegnata in un processo 
di miglioramento conti nuo. Ogni 
punto di miglioramento è  identi fi cato  
studiato per essere applicato a tutti   
i veicoli interessati . Non ci sono 
quindi tempi di att esa, l’eff ett o del 
milgoramento è sempre immediato.

TEST CASUALI

Sono realizzati anche controlli 
supplementari, scegliendo a random dei 
veicoli sulla catena che vengono esaminati  
a fondo. Una squadra di addetti   dedicata 
si occupa esclusivamente di questi  test. 
Parallelamente, anche ogni membro del 
personale RAPIDO è invitato a realizzare 
una verifi ca all’anno. Perché la qualità 
coinvolge tutti   in azienda!

CONTROLLO PERMANENTE

In catena di montaggio gli 
operatori eff ett uano un controllo 
visivo nel corso di tutt a la fase 
di assemblaggio. Una scheda di 
verifi ca accompagna il veicolo 
nelle varie fasi di costruzione e 
permett e agli operatori di annotare 
le loro osservazioni. 
Queste osservazioni sono 
analizzate a fi ne catena e quando 
necessario sono apportate delle 
correzioni.

TEST SISTEMATICI

Una volta che il veicolo è arrivato a fi ne catena di 
montaggio, sono realizzati  numerosi test funzionali 
da un addett o qualità dedicato. Su ciascuno dei 
veicoli sono verifi cati  sistemati camente più di 
100 punti  di controllo. Non appena un elemento 
testato non soddisfa le nostre esigenze, è modifi cato 
per eliminare l’inconveniente.
Parallelamente, tutti   i veicoli equipaggiati  con un 
pavimento riscaldato sono valutati  att raverso una 
foto realizzata usando una fotocamera termica.

TEST SU STRADA

Una volta usciti  dalla catena di montaggio, 
alcuni veicoli sono testati  anche su strada. 
Questo permett e di identi fi care eventuali 
problemati che, rilevabili solo quando il 
veicolo viaggia (rumore, comportamento 
del veicolo...). 

AUDIT ESTERNO COP (CONFORMITY OF PRODUCTION)

Questo audit annuale, realizzato da un ente esterno valuta la 
conformità della produzione e dei controlli associati . Verifi ca il 
rispett o dei parametri di omologazione su ciascuno dei veicoli 
prodotti  .

UNA GRANDE RIGOROSITÀ NEI CONFRONTI DEI NOSTRI PARTNER

Applichiamo la stessa esigenza di qualità nei confronti  dei nostri 
fornitori. Infatti   per alcune parti  strategiche, è realizzato un controllo 
al momento del ricevimento della merce nel nostro stabilimento. 
Gestendo i problemi alla fonte, RAPIDO si premunisce contro eventuali 
problemi che potrebbero sorgere durante l’assemblaggio del prodott o.

Il nostro team dedicato al controllo qualità è costantemente sensibilizzato 
allo standard di qualità RAPIDO. Consapevole che la soddisfazione 
dei propri clienti  dipende prima di tutt o da una costruzione di qualità, 
RAPIDO ha adott ato dei processi rigorosi. 

UN CONTROLLO QUALITÀ 
PERMANENTE

100 PUNTI 
DI CONTROLLO
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IL COMFORT DELLE SEDUTE

Su questa nuova Collezione le sedute associano lo sti le, grazie alle 
loro linee fl uide orizzontali e al comfort.
L’inclinazione dello schienale coniugato a un rinforzo accentuato nella 
parte bassa permett e un buon sostegno della schiena, per senti rsi 
come sul divano del salott o di un albergo di lusso!

È stata apportata una cura specifi ca per off rire una densità del materasso migliore e 
concepita per durare nel tempo, garanti ta dal marchio di qualità BULTEX�.
A ti tolo esemplifi cati vo, il materasso BULTEX� della camera posteriore ha uno spessore 
di 135 mm nelle Serie 70FF, 90dF/dFH, 10dFH e DISTINCTION (compreso lo spessore 
del sovramaterasso memory foam).
Di serie è proposta la rete con telaio in alluminio e doghe in legno, dotate di fi ssaggi 
elasti ci e sospensioni, per un vero e proprio comfort e un’aerazione conti nua.
Scegliere i letti   dei RAPIDO, signifi ca scegliere un grado di comfort tra i più eccellenti  
sul mercato dell’autocaravan.

Per la Collezione 2017, RAPIDO innova e lancia un sovramaterasso memory foam 
(di serie sulle Serie 70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION). Sul retro, questo 
sovramaterasso è composto da una schiuma che si adatt a alla forma del corpo e torna 
allo stato iniziale quando vi alzate dal materasso. Segue perfett amente il corpo della 
persona che dorme per un eff ett o avvolgente e movimenti  ammorti zzati  con delicatezza.
Questo sovramaterasso si preoccupa solo del vostro benessere. Inoltre è:
  Esteti co: concepito in un materiale morbido al tatt o e armonioso, questo 
sovramaterasso si integra parti colarmente bene nei nuovi ambienti  della Collezione 
2017.
 Protetti  vo: il sovramaterasso off re protezione al vostro materasso. Removibile, 

potrete lavarlo a vostro piacimento.

IL COMFORT DI GUIDA

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

UN COMFORT IMPAREGGIABILE

IL COMFORT DELLA SELLERIA RAPIDO

LETTI: FRA I MIGLIORI

“Cercare l’eccellenza ovunque 
e costantemente”

Michel, installatore.

Lato giorno in 
tessuto d’ambiente 
con bordatura e 
fi nitura profi lata

Lato nott e 
in tessuto 
elasti cizzato 
piqué su schiuma 
SENSUS� visco-
elasti ca 50 kg/m3

Spessore totale 
posto lett o 135 mm

INNOVAZIONE 
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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 
off re una temperatura omogenea nella cellula e nella cabina (parabrezza 
degli Integrali, collegamento cabina - cellula), con possibilità di regolare 
diff erentemente la temperatura nella camera e dispone del sistema 
Frost Control. Anche il doppio pavimento è riscaldato.
Il riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arcti c 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 convett ori, e crea un fl usso 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 
fi nestre dal freddo.

  Disponibile di serie su 7065FF, 9000dFH, 9005dFH, 10000dFH 
e DISTINCTION i66.

  Disponibile in opzione sui modelli 665F, 8065dF, 8066dF, 8090dF, 
8096dF 9090dF e DISTINCTION i90.

Il comfort a bordo del vostro veicolo è unico e legato al calore che regna nel vostro autocaravan. 
È per questo che RAPIDO ha sviluppato svariate tecnologie, perché troviate quella adatt a ai vostri fabbisogni.

RISCALDAMENTO

RISCALDAMENTO 
COMPLETO DELLA 

CABINA

VENTILAZIONE FORZATA DELL’ARIA PER UN 
AUMENTO DELLA TEMPERATURA PIÙ RAPIDO

REGOLAZIONE INDIPENDENTE DELLA 
TEMPERATURA NELLA CAMERA

RISCALDAMENTO COMPLETO 
DEL DOPPIO PAVIMENTO

SCAMBIATORE A PIASTRA: SFRUTTA IL 
CALORE DEL MOTORE PER RISCALDARE LA 

RETE DEL SISTEMA ALDE

CONTROLLO DEL 
RISCALDAMENTO TRAMITE 
UN’APPLICAZIONE IPHONE

Schema che non corrisponde alla descrizione precisa del prodott o.

Fino a 25 convett ori, 
pari a 18 metri di 
convett ori.

Posizionato, per la maggior parte dei modelli, nello spazio cucina, ossia 
nella parte centrale del veicolo, per garanti re il miglior rendimento 
possibile con una diff usione omogenea del caldo nella parte anteriore 
e posteriore del veicolo. Questo posizionamento è stato defi nito al 
termine dei test realizzati  congiuntamente da TRUMA e RAPIDO. 
Funzionalità gesti ta grazie al pannello di comando CP PLUS con 
display digitale e possibilità di programmazione.

RAPIDO ha sviluppato una nuova opzione per i veicoli ALDE: 
la moquett e riscaldata in cabina. 

SISTEMA DI RISCALDAMENTO TRUMA

SISTEMA DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO ALDE: COMFORT PLUS ARCTIC

NOVITÀ

E, per un maggiore comfort, RAPIDO propone un rivesti mento 
esterno della cabina per temperature basse, il doppio vetro sulle 
fi nestre laterali anteriori della cabina (esclusa porta conducente), 
un pavimento riscaldato… (vedi dett agli e modelli pagina 96).



#5
Doppio pavimento di contenimento passante accessibile dai due lati .

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

Il doppio pavimento RAPIDO è costruito su 
telaio ribassato AL-KO: l’abbassamento del 
telaio garanti sce una perfett a stabilità di guida.

La Serie 8F presenta vani portaoggetti   interni. 
Queste botole nel salott o, accessibili dall’interno, 
ampliano le capacità di contenimento.

UN’ARCHITETTURA INNOVATIVA

RAPIDO ha progett ato una nuovissima 
architettura del doppio pavimento. La 
rifl essione sugli spazi di contenimento è 
stata al centro degli sviluppi. Risultato? Un 
doppio pavimento di contenimento passante 
accessibile dai due lati . Potete riporre le mazze 
da golf, le canne da pesca, i tavoli e le sedie 
o le provviste: troverete sicuramente tutt o 
lo spazio necessario. 

STOCCAGGIO TECNICO E STIVAGGIO

Esperto in questo sett ore parti colarmente 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 10dFH)
  Stoccaggio delle riserve di acqua chiara, dei circuiti  di gas, di elett ricità e di riscaldamento, 
per liberare dello spazio nella cellula (Serie 80dF, 90dF/dFH e DISTINCTION)
  Doppio pavimento di contenimento riscaldato
  Isolamento termico raff orzato dal doppio pavimento tecnico

RAPIDO ha progett ato la Collezione 2017 con l’intento di proporre sempre più spazi di sti vaggio. 
Att raverso la strutt ura del veicolo o nella cellula, troverete sempre l’elemento di contenimento appropriato.

NUOVI SPAZI 
DI STIVAGGIO

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (Serie 80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION)
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E qualunque sia l’autocaravan 
scelto, tutti i modelli a letto centrale 
dispongono di un grande cassetto 
contenitore sul fronte del letto.

SPAZI DI STIVAGGIO A VOLONTÀ

GAVONE AD ALTEZZA VARIABILE
Le capacità di contenimento non si limitano al doppio pavimento. Per esempio i modelli 
con letto centrale dispongono di un gavone ad altezza variabile. Potrete così modulare lo 
spazio di stoccaggio secondo i vostri fabbisogni, privilegiando, a seconda dei casi, il grande 
gavone o l’altezza del posto letto. L’operazione è molto facile, dato che la regolazione si 
effettua elettricamente, con la semplice pressione di un pulsante. 

GAVONI XL

Molti dei nostri veicoli dispongono di un gavone 
di grande capienza. L’altezza massima del gavone 
può arrivare a 120 cm. Potrete così riporvi una 
bicicletta, per esempio. E se la bici è elettrica, 
potrete ricaricarla in tutta serenità grazie alla 
presa 220V presente nel garage di tutti i nostri 
veicoli.

