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CAMPERISTI,

70 anni fa mio padre, Constant ROUSSEAU, falegname ebanista,
fondava l’azienda. Creando il suo primo camper, nel 1961,
aveva un unico desiderio: « fare cose belle per tutti ».
La sua ingegnosità sfrontata e gioiosa, il suo gusto per l’eleganza
e la sua generosità al servizio del « sempre meglio » costituiscono, ancora
oggi, l’impronta della nostra creatività nata all’insegna del fascino
e del savoir-faire alla francese.
Lo spirito creativo RAPIDO trova origine nel miglioramento continuo
dei nostri autocaravan. Ci permette di reinventare incessantemente
i nostri veicoli e di essere molto spesso dei precursori. Trova la sua
concretizzazione nei gesti d’amore del lavoro ben eseguito da ciascuno
dei dipendenti della società, e nell’utilizzo di materiali di prima scelta.
Tutto questo, per potervi offrire dei piacevoli viaggi lungo le strade del
mondo a bordo del vostro RAPIDO.

Pierre ROUSSEAU,
Presidente
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INIZIA DA QUI

Cosa c’è di più entusiasmante dell’iniziare a tracciare la
rotta del prossimo viaggio?
Scoprire nuovi paesaggi, condividere nuove esperienze, abbracciare una
nuova cultura...
E tutto questo grazie al vostro autocaravan RAPIDO!
Con il nostro nuovo catalogo, il viaggio è già iniziato.
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La filosofia
RAPIDO

70 ANNI DI STORIA
La società RAPIDO è nata nel 1948 dallo
spirito creativo di Constant ROUSSEAU,
artigiano ebanista, sempre vicino ai
materiali nobili e pronto a lavorare ogni
tipo di legno. Nel 1961, Rousseau inventa e
realizza per le proprie vacanze una caravan
pieghevole in tela posata su un telaio, che
poteva servire da rimorchio in tutte le
stagioni.

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

LA STESSA PASSIONE
DA 3 GENERAZIONI
Pierre ROUSSEAU raggiunge l’azienda nel
1976 per lavorare a fianco del padre.
Presto, inizia a immaginare la creazione
degli autocaravan. Il primo modello
esce dallo stabilimento nel 1983: viene
battezzato Randonneur 410.
Nel 2014 Nicolas ROUSSEAU, figlio
di Pierre, entra in azienda e ne assume
la responsabilità commerciale. La passione
per il prodotto 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. Il Gruppo
RAPIDO si è a poco a poco ingrandito con
i marchi ESTEREL (1993), i case mobili
RAPIDHOME (1998), FLEURETTE (2005),
ITINEO (2006), CAMPEREVE (2009),
WESTFALIA (2010), DREAMER (2014),
P.L.A./GIOTTILINE (2017), WILDAX
(2017) e STYLEVAN (2017). Nonostante le
sue dimensioni, l’azienda è tuttora familiare
e mantiene uno spirito artigianale
con la vera cura del dettaglio.

Visita il nostro sito web
www.corporate-rapido.com

Arredamento CASTELLO

Arredamento ELEGANCE

UN AMBIENTE CALOROSO INEGUAGLIABILE
Lo spirito RAPIDO si distingue per
un ambiente caloroso senza eguali in
particolare grazie al suo arredamento
unico. Questo ambiente è stato
migliorato di anno in anno, beneficiando
dell’attenzione che RAPIDO dedica
alla propria clientela e di una ricerca
costante del marchio per fare dei suoi
interni spazi dedicati al benessere.

ASSEMBLATO A MAYENNE,
IN FRANCIA
Diventate da tempo un vero riferimento
di qualità, le lavorazioni di falegnameria
RAPIDO simboleggiano in modo perfetto i
valori del marchio: l’unione della modernità
e della tradizione. La lavorazione della
falegnameria è garanzia della qualità di
fabbricazione RAPIDO: ai mobili di tutte le
Serie è dedicata la stessa cura e attenzione,
anche la verniciatura è effettuata a mano.
Grazie alle sue rifiniture minuziose, il
marchio RAPIDO è riconosciuto in tutta
Europa per la qualità dei suoi prodotti.

UN SALOTTO
PERSONALIZZATO

PREMIUM EDITION, SEMPRE
PIÙ RAFFINATEZZA

Per l’interno dei suoi autocaravan, RAPIDO
ha immaginato due ambienti accoglienti:
CASTELLO: tinta contemporanea,
con rivestimento lucido; ELEGANCE:
caloroso e raffinato, con presenza di acero
massiccio. Per scegliere il tessuto
e l’arredamento, andate a pagina 98/99.

La Collezione 2019 comprende 6 modelli
super-equipaggiati, simboli del lusso
raffinato di RAPIDO: 696F, 8066dF,
8096dF, i96, i1066 e i1090 PREMIUM
EDITION.
La loro decorazione è ad immagine di
questa edizione esclusiva: sublimata
da una moltitudine di dettagli raffinati.

UN AMBIENTE UNICO SULLA
SERIE DISTINCTION
I designer RAPIDO hanno dedicato molto
tempo alla progettazione dei interni dei
veicoli DISTINCTION.
La Serie DISTINCTION presenta un
arredamento unico, con le ante degli
armadietti pensili bianche. La mensola
portaoggetti, con modanatura massiccia
verniciata ELEGANCE o modanatura
laccata CASTELLO, conferisce un tocco
risolutamente epurato e di design.
La perfetta continuità tra le linee dei mobili
e lo spazio sotto il letto cabina offre
un insieme armonioso.

Presenza di legno massiccio in tutti i
veicoli con arredamento ELEGANCE.

UNA RESPONSABILITÀ SOCIALE, UN IMPEGNO PERMANENTE

L’ELEMENTO UMANO AL CENTRO
DELLE NOSTRE PRIORITÀ

UNO STABILIMENTO MODERNO
E BEN CONCEPITO

Un lavoro manuale piuttosto che
una forte industrializzazione.

Una visione eco-responsabile:
pompe di calore, illuminazione adattata
alla luminosità naturale…

AUTOCARAVAN
CON CONSUMI SEMPRE PIÙ
RIDOTTI
Gli autocaravan RAPIDO
presentano le ultime
tecnologie per garantire veicoli
più puliti.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Ogni anno sommiamo:
13.000 pallet ricondizionati
160 tonnellate di cartone valorizzate
25 tonnellate di plastica valorizzate
160 tonnellate di segatura
trasformate in combustibili

UN FORTE RADICAMENTO LOCALE
Per preservare il tessuto economico
locale diminuendo al tempo stesso
l’impatto ambientale legato
al trasporto su lunghe distanze.

UNA PROSSIMITÀ
CON I SUOI CLIENTI
Ogni anno organizziamo
circa 20 visite dello stabilimento,
ovvero più di 1.000 persone
immerse nel cuore
del savoir-faire RAPIDO.

UNA GRANDE RIGOROSITÀ
NEI CONFRONTI
DEI NOSTRI PARTNER
Il 94% dei nostri fornitori
di compensato europeo
dispongono del certificato PEFC
garante di una gestione sostenibile
della foresta.

UN PARTENARIATO CON

2.000 alberi piantati in una foresta
in Mayenne nel 2018.
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Dedicato ai

BUONGUSTAI

Viaggiare vuol dire anche concedersi un po’ di tempo. L’occasione per
esplorare i mercati contadini alla ricerca di buoni prodotti freschi...
E mettersi ai fornelli di ritorno nel vostro RAPIDO.
Per l’anno 2019, RAPIDO ha ripensato lo spazio cucina dei suoi veicoli.
Design e funzionalità sono state le parole d’ordine di questa evoluzione.
Scoprite subito tutti i vantaggi della vostra nuova cucina!

Nuovo portaspezie retroilluminato

Design porta bianco lucido

Portarotolo da cucina
retroilluminato

Estensione del piano di lavoro

Nuova cornice nestra della cucina
retroilluminata sospesa

Nuovo design del piano di lavoro
con super cie di lavoro aumentata

Illumina ione sotto il piano di lavoro
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Un bagno

DI LUSSO

Iniziare la giornata, rilassarsi di ritorno da un’escursione o rinfrescarsi
prima di uscire: il nuovo bagno si adatta a tutte le necessità.
Con un nuovissimo design, il bagno della Collezione RAPIDO 2019 saprà
sedurre in qualsiasi circostanza.

Nuovo lavabo rettangolare termoformato con
miscelatore in ottone con cartuccia ceramica
(in base al modello)

Nuovo rivestimento
piano lavabo
(in base al modello)

Nuova colonna doccia con
rivestimento plexi grigio ardesia
(retroilluminata su Serie 70F e DISTINCTION)

Nuovo design porta
armadietto bianca lucida
(in base al modello)
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Un MERITATO

RIPOSO

Una nuova giornata ricca di eventi volge al termine. Vi siete proprio
meritati un buon sonno ristoratore!
Allora lasciatevi conquistare dal comfort della camera del vostro RAPIDO.
Inoltre, la Collezione RAPIDO 2019 presenta tantissime novità!

sta appendiabiti le
scorrevole
(Serie 70F e DISTINCTION)

centrali

Nuova densità materasso
schiuma BULTEX®
ad alta resilienza

Nuovo design guardaroba letto centrale
(con porta bicolor e pro lo cromato su Serie 70F e DISTINCTION)

etto centrale
(in base al modello)

0x

cm o

0x

cm

Comodino arrotondato letto
centrale per una migliore
accessibilit ai compartimenti
(con di usore

D integrato su Serie 70F

e DISTINCTION)
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Una costruzione

STUDIATA DA VICINO
SPAZI DI CONTENIMENTO
Attraverso la struttura del veicolo o nella cellula, troverete
sempre l’elemento di contenimento appropriato.
4
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Doppio pavimento
di contenimento

(Serie 80dF e DISTINCTION)
RAPIDO ha realizzato un doppio
pavimento di contenimento passante,
accessibile dai due lati, che coniuga
spazi di stivaggio e isolamento
termico:
Grandi volumi di stoccaggio
facilmente accessibili dall’esterno
e dall’interno.
Stoccaggio delle riserve di acqua
chiara, dei circuiti di gas, di elettricità
e di riscaldamento, per liberare
spazio nella cellula.
Doppio pavimento di contenimento
riscaldato e illuminato.
Isolamento termico rafforzato dal
doppio pavimento tecnico.
Rivestimento in pannolenci nei vani
che supportano il doppio pavimento
per limitare le frizioni e quindi i
rumori durante il viaggio.

2

Gavone ad altezza variabile
regolabile elettricamente in altezza

I modelli con letto centrale (esclusi 650F e 850F) dispongono di un gavone ad altezza
variabile. Potrete privilegiare, a seconda dei casi, il grande gavone o l’altezza del posto
letto semplicemente premendo un pulsante.

