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Il punto di 
riferimento



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.

Cari
camperisti,

Pierre ROUSSEAU,
Presidente



Il vostro prossimo viaggio
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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Gesti 
di talentuosi

Siamo fi eri di ogni sguardo, di ogni idea, di ogni intuizione. 
Ma soprattutto, siamo fi eri delle mani che si posano sui nostri veicoli. 
Siamo fi eri di ogni gesto che, grazie a una padronanza e una precisione senza eguali, permette di dare 
vita ai vostri progetti. Sono mani di designer, falegnami, elettricisti, ingegneri... Siamo fi eri dei nostri 
uomini e delle nostre donne, ognuno di loro animato dalla voglia di far viaggiare e guidato da un amore 
incondizionato per il lavoro ben fatto.
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Una qualità  
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.

Durante la fase di sviluppo del prodotto, RAPIDO avvia una 
serie di test per fare evolvere i suoi veicoli:
i collaudi su pista ci garantiscono l'affidabilità dei veicoli, 
mentre i test in camera climatica convalidano l'utilizzo 
dei nostri modelli in tutte le stagioni. D'altronde, le nostre 
soluzioni tecniche per la lotta contro la dispersione 
termica sono state accolte molto positivamente dalla 
clientela nordica e dagli appassionati di sport invernali.

Ma poiché sappiamo che nessun test potrà mai sostituire 
l'uso del veicolo su strada, ci associamo regolarmente 
a diversi viaggi durante i quali i nostri autocaravan 
percorrono diverse migliaia di chilometri. L'esperienza 
in situ ci offre un complemento di informazioni preziose 
rispetto ai test realizzati di routine.



09

1 .

3 .

4 .

2 .

Durante le fasi di montaggio, ogni veicolo viene 
costantemente controllato dagli operatori. Ogni punto di 

miglioramento identifi cato è studiato per essere applicato a 
tutti i veicoli interessati. 

Una volta che il veicolo è arrivato a fi ne catena di 
montaggio, oltre 100 punti di controllo funzionali e visivi 

vengono verifi cati da un addetto qualità dedicato. 
Quando un elemento testato non soddisfa le nostre 

esigenze, viene modifi cato per eliminare l’inconveniente.

Inoltre, alcuni veicoli vengono presi a caso 
dalla catena di montaggio e testati in modo approfondito 
da un apposito team. Alcuni sono collaudati su strada per 

identifi care eventuali problematiche, rilevabili solo quando 
il veicolo viaggia (rumore, comportamento del veicolo...). 

E poiché la soddisfazione dei nostri clienti riguarda 
tutti, anche i membri del personale RAPIDO 
sono invitati a realizzare una verifi ca all’anno.

Infi ne, ogni veicolo in uscita dalla catena di montaggio 
passa in un tunnel con getti d’acqua 

per testare la sua tenuta stagna e permettere di garantirla 
per 5 anni.

La mia più grande 
soddisfazione? 

Incrociare 
autocaravan RAPIDO 

per strada ed 
essere fi ero di aver 

contribuito alla loro 
costruzione.

Tiphanie, 
assemblatore di veicoli 

ricreazionali
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2020

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 rifi niture minuziose, il 
marchio RAPIDO è riconosciuto in tutta Europa 
per la qualità dei suoi prodotti.

Un ambiente caloroso 
ineguagliabile

Ambiente ELEGANCE (DISTINCTION)

Lo spirito RAPIDO si distingue per il suo ambiente caloroso senza eguali, ereditato naturalmente 
dal savoir-faire di Constant ROUSSEAU, artigiano ebanista, fondatore dell'azienda nel 1961.

Nuovo ambiente DUNA (M)

Novità DUNA :
- Nuova linea raffi nata
 -  Ante dell’armadietto pensile lucide 

bianche
-  Legno con venature orizzontali moderne
-  Ambiente raffi nato che gioca sui contrasti
-  Nuova modanatura sotto 

l'armadietto pensile
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Nuovo ambiente ELEGANCE 
(6F, 8F, 80dF), con presenza 
di acero massiccio.

Ambiente CASTELLO 
(6F, 8F, 80dF), nuova linea 

con fi nitura lucida

Novità CASTELLO / ELEGANCE :
- Nuova linea raffi nata
- Nuovo ambiente (ELEGANCE)
- Nuova forma di porta
-  Nuova fascia rivestimento porta 

e profi lo cromato (CASTELLO)
- Nuova modanatura sotto l'armadietto pensile
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Un comfort 
impareggiabile

Noi di RAPIDO rivolgiamo un'attenzione particolare al comfort a bordo del vostro autocaravan. Cosa 
c'è di più piacevole che assaporare il comfort accogliente del vostro autocaravan, dopo una lunga 
giornata trascorsa a gironzolare tra le stradine di un nuovo villaggio da scoprire?

Per garantirvi un buon sonno 
ristoratore, RAPIDO ha selezionato le 
migliori referenze in materia di letti. I 
nostri materassi sono tutti composti 
da schiuma BULTEX® e poggiano 
su una rete con telaio in alluminio 
e doghe attive multistrato (molle 
multidirezionali su DISTINCTION i10). 
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.

Potrete apprezzare il comfort del salotto 
grazie alle sedute ad alta resilienza 
e alta densità selezionata da RAPIDO, 
e benefi ciare dei nuovi braccioli* 
per un relax totale. 

Pratici, i nuovi braccioli servono anche per la 
nuova trasformazione del posto fronte marcia: 
non c'è più bisogno di trasportare elementi 
complementari!

E per ancora più comfort, RAPIDO 
ha sviluppato un sovramaterasso 
in memory foam (opzione Serie 6F, 
8F, 80dF, M; PACK EXECUTIVE Serie 
DISTINCTION). 
Segue perfettamente il corpo della 
persona che dorme per un effetto 
avvolgente, i movimenti sono 
ammortizzati con delicatezza.

* Tranne sul 855F, 880F.
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  www.rapido.fr

2020Riscaldamento ALDE 
sotto sedili cabina 
(in base al modello)

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

Porta asciugamani con 
convettore posteriore 
(i1066, i1090)

Regolazione 
indipendente 
della temperatura 
nella camera

Riscaldamento 
completo 
della cabina

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

Riscaldamento completo 
del doppio pavimento 
con griglie di aerazione

Frost Control: 
scarico automatico 
dell’impianto idrico in caso di 
rischio gelo

Le configurazioni e gli equipaggiamenti sono diversi in base ai modelli.

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. Il sistema di riscaldamento 
TRUMA funziona a gas e a elettricità (opzione EH). 
L’aria calda è distribuita in modo ottimale nella cellula grazie a 
diverse bocchette d’aria. 

Inoltre, grazie alla sua esperienza in materia di riscaldamento 
ALDE, RAPIDO ha sviluppato un sistema effi cace certifi cato 
GRADE 3. La caldaia a gas alimenta una rete di tubi 
e convettori che crea un fl usso d’aria calda lungo le pareti. 

Scopri la nostra certifi cazione 
GRADE 3 in un video su

INNOVAZIONE

Piede tavolo riscaldato
Per completare effi cacemente 
il vostro sistema di 
riscaldamento, RAPIDO ha 
sviluppato un piede tavolo 
del salotto riscaldato. Collegato 
all'impianto di riscaldamento, 
diffonde un calore omogeneo 
all'interno del salotto. 
Potrete così trascorrere piacevoli 
serate tra amici in tutta 
tranquillità.

Di serie su 8065dF, 8066dF, 
8096dF, i66, i96, M. 
Non compatibile con piede 
tavolo telescopico.
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Spazi 
di contenimento

Attraverso la struttura del veicolo o nella cellula, 
troverete sempre l’elemento di contenimento appropriato.

Doppio pavimento di contenimento

Serie 80dF, DISTINCTION, M

  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 rinforzato.

  Rivestimento in pannolenci nei vani che 
supportano il doppio pavimento per limitare le 
frizioni e quindi i rumori durante il viaggio.
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Vani portaoggetti interni
Le botole nel salotto ampliano la capacità di 
stivaggio e permettono di sistemare agevolmente 
le provviste durante il viaggio (Serie 8F).

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.

  Gavone ad altezza variabile regolabile 
elettricamente in altezza sui modelli con letto 
centrale (escluso 656F, 856F).

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

  Gavone/garage riscaldato per evitare la 
dispersione di calore.

Cassetto contenitore
Benefi ciate di un grande 
cassetto contenitore sul fronte 
del letto centrale (esclusi 656F e 
856F) per riporre gli oggetti più 
voluminosi.
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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.
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  www.rapido.fr

Protezione
100% poliestere di serie

+ Poliuretano
+ Gel Coat "alta tecnologia"

=
Il trio vincente per garantire 

la longevità del vostro autocaravan.