MOBILI STUDIATI PER OFFRIRE UN MAGGIORE SPAZIO DI CONTENIMENTO
I nuovi ambienti di arredamento sono stati progettati per offrire maggiori capacità di 
contenimento. Forma delle porte, linea dei mobili... tutto è stato pensato per massimizzare 
lo spazio di stivaggio.
Nel salotto, 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 tenue, in un’atmosfera rilassante.
In cucina, il portaposate e il grande cestone acconteranno anche i più grandi chef*.

In camera, delle nicchie portaoggetti 
retroilluminate fanno la loro comparsa sui modelli 
a letto centrale. Una bella idea per avere dello 
spazio per riporre ciò che vi serve per la notte. 

NOVITÀ 

NOVITÀ 



1961 1983 1992 2010 2014

Lancio 
della prima 
caravan RAPIDO

Primo Motorhome 
RAPIDO

Nascita del Randonneur 
410, primo autocaravan 
RAPIDO

Lancio 
della serie DISTINCTION

Lancio dei primi VAN RAPIDO 
e degli autocaravan a doppio asse 
con la Serie 10dFH

OLTRE 55 ANNI DI ESPERIENZA 
E DI INNOVAZIONE AL SERVIZIO 
DELL’AVVENTURA

La società RAPIDO è nata dallo spirito creati vo di Constant 
ROUSSEAU che, nel 1961, inventò e fabbricò, per le proprie 
vacanze, una caravan pieghevole in tela posata su un 
telaio che poteva servire da rimorchio in tutt e le stagioni.
Per 30 anni, questo modello innovati vo è stato fabbricato 
in 35.000 esemplari, la cui metà è stata desti nata all’export.
Perfezionando, anno dopo anno, la sua caravan pieghevole, 
il Signor ROUSSEAU ricevett e diversi riconoscimenti  
che premiarono la sua ingegnosità, fra cui il 1° Premio al 
Concorso Lépine. A seguire le orme del padre, il fi glio, Pierre 
ROUSSEAU raggiunse l’azienda nel 1976 e lavorò fi anco 
a fi anco 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 
Dirett ore della società nel 1985, dopo la morte di suo 
padre. L’anno 1987 rappresentò una data importante 
per RAPIDO: la società lanciò una vera e propria gamma 
di autocaravan ed entrò per la prima volta nel vivo del 
mercato e della concorrenza. RAPIDO realizzò diversi 
modelli: profi lati , mansardati , ed in un secondo momento, 
una gamma di motorhomes.
Nel 2014, Nicolas ROUSSEAU, il fi glio di Pierre, è entrato 
in azienda, e ne ha assunto la responsabilità commerciale.
La passione per il prodott o ha conquistato la terza 
generazione.

UN GRUPPO EUROPEO, UN SAVOIR-
FAIRE ALLA FRANCESE, 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 diff usione che si basa 
prima di tutt o sullo spirito della qualità di RAPIDO 
e l’acquisizione di marchi specializzati  in diversi 
segmenti  del veicolo ricreati vo. Oggi circa la metà 
della produzione è desti nata 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 raff orza la 
dimensione europea del Gruppo RAPIDO. Nonostante 
questa dimensione, l’azienda è tutt ora familiare e 
colti va questo spirito da arti giani con la vera cura 
del dett aglio.

LA STESSA PASSIONE DA 
3 GENERAZIONI

I 3 personaggi del logo 
RAPIDO simboleggiano 
le 3 generazioni della 
famiglia ROUSSEAU.

Scoprite lo stabilimento 
RAPIDO in un video 

inquadrando questo codice 
o su www.rapido.fr.

Lista aggiornata dei concessionari disponibile su 
www.rapido.fr
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04 - Döbeln
13 - Berlin
21 - Lamstedt
21 - Güster
38 - Braunschweig-Schapen
50 - Kerpen-Buir
59 - Möhnesee-Echtrop
63 - Langenselbold
66 - Marpingen
68 - Viernheim
72 - Pfullingen
79 - Neuenburg/Rhein
85 - Karlsfeld

Vejle

Lujua - Vizcaya
Irún - Guipuzcoa
San Sebasti an de los Reyes - 
Madrid
Las Torres de Coti llas - Murcia
Palma de Mallorca - Baléares
Dos Hermanas - Sevilla
La Pobla de Vallbona - Valencia 
Parels del Vallès, Barcelona

Hyvinkää
Ylivieska
Turku

Wokingham, Berkshire
Newark, Notti  nghamshire
Highbridge Somerset
Errol, Perthshire
Dromore, Co Down
Great Yarmouth, Norfolk
Cranage, Cheshire

Rathkeale, Co. Limerick

Ozzero - Mi
Varallo Pombia -No-
Roma
Quartu S, Elena -Ca-
Pistoia
Summaga di Porto Gruaro -Ve-
Monza - Mb
Palermo
San Rocco di Bernezzo -Cn- 
Alonte -Vi-
Lugnano di Vicopisano -Pi-
Castel San Pietro Terme -Bo-

 
Nieuwegein Zuid
Nijverdal

Hønefoss
Voss
Fauske
Nordkjosbotn
Sarpsborg
Nærbø
Trondheim
Ålesund
Grimstad
Drammen
Bjerkvik
Mosjøen
Gjøvik
Alta

Poznan

Guia

Pezinok

Bålsta 
Sollebrunn
Örkelljunga
Kvicksund
Kalmar
Kalix

03 - Esti vareilles (Montluçon)
04 - Peyruis
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 - Chenôve (Dijon)
22 - Lannion 
22 - Coetmieux
24 - Montrem
26 - Pont-de-L’Isère
28 -  Luisant
29 - Ploudaniel (Brest)
30 - Cardet (Alès)
31 - Muret
31 - Fenouillet
33 - Mérignac (Bordeaux)
33 - Sainte Eulalie (Bordeaux)
34 - Mauguio (Montpellier)
35 - Orgères (Rennes)
37 - Parcay Meslay (Tours)
38 - Voreppe (Grenoble)
40 -  St-Pierre-du-Mont 

(Mt-de-Marsan)
42 - L’Etrat (St-Eti enne)
44 - Treillières (Nantes)
45 - St-Jean-de-Braye (Orléans)
49 - Montreuil Juigné (Angers)
50 - La Glacerie (Cherbourg)
51 - Tinqueux (Reims)
52 - Saint-Dizier
53 - St-Berthevin (Laval)
56 - Guidel (Lorient)
57 - Woippy Saint Rémy (Metz)
59 - Vendeville (Lille)
60 - Francastel
62 - Arras
62 - Etaples (Le Touquet)
63 - Cournon d’Auvergne
64 - Bayonne
64 - Lescar (Pau)
66 - Perpignan
67 - Benfeld (Strasbourg)
69 - St-Priest 
70 - Vesoul
71 - Sennecé-Lès-Mâcon (Mâcon)
72 - La Bazoge (Le Mans)
73 - Voglans (Chambéry)
74 - La Balme-de-Sillingy (Annecy)
76 - Boos (Caen)
77 - Lagny sur Marne
79 - Niort
81 - Puygouzon (Albi)
83 -  Roquebrune-sur-Argens

(Le Muy)
85 -  Les Clouzeaux 

(La Roche-sur-Yon)
86 - Migné-Auxances (Poiti ers)
87 - Limoges
88 - Thaon-les-Vosges (Epinal)
89 - Chemilly-sur-Yonne

 

Hirnsdorf
Erla bei St Valenti n

Poperinge
Rotheux
Houthalen-Helchteren

Vernier

Marianske Lazne
Frydek-Mistek

Lista aggiornata dei concessionari disponibile su 
www.rapido.fr

UNA RETE 
DI 142 PUNTI
VENDITA IN EUROPA
rigorosamente selezionati  da RAPIDO 
per la qualità dei servizi forniti .

GERMANIA 

DANIMARCA

SPAGNA

 

FINLANDIA

INGHILTERRA

IRLANDA

ITALIA

PAESI BASSI 

NORVEGIA 

POLONIA

PORTOGALLO

SLOVACCHIA

SVEZIA

FRANCIA

 

AUSTRIA 

BELGIO

SVIZZERA

REPUBBLICA CECA



650F  6,59 m 7090FF  7,79 m 850F  6,64 m 8080dF  6,94 m 9090dF  7,39 m 10000dFH  8,49 m i80  6,99 m

690F  7,34 m 880F  6,94 m  8090dF 7,34 m 9000dFH  7,99 m i90  7,39 m

650FF  6,64 m 890F  7,34 m 8096dF    7,49 m

680FF  6,94 m

690FF  7,49 m

           696FF   7,49 m

665F  7,34 m 7065FF  7,79 m 855F  6,94 m  8065dF 7,34 m 9005dFH  7,99 m i66  7,39 m

666F  7,34 m 866F  7,34 m  8066dF 7,34 m

604FF  5,94 m 803F  5,94 m 9094dF  7,39 m

686FF  6,94 m 883F  6,94 m

SERIE 6F/6FF SERIE 70FF SERIE 8F

p. 20 - 33 p. 34 - 39 p. 40 - 51 p. 52 - 63

2017

+ +

2017

2017

2017

2017

LETTO CENTRALE 
REGOLABILE 

ELETTRICAMENTE IN 
ALTEZZA CON GRANDE 

GAVONE GARAGE  
(non disponibile su

 650FF e 850F)

LETTI GEMELLI

LETTO TRASVERSALE 
SOPRA IL GAVONE

LETTO A SOFFITTO 
(SALOTTO O CABINA)

LETTO LONGITUDINALE

Per scegliere il vostro RAPIDO,    iniziate dalla pianti na, quale?

Profi lati Integrali

Telaio Fiat AL-KO - FF = Lett o basculante a soffi  tto Telaio Fiat - FF = Lett o basculante a soffi  tto Telaio Fiat

NOVITÀ 

NOVITÀ

NOVITÀ 

NOVITÀ 

NOVITÀ 

ALDE OPZIONE ALDE SERIE



650F  6,59 m 7090FF  7,79 m 850F  6,64 m 8080dF  6,94 m 9090dF  7,39 m 10000dFH  8,49 m i80  6,99 m

690F  7,34 m 880F  6,94 m  8090dF 7,34 m 9000dFH  7,99 m i90  7,39 m

650FF  6,64 m 890F  7,34 m 8096dF    7,49 m

680FF  6,94 m

690FF  7,49 m

           696FF   7,49 m

665F  7,34 m 7065FF  7,79 m 855F  6,94 m  8065dF 7,34 m 9005dFH  7,99 m i66  7,39 m

666F  7,34 m 866F  7,34 m  8066dF 7,34 m

604FF  5,94 m 803F  5,94 m 9094dF  7,39 m

686FF  6,94 m 883F  6,94 m

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

p. 40 - 51 p. 52 - 63 p. 64 - 73 p. 74 - 79 p. 80 - 89
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+

+

+ +

+

+

+
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2017

2017

2017

Per scegliere il vostro RAPIDO,    iniziate dalla pianti na, quale?