Tutti i modelli con letto centrale dispongono
di un grande cassetto contenitore sul fronte del
letto (esclusi 650F e 850F).

Gavoni XL
L’altezza massima del gavone può arrivare
a 126 cm (in base al modello). Potrete così
riporvi una bicicletta, per esempio. E se la
bici è elettrica, potrete tranquillamente
ricaricarla grazie alla presa 230V presente
nel gavone.

Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria
sul lato sinistro e lato destro per un caricamento
facilitato (in base al modello).

UNA COSTRUZIONE DI QUALITÀ
L’innovazione tecnica è profondamente radicata nei geni
di RAPIDO. Il procedimento di costruzione NOVATECH è garante
del comfort e della longevità del vostro autocaravan.
Scopri NOVATECH in un video su
www.rapido.fr
5

Carrozzerie ben protette

100% poliestere di serie su tutta la
gamma: le pareti e il tetto in poliestere
offrono un’ottima resistenza agli impatti
esterni.
Il sottoscocca pavimento in poliestere
costituisce una protezione contro il freddo,
le intemperie e il sale.
Imputrescibile, leggero ed estremamente
solido, il poliuretano conferisce alle
carrozzerie RAPIDO una lunga durata di
vita.

5

Il nostro Gel-Coat « ad alta tecnologia »
protegge la carrozzeria dalle intemperie e
garantisce la longevità, l’impermeabilità e
l’aspetto brillante dell’autocaravan.

Un isolamento
infallibile
Lo Styrofoam ad alte prestazioni utilizzato
possiede riconosciute proprietà di grande
isolamento acustico, termico e
di leggerezza.
4
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Vani
portaoggetti interni

La Serie 8F presenta vani
portaoggetti interni.
Queste botole nel salotto ampliano
le capacità di stivaggio e permettono
di sistemare agevolmente le provviste
durante il viaggio.

Mobili studiati
per offrire un maggiore
spazio di contenimento

Anche il poliestere contribuisce
all’isolamento.

I nostri mobili sono studiati per offrire
capacità di stivaggio ampliate:
Mensole portaoggetti
retroilluminate completano
gli armadietti pensili, per tenere a
portata di mano una grande quantità
di effetti personali beneficiando di
una luce morbida.
Nicchie portaoggetti laterali
retroilluminate nelle camere con
letto centrale. Pratiche, includono
una presa 12V per ricaricare il
telefono durante la notte (presa
USB anche per le Serie 70F e
DISTINCTION).

Una costruzione intelligente
Gavoni autoportanti che possono
supportare un carico di 150 kg
(300 kg per i telai HEAVY).
Gavone in poliuretano ad alta resistenza
(Serie 80dF e DISTINCTION).
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Un comfort IMPAREGGIABILE
LETTI: FRA I MIGLIORI
MATERASSO IN SCHIUMA BULTEX®

SOVRAMATERASSO MEMORY FOAM*

Per coniugare comfort e stile, i materassi dei letti fissi presentano
il label BULTEX® e sono rivestiti in tessuto stretch di alta qualità
con cordoncino di finitura (cordoncino sul materasso
o sul sovramaterasso).

Questo sovramaterasso è composto da una schiuma che si adatta
alla forma del corpo e torna allo stato iniziale quando
ci si alza dal materasso. Segue perfettamente il corpo della
persona che dorme per un effetto avvolgente, i movimenti
sono ammortizzati con delicatezza.

RETE CON TELAIO IN ALLUMINIO
E DOGHE ATTIVE MULTISTRATO
La rete a doghe offre al materasso un’aerazione naturale,
aumentandone la longevità e permettendo una migliore
circolazione dell’aria. Le doghe attive permettono alla rete
di seguire la posizione e i movimenti del corpo sul materasso
durante il sonno. Il comfort è maggiore perché il corpo è sospeso.

Lato giorno in tessuto d’ambiente con
bordatura e finitura profilata.

Lato notte in tessuto elasticizzato
piqué su schiuma SENSUS®
visco-elastica 50 kg/m3.
Spessore totale posto letto
fino a 155 mm.

* Opzione Serie 6F, 8F e 80dF; PACK EXECUTIVE Serie 70F e DISTINCTION.

IL COMFORT DELLA SELLERIA RAPIDO
IL COMFORT DELLE SEDUTE
NEL SALOTTO

IL COMFORT DI GUIDA
IN CABINA

I divanetti del salotto sono realizzati in
schiuma ad alta resilienza e ad alta densità.
L’inclinazione dello schienale e il rinforzo
accentuato nella parte bassa permettono
un buon sostegno della schiena.

Tutti i modelli sono equipaggiati con sedili
specifici per autocaravan. Oltre ad offrire un
grande comfort, si adattano alla posizione
ideale da voi scelta: altezza e inclinazione
variabili dello schienale e della seduta. Di
design ma al contempo funzionali, la loro forma
ergonomica segue ogni minimo movimento.

PACK SELECT: Serie 6F, 8F, 80dF.

RISCALDAMENTO
Il comfort a bordo del veicolo è unico e legato al calore che regna nell’autocaravan. Per questo motivo RAPIDO ha sviluppato diverse
tecnologie, perché troviate quella più adatta alle vostre necessità.

RISCALDAMENTO TRUMA
Questo sistema di riscaldamento funziona a gas e con l’elettricità (opzione EH). L’aria e
l’acqua sono riscaldate grazie a potenti resistenze elettriche. L’aria calda è distribuita in
modo ottimale nella cellula grazie a diverse bocchette d’aria.
Su tutti i nostri modelli questo riscaldamento è controllabile attraverso il pannello di
comando CP PLUS con display digitale e possibilità di programmazione.
L’opzione EH permette di fare funzionare il riscaldamento in modalità gas, elettricità o misto.
A veicolo fermo, è possibile utilizzare il riscaldamento in modalità elettrica riducendo così
il consumo di gas.

Un condotto di riscaldamento situato ai piedi del parabrezza equipaggia gli integrali
delle Serie 80dF e DISTINCTION. Particolarmente efficace per trattare questa zona
fredda, agirà come una barriera contro il freddo. Non compatibile con l’opzione
riscaldamento cabina WEBASTO.

iNET
Grazie all’iNet avrete la possibilità di comandare a distanza il sistema di riscaldamento
con smartphone o tablet (in base al modello).

RISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO ALDE:
COMFORT PLUS ARCTIC

Riscaldamento ALDE
sotto sedili cabina
(i1066, i1090)

Scambiatore a piastra: sfrutta
il calore del motore per riscaldare
la rete del sistema ALDE

La caldaia a gas alimenta una rete di tubi e
convettori che crea un flusso d’aria calda
lungo le pareti. Le pareti, i mobili e l’aria
sono riscaldati progressivamente formando
una barriera d’aria calda che isola le finestre
dal freddo.

Porta asciugamani con
convettore posteriore
(i1066, i1090)

Regolazione
indipendente
della temperatura
nella camera

In collaborazione con l’equipe ALDE,
RAPIDO ha sviluppato un riscaldamento
centralizzato alto di gamma, testato con
successo nei paesi scandinavi. Le alte
prestazioni del sistema ALDE di RAPIDO
sono il frutto di un lavoro di miglioramento
costante, validato regolarmente attraverso
test in camera climatica.
Riscaldamento
completo
della cabina
Frost Control:
scarico automatico dell’impianto
idrico in caso di rischio gelo

Aumento di temperatura da -15°C
a +20°C min in meno di 4 ore, con una
temperatura esterna di -15°C e un delta
di meno di 7°C tra i 5 punti
di misurazione.
Scopri il nostro test in un video su
www.rapido.fr

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

Riscaldamento completo
del doppio pavimento
con griglie di aerazione

Fino a 31 convettori, pari a 31 m
di convettori di riscaldamento!
Le configurazioni e gli equipaggiamenti sono diversi in base ai modelli.
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RICONOSCIUTA
Consapevoli del fatto che la vostra soddisfazione dipende innanzitutto dalla costruzione di veicoli di qualità, sensibilizziamo
regolarmente i nostri team agli elevati standard di qualità RAPIDO.

PRODOTTI ESAMINATI DA VICINO
A monte della fase di sviluppo del prodotto, RAPIDO avvia una serie di test per fare evolvere i suoi veicoli.

TEST SU PISTA

TEST IN CAMERA FREDDA

VIAGGI DI LUNGO CORSO

In occasione di sviluppi specifici, RAPIDO
ricorre a collaudi su pista per convalidarne
la fattibilità prima di un’eventuale
immissione sul mercato.
La sequenza di test è molto impegnativa
per l’autocaravan: solchi, dissuasori, fondo
dissestato e irregolare… In questo modo
è come se i chilometri percorsi fossero
moltiplicati, permettendo così di constatare
un usura equivalente a più di 100.000
chilometri.

Una serie di test realizzati in camera fredda
con sensori termici permettono
a RAPIDO di misurare le dispersioni di
calore. Le soluzioni tecniche apportate
sono state accolte molto positivamente
dalla clientela nordica e dagli appassionati
di sport invernali.

RAPIDO sponsorizza una serie di eventi,
tra cui il giro d’Europa in autocaravan di
Laval Virtual e il viaggio Parigi-PechinoIstanbul. Queste collaborazioni permettono
a RAPIDO di avere un ritorno di esperienza
sull’utilizzo dei prodotti su svariate migliaia
di chilometri, e apportano informazioni
complementari ai test realizzati
abitualmente.

UN’ESIGENZA DI QUALITÀ CONTINUA
Ogni telaio ricevuto viene immediatamente identificato e collegato a una
scheda di monitoraggio. In questo modo, RAPIDO garantisce la tracciabilità del
veicolo nel corso della fabbricazione.

CONTROLLO
PERMANENTE

Una rete
di 148 punti
VENDITA

In catena di montaggio, gli operatori
effettuano un controllo visivo nel
corso di tutta la fase di assemblaggio.
Queste osservazioni vengono
analizzate a fine catena e, quando
necessario, si apportano correzioni.
Ogni punto di miglioramento
identificato è studiato per essere
applicato a tutti i veicoli interessati.

TEST SISTEMATICI

100 PUNTI
DI
CONTROLLO

RAPIDO ha selezionato rigorosamente
i suoi concessionari per la qualità dei
servizi forniti.

Una volta che il veicolo è arrivato a fine catena di montaggio, oltre 100
punti di controllo funzionali e visivi vengono verificati da un addetto qualità
dedicato. Quando un elemento testato non soddisfa le nostre esigenze,
viene modificato per eliminare l’inconveniente.