Isolamento
Styrofoam ad alto isolamento 

acustico e termico.

Costruzione 
intelligente
Gavoni autoportanti 

(in poliuretano ad alta resistenza 
su Serie 80dF, DISTINCTION, M) 

che possono supportare un carico di 150 kg 
(300 kg per i telai HEAVY).

Scoprite NOVATECH in un video su
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Pensati 
per i nostri clienti

Abbiamo scoperto l'universo dei viaggi 
in camper 
a bordo di un furgone 
allestito da noi. Con lui, 

abbiamo attraversato tutta la Svizzera 
e buona parte dell'Europa! A poco 
a poco abbiamo imparato a 
individuare le nostre necessità e 
gestire al meglio gli accessori e 
gli spazi di vita. Nel corso degli 
anni, il bisogno di più comfort 
ci ha portati ad acquistare un 
autocaravan integrale. Avevamo 
adocchiato la marca RAPIDO già 
da un po', sedotti dal carattere 
innovativo dei suoi arredamenti 
e dalla qualità di fabbricazione dei 
veicoli.

Nel 2004 abbiamo scoperto il modello 985, con il 
quale abbiamo visitato la Svezia, la Norvegia e i Paesi 
Bassi. Senza dimenticare le gite 
in Svizzera e in Francia, in tutte le stagioni! 
Il nostro autocaravan ci ha portati verso 
paesi lontani sia d'estate che in montagna durante 
l'inverno. Abbiamo potuto scoprire 
numerose località sciistiche e tanti campeggi 
invernali in Francia, come quelli di Le Grand 
Bornand, Les Saisies, Méribel o Les Menuires.

Per inaugurare questo nuovo veicolo abbiamo scelto di visitare 
l'Islanda. Un viaggio di 3.425 km! Una natura ostile, che comporta 
uno dei sistemi vulcanici più attivi del mondo. Solo la strada statale 
n°1 è asfaltata! Le altre sono coperte di ghiaia e le banchine sono 
cedevoli. Un'avventura con la A maiuscola! Il nostro veicolo è stato 
messo a dura prova: condizioni di viaggio che hanno confermato 
l'ottima costruzione e la solidità del nostro RAPIDO. Abbiamo 
visitato diverse cascate, attraversato paesaggi lunari, incontrato 
personaggi stravaganti. Senza dimenticare il bell'incontro con 

Nel 2017 abbiamo acquistato il nuovo 
modello di integrale 8096dF. Con i suoi 
divanetti contrapposti e gli spazi di vita 
ben defi niti, ci siamo letteralmente 
innamorati. Molto ben equipaggiato 
all'origine, ci è bastato aggiungere una pila 
a combustibile per una perfetta autonomia 
e un'antenna parabolica per rimanere 
sempre connessi. 
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www.rapido.fr

Una rete 
di 155 punti 
vendita

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

le pulcinelle di mare, "star" dei numerosi uccelli 
presenti sull'isola. Per noi, l'autocaravan RAPIDO 
è il miglior hotel! 
E il viaggio si rivela spesso tanto 
interessante quanto la destinazione 
fi nale.

Bernard & Rose-Marie Aeby
baebyphoto.jimdo.com

Per noi, 
l'autocaravan 

RAPIDO è il 
miglior hotel! 

Lista aggiornata dei concessionari disponibile su



SERIE 6F* SERIE 8F SERIE 80dF SERIE DISTINCTION SERIE M

656F  6,79 m  2020   856F  6,79 m  2020   8086dF  7,20 m  2020   i86  7,25 m  2020 M96  7,54 m    

686F  7,20 m  2020   880F  7,04 m  8096dF  7,49 m   i96  7,54 m  

696F  7,49 m 896F  7,49 m i190  7,99 m              

i1090  8,79 m  

665F  7,49 m  855F  6,94 m  8065dF  7,49 m  i66  7,54 m  M66  7,54 m    

666F  7,49 m 866F  7,49 m  8066dF  7,49 m    i165  7,99 m  

i1066  8,79 m  

883F  6,99 m 8094dF  7,49 m
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Per scegliere il RAPIDO 
perfetto,
INIZIATE DAL 
LAYOUT

I PROFILATI

Prof ilati telaio speciale FIAT 
con carreggiata posteriore allargata

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

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

LETTO CENTRALE REGOLABILE 
ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA 
CON GRANDE GAVONE GARAGE 

Non disponibile su 656F e 856F

LETTI GEMELLI

LETTO TRASVERSALE 
SOPRA IL GAVONE

LETTO PRINCIPALE A SOFFITTO 
CABINA

* Letto a soffi tto disponibile in opzione su tutti i modelli della Serie 6F

ALDE SERIE



SERIE 6F* SERIE 8F SERIE 80dF SERIE DISTINCTION SERIE M

656F  6,79 m  2020   856F  6,79 m  2020   8086dF  7,20 m  2020   i86  7,25 m  2020 M96  7,54 m    

686F  7,20 m  2020   880F  7,04 m  8096dF  7,49 m   i96  7,54 m  

696F  7,49 m 896F  7,49 m i190  7,99 m              

i1090  8,79 m  

665F  7,49 m  855F  6,94 m  8065dF  7,49 m  i66  7,54 m  M66  7,54 m    

666F  7,49 m 866F  7,49 m  8066dF  7,49 m    i165  7,99 m  

i1066  8,79 m  

883F  6,99 m 8094dF  7,49 m
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2020

2020

I PROFILATI Gli INTEGRALI

Prof ilati telaio speciale FIAT 
con carreggiata posteriore allargata

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

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

LETTO CENTRALE REGOLABILE 
ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA 
CON GRANDE GAVONE GARAGE 

Non disponibile su 656F e 856F

LETTI GEMELLI

LETTO TRASVERSALE 
SOPRA IL GAVONE

LETTO PRINCIPALE A SOFFITTO 
CABINA

ALDE OPZIONE

ALDE SERIE

ALDE OPZIONE

ALDE SERIE

ALDE SERIE

ALDE SERIE

ALDE SERIE

ALDE SERIE

ALDE OPZIONE

ALDE OPZIONE

ALDE OPZIONE



SERIE 
6F
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Il benessere 
inizia da qui

La Serie 6F incarna tutta la competenza 
dí RAPIDO e il gusto per le belle fi niture, 
fi n nei minimi dettagli. Generosa 
di equipaggiamenti di serie, offre 
un bell’abitacolo con spazi ridefi niti 
in cui la luce è sempre presente.

All’esterno, potrete benefi ciare di un 
autocaravan di design che ospita un 
cupolino di profi latura e decorazioni 
moderne.
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7,49 m x 2,35 m

5  2+1  I 2+2**2+2*  

24

666F

6,79 m x 2,35 m

4  2+1  I 2+2** 2+2*  

656F 2020

7,49 m x 2,35 m
665F

5  2+1  I 2+2+1**2+3*  

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata

NOVITÀ

Letti 
alti

Letti 
bassiALDE SERIE
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686F
7,20 m x 2,35 m

4  2+1  I 2+2**  2+2*  

696F

5  2+1  I 2+2**  2+2*  

7,49 m x 2,35 m
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* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per numero posti omologati, consultare la guida tecnica.
** Con opzione letto a soffi tto.

NOVITÀ

Nuova trasformazione 
posto fronte marcia
  Si configura in modo semplice e 
veloce, non richiede alcun elemento 
aggiuntivo. Beneficerete inoltre 
di spazi di stivaggio nei vani 
del divanetto del salotto.
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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 design
  Oblò panoramico apribile
  Paraurti posteriore con luci a LED 
cromate

  Finestre cellula a doppio vetro con 
telaio in poliuretano, oscurante e 
zanzariera integrati

  Porta cellula L: 540 mm 
(modelli ≥ 7,49 m)

Riscaldamento
  Riscaldamento ALDE Comfort Plus 
Arctic di serie su 665F

  Riscaldamento combinato TRUMA 
Combi 4 con comando del 
riscaldamento CP PLUS

  Sistema anticollisione, che permette 
di viaggiare con il riscaldamento a gas 
acceso

Contenimento
  Gavone/garage riscaldato
  Barra di illuminazione LED soffitto 
gavone