Integrali

Telaio Fiat AL-KO doppio pavimentoTelaio Fiat AL-KO doppio pavimento Telaio Fiat AL-KO doppio pavimento Telaio Fiat AL-KO doppio pavimento

NOVITÀ 

NOVITÀ 

NOVITÀ 

ALDE OPZIONE

ALDE OPZIONE

ALDE OPZIONE ALDE OPZIONE

ALDE OPZIONE

ALDE OPZIONE

ALDE SERIE

ALDE SERIEALDE SERIE

ALDE SERIE



665F

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA



650F  |  665F  |  666F  |  690F
604FF  |  650FF  |  680FF  |  686FF  |  690FF

696FF 

SERIE  6F/6FF

La Serie 6F/6FF encarna todo el saber 
hacer y el gusto de acabados perfectos, 
hasta el mínimo detalle. Esta gama, con 
un magnífi co equipamiento de serie, 
presenta un amplio habitáculo con 
espacios redefi nidos donde la luz es la 
invitada permanente.
Elija el esti lo de mobiliario que más le guste:
ELEGANCE, un refi namiento que impone 
su estatus con molduras de madera de arce 
macizo; CASTELLO, de tendencias modernas 
con acabados brillantes y luminosos.

Y, para celebrar sus 55 años, RAPIDO ha 
querido reunir lo mejor de las perfi ladas 
en un modelo único: le 696FF. Esta 
perfi lada de 7,49 m con cama de techo 
de dos plazas ofrece un gran salón con 
banqueta frente a frente y una cama 
central king-size, y dispone de numerosos 
equipamientos de serie específi cos.

AQUÍ EMPIEZA
EL BIENESTAR

PERFILADAS CHASIS ESPECIAL FIAT CON VÍA TRASERA ENSANCHADA

Cama de techo de serie (2 plazas): 604FF, 650FF, 680FF, 686FF, 690FF, 696FF.

« FF »: For Family = para la familia 
o For Four = para 4.



650F 665F  |  666F  |  690F

SERIE 6F/6FF

6.59 m 7.34 m

650F

6.59 m x 2.35 m

665F

2017

4** 2**2+2

+

5 2+12+2

7.34 m x 2.35 m

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
A scelta sulla Serie 6F/6FF:

 10 piantine
 2 arredamenti: ELEGANCE o CASTELLO
 Un’ampia scelta di tessuti (TEP*/pelle in opzione)
 Con o senza letto basculante a soffitto (a seconda dei modelli)
 Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

* Tessuto poliammide trattato.

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

** quinto posto dinett e e 3° posto lett o disponibile in opzione 

NOVITÀ 

Letti   bassi

ALDE OPZIONE



665F  |  666F  |  690F
7.34 m

666F

7.34 m x 2.35 m

5 2+22+2

5 2+22+2

7.34 m x 2.35 m
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690F

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

Letti   alti 



604FF 650FF 680FF  |  686FF 690FF  |  696FF

SERIE 6F/6FF

5.94 m 6.64 m 6.94 m 7.49 m

650FF

604FF

6.64 m x 2.35 m

5.94 m x 2.35 m

680FF

2017

5

6

2+2+1

2+2

2+3

2+2

5 2+22+2

6.94 m x 2.35 m

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

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

NOVITÀ 



690FF  |  696FF
7.49 m

686FF

7.49 m x 2.35 m

6.94 m x 2.35 m

2017

2017

5

6

2+2

2+2

2+2

2+2

5 2+22+2

7.49 m x 2.35 m
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690FF

696FF

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

NOVITÀ 

NOVITÀ 



SERIE 6F/6FF

690FF

COSTRUZIONE 
  100% poliestere antiurto: tetto, 
pareti e sottoscocca di protezione del 
pavimento
  Struttura della carrozzeria pavimento 
con poliuretano
  Isolamento Styrofoam

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE
  Nuovo paraurti posteriore con luci a 
LED cromate
  Oblò apribile panoramico
  Finestre cellula a doppio vetro con 
telaio in poliuretano, oscurante e 
zanzariera integrati
  Porta cellula con serratura a 2 punti

CHAUFFAGE
  Opzione riscaldamento ALDE Comfort Plus 
Arctic (665F)
  Riscaldamento TRUMA con comando 
del riscaldamento CP PLUS
  Invertitore automatico con sistema 
anti-collisione, che permette di 
viaggiare con il riscaldamento a gas 
acceso 

CONTENIMENTO
  Gavone/garage riscaldato
  Illuminazione garage fissa

AMBIENTE
  Nuovo arredamento CASTELLO con 
finitura lucida e luminosa
  Nuovo arredamento ELEGANCE 
con modanature di legno di acero 
massiccio
  Mensole portaoggetti retroilluminate 
a LED
  Illuminazione d’ambiente 100% LED 
salotto, cucina e camera
  Ambiente luminoso: nuova 
veste estetica dei muri e della 
pavimentazione

DINETTE
  Poggiatesta regolabile in altezza
  Ampi spazi di passaggio in dinette 
(senza scalino)
  Mobile TV schermo piatto 21 pollici
  Attaccapanni RAPIDO

POSTI LETTO
  Letto centrale regolabile 
elettricamente in altezza con grande 
gavone garage (escluso 650FF)
  Letto basculante a soffitto a due posti 
di serie su 604FF, 650FF, 680FF, 
686FF, 690FF e 696FF
  Letto basculante a soffitto e letto 
fisso con rete a doghe e materasso 
BULTEX�
  Rete letto fisso con telaio in alluminio
  Cassetto contenitore sul fronte del 
letto centrale
  Nicchie portaoggetti laterali 
retroilluminate (esclusivamente sui 
modelli con letto centrale)
  Accesso guardaroba ottimizato
  Postazione 2a TV in camera da letto 
con precablaggio HDMI (escluso 
604FF)

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE



650FF
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PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

CUCINA
  Grande frigorifero AES 149 L (135 L 
su 650F, 604FF, 650FF, 680FF)
  Cucina riprogettata con fornello 
3 fuochi in linea (650 F: 2 fuochi)
  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato, 
colore bianco laccato 
  Bordo del piano di lavoro in 
acero massiccio (su arredamento 
ELEGANCE)
  Rubinetto cucina in ottone cromato 
con cartuccia in ceramica
  Cornice della finestra della cucina 
retroilluminata
  Portaspezie
  Portarotolo di carta da cucina

BAGNO
  Oblò oscurante con zanzariera
  Chiusura magnetica della porta divisoria 
del salotto
  Bagno con mobili in legno
  Accessori bagno con finitura cromata
  Stendibiancheria

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE
  Airbag conducente
  Sistema di frenata ABS
  Chiusura centralizzata delle porte 
cellula e cabina

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA
  Rivestimento TEP* esclusivo in cabina
  Climatizzatore cabina manuale
  Porte cabina con alzacristalli elettrici

* Tessuto poliammide trattato.

  Telecamera di retromarcia con 
visione notturna e audio
  Stazione multimediale PIONEER� 
con schermo
  Pannello solare
  Airbag passeggero
  Regolatore di velocità
  Retrovisori esterni elettrici e 
autosbrinanti
  Sedili cabina regolabili in altezza
  Tendine isotermiche a ribalta 
per porte cabina e su guida per 
parabrezza
  Porta cellula con finestra fissa e 
pattumiera integrata
  Zanzariera porta cellula
  Altoparlanti nella cellula
  Cappa aspirante con luce a LED

PACK SELECT 
(in opzione) 

Sempre più 
equipaggiamenti :

Per avere la lista completa degli equipaggiamenti ,
consultare la guida tecnica.

100% 
POLIESTERE

STRUTTURA 
IN POLIURETANO



650F

650F 650F650F

SERIE 6F/6FF PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
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604FF

604FF

680FF

680FF

680FF

604FF

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA



665F

665F

SERIE 6F/6FF PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
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690F

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA



696FF

696FF

SERIE 6F/6FF PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E LETTO A SOFFITTO (FF)

PACK SELECT di serie
  Telecamera di retromarcia con visione notturna e audio
  Stazione multimediale PIONEER� con schermo
  Pannello solare
  Airbag passeggero
  Regolatore di velocità
  Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti
  Sedili cabina regolabili in altezza
  Tendine isotermiche a ribalta per porte cabina e su guida 
per parabrezza

  Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata
  Zanzariera porta cellula
  Altoparlanti nella cellula
  Cappa aspirante con luce a LED

Equipaggiamenti esclusivi  
della finitura 55 Edition:
  Grande salotto con divanetti posti uno di fronte all’altro
  Letto fisso king size XXL: 198 x 160 cm
  Letto centrale regolabile elettricamente in altezza  
con grande gavone garage

  Spazi di stivaggio aggiuntivi nei vani dei divanetti del salotto
  Decorazione esterna unica  
  Cabina colore grigio ferro metallizzato
  Calandra nero lucido
  Bandelle e paraurti posteriore color bianco
  Luci diurne a LED
  Cerchi in alluminio FIAT 16”
  Selleria TEP* unica
  Tavolo a portafoglio 825 x 850 
  Pannello del soffitto sopra il letto retroilluminato
  Colonna della doccia retroilluminata

* Tessuto poliammide trattato.

UN MODELLO SPECIALE 
ANNIVERSARIO ARRICCHITO DI 
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 

OLTRE AGLI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
PROPRI DELLA SERIE 6FF
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696FF

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



7065FF

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



7065FF  |  7090FF

SERIE  70FF

Qui RAPIDO vi offre il meglio del 
profi lato. Ogni dett aglio, ogni fi nitura, ogni 
equipaggiamento apporta il suo tocco e 
contribuisce a rendere la vita a bordo ancora 
più bella. I due arredamenti  disponibili vi 
permett ono di scegliere il vostro sti le:
ELEGANCE DESIGN EDITION, con le sue 
modanature in legno di acero massiccio e 
porte con fi nitura lucida, per immergersi in 
un gran lusso; CASTELLO, un trionfo di linee 
pure con le sue fi niture lucide e luminose, 
per un’impronta molto contemporanea.

Voi e i vostri invitati  avete a disposizione 
volumi generosi: lo spazio della zona pranzo 
può accogliere fi no a 6 ospiti . Il tutt o 
preservando i vostri spazi di inti mità: un 
secondo lett o fi sso con 2 veri posti  lett o 
scende al di sopra del salott o. 

L’ARTE DI VIVERE BENE E DEL
savoir-faire*

ALLA FRANCESE

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

* Espressione francese che signifi ca « saper fare ».

« FF »: For Family = per la famiglia o For Four 
= per 4.



2+2+1

2+2+1

7065FF    7090FF

SERIE 70FF DESIGN EDITION

7.79 m

7065FF

7.79 m x 2.35 m

62+3

+

62+3

7.79 m x 2.35 m

7090FF

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

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
A scelta sulla Serie 70FF Design Editi on:

 Letto centrale o letti gemelli
 2 arredamenti: ELEGANCE DESIGN EDITION o CASTELLO
 Un’ampia scelta di tessuti (TEP*/pelle in opzione)
 Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

* Tessuto poliammide trattato.