TEST CASUALI
Alcuni veicoli vengono presi a caso
dalla catena di montaggio e testati in
modo approfondito da un apposito
team. Parallelamente, anche ogni
membro del personale RAPIDO
è invitato a realizzare una verifica
all’anno.

TENUTA STAGNA INFALLIBILE

GARANZIA DI
TENUTA STAGNA
5 ANNI

Ogni veicolo, all’uscita dalla catena di montaggio, passa in un tunnel
con getti d’acqua per testare la sua tenuta stagna. Tutti i nostri veicoli
dispongono di una garanzia di tenuta stagna di 5 anni.

TEST SU STRADA

Lista aggiornata dei concessionari disponibile su
www.rapido.fr

In uscita dalla catena di montaggio, alcuni veicoli sono testati anche su
strada. Questo permette di identificare eventuali problematiche, rilevabili
solo quando il veicolo viaggia (rumore, comportamento del veicolo...).
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Per scegliere il

PROFILATI
o

INIZIATE
DAL LAYOUT

LETTO CENTRALE REGOLABILE
ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA
CON GRANDE
GAVONE GARAGE

SERIE 6F

SERIE 70F

Profilati telaio speciale FIAT
con carreggiata posteriore allargata

Profilati telaio speciale FIAT AL-KO
con carreggiata posteriore allargata

650F 6.64 m

7096F 7.79 m

ALDE SERIE

7065F 7.79 m

ALDE SERIE

686F 7.19 m

(non disponibile su 650F e 850F)

696F 7.49 m

665F 7.49 m

LETTI GEMELLI
666F 7.49 m

LETTO TRASVERSALE
SOPRA IL GAVONE
LETTO PRINCIPALE A SOFFITTO
CABINA

ALDE SERIE

Gli INTEGRALI
SERIE 8F

SERIE 80dF

SERIE DISTINCTION

Integrali telaio FIAT
con carreggiata posteriore allargata

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore
allargata e doppio pavimento di contenimento

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore
allargata e doppio pavimento di contenimento

850F 6.64 m

8086dF 7.19 m

i86 7.24 m

880F 7.04 m

8096dF 7.49 m

ALDE OPZIONE

896F 7.49 m

i96 7.54 m

ALDE OPZIONE

i190 7.99 m

ALDE SERIE

i1090 8.79 m

ALDE SERIE

855F 6.94 m

8065dF 7.49 m

ALDE SERIE

i66 7.54 m

ALDE SERIE

866F 7.49 m

8066dF 7.49 m

ALDE OPZIONE

i165 7.99 m

ALDE SERIE

i1066 8.79 m

ALDE SERIE

883F 6.99 m

8094dF 7.49 m
20
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I PROFILATI
Preferite un « profilato » per la leggerezza, la maneggevolezza, la
possibilità di accedere anche con un piccolo budget allo stesso livello
di equipaggiamento di un integrale?
La gamma dei Profilati RAPIDO è senza dubbio la più varia del mercato.
Propone la scelta tra due serie ben distinte: la Serie 6F,
che concentra tutto il savoir-faire di RAPIDO, e la Serie 70F,
che offre il meglio del profilato arricchito di equipaggiamenti di serie.
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SERIE
6F
Il benessere
INIZIA DA QUI
La Serie 6F incarna tutta la competenza e il gusto per le belle finiture,
ﬁn nei minimi dettagli. Generosa di equipaggiamenti di serie, offre un
bell’abitacolo con spazi rideﬁniti in cui la luce è sempre presente.
All’esterno, potrete beneﬁciare di un autocaravan di design che ospita
un cupolino con profili e decorazioni moderne.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

P ro f i l a t i t e l ai o spec ial e FI AT con carre gg iata poste riore allargata

650F

2+3*

6.64 m x 2.35 m

5

665F

●

2+1 I 2+2+1**

no i

7.49 m x 2.35 m

ALDE SERIE
2+3

*

5

2+1 I 2+2+1

**

Letti
bassi

666F

2+2

*

5

7.49 m x 2.35 m

2+1 I 2+2

**

Letti
alti

2+2*

SERIE 6F
●

4

no i

7.19 m x 2.35 m

SERIE 70F

686F

2+1 I 2+2**

696F

SERIE 8F

7.49 m x 2.35 m

5

2+1 I 2+2**

SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

2+2*

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per numero posti omologati, consultare la guida tecnica.
** Con opzione letto a sofﬁtto.
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P ro f i l a t i t e l ai o spec ial e FI AT con carre gg iata poste riore allargata

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

Carrozzeria, porte e finestre
Cupolino di profilatura di design
Oblò panoramico apribile
Paraurti posteriore con luci
a LED cromate
Finestre cellula a doppio vetro con telaio
in poliuretano, oscurante e zanzariera
integrati
Nuovo colore interno della porta cellula
Porta cellula con serratura a 2 punti
Porta cellula L: 540 mm
(modello > 7,30 m)
Nuove botole magnetiche esterne 230 V
e acque chiare

s

Riscaldamento
Riscaldamento ALDE Comfort Plus
Arctic di serie su 665F
Riscaldamento TRUMA con comando
del riscaldamento CP PLUS
Sistema anti-collisione, che permette
di viaggiare con il riscaldamento a gas
acceso

Contenimento
Gavone/garage riscaldato
Illuminazione gavone fissa LED

Ambiente
Arredamento CASTELLO con finitura
lucida e luminosa
Arredamento ELEGANCE con
modanature in legno di acero massiccio
Mensole portaoggetti retroilluminate
a LED
Fascia rivestimento cabina TEP* con
ricamo RAPIDO e doppie impunture
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera
Rivestimento in laminato su piano di
lavoro cucina, tavolo e pareti doccia

Salotto
Schiuma dei divanetti del salotto ad alta
resilienza e alta densità
Poggiatesta regolabile in altezza
(divanetto fronte marcia)
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Mobile TV schermo piatto 21’’

Cucina
Nuovo design del piano di lavoro
con superficie di lavoro aumentata
Nuovi cassetti blocco cucina con
superficie bianca lucida arrotondata
Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato
Nuova maniglia del cassetto
Nuova estensione del piano di lavoro
Nuova cornice finestra della cucina
retroilluminata sospesa
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Grande frigorifero AES 149 L
(135 L su 650F)
Piastra di cottura 3 fuochi inox
con coperchio nero e accensione
piezoelettrica
Lavello inox goffrato rettangolare
Rubinetto cucina in ottone cromato con
cartuccia in ceramica
Nuovo portaspezie retroilluminato
Nuovo portarotolo da cucina
retroilluminato

Letto a soffitto elettrico
disponibile in opzione
su tutti i modelli

1,93 m

Nuovo rivestimento sotto il letto a
soffitto con illuminazione diretta e
indiretta
Integrazione nell’ambiente cellula
Tenda privacy
Rete portaoggetti
Rete a doghe e materasso in schiuma
BULTEX®
Altezza sotto il letto a soffitto:
1,93 m
Da 65 cm a 85 cm di altezza tra la parte
superiore del materasso e il soffitto
696F

Equipaggiamenti
della cabina

SERIE 70F

Sempre più
equipaggiamenti
Telecamera di retromarcia con visione
notturna
Stazione multimediale KENWOOD®
con schermo 6,2”

Climatizzazione cabina manuale
Porte cabina con alzacristalli elettrici
Nuovo spot lampada da lettura TOUCH
in cabina
Rivestimento suolo di facile
manutenzione per il raccordo
cabina/cellula

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

SERIE 8F

Letto fisso con rete con telaio in
alluminio e doghe attive multistrato
Letto fisso con materasso in schiuma
BULTEX® ad alta resilienza
Rete letto centrale retrattile (686F)
Nuovo design guardaroba letto centrale
Comodino arrotondato letto centrale
per una migliore accessibilità ai
compartimenti
Cassetto contenitore sul fronte del letto
centrale (esclusi 650F)
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate
con presa 12 V (esclusivamente sui modelli
con letto centrale)
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio HDMI

(in opzione)

Airbag conducente
Chiusura centralizzata delle porte cellula
e cabina
Funzione « coming home » con
accensione automatica della lampada
della tettoia

Porta cellula con finestra fissa
e pattumiera integrata
Zanzariera porta cellula
Altoparlanti nella cellula
Cappa aspirante a incasso
con luce a LED
* Tessuto poliammide trattato.
Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida tecnica.

Invertitore di gas automatico
Duo Control

SERIE 80dF

Camera

PACK SELECT

Equipaggiamenti
della motrice

SERIE DISTINCTION

Nuovo design porta armadietto
bianca lucida
Nuovo rivestimento piano lavabo
Nuovo lavabo rettangolare
termoformato con miscelatore in ottone
con cartuccia ceramica
(665F, 666F, 696F)
Nuova colonna doccia con rivestimento
plexi grigio ardesia
Oblò oscurante con zanzariera
Accessori bagno con finitura cromata
Stendibiancheria

Con o senza
letto a soﬃtto

65-85 cm

Bagno

Struttura
in poliuretano

SERIE 6F

100%
poliestere

696F

28

29

P ro f i l a t i t e l ai o spec ial e FI AT con carre gg iata poste riore allargata

686F

686F

686F

650F
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

650F

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

P ro f i l a t i t e l ai o spec ial e FI AT con carre gg iata poste riore allargata

666F

666F

665F
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

665F

33

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

P ro f i l a t i t e l ai o spec ial e FI AT con carre gg iata poste riore allargata

696F

Un modello
A I
QUI A

I

DI
IA N I DI

I

Oltre agli equipaggiamenti di serie propri della Serie 6F.

PACK SELECT di serie
Telecamera di retromarcia con visione notturna
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2”
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 a incasso con luce a LED
Invertitore di gas automatico Duo Control

uipaggiamenti esclusivi
con finitura remium dition
Grande salotto con divanetti contrapposti
Letto fisso XXL: 160 x 196 cm
Spazi di stivaggio aggiuntivi nei vani
dei divanetti del salotto
iNet, per comandare a distanza il sistema
di riscaldamento
Decorazione esterna PREMIUM
Cabina colore grigio ferro metallizzato
Calandra nero lucido
Cerchi in alluminio FIAT 15”
Selleria TEP* unica: PARIS**
Tavolo a portafoglio
Oblò salotto con rivestimento in plexiglass
retroilluminato
Rivestimento oblò camera in TEP*
con punti luminosi a LED
* Tessuto poliammide trattato.
** Altri tessuti disponibili.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

SERIE
70F
Saper vivere
e “Savoir-Faire”
ALLA FRANCESE
Qui, RAPIDO vi offre il meglio del profilato. Ogni dettaglio, ogni
finitura, ogni equipaggiamento apporta il suo tocco e contribuisce a
rendere la vita a bordo ancora più piacevole.
alire a bordo di un modello della erie
modo di viaggiare.

signiﬁca scegliere il miglior
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

P ro f i l a t i t e l ai o spec ial e FI AT A L-KO con carre g g iata poste riore allargata

7065F

●

no i

7.79 m x 2.35 m

ALDE SERIE
2+3*

6

2+2 I 2+2+1**

7096F

Letti bassi

7.79 m x 2.35 m

ALDE SERIE
2+2*

6

2+2 I 2+2**

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per numero posti omologati, consultare la guida tecnica.
** Con opzione letto a sofﬁtto.