Ambiente
  Arredamento CASTELLO:
 - Nuova linea raffinata
- Nuova forma di porta
-  Ante dell’armadietto pensile 

con rivestimento lucido
-  Nuova fascia rivestimento porta 

e profilo cromato
-  Nuova modanatura sotto l'armadietto 

pensile
-  Retroilluminazione indiretta
-  Sistema di chiusura push lock

  Arredamento ELEGANCE:
-  Nuova linea raffinata
-  Nuovo ambiente
-  Nuova forma di porta
-  Ante dell’armadietto pensile con 

modanatura in legno d'acero 
massiccio

-  Nuova modanatura sotto l'armadietto 
pensile

-  Retroilluminazione indiretta
-  Sistema di chiusura push lock

  Fascia rivestimento cabina TEP* 
con decorazione RAPIDO e doppie 
impunture

  Illuminazione d’ambiente 100% LED 
salotto, cucina e camera

  Nuovo rivestimento in laminato su 
piano di lavoro cucina e tavolo salotto

Salotto
  Schiuma dei divanetti del salotto ad 
alta resilienza e alta densità

  Poggiatesta regolabili in altezza 
(divanetto fronte marcia)
  Nuova trasformazione posto fronte 
marcia dedivanetti salotto contrapposti

  Bracciolo divanetto salotto
  Ampi spazi di passaggio in salotto 
(senza scalino)

  Mobile TV schermo piatto 21’’

Cucina
  Cassetti blocco cucina con superficie 
bianca lucida arrotondata

  Cucina con cassetti con chiusura 
a richiamo e bloccaggio centralizzato

  Estensione del piano di lavoro
  Cornice finestra della cucina 
retroilluminata sospesa

  Illuminazione sotto il piano di lavoro
  Grande frigorifero AES 149 L 
(142 L su 656F, 686F)

  Piastra di cottura 2 fuochi inox con 
coperchi separati neri e accensione 
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
  Lavello inox rettangolare
  Rubinetto cucina in ottone cromato 
con cartuccia in ceramica

 Portaspezie retroilluminato
 Portarotolo da cucina retroilluminato

Bagno
  Anta armadietto bianca lucida 
  Lavabo rettangolare termoformato con 
miscelatore in ottone con cartuccia 
ceramica (escluso 656F)

  Colonna doccia con rivestimento plexi 
grigio ardesia

  Oblò oscurante con zanzariera
  Accessori bagno con finitura cromata
  Stendibiancheria
  Nuovo WC (escluso 656F)
  Compartimento cassetta WC 
termoformato a rapida manutenzione 
(escluso 656F, 665F)

Struttura in poliuretano

100% poliestere

Con o senza letto a soffitto

Equipaggiamenti di serie

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

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata
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Camera
  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, 696F)

  Guardaroba bisellato letto centrale 
grande capacità di stivaggio 
(686F, 696F)

  Comodino arrotondato letto centrale 
per una migliore accessibilità ai 
compartimenti (686F, 696F)

  Cassetto contenitore sul fronte del letto 
centrale (686F, 696F)

  Nicchie portaoggetti laterali 
retroilluminate con presa 12 V 
(686F, 696F)

  Postazione 2a TV in camera con 
precablaggio 12 V - coassiale - HDMI

  Equipaggiamenti 
della motrice

  Airbag conducente
  Chiusura centralizzata delle porte 
cellula e cabina

  Funzione "coming-home" con 
accensione automatica della lampada 
della tettoia

  Equipaggiamenti 
della cabina

  Nuovo portabicchieri
  Climatizzazione cabina manuale
  Porte cabina con alzacristalli elettrici
  Spot lampada da lettura TOUCH 
in cabina

  Rivestimento suolo di facile 
manutenzione per il raccordo cabina/
cellula

   Telecamera di retromarcia con 
visione notturna

   Stazione multimediale KENWOOD®

con schermo 6,2”
   Airbag passeggero
   Regolatore di velocità con limitatore
   ESC con ASR (antislittamento), 
ROM (riduzione del rollio) 
e Hill holder

   Retrovisori esterni elettrici 
e autosbrinanti

   Sedili cabina regolabili in altezza
   Tendine isotermiche a ribalta 
per porte cabina e su guide 
per parabrezza

PACK SELECT (opzione obbligatoria)

Sempre più equipaggiamenti:

   Porta cellula con serratura a 2 punti 
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

Letto a soffitto elettrico 
disponibile in opzione 
su tutti i modelli
  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
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Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata
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666F

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata



31

SE
R

IE
 6

F
SE

R
IE

 8
F

SE
R

IE
 8

0d
F

SE
R

IE
 D

IS
TI

N
C

TI
O

N
SE

R
IE

 M

665F

665F666F



696F
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     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 FIAT in lega leggera 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.

Un modello ricco 
di equipaggiamenti esclusivi 
con finitura 
Premium Edition
Oltre agli equipaggiamenti di serie propri della Serie 6F.

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata
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SERIE 
8F

34

Tutto il fascino 
francese in un 
autocaravan

Con la serie 8F, l’arte del 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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7,49 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**2+2*  

36

866F

6,94 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**2+2*  

855F

6,79 m x 2,35 m
856F

4  2+2  I 2+1**2+2*  

2020

Integrali telaio FIAT con carreggiata posteriore allargata

NOVITÀ

Letti 
alti

Letti 
alti
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880F
7,04 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**  2+2*  

883F

896F

5  2+2  I 2+1**  2+2*  

5  2+2  I 2+1**  2+2*  

6,99 m x 2,35 m

7,49 m x 2,35 m
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* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per numero posti omologati, consultare la guida tecnica.
** Con opzione senza letto cabina.
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 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
  Porta cellula L: 540 mm 
(modelli ≥ 7,49 m)

 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
  Barra di illuminazione LED soffitto 
gavone

 Ambiente
   Arredamento CASTELLO:
 - Nuova linea raffinata
- Nuova forma di porta
-  Ante dell’armadietto pensile 

con rivestimento lucido
-  Nuova fascia rivestimento porta 

e profilo cromato
-  Nuova modanatura sotto l'armadietto 

pensile
-  Retroilluminazione indiretta
-  Sistema di chiusura push lock

  Arredamento ELEGANCE:
-  Nuova linea raffinata 
-  Nuovo ambiente
-  Nuova forma di porta
-  Ante dell’armadietto pensile 

con modanatura in legno d'acero 
massiccio

-  Nuova modanatura sotto l'armadietto 
pensile

-  Retroilluminazione indiretta
-  Sistema di chiusura push lock

  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

  Nuovo rivestimento in laminato su 
piano di lavoro cucina e tavolo salotto

 Salotto
  Schiuma dei sedute del salotto ad alta 
resilienza e alta densità

  Poggiatesta regolabili in altezza 
(divanetto fronte marcia)
  Nuova trasformazione posto 
fronte marcia dei divanetti salotto 
contrapposti

   Bracciolo divanetto salotto (tranne sul 
855F, 880F)
  Ampi spazi di passaggio in salotto 
(senza scalino)

  Mobile TV schermo piatto 21’’

 Cucina
  Cassetti blocco cucina con superficie 
bianca lucida arrotondata

  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato

  Estensione del piano di lavoro
  Cornice finestra della cucina 
retroilluminata sospesa

   Illuminazione sotto il piano di lavoro
  Grande frigorifero AES 149 L (135 L 
su 855F, 142 L su 856F)

  Piastra di cottura 2 fuochi inox con 
coperchi separati neri e accensione 
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
  Lavello inox rettangolare
  Rubinetto cucina in ottone cromato 
con cartuccia in ceramica

  Portaspezie retroilluminato
  Portarotolo da cucina retroilluminato

 Bagno
  Anta armadietto bianca lucida 
(escluso 883F)

  Lavabo rettangolare termoformato con 
miscelatore in ottone con cartuccia 
ceramica (866F, 880F, 896F)

  Colonna doccia con rivestimento 
plexi grigio ardesia

  Oblò oscurante con zanzariera
  Accessori bagno con finitura cromata
  Stendibiancheria
  Nuovo WC (escluso 856F)
   Compartimento cassetta WC 
termoformato a rapida manutenzione 
(escluso 856F)

Struttura in poliuretano

Vani portaoggetti interni

100% poliestere

Equipaggiamenti di serie

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

Integrali telaio FIAT con carreggiata posteriore allargata
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 Camera
   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, 896F)

  Guardaroba bisellato letto centrale 
grande capacità di stivaggio 
(880F, 896F)

  Comodino arrotondato letto centrale 
per una migliore accessibilità ai 
compartimenti

  Cassetto contenitore sul fronte del letto 
centrale (880F, 896F)

  Nicchie portaoggetti laterali 
retroilluminate con presa 12 V
(880F, 896F)

  Postazione 2a TV in camera con 
precablaggio 12 V - coassiale - HDMI

  Equipaggiamenti 
della motrice

  Airbag conducente
  Retrovisori esterni tipo autobus 
colore bianco

  Chiusura centralizzata delle porte 
cellula e conducente

  Funzione "coming-home" con 
accensione automatica della lampada 
della tettoia e apertura del gradino 
elettrico

  Equipaggiamenti 
della cabina

  Letto cabina con rete a doghe, 
materasso in schiuma BULTEX®, 
a scomparsa assistita da martinetti 

  Nuovo portabicchieri
  Climatizzazione cabina manuale
  Porta conducente con alzacristallo 
elettrico

   Telecamera di retromarcia con 
visione notturna

   Stazione multimediale KENWOOD®

con schermo 6,2”
   Airbag passeggero
   Regolatore di velocità con limitatore
   ESC con ASR (antislittamento), 
ROM (riduzione del rollio) e 
Hill holder

   Retrovisori esterni elettrici 
e autosbrinanti

   Sedili cabina regolabili in altezza

PACK SELECT (in opzione)

Sempre più equipaggiamenti:

   Tendina parabrezza isotermica 
scorrevole, a doppio plissé: 
alto/basso (parasole) e basso/alto 
(paravista) 

   Porta cellula con serratura a 2 punti 
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

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

Vano portaoggetti 
interno
   Botola nel salotto per accedere agli 
spazi di stivaggio dall’interno.