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

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.

Letti   bassi

ALDE SERIE
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COSTRUZIONE 
  100% poliestere antiurto: tetto, pareti e 
sottoscocca di protezione del pavimento
  Tetto a ricoprimento
  Struttura della carrozzeria pavimento con 
poliuretano
  Telaio AL-KO con sospensione a ruote 
indipendenti
  Isolamento Styrofoam

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE
  Cabina colore grigio ferro metallizzato
  Gruppo ottico posteriore di design
  Oblò apribile panoramico
  Finestre cellula a doppio vetro con telaio 
in poliuretano (design flat), oscurante e 
zanzariera integrati 
  Porta cellula con serratura a 2 punti con 
finestra fissa e pattumiera integrata

RISCALDAMENTO
  Riscaldamento ALDE Comfort Plus Arctic 
su 7065FF e riscaldamento combinato 
TRUMA combi 6 con comando del 
riscaldamento CP PLUS su 7090FF
  Invertitore automatico con sistema anti-
collisione, che permette di viaggiare con il 
riscaldamento a gas acceso

CONTENIMENTO
  Gavone/garage riscaldato
  Illuminazione gavone con lampada 
portatile a LED
  Doccetta esterna 

AMBIENTE
  Nuovo arredamento ELEGANCE DESIGN EDITION
  Nuovo arredamento CASTELLO
  Mensole portaoggetti retroilluminate a LED
  Ambiente luminoso: nuova veste estetica 
dei muri e della pavimentazione

DINETTE
  Poggiatesta regolabile in altezza 
  Ampi spazi di passaggio in dinette (senza scalino)
  Salotto anteriore facilmente trasformabile in 
posto letto
  Mobile TV schermo piatto 21 pollici

POSTI LETTO
  Letto basculante a soffitto a due posti 
di serie
  Letto basculante a soffitto e letto fisso 
con rete a doghe e materasso BULTEX�
  Rete letto fisso con telaio in alluminio
  Sovramaterasso a memory foam
  Letto centrale regolabile elettricamente 
in altezza con grande gavone (7090FF)
  Cassetto contenitore sul fronte del 
letto centrale e nicchia portaoggetti 
retroilluminata (7090FF)
  Regolazione meccanica della testata del 
letto 
  Postazione 2a TV in camera da letto con 
precablaggio HDMI
  Pavimentazione in laminato simil teak 
nautico

CUCINA
  Grande frigorifero AES 160 L
  Cucina riprogettata con fornello 3 fuochi 
in linea
  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato, colore 
bianco laccato
  Bordo del piano di lavoro in acero 
massiccio (su arredamento ELEGANCE)
  Prolunga piano di lavoro cucina / tagliere
  Cornice della finestra della cucina 
retroilluminata
  Cappa aspirante 
  Ripiano amovibile passavivande tra la 
cucina e il salone

BAGNO
  Oblò oscurante con zanzariera
  Chiusura magnetica della porta divisoria 
del salotto
  Stendibiancheria

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE
  Airbag conducente e passeggero
  Regolatore di velocità
  Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti
  Sistema di frenata ABS
  Chiusura centralizzata delle porte cellula 
e cabina

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA
  Tendine isotermiche a ribalta per porte 
cabina e su guida per parabrezza
  Rivestimento TEP* esclusivo in cabina 
  Telecamera di retromarcia con visione 
notturna e audio
  Stazione multimediale PIONEER� con 
schermo
  Climatizzatore cabina manuale
  Porte cabina con alzacristalli elettrici
  Sedili cabina regolabili in altezza

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CELLULA
  Zanzariera porta cellula
  Altoparlanti nella cellula

* Tessuto poliammide trattato.

LA FINITURA  
DESIGN EDITION DI SERIE!

  Arredamento ELEGANCE DESIGN 
EDITION (con modanature di legno 
di acero massiccio) o CASTELLO
  Illuminazione d’ambiente a LED: ingresso, 
cabina, salotto, cucina, bagno e camera 
da letto
  Pannello del soffitto sopra il letto 
retroilluminato
  Musetto anteriore black piano
  Molteplici equipaggiamenti comfort e 
lusso

70 FF: I punti forti dei letti « FF »
Il meccanismo del letto della Serie 70FF, che deriva direttamente 
dal meccanismo degli integrali, è affidabile ed efficace. 
L’altezza al soffitto del letto in posizione bassa  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 1,95 m. 
Il materasso BULTEX� di qualità identica a quella del letto fisso, 
vi offre un massimo comfort di notte.

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

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

Per avere la lista completa degli equipaggiamenti , 
consultare la guida tecnica.

100% 
POLIESTERE

STRUTTURA IN 
POLIURETANO

TETTO A 
RICOPRIMENTO

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE



7065FF

SERIE 70FF DESIGN EDITION PROFILATI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E LETTO A SOFFITTO (FF)
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7065FF

7065FF

7065FF

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



803F  |  850F  |  855F
866F  |  880F  |  883F  |  890F

SERIE  8F

TUTTO IL FASCINO FRANCESE 
IN UN AUTOCARAVAN 

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

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 aspett o sublime delle curve del 
suo rinnovato musett o anteriore. 

Nel modello compatt o (in meno di 6 m come 
l’803F) o gran comfort (come l’890F), il vostro 
RAPIDO concreti zza il fascino ti picamente 
francese del vivere bene in un autocaravan.

* Espressione francese che signifi ca « perbacco ».

Oh la la !*



890F

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA



803F 850F 855F  |  880F  |  883F 866F  |  890F

SERIE 8F

5.94 m 6.64 m 6.94 m 7.34 m

5.94 m x 2.35 m

850F

4 2+22+2

6.64 m x 2.35 m

2017803F

5 2+2**2+3

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
A scelta sulla Serie 8F:

 7 ambientazioni
 2 arredamenti: ELEGANCE o CASTELLO
 Un’ampia scelta di tessuti (TEP*/pelle in opzione)
 Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

* Tessuto poliammide trattato.

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

NOVITÀ  

** 5 posti  lett o (opzione)



866F  |  890F
7.34 m

855F

7.34 m x 2.35 m

6.94 m x 2.35 m

5

5

2+2

2+2

2+2

2+2

5 2+22+2

6.94 m x 2.35 m

42      43

866F

880F

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

Letti   alti 

Letti   alti 



SERIE 8F

6.94 m x 2.35 m

42+2

52+2

7.34 m x 2.35 m

883F

890F

2+2

2+2

803F 850F 855F  |  880F  |  883F 866F  |  890F
5.94 m 6.64 m 6.94 m 7.34 m

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

* Posti  equipaggiati  con cintura di sicurezza; posti  omologati , consultare la guida tecnica.
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866F  |  890F
7.34 m

COSTRUZIONE 
  100% poliestere antiurto: tetto, pareti e 
sottoscocca di protezione del pavimento
  Struttura della carrozzeria pavimento con 
poliuretano
  Isolamento Styrofoam

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE
  Restyling del musetto anteriore
  Nuovo paraurti posteriore con luci a LED 
cromate
  Parabrezza con grande angolo 
panoramico visivo
  Finestre cellula a doppio vetro con telaio in 
poliuretano, oscurante e zanzariera integrati
  Gradino elettrico accesso cellula

RISCALDAMENTO
  Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 
con comando del riscaldamento CP PLUS
  Invertitore automatico con sistema anti-
collisione, che permette di viaggiare con il 
riscaldamento a gas acceso 

CONTENIMENTO
  Scaffali per la sistemazione all’interno 
sotto il pavimento
 Gavone/garage riscaldato
 Illuminazione gavone fissa

AMBIENTE
  Nuovo arredamento ELEGANCE con 
modanature di legno di acero massiccio
  Nuovo arredamento CASTELLO con 
finitura lucida e luminosa
  Mensole portaoggetti retroilluminate a LED
  Illuminazione d’ambiente 100% LED 
salotto, cucina e camera
  Ambiente luminoso: nuovo colore delle 
pareti e del pavimento

DINETTE
  Poggiatesta regolabile in altezza
  Ampi spazi di passaggio in dinette 
(senza scalino)
  Mobile TV schermo piatto 21 pollici
  Attaccapanni RAPIDO

POSTI LETTO
  Letto centrale regolabile elettricamente 
in altezza di 30 cm con grande gavone 
garage (880F, 890F) 
  Letto cabina e letto fisso con rete a doghe 
e materasso BULTEX�
  Rete letto fisso con telaio in alluminio
  Cassetto contenitore sul fronte del letto 
centrale
  Nicchia portaoggetti retroilluminata 
(esclusivamente sui modelli con letto 
centrale)
  Postazione 2a TV in camera da letto 
con precablaggio HDMI

CUCINA
  Grande frigorifero AES fino a 160 L 
(a seconda del modello)
  Cucina riprogettata con fornello 3 fuochi 
in linea (803F: 2 fuochi)
  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato, 
colore bianco laccato
  Bordo del piano di lavoro in acero 
massiccio (su arredamento ELEGANCE)
  Rubinetto cucina in ottone cromato con 
cartuccia in ceramica
  Cornice della finestra della cucina 
retroilluminata
  Portaspezie
  Portarotolo di carta da cucina

BAGNO
  Oblò oscurante con zanzariera
  Chiusura magnetica della porta divisoria 
del salotto
  Bagno con mobili in legno
  Accessori bagno con finitura cromata
  Stendibiancheria

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE
  Airbag conducente
  Retrovisori esterni tipo autobus / 
colore bianco
  Fari fendinebbia
  Sistema di frenata ABS
  Chiusura centralizzata delle porte cellula 
e conducente 

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA
  Tendina parabrezza isotermica scorrevole, 
a doppio plissé: alto/basso (parasole)
  Rivestimento TEP* esclusivo in cabina 
  Climatizzatore cabina manuale
  Porta conducente con alzacristallo 
elettrico

* Tessuto poliammide trattato.

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

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

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

  Telecamera di retromarcia con 
visione notturna e audio
  Stazione multimediale PIONEER� 
con schermo
  Pannello solare
  Airbag passeggero
  Regolatore di velocità
  Retrovisori esterni elettrici 
e autosbrinanti
  Sedili cabina regolabili in altezza
  Porta cellula con finestra fissa 
e pattumiera integrata
  Zanzariera porta cellula
  Altoparlanti nella cellula
  Cappa aspirante

Sempre più 
equipaggiamenti :

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

Per avere la lista completa degli equipaggiamenti , 
consultare la guida tecnica.

PACK SELECT 
(in opzione)

100% 
POLIESTERE

STRUTTURA 
IN POLIURETANO

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE



803F

SERIE 8F INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
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803F

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

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



890F

890F 890F

SERIE 8F INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
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850F

850F

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA



855F

SERIE 8F INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
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855F

855F

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA



8065dF  |  8066dF  |  8080dF  |  8090dF
8096dF 

SERIE  80dF

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 sti vaggio passante innovante 
per la sua accessibilità esterna e per le sue 
dimensioni di apertura che permett ono 
di riporre sedie od un tavolo pieghevole. 
Inoltre gode di tutti   i vantaggi di un doppio 
pavimento tecnico, cioè l’isolamento delle 
acque chiare, che sfrutt ano l’allesti mento 
interno off rendo ampi volumi degli spazi 
di vita. 