SERIE 6F
SERIE 70F
SERIE 8F

Nuovo rivestimento sotto il letto a
soffitto con illuminazione diretta e
indiretta
Integrazione nell’ambiente cellula
Tenda privacy
Rete portaoggetti
Rete a doghe e materasso in schiuma
BULTEX®
Altezza sotto il letto a soffitto: 1,93 m
Da 65 cm a 85 cm di altezza tra la parte
superiore del materasso e il soffitto

SERIE 80dF

7065F

7065F
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SERIE DISTINCTION

65-85 cm

Letto a soffitto elettrico
disponibile in opzione
su tutti i modelli

P ro f i l a t i t e l ai o spec ial e FI AT A L-KO con carre g g iata poste riore allargata

a a
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

s

Riscaldamento
Riscaldamento ALDE Comfort Plus
Arctic di serie
Invertitore automatico con sistema
anticollisione, che permette di viaggiare
con il riscaldamento a gas acceso

Contenimento

Montante posteriore di design
Cupolino di profilatura design
Oblò panoramico apribile
Cabina colore grigio ferro metallizzato

Barra di illuminazione LED soffitto
gavone

Ambiente
Arredamento CASTELLO con finitura
lucida e luminosa
Arredamento ELEGANCE LUCIDO
con modanature in legno di acero
massiccio

Decorazione esterna PREMIUM

Mensole portaoggetti retroilluminate
a LED

Finestre cellula a doppio vetro con telaio
poliuretano, oscurante plissettato
e combinato « tenda zanzariera »

Fascia rivestimento cabina TEP*
con decorazione RAPIDO e doppie
impunture

Nuovo colore interno della porta cellula

Oblò salotto con rivestimento
in plexiglass retroilluminato

Porta cellula con serratura a 2 punti
con finestra fissa e pattumiera integrata
Porta cellula L: 540 mm
Nuove botole magnetiche esterne 230 V
e acque chiare

Nuova schiuma dei divanetti del salotto
ad alta resilienza e alta densità
Selleria salotto: design contemporaneo,
comfort ottimale, poggiatesta regolabile
in altezza (divanetto fronte marcia)
Bracciolo divanetto salotto
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Mobile TV schermo piatto 21’’

Gavone/garage riscaldato

Carrozzeria, porte e finestre
Nuova decorazione esterna
lato posteriore

Salotto

Rivestimento oblò camera in TEP*
con punti luminosi a LED
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera

Cucina
Nuovo design del piano di lavoro
con superficie di lavoro aumentata
Nuovi cassetti blocco cucina con
superficie bianca lucida arrotondata
Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato
Nuova maniglia del cassetto
Nuova estensione del piano
di lavoro e tagliere
Nuova cornice finestra della cucina
retroilluminata sospesa
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Grande frigorifero AES 160 L
Piastra di cottura 3 fuochi inox
con coperchio nero e accensione
piezoelettrica
Lavello inox goffrato rettangolare
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
Cappa aspirante a incasso con luce a LED
Ripiano amovibile passavivande tra
la cucina e il salotto (divanetto fronte
marcia)
Nuovo portaspezie retroilluminato
Nuovo portarotolo da cucina
retroilluminato

Camera

PACK EXECUTIVE
(in opzione)

Regolatore di velocità
Retrovisori esterni elettrici
e autosbrinanti

Sempre più
equipaggiamenti

Chiusura centralizzata delle porte
cellula e cabina

Telecamera di retromarcia con visione
notturna

Funzione « coming home »
con accensione automatica
della lampada della tettoia

Stazione multimediale KENWOOD®
con schermo 6,2”
IBS: display della durata residua di
autonomia istantanea della batteria
Sovramaterasso memory foam
su letto fisso

Climatizzazione cabina manuale

Volante e pomello del cambio in pelle

Porte cabina con alzacristalli elettrici

Comando al volante per radio
KENWOOD®

Sedili cabina regolabili in altezza
Nuovo spot lampada da lettura TOUCH
in cabina
Rivestimento suolo di facile manutenzione
per il raccordo cabina/cellula

Equipaggiamenti della cellula
Pre-equipaggiamento batteria
LITHIUM - SUPER B READY

SERIE 70F

Airbag conducente e passeggero

Equipaggiamenti della cabina

Letto fisso con rete con telaio in
alluminio e doghe attive multistrato
Letto fisso con materasso in schiuma
BULTEX® ad alta resilienza / Spessore
155 mm (sovramaterasso incluso)
Letto centrale regolabile elettricamente
in altezza di 20 cm con grande gavone
Nuovo design guardaroba letto centrale
con porta bicolor e profilo cromato
Asta appendiabiti letto centrale scorrevole
Comodino arrotondato letto centrale,
con diffusore LED integrato, per una
migliore accessibilità ai compartimenti
Cassetto contenitore sul fronte
del letto centrale
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate
con presa USB e presa 12 V (7096F)
Regolazione meccanica della testata
del letto
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio HDMI
Pavimentazione in laminato simil teak
nautico (7096F)

Con o senza
letto
a soﬃtto

SERIE 8F

Nuovo design porta armadietto
bianca lucida
Nuovo rivestimento piano lavabo
Nuovo lavabo rettangolare
termoformato con miscelatore in ottone
con cartuccia ceramica
Oblò oscurante con zanzariera
Accessori bagno con finitura cromata
Stendibiancheria
Pavimentazione in laminato simil teak
nautico (7065F)

Equipaggiamenti
della motrice

etto
a ri opri ento

Comando radio (ON/OFF, volume
e stazioni) direttamente dal letto
Tendine isotermiche a ribalta per porte
cabina e su guida per parabrezza
ESP con Traction+, ESC,
Hill Descent Control
Fari fendinebbia
Piedini di stabilizzazione
(posteriori o nell’interasse)
Strumenti profilati cromati

Zanzariera porta cellula
Doccetta esterna acqua calda/acqua
fredda

SERIE 80dF

Bagno

Struttura
in poliuretano

SERIE 6F

100%
poliestere

* Tessuto poliammide trattato.
Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida tecnica.

Tetto a ricoprimento

SERIE DISTINCTION

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

Il telaio AL-KO 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.
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P ro f i l a t i t e l ai o spec ial e FI AT A L-KO con carre g g iata poste riore allargata

7065F

7065F
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

7065F

SERIE 6F

Gli INTEGRALI
Si presenta con notevole volume abitabile, grande comfort a bordo,
tanta luce e visibilit panoramica o erta dall ampio parabre a non
può che essere un integrale.
Non potevate scegliere niente di meglio di RAPIDO e della sua
gamma molto diversi cata di
integrali riuniti in Serie
La Serie 8F, per iniziare a conoscere la famiglia degli integrali RAPIDO.
La Serie 80dF e i suoi integrali premium dalle capacità di stivaggio
ampliate grazie al doppio pavimento.
La Serie DISTINCTION, l’alto di gamma RAPIDO, dall’ambiente,
gli equipaggiamenti e il design esclusivi.
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SERIE
8F
o l as o a

s

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

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

I n t e g ra l i t e l ai o FI AT con car reggiata poste riore allarg ata

850F

2+3*

6.64 m x 2.35 m

5

2+2+1 I 2+1**

855F

2+2*

5

866F

2+2*

6.94 m x 2.35 m

●

5

2+2 I 2+1**

Letti
alti

no i

2+2 I 2+2**

7.49 m x 2.35 m

Letti
alti

2+2*

SERIE 6F
●

5

no i

7.04 m x 2.35 m

SERIE 70F

880F

2+2 I 2+1**

883F

SERIE 8F

6.99 m x 2.35 m

2+2 I 2+1**

896F

2+2*

5

SERIE 80dF

5

7.49 m x 2.35 m

SERIE DISTINCTION

2+2*

2+2 I 2+1**

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per numero posti omologati, consultare la guida tecnica.
** Con opzione senza letto cabina.
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P ro f i l a t i t e l ai o spec ial e FI AT con carre gg iata poste riore allargata

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

Carrozzeria, porte e finestre
Musetto dotato di luci diurne a LED
Paraurti posteriore con luci a LED
cromate
Parabrezza con grande angolo
panoramico
Finestre cellula a doppio vetro con telaio
in poliuretano, oscurante e zanzariera
integrati
Gradino elettrico accesso cellula
Nuovo colore interno della porta cellula
Porta cellula con serratura a 2 punti
Porta cellula L: 540 mm
(modello > 7,30 m)
Nuove botole magnetiche esterne 230 V
e acque chiare

s

Riscaldamento
Riscaldamento combinato TRUMA
Combi 6 con comando del riscaldamento
CP PLUS
Sistema anticollisione, che permette
di viaggiare con il riscaldamento a gas
acceso

Contenimento
Vani portaoggetti interni
sotto il pavimento
Gavone/garage riscaldato
Illuminazione gavone fissa LED

Ambiente
Arredamento CASTELLO con finitura
lucida e luminosa
Arredamento ELEGANCE con
modanature in legno di acero massiccio
Mensole portaoggetti retroilluminate
a LED
Spazio sotto il letto cabina con
rivestimento TEP* impunturato
Bordatura del letto cabina con ricamo
RAPIDO
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera

Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé - PACK SELECT
Basso/alto (paravista)
Alto/basso (parasole)

Salotto
Nuova schiuma dei divanetti del salotto
ad alta resilienza e alta densità
Poggiatesta regolabile in altezza
(divanetto fronte marcia)
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Mobile TV schermo piatto 21’’

Cucina
Nuovo design del piano di lavoro
con superficie di lavoro aumentata
Nuovi cassetti blocco cucina con
superficie bianca lucida arrotondata
Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato
Nuova maniglia del cassetto
Nuova estensione del piano di lavoro
Nuova cornice finestra della cucina
retroilluminata sospesa
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Grande frigorifero AES 149 L
(135 L su 850F e 855F)
Piastra di cottura 3 fuochi inox
con coperchio nero e accensione
piezoelettrica
Lavello inox goffrato rettangolare
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
Nuovo portaspezie retroilluminato
Nuovo portarotolo da cucina
retroilluminato

Camera

Airbag conducente
Retrovisori esterni tipo autobus
colore bianco
Luci diurne a LED
Chiusura centralizzata delle porte cellula
e conducente
Funzione « coming-home » con
accensione automatica della lampada
della tettoia

Equipaggiamenti della cabina
Letto cabina con rete a doghe, materasso
in schiuma BULTEX®, a scomparsa
assistita da martinetti
Climatizzazione cabina manuale
Porta conducente con alzacristallo
elettrico
Nuovo rivestimento cruscotto
ispirazione carbonio

PACK SELECT
(in opzione)

Sempre più
equipaggiamenti
Telecamera di retromarcia con visione
notturna
Stazione multimediale KENWOOD®
con schermo 6,2”
Airbag passeggero
Regolatore di velocità
Retrovisori esterni elettrici
e autosbrinanti
Sedili cabina regolabili in altezza
Tendina parabrezza isotermica
scorrevole, a doppio plissé: alto/basso
(parasole) e basso/alto (paravista)
Porta cellula con finestra fissa
e pattumiera integrata
Zanzariera porta cellula
Altoparlanti nella cellula
Cappa aspirante con luce a LED
Invertitore di gas automatico
Duo Control

* Tessuto poliammide trattato.
Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida tecnica.