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

Nuova trasformazione 
posto fronte marcia
   Si configura in modo semplice e 
veloce, non richiede alcun elemento 
aggiuntivo. Beneficerete inoltre 
di spazi di stivaggio nei vani 
del divanetto del salotto.



856F

40

Integrali telaio FIAT con carreggiata posteriore allargata
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896F
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Integrali telaio FIAT con carreggiata posteriore allargata
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866F

866F

Integrali telaio FIAT con carreggiata posteriore allargata
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855F

883F



SERIE 
80dF
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Il doppio 
pavimento di 
contenimento, 
un privilegio 
per tutti

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 necessario 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 superfi cie del veicolo.
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7,20 m x 2,35 m

48

8086dF

7,49 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**2+2*  

4  2+2  I 2+1**2+2*  

8065dF

7,49 m x 2,35 m
8066dF

5  2+2  I 2+1**2+2*  

2020

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

NOVITÀ

Letti 
altiALDE OPZIONE

Letti 
bassiALDE SERIE
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8094dF
7,49 m x 2,35 m

5+5  2+2  I 2+1**  2+2*  

8096dF

5  2+2  I 2+1**   2+2*  

7,49 m x 2,35 m
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* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per numero posti omologati, consultare la guida tecnica.
** Con opzione senza letto cabina.

ALDE OPZIONE

Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé - PACK SELECT +
Alto/basso (parasole)
Basso/alto (paravista)
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 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 sinistra 8094dF), oscurante 
e zanzariera integrati

  Gradino elettrico accesso cellula
   Retroilluminazione del gradino cellula 
che si attiva all'apertura della porta

  Porta cellula L: 540 mm 
(modelli ≥ 7,49 m)

 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

   Riscaldamento diffuso tramite piede 
tavolo del salotto (8065dF, 8066dF, 
8096dF - eccetto piede telescopico)

  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
  Barra di illuminazione LED soffitto 
gavone

 Ambiente
  Arredamento CASTELLO:
 - Nuova linea raffinata
- Nuova forma di porta
-  Ante dell’armadietto pensile 

con rivestimento lucido
-  Nuova fascia rivestimento porta 

e profilo cromato
-  Nuova modanatura sotto l'armadietto 

pensile
- Retroilluminazione indiretta
- Sistema di chiusura push lock

  Arredamento ELEGANCE:
- Nuova linea raffinata 
- Nuovo ambiente
- Nuova forma di porta
-  Ante dell’armadietto pensile con 

modanatura in legno d'acero 
massiccio

-  Nuova modanatura sotto l'armadietto 
pensile

- Retroilluminazione indiretta
- Sistema di chiusura push lock

  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

  Nuovo rivestimento in laminato su 
piano di lavoro cucina e tavolo salotto 

 Salotto
   Schiuma dei sedute del salotto 
ad alta resilienza e alta densità

  Nuova trasformazione posto 
fronte marcia dei divanetti salotto 
contrapposti

  Bracciolo divanetto salotto 
  Ampi spazi di passaggio in salotto 
(senza scalino)

  Mobile TV schermo piatto 21’’

 Cucina
  Cassetti blocco cucina con superficie 
bianca lucida arrotondata

  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato

  Estensione del piano di lavoro
  Cornice finestra della cucina 
retroilluminata sospesa

  Illuminazione sotto il piano di lavoro
  Grande frigorifero AES 149 L 
(142 L su 8086dF)

  Piastra di cottura 2 fuochi inox con 
coperchi separati neri e accensione 
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
  Lavello inox rettangolare
  Rubinetto cucina in ottone cromato 
con cartuccia in ceramica

  Portaspezie retroilluminato
   Portarotolo da cucina retroilluminato

 Bagno
  Anta armadietto bianca lucida
  Lavabo rettangolare termoformato con 
miscelatore in ottone con cartuccia 
ceramica

  Colonna doccia con rivestimento 
plexi grigio ardesia

  Oblò oscurante con zanzariera
  Accessori bagno con finitura cromata
  Stendibiancheria
  Nuovo WC
  Compartimento cassetta WC 
termoformato a rapida manutenzione 
(escluso 8065dF)

Equipaggiamenti di serie

Struttura in poliuretano

100% poliestere

Doppio pavimento 
di contenimento

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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 Camera
   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, 8096dF)

   Guardaroba bisellato letto centrale 
grande capacità di stivaggio

  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 12 V - coassiale - HDMI

  Equipaggiamenti 
della motrice

  Airbag conducente
  Retrovisori esterni tipo autobus 
colore bianco 

   Chiusura centralizzata delle porte 
cellula e conducente

  Funzione "coming-home" con 
accensione automatica della lampada 
della tettoia e apertura del gradino 
elettrico

   2a chiave telecomandata (PLIP)

  Equipaggiamenti 
della cabina

  Letto cabina con rete a doghe, 
materasso in schiuma BULTEX®, 
a scomparsa assistita da martinetti

  Nuovo portabicchieri
   Climatizzazione cabina manuale
   Porta conducente con alzacristallo 
elettrico

  Pre-equipaggiamento batteria cellula 
LITHIUM - SUPER B READY

  Telecamera di retromarcia con 
visione notturna

    Stazione multimediale KENWOOD®

con schermo 6,2”
  Airbag passeggero
  Regolatore di velocità con limitatore
  ESC con ASR (antislittamento), ROM 
(riduzione 
del rollio) e Hill holder 

  Traction+ con Hill Descent Control
  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 conducente con serratura 
a 2 punti
  Porta cellula con serratura 
a 2 punti 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

* Tessuto poliammide trattato.

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

  Rivestimento interno ad alta resistenza 
TITAN per una maggiore durata di vita

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

Nuova trasformazione 
posto fronte marcia
  Si configura in modo semplice e 
veloce, non richiede alcun elemento 
aggiuntivo. Beneficerete inoltre 
di spazi di stivaggio nei vani 
del divanetto del salotto.

PACK SELECT + (in opzione)

Sempre più equipaggiamenti:



8086dF
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Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento



8086dF

8086dF
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8094dF
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Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento



8065dF

8094dF

8094dF
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8066dF 8096dF

8096dF

   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

   Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto 
(eccetto piede telescopico)

   Decorazione esterna PREMIUM
   Cerchi SCORPION in lega leggera 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.

Due modelli ricchi
di equipaggiamenti 
esclusivi con finitura 
Premium Edition
Oltre agli equipaggiamenti di serie propri della Serie 80dF.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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SERIE 
DISTINCTIONDISTINCTION
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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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7,54 m x 2,35 m

7,25 m x 2,35 m

7,54 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**2+2*  

4  2+2  I 2+1**  2+2*  

5  2+2  I 2+1**  2+2*  

i66

i86

i96

2020 NOVITÀ

Letti 
alti

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

ALDE OPZIONE

ALDE SERIE

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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7,99 m x 2,35 m

7,99 m x 2,35 m

8,79 m x 2,35 m

8,79 m x 2,35 m

7  2+2+2  I 2+2**2+3*  

7  2+2+2  I 2+2**2+3*  

7  2+2+12+3*  

7  2+2+12+3*  

i165

i190

i1066

i1090
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* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per numero posti omologati, consultare la guida tecnica.
** Con opzione senza letto cabina.