Sensazione di spazio rinforzata grazie al 
pavimento piano su tutt a la superfi cie 
del veicolo. Liberata dai gradini, la Serie 
80dF off re il massimo comfort. Questo 
doppio pavimento apporta anche un 
migliore isolamento acusti co e termico.
RAPIDO propone questo doppio 
pavimento a partire dalla serie 
80dF sconvolgendo così la normale 
costruzione...

IL DOPPIO PAVIMENTO DI 
CONTENIMENTO,
UN PRIVILEGIO PER TUTTI

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



8080dF 8065dF  |  8066dF  |  8090dF 8096dF

SERIE 80dF

6.94 m 7.34 m 7.49 m

8065dF

7.34 m x 2.35 m

8066dF

2017

5 2+22+2

+

+

5 2+22+2

7.34 m x 2.35 m

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

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO! 
A scelta sulla Serie 80dF:

 5 piantine
 2 arredamenti: ELEGANCE o CASTELLO
 Un’ampia scelta di tessuti (TEP*/pelle in opzione)
 Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

* Tessuto poliammide trattato.

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

NOVITÀ  

ALDE OPZIONE

ALDE OPZIONE

Letti   bassi

Letti   alti 



2017

8096dF
7.49 m

8080dF

7.34 m x 2.35 m

6.94 m x 2.35 m

8096dF

5

5

2+2

2+2

2+2

2+2

+

+

5 2+22+2

7.49 m x 2.35 m
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8090dF

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

NOVITÀ  

ALDE OPZIONE

ALDE OPZIONE



SERIE 80dF

COSTRUZIONE 
  100% poliestere antiurto: tetto, 
pareti e sottoscocca di protezione del 
pavimento
  Struttura della carrozzeria pavimento 
con poliuretano
  Telaio AL-KO con sospensione a ruote 
indipendenti
  Isolamento Styrofoam

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE
  Restyling del musetto anteriore
  Nuovo paraurti posteriore con luci a 
LED cromate
  Parabrezza con grande angolo 
panoramico
  Finestre a doppio vetro con telaio in 
poliuretano, oscurante e zanzariera 
integrati
  Porta conducente con serratura a 
2 punti

RISCALDAMENTO
  Opzione riscaldamento ALDE Comfort Plus 
Arctic (8065dF, 8066dF, 8090dF, 8096dF)
  Riscaldamento combinato TRUMA 
combi 6 con comando del 
riscaldamento CP PLUS
  Invertitore automatico con sistema anti-
collisione, che permette di viaggiare con 
il riscaldamento a gas acceso

CONTENIMENTO
  Doppio pavimento di contenimento 
passante con accesso dall’interno e 
dall’esterno
  Doppio pavimento riscaldato
  Gavone/garage riscaldato
  Illuminazione gavone fissa

AMBIENTE
  Nuovo arredamento CASTELLO con 
finitura lucida e luminosa
  Nuovo arredamento ELEGANCE con 
modanature di legno di acero massiccio
  Mensole portaoggetti retroilluminate 
a LED

  Illuminazione d’ambiente 100% LED 
salotto, cucina e camera
 Ambiente luminoso: nuova veste 

estetica dei muri e della pavimentazione

DINETTE
  Poggiatesta regolabile in altezza
  Ampi spazi di passaggio in dinette 
(senza scalino)
  Mobile TV schermo piatto 21 pollici 
  Attaccapanni RAPIDO

POSTI LETTO
  Letto centrale regolabile 
elettricamente in altezza di 30 cm 
con grande gavone garage (8080dF, 
8090dF, 8096dF)
  Letto cabina e letto fisso con rete a 
doghe e materasso BULTEX�
  Rete letto fisso con telaio in alluminio
  Cassetto contenitore sul fronte del 
letto centrale
  Nicchie portaoggetti laterali 
retroilluminate (esclusivamente sui 
modelli con letto centrale)
  Postazione 2a TV in camera da letto 
con precablaggio HDMI

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

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+.

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.

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 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

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.

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

CUCINA
  Grande frigorifero AES 160 L 
(135 L per l’8080dF)
  Cucina riprogettata con fornello 
3 fuochi in linea
  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato, 
colore bianco laccato
  Bordo del piano di lavoro in 
acero massiccio (su arredamento 
ELEGANCE)
  Cornice della finestra della cucina 
retroilluminata
  Portaspezie
  Portarotolo di carta da cucina

BAGNO
  Oblò oscurante con zanzariera
  Chiusura magnetica della porta divisoria 
del salotto
  Bagno con mobili in legno
  Accessori bagno con finitura cromata
  Stendibiancheria

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE
  Airbag conducente
  Retrovisori esterni tipo autobus / 
colore bianco
  Fari fendinebbia
  Sistema di frenata ABS
  Chiusura centralizzata delle porte 
cellula e conducente

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA
  Tendina parabrezza isotermica 
scorrevole, a doppio plissé: alto/basso 
(parasole)
  Rivestimento TEP* esclusivo in cabina
  Climatizzatore cabina manuale
  Porta conducente con alzacristallo 
elettrico

* Tessuto poliammide trattato.

  Telecamera di retromarcia
  Stazione multimediale PIONEER� 
con schermo
  Pannello solare
  Airbag passeggero
  Regolatore di velocità
  Retrovisori esterni elettrici e 
autosbrinanti
  Sedili cabina regolabili in altezza
  Porta cellula con finestra fissa e 
pattumiera integrata
  Zanzariera porta cellula
  Altoparlanti nella cellula
  Cappa aspirante

Sempre più 
equipaggiamenti :

Per avere la lista completa degli equipaggiamenti ,
consultare la guida tecnica.

PACK SELECT 
(in opzione) 

100% 
POLIESTERE

STRUTTURA 
IN POLIURETANO

DOPPIO PAVIMENTO 
DI CONTENIMENTO



8080dF

8080dF

SERIE 80dF INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO
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8080dF

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



8065dF

SERIE 80dF INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO
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8065dF

8065dF

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



SERIE 80dF

8096dF

8096dF

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

PACK SELECT di serie
 Telecamera di retromarcia con visione notturna e audio
 Stazione multimediale PIONEER� con schermo
 Pannello solare
 Airbag passeggero
 Regolatore di velocità
 Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti
 Sedili cabina regolabili in altezza
 Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata
 Zanzariera porta cellula
 Altoparlanti nella cellula
 Cappa aspirante con luce a LED

Equipaggiamenti esclusivi  
della finitura 55 Edition:
 Grande salotto con divanetti posti uno di fronte all’altro
 Letto fisso king size XXL: 198 x 160 cm
  Letto centrale regolabile elettricamente in altezza  
di 30 cm con grande gavone garage

  Spazi di stivaggio aggiuntivi nei vani dei divanetti  
del salotto

 Decorazione esterna unica 
 Luci diurne a LED
 Retrovisori esterni a doppia visione
 Cerchi in alluminio AL-KO SCORPION 16”
 Selleria TEP* unica
 Tavolo a portafoglio 825 x 850
 Cornice dell’oblò salotto retroilluminata
 Colonna della doccia retroilluminata

* Tessuto poliammide trattato.

UN MODELLO SPECIALE 
ANNIVERSARIO ARRICCHITO  
DI EQUIPAGGIAMENTI DI 
SERIE 

OLTRE AGLI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
PROPRI DELLA SERIE 80dF
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8096dF

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



9090dF  |  9094dF  |  9000dFH  |  9005dFH

SERIE  90dF/dFH

La Serie 90dF/dFH DESIGN EDITION è 
una bella illustrazione del Genio francese; 
quello che si esprime att raverso concetti   
innovati vi, creazioni audaci, o tecnologie 
che non dimenti cano di essere eleganti . 
Per convincersene, scoprite il suo nuovo 
doppio pavimento isolato, che off re 
degli spazi di sti vaggio accessibili sia 
dall’interno che dall’esterno. Scoprite 
le sue ambientazioni che preservano 
l’intimità pur favorendo la libera 
circolazione e otti  mizzando gli spazi di 
sti vaggio.

Tutt a la gamma 90dF/dFH è dotata di 
serie della fi nitura DESIGN EDITION, per 
apportarvi più luminosità interna grazie 
a un’illuminazione d’ambiente a LED e 
un arredamento ELEGANCE DESIGN 
EDITION o CASTELLO in fi nitura lucida.

INVENTARE, REINVENTARSI 
ANCORA E SEMPRE DI PIU’

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



9000dFH

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



9090dF  |  9094dF 9000dFH  |  9005dFH

SERIE 90dF/dFH DESIGN EDITION

7.39 m 7.99 m

7.39 m x 2.35 m

5 2+22+2

+

5+5 2+22+2

7.39 m x 2.35 m

9094dF

9090dF

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

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
A scelta sulla Serie 90dF/dFH Design Editi on:

 4 ambientazioni
 2 arredamenti: ELEGANCE DESIGN EDITION o CASTELLO
 Un’ampia scelta di tessuti (TEP*/pelle in opzione)
 Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

* Tessuto poliammide trattato.

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

ALDE OPZIONE



9000dFH  |  9005dFH
7.99 m

7.99 m x 2.35 m

7.99 m x 2.35 m

7

6

2+2+2

2+2+2

2+3

2+3

+

+

+
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9005dFH

9000dFH

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

Letti   bassi

ALDE SERIE

ALDE SERIE



SERIE 90dF/dFH DESIGN EDITION

COSTRUZIONE 
  100% poliestere antiurto: tetto, 
pareti e sottoscocca di protezione del 
pavimento
  Tetto a ricoprimento
  Struttura della carrozzeria (tetto, 
pareti, pavimento) con poliuretano
  Telaio AL-KO con sospensione a ruote 
indipendenti
  Isolamento Styrofoam

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE
  Restyling del musetto anteriore 
(9090dF, 9094dF)
  Gruppo ottico posteriore di design
  Parabrezza con grande angolo 
panoramico
  Finestre cellula a doppio vetro con 
telaio in poliuretano (design piatto), 
oscurante e zanzariera integrati 
  Porta cellula con serratura a 2 punti 
con finestra fissa e pattumiera 
integrata
  Porta cellula XXL (9000dFH, 
9005dFH)
  Porta conducente con serratura a 
2 punti

RISCALDAMENTO
  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 con sistema anti-
collisione, che permette di viaggiare con il 
riscaldamento a gas acceso

CONTENIMENTO
  Doppio pavimento di contenimento 
passante con accesso dall’interno e 
dall’esterno
  Doppio pavimento riscaldato
  Gavone/garage riscaldato
  Illuminazione gavone con lampada 
portatile a LED
  Doccia esterna acqua calda, acqua fredda

AMBIENTE
  Nuovo arredamento ELEGANCE DESIGN 
EDITION con modanature di legno  
di acero massiccio
  Nuovo arredamento CASTELLO  
con finitura lucida e luminosa
  Mensole portaoggetti retroilluminate a LED
  Ambiente luminoso: nuova veste estetica 
dei muri e della pavimentazione

DINETTE
  Grande salone 5-10 posti (secondo il modello)
  Selleria salone: design contemporaneo, 
comfort ottimale, poggiatesta 
regolabile in altezza
  Ampi spazi di passaggio in salotto 
(senza scalino)
  Mobile TV schermo piatto 21 pollici

POSTI LETTO
  Letto cabina e letto fisso con rete a 
doghe e materasso BULTEX�
  Rete letto fisso con telaio in alluminio 
e materasso in alluminio e materasso 
BULTEX� con spessore 135 mm 
(sovramaterasso compreso)
  Sovramaterasso a memory foam
  Letto centrale regolabile elettricamente 
in altezza di 30 cm con grande gavone 
garage (9090dF, 9000dFH)
  Cassetto contenitore sul fronte del 
letto centrale
  Nicchie portaoggetti laterali 
retroilluminate (esclusivamente sui 
modelli con letto centrale)
  Postazione 2a TV in camera da letto 
con precablaggio HDMI
  Regolatori di luce e controllo radio 
dalla camera

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

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.