Vano portaoggetti
all’interno

Cassetto portaoggetti scorrevole
esterno

Parabrezza con grande angolo
panoramico

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

Con chiusura a chiave.
In Opzione esclusiva Serie 8F.

La visibilità è migliorata per la vostra sicurezza.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

Letto fisso con rete con telaio in
alluminio e doghe attive multistrato
Letto fisso con materasso in schiuma
BULTEX® ad alta resilienza
Rete letto centrale retrattile (880F)
Nuovo design guardaroba letto centrale
Comodino arrotondato letto centrale
per una migliore accessibilità ai
compartimenti
Cassetto contenitore sul fronte del letto
centrale (escluso 850F)
Nicchie portaoggetti laterali
retroilluminate con presa 12 V
(esclusivamente sui modelli con letto
centrale)
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio HDMI

Equipaggiamenti
della motrice

SERIE 70F

Nuovo design porta armadietto bianca
lucida (escluso 883F)
Nuovo rivestimento piano lavabo
Nuovo lavabo rettangolare
termoformato con miscelatore
in ottone con cartuccia ceramica
(866F, 880F, 896F)
Nuova colonna doccia con rivestimento
plexi grigio ardesia
Oblò oscurante con zanzariera
Accessori bagno con finitura cromata
Stendibiancheria

Struttura
in poliuretano

SERIE 8F

Bagno

SERIE 6F

100%
poliestere

I n t e g ra l i t e l ai o FI AT con car reggiata poste riore allarg ata

896F

896F

880F

880F
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

880F

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

I n t e g ra l i t e l ai o FI AT con car reggiata poste riore allarg ata

850F

883F
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

850F

SERIE 70F

SERIE 6F

I n t e g ra l i t e l ai o FI AT con car reggiata poste riore allarg ata

866F

855F

56

57

SERIE 80dF

866F

SERIE DISTINCTION

SERIE 8F

SERIE 70F

866F

SERIE 6F

SERIE
80dF
Il doppio pavimento
di contenimento,
UN PRIVILEGIO
U I
Il doppio pavimento di contenimento passante RAPIDO innova
con la sua accessibilità esterna e con nuove dimensioni di apertura,
che permettono di riporre sedie e un tavolo pieghevole, e tutto il
necessairo per l'open air.
Gode inoltre di tutti i vantaggi di un doppio pavimento tecnico, come
l’isolamento delle acque chiare, a vantaggio dell’allestimento interno
che offre così maggiori volumi per gli spazi abitabili. Sensazione di
spazio rinforzata grazie al pavimento piano su tutta la superﬁcie
del veicolo.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

8065dF

7.49 m x 2.35 m

ALDE SERIE
2+2

*

2+2 I 2+1

5

**

Letti
bassi

8066dF

7.49 m x 2.35 m

ALDE OPZIONE
2+2

*

8086dF

2+2*

2+2 I 2+1

5

4

●

**

no i

2+2 I 2+1**

Letti
alti

7.19 m x 2.35 m

SERIE 6F

to

8094dF

5+5

SERIE 70F

2+2*

7.49 m x 2.35 m

2+2 I 2+1**

8096dF

SERIE 8F

7.49 m x 2.35 m

ALDE OPZIONE
5

2+2 I 2+1**

SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

2+2*

Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé - PACK SELECT
Basso/alto (paravista)
Alto/basso (parasole)

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per numero posti omologati, consultare la guida tecnica.
** Con opzione senza letto cabina.
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Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

a a
Costruzione
100% poliestere antiurto: tetto, pareti
e sottoscocca di protezione del pavimento
Struttura della carrozzeria pavimento
con poliuretano
Gavone in poliuretano ad alta resistenza
Telaio AL-KO con sospensione a ruote
indipendenti
Isolamento Styrofoam
NOVABOX: migliore accessibilità
del locale tecnico

Carrozzeria, porte e finestre
Musetto dotato di luci diurne a LED
Paraurti posteriore con luci a LED
cromate
Parabrezza con grande angolo
panoramico
Finestre cellula a doppio vetro con
telaio in poliuretano (eccetto finestra
posteriore 8094dF), oscurante
e zanzariera integrati
Gradino elettrico accesso cellula
Nuovo colore interno della porta cellula
Porta cellula L: 540 mm
(modello > 7,30 m)
Porta conducente con serratura a 2 punti
Nuove botole magnetiche esterne 230 V
e acque chiare

s

Riscaldamento
Riscaldamento ALDE Comfort Plus
Arctic (in opzione su 8066dF e 8096dF;
di serie su 8065dF)
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6
con comando del riscaldamento CP PLUS
Condotto di riscaldamento parabrezza
TRUMA per evacuare la condensa
(non compatibile con WEBASTO)
Sistema anticollisione, 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 e illuminato
Gavone/garage riscaldato
Illuminazione gavone fissa LED

Ambiente
Arredamento CASTELLO con finitura
lucida e luminosa
Arredamento ELEGANCE con
modanature in legno di acero massiccio
Mensole portaoggetti retroilluminate
a LED
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento
TEP* impunturato e punti luminosi a LED
Bordatura del letto cabina con ricamo
RAPIDO
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera

Salotto
Nuova schiuma dei divanetti del salotto
ad alta resilienza e alta densità
Bracciolo divanetto salotto
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Mobile TV schermo piatto 21’’

Cucina
Nuovo design del piano di lavoro
con superficie di lavoro aumentata
Nuovi cassetti blocco cucina con
superficie bianca lucida arrotondata
Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato
Nuova maniglia del cassetto
Nuova estensione del piano di lavoro
Nuova cornice finestra della cucina
retroilluminata sospesa
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Grande frigorifero AES 149 L
Piastra di cottura 3 fuochi inox
con coperchio nero e accensione
piezoelettrica
Lavello inox goffrato rettangolare
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
Nuovo portaspezie retroilluminato
Nuovo portarotolo da cucina
retroilluminato

Doppio pavimento
di contenimento
Massimo volume di stoccaggio
passante, accessibile dall’esterno
e dall’interno
Doppio pavimento riscaldato
e illuminato
Serbatoi acque chiare/acque grigie
isolati/riscaldati
Pavimento cellula piano, senza gradini
interni
Isolamento acustico rinforzato
Isolamento termico 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

Nuovo design porta armadietto bianca
lucida
Nuovo rivestimento piano lavabo
Nuovo lavabo rettangolare
termoformato con miscelatore in ottone
con cartuccia ceramica (escluso 8086dF)
Nuova colonna doccia con rivestimento
plexi grigio ardesia
Oblò oscurante con zanzariera
Accessori bagno con finitura cromata
Stendibiancheria

Equipaggiamenti
della motrice
Airbag conducente
Retrovisori esterni tipo autobus /
colore bianco
Luci diurne a LED
Chiusura centralizzata delle porte cellula
e conducente
Funzione « coming-home » con
accensione automatica della lampada
della tettoia

Equipaggiamenti
della cabina

Camera

Letto cabina con rete a doghe, materasso
in schiuma BULTEX®, a scomparsa
assistita da martinetti
Climatizzazione cabina manuale
Porta conducente con alzacristallo
elettrico
Nuovo rivestimento cruscotto
ispirazione carbonio

SERIE 6F

PACK SELECT
(in opzione)

Sempre più
equipaggiamenti
Telecamera di retromarcia con visione
notturna
Stazione multimediale KENWOOD®
con schermo 6,2”
Airbag passeggero
Regolatore di velocità
Retrovisori esterni elettrici
e autosbrinanti
Sedili cabina regolabili in altezza
Tendina parabrezza isotermica
scorrevole, a doppio plissé:
alto/basso (parasole)
e basso/alto (paravista)
Porta cellula con finestra fissa
e pattumiera integrata
Zanzariera porta cellula
Altoparlanti nella cellula
Cappa aspirante con luce a LED

* Tessuto poliammide trattato.

Invertitore di gas automatico
Duo Control

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

SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

Letto fisso con rete con telaio in
alluminio e doghe attive multistrato
Letto fisso con materasso in schiuma
BULTEX® ad alta resilienza
Rete letto centrale retrattile (8086dF)
Nuovo design guardaroba letto centrale
Comodino arrotondato letto centrale
per una migliore accessibilità ai
compartimenti
Cassetto contenitore sul fronte
del letto centrale
Nicchie portaoggetti laterali
retroilluminate con presa 12 V
(esclusivamente sui modelli con letto
centrale)
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio HDMI

Doppio
pa i ento i
onteni ento

SERIE 70F

Bagno

Struttura
in poliuretano

SERIE 8F

100%
poliestere

Il telaio AL-KO 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.
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Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

8086dF

8086dF
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

to

8086dF

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

8094d F

SERIE 80dF

SERIE 8F

8065dF
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SERIE 70F

8094dF

SERIE DISTINCTION

SERIE 6F

to

8094dF

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

8066dF 8096dF
●

Due modelli

A I
I I DI
QUI A IA N I DI

I

Oltre agli equipaggiamenti di serie propri della Serie 80dF.

PACK SELECT di serie
Telecamera di retromarcia con visione notturna
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2”
Airbag passeggero
Regolatore di velocità
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti
Sedili cabina regolabili in altezza
Tendina parabrezza isotermica scorrevole,
a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto
(paravista)
Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata
Zanzariera porta cellula
Altoparlanti nella cellula
Cappa aspirante con luce a LED
Invertitore di gas automatico Duo Control

uipaggiamenti esclusivi
con finitura remium dition
Grande salotto con divanetti contrapposti
Letto fisso XXL: 160 x 196 cm (8096dF)
Spazi di stivaggio aggiuntivi nei vani
dei divanetti del salotto
iNet, per comandare a distanza il sistema
di riscaldamento
Decorazione esterna PREMIUM
Cerchi in alluminio AL-KO SCORPION 15”
Selleria TEP* unica: PARIS**
Tavolo a portafoglio
Oblò salotto con rivestimento in plexiglass
retroilluminato
Rivestimento oblò camera in TEP*
con punti luminosi a LED

* Tessuto poliammide trattato.
** Altri tessuti disponibili.