Letti 
bassi

Letti 
alti

ALDE SERIE

ALDE SERIE

ALDE SERIE

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) 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
  Nuova calandra raffinata
   Cerchietto faro nero
  Montante posteriore di design
   Decorazione esterna PREMIUM
  Finestre cellula a doppio vetro con telaio 
in poliuretano, oscurante in tessuto non 
tessuto  e zanzariera integrati

   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)

  Gradino elettrico accesso cellula
  Retroilluminazione del gradino cellula 
che si attiva all'apertura della porta 
(esclusi i1066, i1090)

  Maniglie del gavone/porte e finestre 
a compressione incassate negli sportelli

 Riscaldamento
  Riscaldamento centralizzato ALDE 
Comfort Plus Arctic (in opzione su i96; 
di serie su i66, i165, i190, i1066, i1090) 

  Riscaldamento ALDE sotto il sedile 
anteriore sinistro (disponibile solo con 
riscaldamento ALDE)

  TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con 
comando del riscaldamento CP PLUS 
(i86, i96)

  Riscaldamento diffuso tramite piede 
tavolo del salotto (i66, i96 - eccetto 
piede telescopico)
  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

 Ambiente
  Ante dell’armadietto pensile lucide 
bianche

  Mensola portaoggetti cucina/salotto 
sospesa con modanatura massiccia 
verniciata ELEGANCE o modanatura 
laccata CASTELLO

  Arredamento CASTELLO moderno
e lumineso 

  Nuovo ambiente arredamento 
ELEGANCE, accogliente e raffinato

  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
  Nuovo rivestimento in laminato su 
piano di lavoro cucina (esclusi i1066, 
i1090) e tavolo salotto 

Equipaggiamenti di serie

Struttura 100% poliuretano

100% poliestere

Tetto a ricoprimento

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

  Rivestimento interno ad alta resistenza 
TITAN per una maggiore durata di vita

Doppio pavimento di contenimento

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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 Camera
  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 
(i86, i96, i190)

  Letto centrale regolabile elettricamente 
in altezza di 30 cm con grande gavone 
garage

  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 12 V - coassiale - HDMI 

  Equipaggiamenti 
della motrice

  Airbag conducente e passeggero 
  Regolatore di velocità con limitatore
  ECO PACK: Stop & Start e alternatore 
intelligente 200 Amp (i165, i190, i1066, 
i1090)

  Retrovisori esterni tipo autobus: 
elettrici, autosbrinanti, a doppia ottica 
(Lente grandangolo fissa) / bicolor
  Luci diurne a LED
  Chiusura centralizzata delle porte 
cellula e conducente

  Funzione "coming-home" con 
accensione automatica della lampada 
della tettoia e apertura del gradino 
elettrico
   2a chiave telecomandata (PLIP)

  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)

  Rivestimento cruscotto con impunture 
bianche su carré stile pelle

  Nuovo portabicchieri
  Climatizzazione cabina manuale
  Porta conducente con alzacristalli 
elettrici sequenziali a impulsi

  Equipaggiamenti 
della cellula

  Pre-equipaggiamento batteria LITHIUM 
- SUPER B READY

  Zanzariera porta cellula
  Nuova doccetta esterna acqua calda/
acqua fredda

  Scarico acque grigie tramite valvola con 
comando elettrico nel gavone

 Salotto
  Schiuma dei sedute del salotto 
ad alta resilienza e alta densità

  Nuova trasformazione posto 
fronte marcia dei divanetti salotto 
contrapposti

   Selleria salotto: design contemporaneo, 
comfort ottimale, Poggiatesta regolabili 
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
  Cassetti blocco cucina con superficie 
bianca lucida arrotondata

  Cucina con cassetti con chiusura 
a richiamo e bloccaggio centralizzato

  Estensione del piano di lavoro e tagliere 
  Cornice finestra della cucina 
retroilluminata sospesa

   Illuminazione sotto il piano di lavoro
  Grande frigorifero AES 160 L 
(142 L per i86, 190 L per i1066, i1090)

  TEC-Tower: combinato frigorifero 
e forno (i165, i190, i1066, i1090)

  Piastra di cottura 2 fuochi inox con 
coperchi separati neri e accensione 
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)

  Lavello inox rettangolare
  Cappa aspirante a incasso con luce 
a LED

  Ripiano amovibile passavivande tra 
la cucina e il salotto (divanetto fronte 
marcia)

  Portaspezie retroilluminato
  Portarotolo da cucina retroilluminato 
(esclusi i1066, i1090)

 Bagno
  Anta armadietto bianca lucida
  Lavabo rettangolare termoformato con 
miscelatore in ottone con cartuccia 
ceramica

   Oblò oscurante con zanzariera
  Accessori bagno con finitura cromata
  Stendibiancheria
  Nuovo WC
  Compartimento cassetta WC
termoformato a rapida manutenzione 
(escluso i165)

  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
  Comandi al volante 
per radio KENWOOD®

  Comandi radio (ON/OFF, 
volume e stazioni) direttamente 
dal letto
    Tendina parabrezza isotermica 
scorrevole, a doppio plissé: 
alto/basso (parasole) 
e basso/alto (paravista)
  ESC con ASR (antislittamento), 
ROM (riduzione del rollio) e Hill 
holder

    Traction+ con Hill Descent 
Control
  Fari fendinebbia
  Piedini di stabilizzazione 
  Strumenti profilati cromati

PACK EXECUTIVE
(in opzione)

Sempre più 
equipaggiamenti:

* Tessuto poliammide trattato.

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

Nuova trasformazione 
posto fronte marcia
   Si configura in modo semplice e 
veloce, non richiede alcun elemento 
aggiuntivo. Beneficerete inoltre 
di spazi di stivaggio nei vani 
del divanetto del salotto.
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i66

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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i66

i66

i66



i86

i86

66

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



i190

i190 i165
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i96

     Grande salotto con divanetti contrapposti
   Letto fisso XXL: 160 x 196 cm
   Letto centrale regolabile elettricamente in altezza 
di 30 cm con grande gavone garage

   Spazi di stivaggio aggiuntivi nei vani 
dei divanetti del salotto

   iNet, per comandare a distanza il sistema di riscaldamento
   Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto 
(eccetto piede telescopico)

   Decorazione esterna PREMIUM
   Cerchi SCORPION in lega leggera 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.

Un modello ricco 
di equipaggiamenti esclusivi 
con fi nitura 
Premium Edition
Oltre agli equipaggiamenti di serie propri della Serie DISTINCTION.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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i1066 & i1090

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 unica nel suo genere
  Profilo posteriore stampato
  Decorazione laterale esterna PREMIUM 
ispirazione carbonio

  Linea bandella alluminio
  Sportello vano gas XL: accesso 
alle bombole agevolato

Riscaldamento
  Riscaldamento ALDE sotto sedili cabina
  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 aggiuntivo nella camera 
(i1090) 

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

Cucina
  Cornice finestra della cucina con 
compartimenti retroilluminati integrati

  Rivestimento piano di lavoro cucina 
di design con retroilluminazione e 
scolapiatti a incasso

  Piastra di cottura in vetro 2 fuochi 
accensione piezoelettrica e 1 fuoco a 
induzione 1.400 W*

  Lavello inox rettangolare
   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
  Rivestimento piano lavabo design
  Porta asciugamani con convettori 
posteriori

  Box doccia XL con doppia 
porta in vetro

  Pedana doccia tipo teck
   Oblò oscurante 
con zanzariera

  Lavabo rettangolare termoformato 
con miscelatore in ottone e cartuccia 
ceramica

Esclusività
Equipaggiamenti di serie

Per avere la lista completa degli equipaggiamenti, consultare la guida tecnica.* Funziona solo in 230V.

Integrali telaio FIAT AL-KO doppio asse con doppio pavimento di contenimento

Struttura 100% poliuretano

100% poliestere

Tetto a ricoprimento

Doppio pavimento di contenimento

Doppio asse
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Camera
  Testiera con inclinazione 
regolabile elettricamente sul letto fisso

  Letto fisso con rete con telaio in 
alluminio e molle multidirezionali

  Mobile TV 24” con precablaggio 
HDMI

  Equipaggiamenti 
della motrice

  Fari anteriori 100% LED (opzione)
   Doppio asse posteriore con ruote 
indipendenti (AL-KO)

  Equipaggiamenti 
della cabina

   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)

  Equipaggiamenti 
della cellula

  Scarico acque chiare e acque grigie 
tramite valvola con comando elettrico 
nel locale tecnico

  Batteria cellula LITHIUM 90 Ah 
SUPER B EPSILON

** Tessuto poliammide trattato.
*** Altri tessuti disponibili.

     Letto fisso XXL: 160 x 198 cm (i1090)
     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 SCORPION in lega leggera 16"
   Selleria TEP** unica: PARIS***
   Tavolo a portafoglio
   Oblò salotto con rivestimento in plexiglass retroilluminato
   Oblò camera con rivestimento plexi retroilluminato

Equipaggiamenti esclusivi 
con fi nitura Premium Edition

   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

   Sovramaterasso memory foam su 
letto fisso

   Volante e pomello del cambio in pelle
   Comandi al volante per radio 
KENWOOD®

   Comandi radio (ON/OFF, volume e 
stazioni) direttamente dal letto

PACK EXECUTIVE (in opzione)

Sempre più equipaggiamenti:
   Tendina parabrezza isotermica 
scorrevole elettrica a doppio plissé:
alto/basso (parasole) e basso/alto 
(paravista)

   ESC con ASR (antislittamento), 
ROM (riduzione del rollio) e Hill 
holder

   Traction+ con Hill Descent Control
   Fari fendinebbia
   Piedini di stabilizzazione
   Strumenti profilati cromati



i1090

72

Integrali telaio FIAT AL-KO doppio asse con doppio pavimento di contenimento



i1090

i1090
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i1090 i1090

i1090 i1090
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Integrali telaio FIAT AL-KO doppio asse con doppio pavimento di contenimento
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SERIE 
M

76

Il perfetto 
connubio tra 
innovazione 
e fascino

Ispirata ai nostri modelli più belli, 
la nuova Serie M fi rma il ritorno 
del MERCEDES Sprinter da RAPIDO.