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.

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 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

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
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9000dFH

XXL

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

CUCINA
  Grande frigorifero AES 160 L 
  Cucina riprogettata con fornello 
3 fuochi in linea
  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato, 
colore bianco laccato
  Bordo del piano di lavoro in 
acero massiccio (su arredamento 
ELEGANCE)
  Prolunga piano di lavoro cucina / 
tagliere
  Cappa aspirante con luce a LED
  Cornice della finestra della cucina 
retroilluminata
  Ripiano amovibile passavivande tra la 
cucina e il salone

BAGNO
  Oblò oscurante con zanzariera
  Bagno centrale XXL con doppia 
separazione (escluso 9005dFH)
  Vasca lusso XL in termoformato 
(escluso 9005dFH)
  Chiusura magnetica della porta divisoria 
del salotto
  Stendibiancheria

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE
  Airbag conducente e passeggero 
  Regolatore di velocità
  Retrovisori esterni tipo autobus: 
elettrici, autosbrinanti a doppia visione / 
colore bianco
  Fari fendinebbia
  Luci diurne a LED
  Sistema di frenata ABS
  Chiusura centralizzata delle porte 
cellula e conducente
  Martinetti di stabilizzazione

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA
  Tendina parabrezza isotermica 
scorrevole, a doppio plissé: alto/basso 
(parasole) e basso/alto (paravista)
  Tenda parasole meccanica ad 
arrotolatore (elettrica su 90dFH)
  Rivestimento TEP* esclusivo in cabina
  Cruscotto centrale di tipo pelle nera 
con impunture bianche
  Telecamera di retromarcia

* Tessuto poliammide trattato.

  Stazione multimediale PIONEER� con 
schermo
  Climatizzatore cabina manuale
  Porta conducente con alzacristallo 
elettrico
  Sedili cabina regolabili in altezza

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CELLULA
  IBS: display della durata residua di 
autonomia istantanea della batteria 
(su 90dFH)
  Zanzariera porta cellula
  Altoparlanti nella cellula

LA FINITURA  
DESIGN EDITION 
DI SERIE!

  Arredamento ELEGANCE DESIGN 
EDITION (con modanature di legno 
di acero massiccio) o CASTELLO

  Illuminazione d’ambiente a LED in 
ingresso, cabina, salotto, cucina, 
bagno e camera da letto

  Cornice dell’oblò salotto retroilluminata 

  Molteplici equipaggiamenti comfort 
e lusso

100% 
POLIESTERE

STRUTTURA IN 
POLIURETANO

TETTO 
A RICOPRIMENTO

DOPPIO PAVIMENTO 
DI CONTENIMENTO

Per avere la lista completa degli equipaggiamenti , 
consultare la guida tecnica.



9090dF

SERIE 90dF/dFH DESIGN EDITION INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO
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9090dF

9090dF

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



9000dFH

SERIE 90dF/dFH DESIGN EDITION INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO
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9000dFH

9000dFH

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



10000dFH

SERIE  10

Fate posto alla Serie 10dFH DESIGN 
EDITION e alla sua ricca dotazione di 
equipaggiamenti  privilegiati . Proposta 
in portata maggiorata su doppio asse, 
presenta tutt o il fasto di una cucina di 
gran lusso, un ampio salott o per 7 ospiti  
e, tocco supremo, una doccia separata.
L’arredamento della Serie 10dFH DESIGN 
EDITION vanta un tratt amento parti colare 
in cui il vero legno è valorizzato da una 
sublime fi nitura verniciata. 

La luminosità interna è sott olineata dalla 
luce sovrana del sole.
Imboccate questa strada maestra, quella 
che conduce alla vita in un castello.

6 POSTI OMOLOGATI 
E 6 POSTI LETTO…
SE Versailles POTESSE VIAGGIARE… 

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



10000dFH

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



2+2+2

10000dFH

SERIE 10dFH DESIGN EDITION

8.49 m

10000dFH

8.49 m x 2.35 m

72+4

+

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

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

APPROVATO DALLA 
SQUADRA CICLISTICA 

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

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.

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.

ALDE SERIE
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COSTRUZIONE 
  100% poliestere antiurto: tetto, pareti e 
sottoscocca di protezione del pavimento
  Tetto a ricoprimento
  Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, 
pavimento) con poliuretano
  Telaio AL-KO con sospensione a ruote 
indipendenti
  Isolamento Styrofoam

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE
  Parte posteriore portata maggiorata 
integrale
  Parabrezza con grande angolo 
panoramico
  Finestre cellula a doppio vetro con telaio in 
alluminio, oscurante e zanzariera integrati
  Porta cellula con serratura a 2 punti con 
finestra fissa e pattumiera integrata
  Porta conducente con serratura a 2 punti
  Gradino elettrico accesso cellula

RISCALDAMENTO
  Riscaldamento centralizzato ALDE 
versione Comfort Plus Arctic
  Invertitore automatico con sistema anti-
collisione, che permette di viaggiare con il 
riscaldamento a gas acceso

CONTENIMENTO
  Doppio pavimento di contenimento passante 
con accesso dall’interno e dall’esterno
  Doppio pavimento riscaldato
  Vano laterale di stivaggio
  Vano per 3° livello di allestimento
  Peso massimo autorizzato nel gavone: 300 kg
  Gavone/garage riscaldato
  Illuminazione gavone con lampada 
portatile a LED
  Doccia esterna acqua calda, acqua fredda

AMBIENTE
  Nuovo arredamento ELEGANCE verniciato 
con modanature di legno di acero massiccio
  Mensole portaoggetti retroilluminate a LED
  Illuminazione d’ambiente a LED multizona 
con variatore di luce
  Illuminazione interna dei pensili con 
accensione all’apertura

DINETTE
  Selleria salone: design contemporaneo, 
comfort ottimale, poggiatesta regolabile 
in altezza
  Tende su asta illuminata
  Ampi spazi di passaggio in salotto (senza 
scalino)
  Mobile TV schermo piatto 21 pollici

POSTI LETTO
  Letto cabina e letto fisso con rete a doghe 
e materasso BULTEX�
  Rete letto fisso con telaio in alluminio 
e materasso BULTEX� con spessore 
135 mm (sovramaterasso compreso)
  Sovramaterasso a memory foam
  Letto centrale regolabile elettricamente in 
altezza con grande gavone garage
  Letto cabina elettrico
  Cassetto contenitore sul fronte del letto 
centrale
  Nicchia portaoggetti retroilluminata
  Postazione 2a TV in camera da letto con 
precablaggio HDMI
  Regolatori di luce e controllo radio dalla 
camera
  Pavimentazione in simil teak nautico

CUCINA
  TechTower di serie (combinato frigorifero/
forno)
  Cucina riprogettata con fornello 3 fuochi 
in linea
  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato, colore 
bianco laccato
  Bordo del piano di lavoro in acero massiccio
  Prolunga piano di lavoro cucina / tagliere
  Cappa aspirante con luce a LED
  Cornice della finestra della cucina retroilluminata
  Ripiano amovibile passavivande tra la 
cucina e il salone

BAGNO
  Oblò oscurante con zanzariera
  Bagno centrale XXL esclusivo con doppia 
porta divisoria
  Vasca lusso XL termoformata
  Cassetta WC ventilata con sistema SOG 

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE
  Airbag conducente e passeggero 
  Regolatore di velocità
  Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, 
autosbrinanti a doppia visione / colore 
bianco
  Fari fendinebbia
  Luci diurne a LED
  Sistema di frenata ABS
  ESP, Traction⁺
  Chiusura centralizzata delle porte cellula e 
conducente
  Sospensioni anteriori rinforzate
  Martinetti di stabilizzazione specifici per 
veicoli con portata maggiorata AL-KO

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA
  Tendina parabrezza isotermica scorrevole, 
a doppio plissé: alto/basso (parasole) e 
basso/alto (paravista)
  Tenda parasole elettrica (cabina) con 
avvolgitore
  Rivestimento TEP* esclusivo in cabina 
  Cruscotto centrale di tipo pelle nera con 
impunture bianche
  Telecamera di retromarcia
  Stazione multimediale PIONEER� con 
schermo
  Climatizzatore cabina manuale
  Porta conducente con alzacristalli elettrici 
sequenziali a impulsi
  Sedili cabina regolabili in altezza

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CELLULA
  IBS: display della durata residua di 
autonomia istantanea della batteria
  Seconda batteria cellula
  Zanzariera porta cellula
  Altoparlanti nella cellula

* Tessuto poliammide trattato

LA FINITURA  
DESIGN EDITION 
DI SERIE!

  Arredamento ELEGANCE verniciato 
con mobili impiallacciati ALPI, 
brillantezza ultra lucida
  Illuminazione d’ambiente a LED in 
ingresso, cabina, salotto, cucina, bagno 
e camera da letto
  Rivestimento oblò salotto retroilluminato 
  Molteplici equipaggiamenti comfort e 
lusso

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

100% 
POLIESTERE

STRUTTURA IN 
POLIURETANO

TETTO A 
RICOPRIMENTO

DOPPIO PAVIMENTO 
DI CONTENIMENTO

Per avere la lista completa degli equipaggiamenti ,
consultare la guida tecnica.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE



10000dFH

10000dFH 10000dFH 10000dFH

SERIE 10dFH DESIGN EDITION INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO DOPPIO ASSE E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO CON ALDE DI SERIE 
(PTAC = 5 T E PTRA = 6 T) 

Tavolo salotto e posti letto
Il 10000dFH 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 elettricamente in altezza. Tutta la famiglia è invitata a partecipare al viaggio!
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10000dFH10000dFH

10000dFH

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



i66  |  i80  |  i90

SERIE 
DISTINCTION

UN DESIGN SEMPRE 
PIÙ FRENCH TOUCH

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

Un senso innato dell’esteti ca, un gusto 
sempre molto sicuro e delle creazioni 
à l’avant garde*… la fama dei 
designer francesi è consolidata. E la 
serie DISTINCTION non smenti rà il loro 
presti gio. Osservate tutt a la cura e la 
preziosità sviluppate att raverso il musett o 
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 cruscott o 
con impunture.