8096d F

8066dF

8096dF
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

to

SERIE
DISTINCTION
Un design
SEMPRE PIÙ
FRENCH TOUCH
La tecnologia innovativa del DISTINCTION lo distingue da ogni altro
autocaravan: calandra pulita, light, doppio pavimento di contenimento,
carrozzeria 100% poliestere, pannelli con rinforzi in 100% poliuretano,
isolamento rinforzato in Styrofoam da 30 mm...
E all’interno, ritroverete l’atmosfera degli yacht con un arredamento
dalle essenze nobili e dalle linee contemporanee, nell’ambiente
lussuoso della cabina e nel suo cruscotto con impunture.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

i66

7.54 m x 2.35 m

ALDE SERIE
2+2

5

*

i86

2+2*

2+2 I 2+1

**

no i

●

4

Letti
alti

7.24 m x 2.35 m

2+2 I 2+1**

i96

7.54 m x 2.35 m

ALDE OPZIONE
2+2*

5

2+2 I 2+1**

Tendina parabrezza isotermica scorrevole,
a doppio plissé - PACK EXECUTIVE
Basso/alto (paravista)
Alto/basso (parasole)

i165

SERIE 6F

7.99 m x 2.35 m

ALDE SERIE
2+2+2 I 2+2**

7

Letti
bassi

i190

SERIE 70F

2+3*

7.99 m x 2.35 m

ALDE SERIE

●

no i

ALDE SERIE
2+3

*

7

i1090

2+2+1

●

no i

8.79 m x 2.35 m

SERIE 80dF

i1066

SERIE 8F

2+2+2 I 2+2**

7

Letti
alti

8.79 m x 2.35 m

SERIE DISTINCTION

2+3*

ALDE SERIE
2+3*

7

2+2+1

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per numero posti omologati, consultare la guida tecnica.
** Con opzione senza letto cabina.
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Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

a a
Costruzione
100% poliestere antiurto: tetto,
pareti e sottoscocca di protezione
del pavimento
Tetto a ricoprimento
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti,
pavimento) 100% poliuretano
Gavone in poliuretano ad alta resistenza
Telaio AL-KO con sospensione a ruote
indipendenti
Isolamento Styrofoam 30 mm
NOVABOX: migliore accessibilità
del locale tecnico

Carrozzeria, porte e finestre
Design esterno arrotondato
Calandra epurata unica nel suo genere
Cerchietto faro nero
Nuova decorazione esterna lato
posteriore
Montante posteriore di design
Decorazione esterna PREMIUM
Finestre cellula a doppio vetro con telaio
poliuretano, oscurante plissettato e
combinato "tenda zanzariera"
Nuovo colore interno della porta cellula
Porta cellula con serratura a 2 punti
con finestra fissa e pattumiera integrata
Porta cellula L: 540 mm (i66, i96)
Porta cellula XL: 625 mm
(i165, i190, i1066, i1090)
Maniglie del gavone/porte e finestre a
compressione incassate negli sportelli
Nuove botole magnetiche esterne 230 V
e acque chiare

s

Riscaldamento
Riscaldamento centralizzato ALDE
Comfort Plus Arctic (in opzione su i96;
di serie su i66, i165, i190, i1066, i1090)
TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con
comando del riscaldamento CP PLUS
(i86, i96)
iNet, per comandare a distanza il sistema
di riscaldamento
Condotto di riscaldamento parabrezza
TRUMA (non compatibile con
WEBASTO)
Invertitore gas automatico con sistema
anticollisione

Contenimento
Doppio pavimento di contenimento
passante con accesso dall’interno
e dall’esterno
Doppio pavimento riscaldato e illuminato
Gavone/garage riscaldato
Barra di illuminazione LED soffitto
gavone e illuminazione fissa a LED

Ambiente
Ante dell’armadietto pensile lucide bianche
Mensola portaoggetti cucina/salotto
sospesa con modanatura massiccia
verniciata ELEGANCE o modanatura
laccata CASTELLO
Arredamento CASTELLO con finitura
lucida e luminosa
Arredamento ELEGANCE con
modanature in legno di acero massiccio
Spazio sotto il letto cabina con
rivestimento TEP* impunturato e punti
luminosi a LED
Bordatura del letto cabina con ricamo
RAPIDO
Rivestimento oblò camera in TEP*
con punti luminosi a LED
(rivestimento plexi per i1066, i1090)
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera
Regolatore d'intensità illuminazione
indiretta salotto e camera
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch

Salotto
Schiuma dei divanetti del salotto ad alta
resilienza e alta densità
Selleria salotto: design contemporaneo,
comfort ottimale, poggiatesta regolabile
in altezza (divanetto fronte marcia)
Bracciolo divanetto salotto
Cassetto contenitore sotto la dinette
(i165, i190, i1066, i1090)
Tende su aste illuminate
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Mobile TV schermo piatto 21’’

Cucina
Nuovo design del piano di lavoro
con superficie di lavoro aumentata
Nuovi cassetti blocco cucina con
superficie bianca lucida arrotondata
Cucina con cassetti con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato
Nuova maniglia del cassetto
Nuova estensione del piano di lavoro
e tagliere
Nuova cornice finestra della cucina
retroilluminata sospesa
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Grande frigorifero AES 160 L
(190 L per i1066, i1090)
TEC-Tower: combinato frigorifero AES
grande capacità e forno
(i165, i190, i1066, i1090)
Piastra di cottura 3 fuochi inox con
coperchio nero e accensione piezoelettrica
Lavello inox goffrato rettangolare
(non goffrato per i1066, i1090)
Cappa aspirante a incasso
con luce a LED
Ripiano amovibile passavivande tra
la cucina e il salotto (divanetto fronte
marcia)
Nuovo portaspezie retroilluminato
Nuovo portarotolo da cucina
retroilluminato (tranne sul i1066, i1090)

Doppio pavimento di contenimento
Massimo volume di stoccaggio passante, accessibile dall’esterno e dall’interno
Doppio pavimento riscaldato e illuminato
Serbatoi acque chiare/acque grigie isolati/riscaldati
Pavimento cellula piano, senza gradini interni
Isolamento acustico rinforzato
Isolamento termico 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

Camera
Letto fisso con rete con telaio in
alluminio e doghe attive multistrato
Letto fisso con materasso in schiuma
BULTEX® ad alta resilienza /
Spessore 155 mm (sovramaterasso
incluso)
Rete letto centrale retrattile (i86)
Letto centrale regolabile elettricamente
in altezza di 30 cm con grande gavone
garage
Nuovo design guardaroba letto centrale
con porta bicolor e profilo cromato
Asta appendiabiti letti centrali scorrevole
Comodino arrotondato letto centrale,
con diffusore LED integrato, per una
migliore accessibilità ai compartimenti
Cassetto contenitore sul fronte
del letto centrale
Nicchie portaoggetti laterali
retroilluminate con presa USB e presa
12 V (esclusivamente sui modelli con
letto centrale)
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio HDMI

Equipaggiamenti
della motrice
Airbag conducente e passeggero
Regolatore di velocità
Retrovisori esterni tipo autobus:
elettrici, autosbrinanti a doppia visione /
colore bianco
Luci diurne a LED
Chiusura centralizzata delle porte cellula
e conducente
Funzione « coming-home »
con accensione automatica
della lampada della tettoia

Equipaggiamenti
della cabina
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti
con tessuto cellula
Letto cabina con rete a doghe, materasso
in schiuma BULTEX®, a scomparsa
assistita da martinetti (elettrico su i165,
i190, i1066, i1090)
Nuovo rivestimento cruscotto
ispirazione carbonio con impunture
ianc e su carr sti e pe e
Climatizzazione cabina manuale
Porta conducente con alzacristalli
elettrici sequenziali a impulsi

Equipaggiamenti della cellula
Pre-equipaggiamento batteria
LITHIUM - SUPER B READY
Zanzariera porta cellula
Doccetta esterna
acqua calda/acqua fredda
Scarico acque grigie tramite valvola
con comando elettrico nel gavone

SERIE 6F

Doppio
pa i ento i
onteni ento

PACK EXECUTIVE
(in opzione)

SERIE 70F

Nuovo design porta armadietto
bianca lucida
Nuovo rivestimento piano lavabo
Nuovo lavabo rettangolare
termoformato con miscelatore in ottone
con cartuccia ceramica (escluso i86 /
miscelatore a muro per i1066, i1090)
Oblò oscurante con zanzariera
Accessori bagno con finitura cromata
Stendibiancheria
Pavimentazione in laminato simil teak
nautico (i165)

etto
a ri opri ento

Sempre più
equipaggiamenti
Telecamera di retromarcia con visione
notturna
Stazione multimediale KENWOOD®
con schermo 6,2”
IBS: display della durata residua di
autonomia istantanea della batteria
Porta conducente con serratura
a 2 punti
Sovramaterasso memory foam
su letto fisso
Volante e pomello del cambio in pelle

SERIE 8F

Bagno

Struttura
100%
poliuretano

Comando al volante per radio
KENWOOD®
Comando radio (ON/OFF, volume
e stazioni) direttamente dal letto
Tendina parabrezza isotermica
scorrevole, a doppio plissé:
alto/basso (parasole)
e basso/alto (paravista)
ESP con Traction+, ESC,
Hill Descent Control
Fari fendinebbia
Piedini di stabilizzazione
(posteriori o nell’interasse)
Strumenti profilati cromati

SERIE 80dF

100%
poliestere

* Tessuto poliammide trattato.

SERIE DISTINCTION

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

Il telaio AL-KO 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.
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Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

i86

i8 6
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

to

i8 6
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Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

i190

i1 6 5

78

SERIE DISTINCTION

i1 9 0

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

i1 9 0
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SERIE 6F

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

i96

Un modello

A I
I
DI
QUI A IA N I DI

I

Oltre agli equipaggiamenti di serie propri della Serie DISTINCTION.