Disponibile in due layout, con letto centrale XXL 
e letti gemelli, saprà soddisfarvi 
con la sua ricchezza di equipaggiamenti 
premium e il suo stile, riconoscibile tra 
mille. Dal musetto caratteristico all'ambiente 
interno esclusivo, passando per un cruscotto 
di ispirazione automobile, scegliere 
la Serie M vuol dire avere la certezza 
di viaggiare sotto una buona stella.  
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7,54 m x 2,35 m

7,54 m x 2,35 m

M96

M66

5  2+22+2*  

5  2+22+2*  

2020

2020

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

NOVITÀ

NOVITÀ

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

ALDE OPZIONE
Letti
alti

ALDE OPZIONE

Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé - PACK M
Alto/basso (parasole)
Basso/alto (paravista)
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Una nuova generazione 
di integrali
La Serie M è la nuova arrivata della gamma RAPIDO. 
Frutto di un lungo sviluppo e di una stretta collaborazione con MERCEDES, 
questa Serie poggia sul nuovo telaio MERCEDES Sprinter.

Motore 2,2 litri 143 cv
di serie

Doppio pavimento di contenimento 
passante, accessibile dall'esterno 
e dall'interno Doppio pavimento 

riscaldato e illuminato

Gavone in poliuretano 
ad alta resistenza

Nuova motrice MERCEDS Sprinter 
in versione trazione abbinata a un telaio AL-KO

Pavimento cellula piano 
per facilitare il passaggio

Sospensione asse 
anteriore rinforzata

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.

  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
  Rivestimento interno ad alta resistenza TITAN per una maggiore durata di vita

Doppio pavimento di contenimento
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Un design d'eccezione

L'esterno dei modelli della Serie M seduce per il suo look in stile automobile. 
Il musetto rappresenta, sotto ogni aspetto, l'unione perfetta 
dell'alto di gamma MERCEDES e del savoir-faire RAPIDO. 
Il lato posteriore, altrettanto unico, presenta montanti di design. 

Montanti posteriori di design 
con luci integrate

Musetto dotato di luci 
diurne a LED

Decorazione esterna 
esclusiva

Posteriore esclusivo

Calandra elegante 
e sportiva

Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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Benvenuti nell'universo M

Sistema multimediale 
MERCEDES MBUX 10,25”*

Il sistema multimediale MBUX con schermo touch screen da 10,25” 
soddisfa tutte le esigenze in materia di informazione e divertimento, 
navigazione e comunicazione all'interno del veicolo. Lo schermo 
riproduce inoltre l'immagine catturata dalla telecamera di retromarcia.

Cambio automatico 
9G TRONIC (opzione)

Le sue nove marce permettono un funzionamento a basso regime per 
un consumo di carburante ridotto e un livello sonoro più gradevole. 
Progettato perfettamente, il cambio di marcia è quasi impercettibile.

Volante multifunzione con inclinazione e altezza 
regolabili*

Il volante multifunzione permette di controllare il computer di bordo, 
le funzioni del veicolo e i sistemi multimediali in modo 
agevole, senza togliere le mani dal volante.

Sistema di accensione 
senza chiave KEYLESS START*

Il sistema di autorizzazione alla guida KEYLESS START permette di 
avviare il motore senza utilizzare la chiave, semplicemente premendo 
l'apposito tasto e il pedale della frizione o del freno. Questo elemento 
permette inoltre di gestire la funzione Stop & Start.

Assistenza alla guida

Scegliere un modello della Serie M signifi ca avere il meglio della tecnologia unito a un telaio 
d'eccezione, per un'esperienza di guida inedita.

* Pack M

Il vostro RAPIDO Serie M integra il meglio della tecnologia 
per garantirvi il massimo piacere alla guida:

  Freno di stazionamento elettrico*

  ABS (antibloccaggio), ASR (antislittamento), EBV (ripartitore elettronico 
di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)

  Hill holder

  Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore

  Accensione automatica dei fari*

  Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale*

  Controllo automatico pressione pneumatici (opzione)
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 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
  Calandra elegante e sportiva
  Cerchietto faro grigio strutturato
  Decorazione esterna esclusiva
  Profilo posteriore esclusivo
  Montanti posteriori di design con luci 
integrate

  Finestre cellula a doppio vetro con telaio 
in poliuretano, oscurante non tessuto e 
zanzariera integrati

  Parabrezza con grande angolo 
panoramico

  Gradino elettrico accesso cellula
   Retroilluminazione del gradino cellula 
che si attiva all'apertura della porta

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

  Porta cellula L: 540 mm 

 Riscaldamento
   Riscaldamento ALDE Comfort Plus 
Arctic in opzione

   Riscaldamento combinato TRUMA 
Combi 6 con comando del 
riscaldamento CP PLUS

  Riscaldamento diffuso tramite piede 
tavolo del salotto

   iNet, per comandare a distanza 
il sistema di riscaldamento

  Riscaldamento aggiuntivo Mercedes 
(se ALDE)
  Condotto di riscaldamento parabrezza 
TRUMA per evacuare la condensa 
(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 soffittogavone

Equipaggiamenti di serie

Struttura in poliuretano

100% poliestere

Doppio pavimento di contenimento

Nuova trasformazione 
posto fronte marcia
  Si configura in modo semplice e veloce, 
non richiede alcun elemento aggiuntivo. 
Beneficerete inoltre di spazi di stivaggio 
nei vani del divanetto del salotto.

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

Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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 Ambiente
  Design interno moderno
  Arredamento esclusivo DUNA:
 - Nuova linea raffinata
 -  Ante dell’armadietto pensile lucide 

bianche
-  Legno con venature orizzontali 

moderne
-  Ambiente raffinato che gioca sui 

contrasti
-  Nuova modanatura sotto l'armadietto 

pensile
-  Retroilluminazione indiretta
-  Sistema di chiusura push lock

  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

  Regolatore d'intensità illuminazione 
indiretta salotto e camera

  Nuovo rivestimento in laminato su 
piano di lavoro cucina e tavolo salotto 

 Salotto
  Schiuma dei sedute del salotto 
ad alta resilienza e alta densità

  Nuova trasformazione posto fronte 
marcia dedivanetti salotto contrapposti

  Bracciolo divanetto salotto 
  Ampi spazi di passaggio in salotto 
(senza scalino)

  Mobile TV schermo piatto 21’’ 

 Cucina
  Cassetti blocco cucina con superficie 
bianca lucida arrotondata

  Cucina con cassetti con chiusura a 
richiamo e bloccaggio centralizzato

  Estensione del piano di lavoro
  Cornice finestra della cucina 
retroilluminata sospesa

  Illuminazione sotto il piano di lavoro
  Grande frigorifero AES 149 L
  Piastra di cottura 2 fuochi inox con 
coperchi separati neri e accensione 
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)

  Lavello inox rettangolare
  Rubinetto cucina in ottone cromato 
con cartuccia in ceramica

   Portaspezie retroilluminato
  Portarotolo da cucina retroilluminato

 Bagno
  Anta armadietto bianca lucida
  Lavabo rettangolare termoformato con 
miscelatore in ottone con cartuccia 
ceramica

  Colonna doccia con rivestimento plexi 
grigio ardesia con retroilluminazione 
personalizzabile

  Oblò oscurante con zanzariera
  Accessori bagno con finitura cromata
  Stendibiancheria
  Nuovo WC
  Compartimento cassetta WC 
termoformato a rapida manutenzione

 Camera
   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
  Letto centrale regolabile elettricamente 
in altezza di 30 cm con grande gavone 
garage
   Letto fisso XXL: 160 x 198 cm (M96)
   Testiera del letto retroilluminata 
rivestita in TEP*
  Guardaroba letto centrale con porta 
bicolor e profilo cromato