La sua tecnologia innovati va lo disti ngue 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, facciata 
interna in alluminio schiumato.
La nuova Serie DISTINCTION ovvero 
quando innovazione e design fanno parte 
l’uno dell’altro.

*  Espressione francese che signifi ca “all’avanguardia”.



i90

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



i80 i66  |  i90

SERIE DISTINCTION

6.99 m 7.39 m

7.39 m x 2.35 m

2017

5 2+22+2

+

5 2+22+2

6.99 m x 2.35 m

i66

i80

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

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
A scelta sulla Serie DISTINCTION:

 3 ambientazioni
 2 arredamenti: ELEGANCE LUCIDO o CASTELLO
 Un’ampia scelta di tessuti (TEP*/pelle in opzione)
 Un lungo elenco di equipaggiamenti disponibili

* Tessuto poliammide trattato.

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

NOVITÀ  

ALDE SERIE

Letti   alti 



i66  |  i90
7.39 m

7.39 m x 2.35 m

5 2+22+2

+
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i90

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

ALDE OPZIONE



SERIE DISTINCTION

COSTRUZIONE 
  100% poliestere antiurto: tetto, pareti e 
sottoscocca di protezione del pavimento
 Tetto a ricoprimento
  Struttura della carrozzeria (tetto, 
pareti, pavimento) 100% poliuretano
  Telaio AL-KO con sospensione a ruote 
indipendenti
  Isolamento Styrofoam 30 mm

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE
  Design esterno arrotondato
  Elegante calandra unica nel suo genere
  Parabrezza con grande angolo 
panoramico visivo
  Finestre cellula a doppio vetro con 
telaio in poliuretano (design piatto), 
oscurante e zanzariera integrati 

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

RISCALDAMENTO
  Riscaldamento centralizzato ALDE 
Comfort Plus Arctic (in opzione su i90; 
di serie su i66)
  Riscaldamento combinato TRUMA 
combi 6 con comando del 
riscaldamento CP PLUS (tranne sul 
modello ALDE)
  Invertitore automatico con sistema 
anti-collisione, che permette di 
viaggiare con il riscaldamento a gas 
acceso

CONTENIMENTO
  Doppio pavimento di contenimento 
passante con accesso dall’interno e 
dall’esterno
  Doppio pavimento riscaldato
  Gavone/garage riscaldato moquettato
  Illuminazione gavone con lampada 
portatile a LED
  Doccia esterna acqua calda, acqua 
fredda

AMBIENTE
  Nuovo arredamento CASTELLO con 
finitura lucida e luminosa
  Nuovo arredamento ELEGANCE 
LUCIDO con modanature di legno  
di acero massiccio
  Mensole portaoggetti retroilluminate 
a LED
  Illuminazione interna dei pensili con 
accensione all’apertura
  Illuminazione d’ambiente a LED 
multizona con variatore di luce 
  Ambiente luminoso: nuova 
veste estetica dei muri e della 
pavimentazione

DINETTE
  Selleria salone: design contemporaneo, 
comfort ottimale, poggiatesta 
regolabile in altezza
  Tende su asta illuminata
  Ampi spazi di passaggio in salotto 
(senza scalino)
  Mobile TV schermo piatto 21 pollici

POSTI LETTO
  Letto cabina e letto fisso con rete a 
doghe e materasso BULTEX�
  Rete letto fisso con telaio in alluminio 
e materasso BULTEX� con spessore 
135 mm (sovramaterasso compreso)
  Sovramaterasso multifunzione a 
memory foam
  Letto centrale regolabile 
elettricamente in altezza di 30 cm con 
grande gavone garage (i80, i90)
  Cassetto contenitore sul fronte del 
letto centrale
  Nicchie portaoggetti laterali 
retroilluminate (esclusivamente sui 
modelli con letto centrale)
  Postazione 2a TV in camera da letto 
con precablaggio HDMI
  Regolatori di luce e controllo radio 
dalla camera
  Design esclusivo dello spazio sotto il 
letto cabina

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

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.

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⁺.

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.

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

CUCINA
  Grande frigorifero AES 160 L (135 L 
per l’i80)
  Cucina riprogettata con fornello 
3 fuochi in linea
  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato, 
colore bianco laccato
  Bordo del piano di lavoro in 
acero massiccio (su arredamento 
ELEGANCE)
  Prolunga piano di lavoro cucina / 
tagliere
  Cappa aspirante con luce a LED
  Cornice della finestra della cucina 
retroilluminata
  Ripiano amovibile passavivande tra la 
cucina e il salone

BAGNO
  Oblò oscurante con zanzariera
  Doccia indipendente dal bagno
  Vasca lusso XL termoformata
  Chiusura magnetica della porta divisoria 
del salotto
  Stendibiancheria

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE
  Airbag conducente e passeggero 
  Regolatore di velocità
  Retrovisori esterni tipo autobus: 
elettrici, autosbrinanti a doppia visione 
/ colore bianco
  Fari fendinebbia
  Luci diurne a LED
  Sistema di frenata ABS
  Chiusura centralizzata delle porte 
cellula e conducente
  Martinetti di stabilizzazione

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA
  Tendina parabrezza isotermica 
scorrevole, a doppio plissé: alto/basso 
(parasole) e basso/alto (paravista)
  Tenda parasole meccanica ad 
arrotolatore
  Rivestimento TEP* esclusivo in cabina 
  Cruscotto centrale di tipo pelle nera 
con impunture bianche
   Telecamera di retromarcia con visione 
notturna e audio
  Stazione multimediale PIONEER� con 
schermo
  Climatizzatore cabina manuale
  Porta conducente con alzacristalli 
elettrici sequenziali a impulsi
  Sedili cabina regolabili in altezza

* Tessuto poliammide trattato

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CELLULA
  IBS: display della durata residua di 
autonomia istantanea della batteria
  Zanzariera porta cellula
  Altoparlanti nella cellula

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 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

Per avere la lista completa degli equipaggiamenti , 
consultare la guida tecnica.

100% 
POLIESTERE

STRUTTURA 
IN POLIURETANO

TETTO 
A RICOPRIMENTO

DOPPIO PAVIMENTO 
DI CONTENIMENTO



i90

i90

SERIE DISTINCTION INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO
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i90

i90

i90

i90

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



i66

SERIE DISTINCTION INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO
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i66

i66

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



                                                                                        

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

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

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

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

MOTRICE & SICUREZZA

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.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE:  
UNA PRESENZA 
SENZA PARI

ABS (Anti lock brake system, sistema anti bloccaggio ruote)

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

SEDILI CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA  

Si adatt ano ai vostri desideri per aumentare il comfort durante il 
viaggio.

ESP (Electronic Stability Program, Programma elett ronico 
di stabilità) CON TRACTION+ * 

ESP: Sistema anti -slitt amento capace di frenare una o più ruote 
per riportare il veicolo in asse.
Tracti on⁺: in caso di fango, neve, sabbia o erba, toglie coppia alla 
ruota che slitt a e la trasferisce a quella che ha una migliore aderenza.

MOTORIZZAZIONI EURO 6

La norma europea più recente che fi ssa i limiti  massimi delle emissioni 
inquinanti  per gli autoveicoli. Garanti sce un veicolo più pulito.

*  Di serie sui veicoli con un PTAC 4,4 T o sui veicoli con un cambio automati co Comfort 
Mati c.

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

   90dFH, 10dFH, DISTINCTION 

   650F, 604FF, 650FF, 686FF, 696FF, 70FF, 850F, 883F, 8096dF, 
90dFH, 10dFH

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

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

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

AIRBAG

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

CLIMATIZZATORE CABINA MANUALE

Il climati zzatore cabina permett e di guidare con una maggiore 
concentrazione, anche quando le temperature sono elevate.

CINTURE PER I PASSEGGERI POSTERIORI

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).

REGOLATORE DI VELOCITÀ

Sistema desti nato a mantenere automati camente costante la 
velocità dei veicoli per aumentare il comfort di guida.

IBS (Intelligent Batt ery System)

Vi informa sull’autonomia restante della batt eria cellula (durata) in 
funzione del vostro consumo di energia att uale.

POSTI FRONTE MARCIA: SEDUTA CONVERTIBILE

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

Conducente    
Passeggero



                                                                                        

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

   696FF
   6F/6FF, 8F

   6F/6FF, 8F    8096dF
   70FF, 80dF, 90dF/dFH, 

10dFH, DISTINCTION

   8F/80dF   70FF
   6F/6FF

   90dF/dFH, 10dFH,
DISTINCTION

   8F/80dF

1 2 3

CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

Permett e una migliore stabilità su strada. 
Più comfort, più sicurezza.

RETROVISORI ESTERNI

CERCHI IN ALLUMINIO

Per personalizzare il design esterno, sono proposti  in opzione a 
pagamento i cerchi in lega seguenti :
  Cerchi FIAT in lega leggera: 16" in LIGHT (3,5 T o 3,65 T) 1

  Cerchi FIAT in lega leggera: 16" in HEAVY (4,4 T) 2

  Cerchi SCORPION in lega leggera: 15” e 16” in LIGHT (3,5 T o 
3,7 T) / 16” in HEAVY (4,4 T). 3

SOSPENSIONE POSTERIORE AIR PREMIUM*

Su telaio AL-KO. Una vera sensazione di comfort.

PACK VISION

Retrovisori esterni a doppia visione e luci diurne a LED.

SISTEMA ANTI-COLLISIONE

Il sistema anti -collisione permett e l’uti lizzo 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 .

Elett rici e 
autosbrinanti .

Tipo autobus. 
Elett rici e 
autosbrinanti . 
Colore bianco.

Tipo autobus. 
Elett rici, 
autosbrinanti  e 
doppia visione. 
Colore bianco.

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

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE: UNA PRESENZA SENZA PARI

 Serie               Opzione                      Pack SELECT

  Con inverti tore di gas: 
6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
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   680FF, 880F, 8080dF, DISTINCTION i80

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

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

   9000dFH, 9005dFH, 10dFH  

   666F, 855F, 866F, 8066dF, DISTINCTION i66

LETTO CABINA ELETTRICO

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

GUARDAROBA LETTI GEMELLI

Pediera rialzabile per un accesso facilitato.

LETTI CENTRALI REGOLABILI ELETTRICAMENTE  
IN ALTEZZA

Scegliete assecondando i vostri desideri. Per offrire un grande 
gavone garage con generosi spazi di contenimento.

RETE LETTO CENTRALE RETRATTILE

Libera spazio per facilitare il passaggio attorno al letto.

TESTIERA DEL LETTO POSTERIORE CON 
INCLINAZIONE REGOLABILE 

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

SOVRAMATERASSO MEMORY FOAM

Sovramaterasso a memory foam che apporta estetica, protezione 
e comfort Segue efficacemente il corpo della persona che dorme. 
Dispone di un lato giorno in tessuto d’ambiente e un lato notte in 
tessuto elasticizzato su una schiuma SENSUS� visco-elastica 50 kg/m³.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE: UNA PRESENZA SENZA PARI

* escluso 650FF e 850F. 