PACK EXECUTIVE di serie
Telecamera di retromarcia con visione notturna
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2”
IBS: display della durata residua di autonomia
istantanea della batteria
Porta conducente con serratura a 2 punti
o ra aterasso e or oa su etto sso
Volante e pomello del cambio in pelle
Comando al volante per radio KENWOOD®
Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni)
direttamente dal letto
Tendina parabrezza isotermica scorrevole,
a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto
(paravista)
ESP con Traction+, ESC, Hill Descent Control
Fari fendinebbia
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell’interasse)
tru enti pro ati cro ati

uipaggiamenti esclusivi
con finitura remium dition
Grande salotto con divanetti contrapposti
etto sso
c
Letto centrale regolabile elettricamente in altezza
di c con rande a one ara e
Spazi di stivaggio aggiuntivi nei vani dei divanetti del salotto
iNet, per comandare a distanza il sistema di riscaldamento
Decorazione esterna PREMIUM
erc i in a u inio
P
Selleria TEP* unica: PARIS**
Tavolo a portafoglio
sa otto con ri esti ento in p e i ass retroi u inato
Rivestimento oblò camera in TEP*
con punti luminosi a LED
* Tessuto poliammide trattato.
** Altri tessuti disponibili.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

sl s
a a

i1066 & i1090
s

Costruzione
Altezza interna XL: 2,08 m nel salotto e 1,98 m nella camera
Isolamento completo del telaio nel doppio pavimento
con rivestimento XHP

Carrozzeria, porte e finestre
Calandra rielaborata
Nuovo profilo posteriore stampato
Nuova decorazione laterale esterna PREMIUM ispirazione
carbonio
Linea bandella alluminio
Nuovo passaruota doppio asse
Sportello vano gas XL: accesso alle bombole agevolato

Riscaldamento
Riscaldamento ALDE sotto sedili cabina
Nuovo vaso di espansione ALDE grande capacità
Serbatoi acque chiare e acque grigie integrati nel doppio pavimento
riscaldato

Contenimento
Doppio pavimento di contenimento XL
Cassetto esterno scorrevole integrato nel doppio pavimento
di contenimento
Botole di stivaggio interne con cerniere
Botola portascarpe nel gradino della cellula
Grande guardaroba e cassetto aggiuntivo (i1066)
Guardaroba aggiuntiva nella camera (i1090)

Salotto
Mobile TV elettrico a incasso nel divanetto
Guardaroba riscaldato con asta appendiabiti
Portascarpe riscaldato

Cucina
Nuova cornice finestra della cucina con compartimenti
retroilluminati integrati
Nuovo rivestimento piano di lavoro cucina design
con retroilluminazione e scolapiatti a incasso
Nuova piastra di cottura in vetro 2 fuochi accensione piezoelettrica
e 1 fuoco a induzione 1.400 W*
Nuovo lavello inox rettangolare
Nuovo rubinetto in metallo ottone con cartuccia ceramica
e doccetta
Cassetti con chiusura centralizzata elettrica
Cestino scorrevole e porta asciugamani
Postazione per macchina del caffè Nespresso® KRUPS INISSIA*
TEC-Tower: combinato frigorifero 190 L e forno

Bagno
Nuovo rivestimento piano lavabo design
Porta asciugamani con convettori posteriori
Box doccia XL con doppia porta in vetro
Pedana doccia tipo teck
Nuovo oblò oscurante con zanzariera
Nuovo lavabo rettangolare termoformato con miscelatore
in ottone con cartuccia ceramica

Camera
Testiera con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso
Letto fisso a rete con telaio in alluminio e molle multidirezionali
Mobile TV 24” con precablaggio HDMI

SERIE 70F

SERIE 6F

to

Equipaggiamenti della motrice
Nuovi retrovisori esterni tipo autobus visione panoramica:
elettrici, autosbrinanti con doppia ottica / bicolor
Fari anteriori 100% LED (opzione)
Doppio asse posteriore con ruote indipendenti (AL-KO)

Equipaggiamenti della cellula
Scarico acque chiare e acque grigie tramite valvola con comando
elettrico nel locale tecnico
Batteria cellula LITHIUM 90 Ah

PACK EXECUTIVE di serie
Telecamera di retromarcia doppia ottica con monitor
di controllo integrato al cruscotto
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo
6,2”
IBS: display della durata residua di autonomia
istantanea della batteria
Porta conducente con serratura a 2 punti
o ra aterasso e or oa su etto sso
Volante e pomello del cambio in pelle
Comando al volante per radio KENWOOD®
Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni)
direttamente dal letto
Tendina parabrezza isotermica scorrevole elettrica
a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto
(paravista)
ESP con Traction+, ESC, Hill Descent Control
Fari fendinebbia
Piedini di stabilizzazione specifici PL
tru enti pro ati cro ati

SERIE 8F

Letto cabina XL con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®,
a scomparsa assistita da martinetti elettrici
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)

SERIE 80dF

Equipaggiamenti della cabina

* Funziona solo in 230V.

uipaggiamenti esclusivi
con finitura remium dition
etto sso
c i
Letto centrale regolabile elettricamente in altezza
di 30 cm con grande gavone garage
iNet, per comandare a distanza il sistema
di riscaldamento
Decorazione esterna PREMIUM
Cerchi in alluminio AL-KO SCORPION 16”
Selleria TEP** unica: PARIS***
Tavolo a portafoglio
Oblò salotto con rivestimento in plexiglass retroilluminato
Oblò camera con rivestimento plexi retroilluminato

SERIE DISTINCTION

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

** Tessuto poliammide trattato.
*** Altri tessuti disponibili.
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Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

i1090

SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

i1 0 9 0
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SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

i1090

86
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SERIE DISTINCTION

i1 0 9 0

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

a a

DI SERIE

La dotazione di equipaggiamenti di serie dei veicoli RAPIDO è
notevolmente ricca. Questo livello di equipaggiamenti è senza dubbio tra i
più elevati del mercato nella sua categoria.
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Motrice & sicurezza
S

on ra

Fari anteriori 100% LED

on+, ESC, Hill Descent Control*

ESP:
Sistema anti-slittamento capace di frenare
una o più ruote per riportare il veicolo in asse.

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

Fari a LED ad alta affidabilità con funzione
frecce e luci diurne ad anello.

i1066, i1090

ESC: Electronic Stability Control (Controllo
elettronico della stabilità)
Controlla costantemente l’andatura del veicolo
(direzione e movimento delle ruote) e, se
necessario, frena ogni ruota singolarmente o
diminuisce la potenza del motore per ridurre la
velocità. Comprende in particolare l’hill holder.

Hill Descent Control:
Aiuta a mantenere la velocità desiderata
in discesa senza dover azionare
costantemente il freno.

Tecnologia LITHIUM
Ampia autonomia e capacità di ricarica rapida
per una libertà incomparabile.

6F, 8F, 80dF

70F, DISTINCTION

* Di serie sui veicoli con un PTAC 4,4 T / 4,5 T o sui veicoli con un cambio automatico Comfort Matic.

Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM
- SUPER B READY
70F, 80dF, DISTINCTION (esclusi i1066, i1090)

Carreggiata posteriore allargata

Sospensione posteriore Air premium**

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

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

Batteria cellula LITHIUM 90 Ah
i1066, i1090
70F, DISTINCTION

2a batteria cellula LITHIUM 90 Ah
(capacità totale = 180 Ah)
70F, DISTINCTION

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

80dF, DISTINCTION
** Solo su telaio HEAVY.

Serie

Opzione

Pack

S n lo
ra e s ste
siste a an lo a io ruote
Questo sistema evita il bloccaggio delle ruote
in frenata, ottimizza la distanza di arresto
e assicura all’autocaravan il suo potere
direzionale.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

Motorizzazioni Euro 6

Airbag

La norma europea più recente che fissa i limiti
massimi delle emissioni inquinanti per gli
autoveicoli. Garantisce un veicolo più pulito.

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

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

Conducente
Passeggero

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION
70F, DISTINCTION
6F, 8F, 80dF

Regolatore di velocità

Cli a zzazione a ina

Sedili cabina regolabili in altezza

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

La climatizzazione in cabina permette di
guidare con una maggiore concentrazione,
anche con temperature elevate.

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

70F, DISTINCTION

Manuale

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

70F, DISTINCTION

6F, 8F, 80dF

Automatico

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

6F, 8F, 80dF

S ntelli ent atter S ste
Vi informa sull’autonomia residua
della batteria cellula (durata) in base
al consumo di energia attuale.

70F, DISTINCTION

NOVABOX

Rete acqua pulita/acque grigie

Migliore accessibilità al locale tecnico.

Materiali simili a quelli di casa vostra, che
rispettano le norme alimentari (polietilene)
Tubi semi-rigidi a raccordo rapido con
centralizzazione tramite serbatoio di
distribuzione. Rete acque grigie: tubi rigidi.

80dF, DISTINCTION

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

90

91

os

ronte

ar ia se uta on er

ile

Funzione « coming home »

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

6F, 70F, 850F, 866F, 883F, 896F, 80dF, DISTINCTION

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

etro isori esterni
Elettrici
e autosbrinanti.

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

Tipo autobus. Elettrici, autosbrinanti e doppia
visione. Bicolor.

70F

8F, 80dF (doppia

6F

visione: in opzione)

i66, i86, i96, i165,
i190

i1066, i1090

Cerchi in alluminio
Per personalizzare il design esterno, sono proposti in opzione a pagamento i cerchi in lega seguenti:
1 Cerchi FIAT in lega leggera 15" LIGHT (3,5 T o 3,65 T)
2 Cerchi FIAT in lega leggera 16" LIGHT (3,5 T o 3,65 T)
3 Cerchi FIAT in lega leggera 16" in HEAVY (4,4 T)
4 Cerchi SCORPION in lega leggera 15" e 16" in LIGHT (3,5 T o 3,7 T) /
16" in HEAVY (4,4 T o 4,5 T)
Cerchi 16": +4,5 cm di altezza veicolo.
1

2

696F

3

6F, 8F

6F, 8F

8066dF, 8096dF, i96
(15" LIGHT / 16" HEAVY),
i1066, i1090 (16")
70F, 80dF, DISTINCTION

Opzione

Pack

I modelli con posti fronte marcia sono dotati
di cintura di sicurezza posteriore. Tutti i modelli
sono cos e uipa iati con a eno cinture
di sicurezza a 3 punti (anche con i posti cabina).

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

n er tore i as
on siste a an ollisione
Permette l’utilizzo del gas su strada per scaldare
la cellula e il circuito d’acqua. In caso di incidente,
il sistema interrompe l’erogazione di gas prima
che i condotti o gli apparecchi siano danneggiati.

4

696F su HEAVY

6F, 8F

Serie

Accensione automatica della lampada della
tettoia attraverso l’apertura centralizzata.

70F, DISTINCTION
6F, 8F, 80dF

osti letto
e

es era on in linazione re ola ile su letto sso

entrali re ola ili elettri a ente in altezza

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

Potete stare comodamente seduti nel letto per leggere o guardare un film
(regolazione elettrica per i1066, i1090).