  Comodino arrotondato letto centrale 
per una migliore accessibilità ai 
compartimenti

  Cassetto contenitore sul fronte del letto 
centrale

  Nicchie portaoggetti laterali 
retroilluminate con presa USB e presa 
12 V (M96)
  Postazione 2a TV in camera con 
precablaggio 12 V - coassiale - HDMI 

  Equipaggiamenti 
della motrice

  ESP: controllo elettronico 
della stabilità

  Isolamento Mercedes del 
compartimento motore e 
rivestimento del sottomotore

  Stop & Start
   Hill holder
  Airbag conducente e passeggero
  Regolatore di velocità TEMPOMAT 
con limitatore

  Retrovisori esterni tipo autobus: 
elettrici, autosbrinanti, a doppia 
ottica (lente grandangolo fissa) / 
bicolor
  Chiusura centralizzata delle porte 
cellula e conducente

   Funzione "coming-home" con 
accensione automatica della 
lampada della tettoia e apertura 
del gradino elettrico

  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

   Portabicchieri
  Porta conducente con alzacristallo 
elettrico

   Rivestimento cruscotto Black Piano
  Strumenti profilati cromati

  Equipaggiamenti 
della cellula

  Pre-equipaggiamento batteria 
cellula LITHIUM - SUPER B READY

  Zanzariera porta cellula

   Sistema multimediale MERCEDES 
MBUX 10,25'' con navigazione GPS 
e tecnologia DAB*  

     Volante multifunzione con inclinazione 
e altezza regolabili  

   Telecamera di retromarcia con monitor 
di controllo integrato al cruscotto  

   Climatizzazione cabina TEMPMATIC 
a regolazione semi-automatica  

PACK M (in opzione)

Sempre più equipaggiamenti:

   Volante e pomello del cambio 
in pelle (solo volante se 
cambio automatico)  

   Vani portaoggetti con coperchio 
pieghevole centrale e laterali

   Freno di stazionamento elettrico  
   Fari fendinebbia  
   Accensione automatica dei fari  
   Sistema di stabilizzazione 
in caso di vento laterale

   Accensione senza chiave  
   Filtro carburante con separatore 
d'acqua

   Porta conducente con serratura 
a 2 punti  

   Cappa aspirante di design con 
superficie a controllo tattile

   Tendina parabrezza isotermica 
scorrevole, a doppio plissé: alto/basso 
(parasole) e basso/alto (paravista)  



M96
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Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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M66

Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di 
contenimento
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M66

M66
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Equipaggiamenti 
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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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

   6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

2,3 L - 140 ch   6F, 8F, 80dF, i66, i86, i96
2,3 L - 160 ch    i165, i190, i1066, i1090 

    6F, 8F, 80dF, i66, i86, i96
2,3 L - 180 ch   6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

  i165, i190, i1066, i1090
   

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

                                 

Novità motrice

Nuove motorizzazioni 
Euro 6d-temp

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

Nuovo cambio automatico 
9 marce tipo automobile

Una nuovissima trasmissione interamente 
automatica sostituisce il cambio robotizzato 
attuale. Permette in particolare un migliore 
utilizzo della coppia e aumenta il comfort di 
guida grazie alle 9 marce.

TPMS: 
controllo automatico della 
pressione degli pneumatici

Tenere sotto controllo la pressione degli 
pneumatici si traduce in una maggiore 
sicurezza e in una notevole riduzione dei 
consumi e delle emissioni. Il TPMS controlla 
costantemente la pressione degli pneumatici 
attraverso 4 sensori, segnalando gli eventuali 
abbassamenti di pressione direttamente sul 
display di bordo.

Motore 
di nuova generazione

La nuovissima gamma di motori FIAT vi 
offre maggiori performance garantendovi 
allo stesso tempo consumi di carburante ed 
emissioni di CO2 ridotti. 
3 motorizzazioni sono disponibili con 
una cilindrata di 2,3 L: 140 cv, 160 cv 
e 180 cv.

Nuovo 
ECO PACK

  Stop & Start: a un semaforo o in mezzo al 
traffico, il motore si spegne per evitare 
il consumo inutile di carburante 
e si riavvia premendo di nuovo il pedale del 
freno o della frizione.

   Alternatore intelligente di una potenza
di 200 Amp, con regolazione intelligente 
che riduce lo spreco di carburante.

  Pompa carburante a comando elettronico 
che permette di risparmiare energia.

Serbatoio 
AdBlue®

I nuovi motori diesel Euro 6d-temp 
permettono di limitare le emissioni di ossido 
di azoto (NOx) utilizzando l'AdBlue®. Questa 
tecnologia permette di rispettare le norme 
sulle emissioni inquinanti dei motori diesel 
mantenendo allo stesso tempo i livelli di 
risparmio di carburante, di guida, 
di coppia e di potenza.

        (richiede cerchi 16'' lega leggera e ECO 
PACK)

Serie Opzione Pack

        6F, 8F, 80dF, i66, i86, i96
(di serie su 160 cv e 180 cv)
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   6F, 8F
   80dF, DISTINCTION    6F

                                 

                6F, 8F, 80dF, DISTINCTION                                                

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

L'Hill Descent Control aiuta 
a mantenere la velocità desiderata 
in discesa senza dover azionare 
costantemente il freno.

Sistema di f renata di emergenza
Rileva gli ostacoli davanti al veicolo, avvisa il conducente 
e attiva un freno d'emergenza autonomo.

Avviso superamento corsia
Determina se l'autocaravan sta uscendo dalla sua corsia 
ed emette un segnale acustico e visivo. 

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Visualizza sul display di bordo i limiti di velocità autorizzati 
e il divieto di sorpasso.

Traction+ con Hill Descent 
Control SAFETY PACK

Vero assistente alla guida, il SAFETY PACK è composto dagli elementi seguenti:

Accensione abbaglianti intelligente
Riconoscimento automatico dei veicoli sulla strada per evitare 
gli abbagli.

Sensore luce e pioggia
Il sensore di pioggia attiva i tergicristalli e ne regola la velocità. 
Il sensore crepuscolare attiva automaticamente gli anabbaglianti.

Anti Slip Regulation (ASR)
Evita lo slittamento delle ruote in fase di 
partenza.

Roll Over Mitigation (ROM)
Riduce il rollio, ovvero l'inclinazione laterale 
dell'autocaravan rispetto alla strada, anche in 
curva.

Assistente alla partenza in salita (Hill holder)
Frena il veicolo durante la partenza in salita 
impedendogli di arretrare, senza dover 
utilizzare il freno a mano.

ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) 
e Hill holder

Questo nuovo ESC garantisce una reazione più immediata del sistema, migliorando la sicurezza del veicolo. 

ESC 

Serie Opzione Pack
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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  DISTINCTION, M
  6F, 8F, 80dF

   80dF, DISTINCTION  i1066, i1090, M

  80dF, DISTINCTION, M

 80dF, i66, i86, i96, i165, i190, M

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

  DISTINCTION, M

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
  DISTINCTION, M
  6F, 8F, 80dF

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

  M

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

                                 

Motrice & sicurezza

Carreggiata posteriore allargata

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

Regolatore di velocità 
con limitatore

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

Sospensione posteriore 
Air premium

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

Fari anteriori 100% LED

Fari a LED ad alta affidabilità (con funzione 
frecce e luci diurne ad anello su i10).

Climatizzazione cabina

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

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.

Airbag

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

Tecnologia LITHIUM

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

      Solo su telaio HEAVY.

Conducente Manuale

Automatico

Passeggero Semiautomatico

Pre-equipaggiamento batteria cellula 
LITHIUM - SUPER B READY

Batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B 
EPSILON

2a batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B 
EPSILON (capacità totale = 180 Ah)

Serie Opzione Pack
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  DISTINCTION, M
  6F, 8F, 80dF

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M   DISTINCTION, M
  6F, 8F, 80dF

  6F

  696F
  6F, 8F

  6F, 8F

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

   8066dF, 8096dF, i96 
(15" LIGHT/16" HEAVY), 
i1066, i1090 (16")

  80dF, DISTINCTION

  M

                                 

    M

Sedili cabina regolabili 
in altezza 

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

Cinture 
per i passeggeri posteriori 

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

Invertitore di gas 
con sistema anticollisione 

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.

Cerchi** 

Per personalizzare il design esterno sono proposti i cerchi 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" HEAVY (4,4 T)
4       Cerchi SCORPION in lega leggera 15" e 16" LIGHT (3,5 T o 3,65 T) / 16" HEAVY (4,4 T o 4,5 T)

Cerchi 16": +4,5 cm di altezza veicolo.
5       Cerchi MERCEDES in lega leggera 16" LIGHT (3,5 T)
6       Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" HEAVY (4,2 T o 4,5 T)

Retrovisori esterni

Elettrici e autosbrinanti. Tipo autobus. Elettrici
e autosbrinanti. Colore bianco.