POSTI LETTO

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



                                                                                        

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

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

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

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

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

OSCURANTI CABINA

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

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

(parasole) e basso/alto (paravista).

* Variatore di luce: 70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION.

VITA A BORDO

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE: UNA PRESENZA SENZA PARI

ILLUMINAZIONE 100% LED

Risparmi di energia (consumo di energia diviso per 10), tecnologia 
riciclabile, intensità regolabile*.

CAPPA ASPIRANTE

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

MOQUETTE INTERNA

Moquette chiara per una maggiore luminosità.

PASSAVIVANDE

Ripiano amovibile passavivande.

DOCCIA CON ECONOMIZZATORE D’ACQUA

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

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

1     90dFH, 10dFH  
2     90dF, DISTINCTION 

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

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

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

   6F*, 604FF, 650FF, 70FF, 90dFH, 10dFH
   650F, 850F

 650F, 680FF, 686FF, 690FF, 696FF, 8F/80dF, 90dF, DISTINCTION

OBLÒ NELLA DOCCIA

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

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE: UNA PRESENZA SENZA PARI

DOCCETTA ESTERNA

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

PRESA CAMERA DA LETTO E GAVONE

TENDE AVVOLGIBILI 

La parte inferiore del letto cabina degli Integrali è equipaggiata 
con tende avvolgibili e ad incasso.
 1  Tende avvolgibili elettriche 
 2  Tende avvolgibili manuali  

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. 

* Tranne 650 F

Per il comfort del 
vostro sonno (230 V).

Per ricaricare gli apparecchi 
ingombranti (230 V).

 Tavoli salotto con piede telescopico (per letto supplementare)

 Tavolo salotto con piede fisso



                                                                                        

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

  6F/6FF, 70FF, 8F, 10dFH 1       80dF, 90dF/dFH, DISTINCTION 2

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

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

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

   665F, 7065FF, 8065dF, 8066dF, 8090dF, 8096dF, 9090dF, 90dFH, 
10dFH, i66 , i90 

 Serie               Opzione                      Pack SELECT

RIVESTIMENTO ESTERNO CABINA PER TEMPERATURE BASSE

La protezione isotermica esterna, sviluppata con RAPIDO, garanti sce 
una protezione massima sia d’ESTATE che d’INVERNO. 
Rappresenta uno strumento effi  cace di lott a contro gli scambi 
termici del veicolo e contro l’appannamento del parabrezza.

RISCALDAMENTO

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE: UNA PRESENZA SENZA PARI

DOPPIO VETRO

Sulle fi nestre laterali nella cabina anteriore (salvo fi nestrino 
conducente), al fi ne di migliorare l’isolamento della cabina.

MOQUETTE RISCALDATA ALDE CABINA

Completa il sistema ALDE del veicolo tramite una moquett e riscaldata 
in cabina (riscaldamento ALDE obbligatorio). Un sistema innovati vo 
permett e il collegamento del sistema ALDE con la moquett e cabina. Il 
calore è così distribuito uniformemente, non ci sono più zone fredde!

PAVIMENTO RISCALDATO 

Off re un piacevole calore all’altezza del pavimento, sott o la volta 
plantare, e quindi una reale sensazione di comfort.
  Film elett rico composito integrato nel pavimento. Funziona su 
230 V 1

  Modelli ALDE: pavimento riscaldato ad acqua collegato al sistema 
di riscaldamento ALDE 2

COMBI 6 EH  

Permett e una maggiore capacità di riscaldamento e risparmi di 
energia grazie all’uti lizzo dell’energia elett rica quando si è collegati  
sull’alimentazione di rete. Esclusivamente su modello TRUMA.

RISCALDAMENTO CABINA WEBASTO AIR TOP 2000 S

Riscaldamento ad aria alimentato dal carburante del veicolo (gasolio). 
Il consumo ridott o è parti colarmente adatt o ai lunghi periodi di 
riscaldamento a motore spento (notti  , soste lunghe) e l’immediata 
emissione di calore, all’avvio del riscaldamento, permett e di far 
salire la temperatura rapidamente. Costi tuisce un complemento 
del riscaldamento TRUMA o ALDE.
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  70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION        6F/6FF, 8F/80dF

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

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

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

  6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION   9094dF

TELECAMERA DI RETROMARCIA CON AUDIO
Audio - Visione diurna e nott urna - Riscaldata - Orientabile 

Telecamera collegata a un monitor integrato nel cruscott o e dotato 
di altoparlante. Il conducente può quindi ascoltare i consigli di 
una persona posizionata all’esterno e posteriormente al veicolo! 

AUDIO E VIDEO

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE: UNA PRESENZA SENZA PARI

EQUIPAGGIAMENTI AUDIO E VIDEO: COME ESSERE AL CINEMA!  

Stazione multi mediale PIONEER� DVD/MP3/DIVX/USB/monitor 
telecamera di retromarcia integrata nel cruscott o e dotata di uno schermo 
a colori HD LCD 2 DIN tatti  le. Permett e di riprodurre dei DVD, di ascoltare 
la radio, di ascoltare la propria selezione di brani musicali grazie ad una 
connessione per lett ore IPOD o MP3 tramite porta USB o SD Card, e 
di vedere sul monitor la visione posteriore della telecamera.

NAVIGAZIONE GPS NAVI-TRUCK PIONEER�

Indica gli iti nerari specifi ci, 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�.

PRE-EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE DVD/HDMI*

Alcune autoradio possono riprodurre dei fi lm in DVD. A tale scopo, 
RAPIDO ha aggiunto un cavo audio/video che parte dal cruscott o 
e arriva fi no al mobile TV. Una connessione HDMI permett e di 
collegare un secondo televisore nella camera da lett o.

PACK AUDIO SYMPHONIE*

Questo pack comprende:
  1 cassa dei bassi
  2 casse supplementari nel salott o,
  2 casse complementari nella camera da lett o.

Il suono è armoniosamente distribuito nell’abitacolo garantendo 
un ascolto di qualità.

PACK CINEMA

Proiett ore a LED con grande schermo a comando elett rico. 
Illuminazione d’ambiente a LED.

* Disponibile solo da fabbrica.

* Solo per i modelli che dispongono di una seconda postazione TV in camera da lett o.



CASTELLO ELEGANCE 
ELEGANCE 

DESIGN 
EDITION

ELEGANCE ELEGANCE

SERIE 6F/6FF
SERIE 8F/80dF

● ●

SERIE 70FF
SERIE 90dF/dFH

● ●

SERIE 10dFH ●

SERIE 
DISTINCTION

● ●

MOBILI

CASTELLO
6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH

ELEGANCE VERNICIATO
10dFH

ELEGANCE 
6F/6FF, 8F/80dF

ELEGANCE DESIGN EDITION
70FF, 90dF/dFH

ELEGANCE LUCIDO
DISTINCTION

CASTELLO
DISTINCTION

Tinta 
contemporanea, 
con rivesti mento

lucido

Caloroso 
e raffi  nato, con 

presenza di acero 
massiccio

Caloroso 
e raffi  nato, con 

presenza di acero 
massiccio e 

rivesti mento lucido

Impiallacciatura 
legno,

parte bassa
in acero massiccio, 

con vernice 
multi strato

Caloroso 
e raffi  nato, con 

presenza di acero 
massiccio e 

rivesti mento lucido

VERNICIATO LUCIDO
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Cari camperisti ,

In quest’anno in cui RAPIDO festeggia il suo 55° anniversario, è 
importante ricordare che il nostro obbietti  vo 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 » 
costi tuiscono, ancora oggi, l’impronta della nostra creati vità nata 
all’insegna del fascino e del « savoir faire » alla francese.

Lo spirito creati vo di RAPIDO trova la sua origine nel miglioramento conti nuo dei nostri 
autocaravan. Ci permett e di reinventare incessantemente i nostri veicoli, e di essere molto 
spesso dei precursori. Trova la sua concreti zzazione nei gesti  d’amore del lavoro ben eseguito 
da ciascuno dei dipendenti  della società e nell’uti lizzo di buone materie prime. 
Tutt o questo per poterVi rilassare e fare dei piacevoli viaggi lungo le strade del mondo a bordo 
del vostro RAPIDO.

Pierre ROUSSEAU, 
Presidente

RAPIDO, PIÙ CHE MAI  
IL PUNTO DI 
RIFERIMENTO

SELLERIA TESSUTI
ARMONIA

I salotti   presentano uno sti le decisamente moderno, 
puntando sul comfort: selleria cabina con i colori del 
salott o, poggiatesta integrati  ai sedili... 
Il tocco di tendenza: su tutt a la gamma, le sellerie RAPIDO 
sono sott olineate da un’elegante riga colorata (tranne 
sull’ambiente Montréal, Boston, Canberra e pelle Nappa).

Le camere sono dotate di serie di una cuscinatura e 
di un sovra materesso che, una volta posati  sul lett o, 
conferiscono un’aria accogliente all’ambiente della 
camera.

Il salott o è abbellito anche da cuscini d’arredo.

3 GAMME DI TENDE ABBINATE AL 
TESSUTO DEL VOSTRO INTERNO

Tende giapponesi, a pannelli scorrevoli sulle Serie 
6/6FF e 8F/80dF.
Tende a pacchett o, sti le nauti co sulla Serie 70FF.
Tende su asta sulle Serie 90dF/dFH, 10 e 
DISTINCTION. Le aste sono illuminate sulla Serie 
10 e DISTINCTION.

RAPIDO è parti colarmente att ento alla qualità dei sedili. Considerando il fatt o 
che si passa tanto tempo seduti  in un autocaravan, RAPIDO ha creato sedili di 
alta qualità. Le schiume e i tessuti  sono rigorosamente selezionati  e testati . Nel 
vostro autocaravan, le ore passano ed il comfort è favoloso. 

Ambiente pelle 
(Nappa) o pelle/TEP* 
(Canberra, Boston)

* Tessuto poliammide tratt ato.

Disponibile di serie

Disponibile con maggiorazione di prezzo

Non disponibile

SELLERIA TESSUTO SELLERIA LUSSO

SELLERIA TESSUTO TEP* 
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414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71
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.

 - 
RC

S 
La

va
l 4

40
 2

34
 5

99
 - 

Ph
. :

 P.
 R

eb
m

an
n,

 Is
to

ck
, F

ot
ol

ia
, T

hi
nk

st
oc

k,
 M

as
te

rfi
le

, N
.G

öt
z-

FD
J -

 S
ty

lis
m

e 
: C

. G
ES

LI
N 

- É
di

tio
n 

09
/2

01
6 

(IT
AL

) 

RAPIDO, produttore di autocaravan di alta gamma ha firmato un accordo di partnership 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 integrale alta di gamma. Questo veicolo è stato 
appositamente adattato alle esigenze dei ciclisti FDJ. Per l’occasione, 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!

RAPIDO, PARTNER UFFICIALE
TEAM CICLISTICO FDJ

www.rapido.fr

       Fascino  Savoir-Faire
alla francese
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