686F, 70F, 880F, 8086dF, DISTINCTION

70F, DISTINCTION
6F (escluso 650F), 8F (escluso 850F), 80dF

etto a ina elettri o
Per facilitare la vita a bordo, il letto cabina
è azionato da un motore elettrico.

i165, i190, i1066, i1090
i66, i86, i96

uar aro a le

etto entrale ran e or ato
Un materasso dalle dimensioni XL
(150 x 194 cm) o XXL (160 x 196 cm)
per un comfort decuplicato.

ete letto entrale retra le
Libera spazio per facilitare il passaggio attorno
al letto.

686F, 880F, 8086dF, i86

: 686F, 880F, 8086dF, i86
: 696F, 7096F, 896F, 8096dF, i96, i190,
i1090 (198 cm di lunghezza)

e elli

Pediera rialzabile per un accesso facilitato.

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

So ra aterasso

e or

oa

Sovramaterasso in 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.

6F, 8F, 80dF
70F, DISTINCTION
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Vita a bordo
s uran

a ina

en e a

Tendine isotermiche a ribalta per porte cabina e
su guida per parabrezza.

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

6F, 70F

8F, 80dF, DISTINCTION

ol i ili

La parte inferiore del letto cabina degli integrali è
equipaggiata con tende ad avvolgimento manuale
a incasso.

8F, 80dF, DISTINCTION

Elettrica: i1066, i1090

a olo salotto on pie e teles opi o

a olo el salotto

Avete a disposizione un posto letto aggiuntivo
grazie alla trasformazione del tavolo da pranzo
in letto.

o ula ile

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

i ane

salotto ontrappos

Approfittate del comfort di un grande salotto
aperto per ricevere i vostri invitati, con tavolo
a portafoglio di serie per facilitare l’accesso
alla cabina.

e-to-face
Fac

in g

l

iv

en a etto a so tto
on op ione etto a so tto

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

room seati

ng

666F, 686F, 696F, 7096F, 866F, 883F, 896F, 80dF,
i66, i86, i96

Con letto cabina: 850F, i165, i190, i1066, i1090
/ Con opzione senza letto cabina: 8F, 80dF,
DISTINCTION (esclusi i1066, i1090)

ra ioli i ane

ontrappos

Cassetto ontenitore sotto la inette

Per beneficiare di maggiore comfort durante le
soste.

Per sfruttare al massimo gli spazi di
contenimento nel salotto.

Braccioli divanetti contrapposti: 7096 F, 80dF, i66,
i86, i96
Bracciolo divanetto laterale destro: 7065F, i165,
i190, i1066, i1090

Serie

pzione

a

i165, i190, i1066, i1090

o uette interna
Moquette chiara per una maggiore luminosità.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

Cappa aspirante

assa i an e

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

70F, DISTINCTION

6F, 8F, 80dF

Senza letto a ina

Ripiano amovibile passavivande
(divanetto fronte marcia).

Con tavolo salotto piede telescopico
per posizione letto.

8F, 80dF, DISTINCTION (esclusi i1066, i1090)

70F, DISTINCTION

A incasso: 6F, 70F, DISTINCTION

o etta esterna
Avete a disposizione una doccetta esterna
nel gavone (acqua calda/acqua fredda)
che facilita la pulizia dell’autocaravan.

70F, DISTINCTION

ani lie a one porte e nestre
a o pressione
Le chiusure a compressione permettono una
semplice manipolazione senza penalizzare la
tenuta degli sportelli.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION*

6F, 8F, 80dF

* Maniglie incassate nelle porte.

rese
Camera:
per un sonno di qualità.

70F, DISTINCTION

lettro al ola i s ari o
Apertura/chiusura della valvola con la semplice
pressione di un bottone, per svuotare le acque
grigie.

DISTINCTION
Scarico elettrico acque chiare e acque grigie: i1066, i1090

orta ellula i ran e or ato
Bagno:
per più comfort.

Gavone: per ricaricare
gli apparecchi.

Uno spazio di apertura allargato per un maggiore comfort nella salita e nella
discesa dal veicolo, mantenendo un salotto nella parte anteriore destra di
buone dimensioni.

6F, 70F, 8F, 80dF,

6F, 70F, 8F, 80dF,

665F, 666F, 696F, 70F, 866F, 896F,

DISTINCTION

DISTINCTION

80dF (escluso 8086dF), i66, i96

i165, i190, i1066, i1090

94

95

Riscaldamento
i es ento esterno a ina
per te perature asse

oppio etro

Con otto i ris al a ento para rezza

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

La protezione isotermica esterna, sviluppata con RAPIDO,
garantisce una protezione massima sia d’estate che
d’inverno. Rappresenta uno strumento di lotta contro gli
scambi termici del veicolo e l’appannamento del parabrezza.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

Condotto di riscaldamento TRUMA situato
ai piedi del parabrezza. Particolarmente
efficace per trattare questa zona fredda. Non
compatibile con l’opzione riscaldamento cabina
WEBASTO.

80dF (escluso 8065dF), i86, i96

i1066, i1090
8F, 80dF, DISTINCTION (tranne sul i1066, i1090)

a i ento ris al ato

is al a ento a ina

Offre un piacevole calore all’altezza del pavimento, sotto la volta plantare, e
quindi una reale sensazione di comfort.
1 Film elettrico composito integrato nel pavimento. Funziona su 230 V
2 Pavimento riscaldato ad acqua collegato al sistema di riscaldamento
ALDE

6F, 70F, 8F

Co

8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION (tranne sul i86)

1

i

on i et

Riscaldamento ad aria alimentato dal carburante del veicolo (gasolio). Il
consumo ridotto è particolarmente adatto ai lunghi periodi di riscaldamento
a motore spento (notti, soste lunghe) e l’immediata emissione di calore,
all’avvio del riscaldamento, permette di far salire la temperatura
rapidamente. Costituisce un complemento del riscaldamento TRUMA o
ALDE.

8F, 80dF, DISTINCTION

i et

Permette una maggiore capacità di
riscaldamento e risparmio di energia grazie
all’utilizzo dell’energia elettrica quando si è
collegati all’alimentazione di rete. Funzionalità
iNet inclusa.

Possibilità di comandare a distanza il sistema di
riscaldamento con smartphone o tablet.

i86, i96

696F, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION

6F, 8F, 80dF

Serie

2

pzione

a

S

o uette ris al ata

a ina

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

665F, 70F, 8065dF, 8066dF, 8096dF,
DISTINCTION (escluso i86)

Audio e video
ele a era i retro ar ia

a

isione iurna e notturna ris al ata orienta ile

ine a

Co an o ra io iretta ente al letto

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

Telecamera collegata a un monitor integrato nel
cruscotto.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

Telecomando radio a livello del letto
(ON/OFF, volume e stazioni) per
un maggiore comfort.

70F, DISTINCTION

8094dF

Telecamera doppia visione: i1066, i1090

uipa

ia en au io e i eo o e essere al ine a

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

re e uipa

ia en

i serie

Alcune autoradio possono riprodurre film in DVD. A tale scopo, RAPIDO
ha aggiunto un cavo audio/video che parte dal cruscotto e arriva fino al
mobile TV.
Una connessione HDMI permette di collegare un secondo televisore nella
camera.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

* Solo per i modelli che dispongono di una seconda postazione TV nella camera.

a i azione

S

a i tru

®

Indica gli itinerari specifici, elaborati in base all’altezza,
al peso, alla lunghezza e alla larghezza del veicolo. Basta fornire l’ingombro
del veicolo e lasciarsi guidare dal sistema Navi-Truck KENWOOD®.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

a

au io S

p onie

Questo pack comprende:
1 cassa dei bassi
2 casse nel salotto
2 casse nella camera
Il suono è armoniosamente distribuito nell’abitacolo garantendo un ascolto
di qualità.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION
* Disponibile solo da fabbrica.

CUSCINI ABBINATI AL TESSUTO
VOSTRO
Un set di 3 cuscini dai motivi unici accompagnerà la vostra
selleria. In perfetta armonia con la selleria, sapranno sublimare
l’interno del veicolo.

Scegliete l’ambiente,

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO

Personalizzate il vostro RAPIDO scegliendo tra i vari ambienti di arredo e di selleria.
Associate i diversi arredamenti per creare un RAPIDO a vostra immagine!

Arredamento

CASTELLO

ELEGANCE

ELEGANCE LUCIDO

6 F, 7 0 F, 8 F, 8 0 d F, D I S T I N C T I O N

6 F, 8 F, 8 0 d F, D I S T I N C T I O N

70F

Tinta contemporanea,
con rivestimento lucido.

Caloroso e raffinato,
con presenza di acero massiccio.

Caloroso e raffinato, con presenza di acero
massiccio e rivestimento lucido.

SERIE DISTINCTION
Qualunque sia l’ambiente scelto, avete
a disposizione dei mobili di design e
contemporanei nella serie DISTINCTION.

Arredamento CASTELLO

Arredamento ELEGANCE

S e lle r ia
SELLERIA TESSUTO

SELLERIA PELLE

SELLERIA TESSUTO TEP*

* Tessuto poliammide trattato.

ARMONIA
Le dinette presentano uno stile decisamente moderno, puntando
sul comfort: selleria cabina con i colori del salotto, poggiatesta
integrati ai sedili...
Le camere sono dotate di una cuscinatura di serie che, posata sul
letto, conferisce un’atmosfera accogliente all’ambiente.

SERIE 6F

SERIE 70F

SERIE 8F

SERIE 80dF

SERIE
DISTINCTION

Denver
Vérone
Détroit
Manchester

3 GAMME DI TENDE ABBINATE
AL TESSUTO DELL'INTERNO

Montréal

Tende giapponesi, a pannelli scorrevoli sulle Serie 6F, 8F e 80dF.
Tende a pacchetto, stile nautico sulla Serie 70F.
Tende scorrevoli su asta illuminata sulle Serie DISTINCTION.

Paris

Murano
696F

8066dF, 8096dF i96, i1066, i1090

Austin
Riga
Disponibili di serie

Disponibili con supplemento di prezzo

Non disponibile

98

99

RAPIDO ha firmato un accordo di partnership con la squadra ciclistica GROUPAMA-FDJ, mettendo a disposizione un autocaravan specialmente modificato per i ciclisti della
Française Des Jeux. Questo veicolo farà parte della caravana di veicoli della squadra durante le grandi corse francesi ed europee come Paris Roubaix, Paris Nice, Critérium du
Dauphiné, Tour de Suisse, Giro d’Italia, Tour de France e tante altre.
Con questa partnership, RAPIDO si impegna a sostenere una squadra ciclistica francese dal forte potenziale, condividendo i valori di esigenza e volontà di superare i
propri limiti!

Richiedete il vostro
catalogo VANS RAPIDO,
su www.rapido.fr

www.rapido.fr
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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