Tipo autobus. Elettrici, autosbrinanti e a doppia ottica.* Bicolor.

1 2 3 4 5

        8F, 80dF (doppia ottica*: 
in opzione)

Serie Opzione Pack

** I modelli possono evolvere nel corso della Collezione.

        696F se HEAVY
6F (escluso 656F), 
8F (escluso 856F)

*Lente grandangolo fi ssa.

6
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  DISTINCTION 

  

  
    686F, 880F, 8086dF, i86

    696F, 896F, 8096dF, i96, i190, i1090, M96 

  6F

  

  i165, i190, i1066, i1090

  i66, i86, i96

  6F, 8F, 80dF, M

  DISTINCTION

  6F   8F, 80dF, DISTINCTION, M

  

   

  80dF, DISTINCTION, M

   686F, 696F, 880F, 896F, 8086dF, 8096dF,

DISTINCTION, M96

   666F, 855F, 866F, 8066dF, i66, M66   686F, 696F, 880F, 896F, 8086dF, 8096dF, 

i86, i96, i190, M96

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M 

                                 

Vita a bordo
IBS 
(Intelligent Battery System)

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

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.

Oscuranti cabina

Letto centrale 
grande formato

Un materasso dalle dimensioni XL (150 x 194 cm)
o XXL (160 x 196 cm/198 cm per i1090, M96) 
per un comfort decuplicato.

Tavolo salotto con piede 
telescopico

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

Funzione 
"coming home"

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

Letto cabina 
elettrico

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

Sovramaterasso 
memory foam

Sovramaterasso in memory foam che 
apporta estetica, protezione e comfort. 
Segue efficacemente il corpo della persona 
che dorme.

  Elettrica: i1066, i1090

Migliore accessibilità al locale tecnico.

Testiera con inclinazione 
regolabile su letto fisso

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

Guardaroba 
letti gemelli

Pediera rialzabile per un accesso facilitato.

6F (escluso 656F), 8F (escluso 856F), 80dF, 

DISTINCTION, M

Impianto acque chiare/
acque grigie

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.

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

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

Senza letto a soffi tto: 6F
Con opzione letto a soffi tto: 665F

Con letto cabina: i165, i190, i1066, i1090
Con opzione senza letto cabina: 8F, 80dF,
i66, i86, i96, i165, i190

  Con apertura del gradino 
elettrico: 8F, 80dF, DISTINCTION, M

Serie Opzione Pack
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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  DISTINCTION

  6F, 8F, 80dF, M

  DISTINCTION      6F, 8F, 80dF, M

  DISTINCTION

                       

      

   6F, 8F, 80dF, 
DISTINCTION, M

   DISTINCTION    6F, 8F, 80dF, 
DISTINCTION, M

  

     i165, i190, i1066, i1090

                                                                                              living room seating

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    
     

     
 Face-to-face

   656F, 666F, 686F, 696F, 856F, 866F, 883F, 
896F, 80dF, i66, i86, i96, M

                                 

Porta cellula di grande formato

Moquette 
interna

Moquette chiara per una maggiore 
luminosità.

Doccetta esterna

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

Cappa aspirante a incasso

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

Elettrovalvola di scarico

Apertura/chiusura della valvola con la 
semplice pressione di un bottone, per 
svuotare le acque grigie. 

Prese 230 V

Senza letto cabina

Con tavolo salotto piede telescopico per 
posizione letto.

Retroilluminazione 
del gradino cellula

Si attiva all'apertura della porta cellula.

 Non a incasso e con superfi cie a controllo 
tattile: M

  Scarico elettrico acque chiare e acque 

grigie: i1066, i1090

Braccioli divanetti 
salotto

Per beneficiare di maggiore comfort 
durante le soste.
Divanetti contrapposti: 2 braccioli.
Divanetto a L: 1 bracciolo.

Cassetto contenitore 
sotto la dinette

Per sfruttare al massimo gli spazi di 
contenimento nel salotto.

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.

Divanetti salotto 
contrapposti

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.

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

Camera: per un sonno di 
qualità.

Bagno: per più comfort. Gavone: per ricaricare gli 
apparecchi.

L: 540 mm XL: 625 mm

Porta cellula L: 
665F, 666F, 696F, 
866F, 896F, 80dF 
(escluso 8086dF), 
i66, i96, M

Porta cellula XL: 
i165, i190, i1066, 
i1090

Serie Opzione Pack

6F, 8F (tranne sul 855F, 880F), 80dF, 
DISTINCTION, M 

Piastra di cottura con 
coperchi separati neri 
e accensione piezoelettrica

Il numero di fuochi della piastra di cottura 
è personalizzabile in base alle vostre 
necessità.

3 fuochi2 fuochi

  Piastra di cottura in vetro 2 fuochi 
accensione piezoelettrica e 1 fuoco a 
induzione 1 400 W: i1066, i1090.
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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  i86, i96

   8065dF, 8066dF, 8096dF, i66, i96, M      696F, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION, M

  8F, 80dF, DISTINCTION, M  6F, 8F  1

   

     i1066, i1090 
  

                                 

Riscaldamento
Rivestimento esterno cabina 
per temperature basse

La protezione isotermica esterna 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.

Pavimento riscaldato

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

iNet

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

Moquette riscaldata 
ALDE cabina

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!

Riscaldamento diffuso 
tramite piede tavolo del salotto

Permette di completare efficacemente il 
sistema di riscaldamento diffondendo calore 
complementare tramite il piede tavolo del 
salotto.
Non compatibile con piede tavolo telescopico.

Condotto di riscaldamento 
parabrezza

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

TRUMA Combi 6 EH con iNet

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.

Doppio 
vetro

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

Riscaldamento cabina WEBASTO

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.

80dF (escluso 8065dF), i86, i96, M
 8F, 80dF, DISTINCTION (esclusi i1066, i1090), M

8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION 
(escluso i86), M  2

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

        6F (escluso 665F), 8F, 80dF (escluso 8065dF), M

Serie Opzione Pack
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  8094dF

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION   

  DISTINCTION

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION    6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

   6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

                                 

Audio e video
Telecamera di retromarcia
Visione diurna e notturna - riscaldata - orientabile

Telecamera collegata a un monitor integrato 
nel cruscotto.

Pack cinema

Proiettore a LED con grande schermo a comando 
elettrico. Illuminazione d’ambiente a LED. 
Abbinato al Pack audio Symphonie.

Comando radio 
direttamente dal letto

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

Equipaggiamenti audio e video: come essere al cinema!

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 e di vedere sul monitor la visione 
posteriore della telecamera.

Navigazione GPS Navi-truck KENWOOD®

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®.

Pack audio Symphonie*

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.

Pre-equipaggiamenti di serie DVD/HDMI*

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.

Telecamera doppia ottica: i1066, i1090

* Disponibile solo da fabbrica.

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

Serie Opzione Pack
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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION   6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

� SERIE DISTINCTION

� CASTELLO � ELEGANCE
  M

� DUNA

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!

Tinta contemporanea, 
con rivestimento lucido.

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

Scegliete l’ambiente,
personalizzate il vostro RAPIDO

Moderno e accogliente, con ante 
dell’armadietto pensile lucide bianche

ARREDAMENTO CASTELLO ARREDAMENTO ELEGANCE

Arredamento

Accogliente e raffinato, con presenza 
di acero massiccio.
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SERIE  
6F

SERIE  
8F

SERIE  
80dF

SERIE  
DISTINCTION

SERIE  
M

Denver -
Détroit - -
Manchester

Montréal

Murano

Orlando - -
Paris  696F -  8066dF, 8096dF  i96, i1066, i1090 -
Austin

Riga

2020

2020

Selleria

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

w SELLERIA TESSUTO w SELLERIA PELLE

w SELLERIA TESSUTO TEP*

* Tessuto poliammide trattato.

NOVITÀ

NOVITÀ

CUSCINI ABBINATI  
AI TESSUTI DELL'AMBIENTE

 Disponibile di serie  Disponibile con supplemento di prezzo - Non disponibile
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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.

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

www. rap i do . f r

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!
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Volete condividere i momenti 
migliori a bordo del vostro RAPIDO?

Iscrivetevi gratuitamente 
al Club Gruppo RAPIDO!
www.clubgrouperapido.com

RAPIDO, PARTNER UFFICIALE  
TEAM CICLISTICO  
GROUPAMA-FDJ
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Richiedete il vostro  
catalogo VANS RAPIDO,  
su www.rapido.fr
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