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55
5,99 m

62
6,36 m

65 XL
6,36 m

68
6,36 m

2

BELLAGIO

NACARAT
Oblò panoramico SKYVIEW per una maggiore luminosità e un look 

esterno di design e moderno (in opzione: V55, V68; di serie: V62)

Benvenuti 
                 a casa
La vostra libertà è più preziosa che mai. Per 
questo, la nuova gamma RAPIDO Van è stata 
pensata per soddisfare tutte le vostre esigenze 
di viaggio.

I nuovissimi ambienti interni vi faranno sentire 
perfettamente a vostro agio a bordo del vostro 
furgone camperizzato. E per off rirvi ancora più 
comfort, la gamma si arricchisce con un nuovo 
modello dagli spazi confortevoli, per momenti 
di vita a quattro indimenticabili.

20_R016_027_CATALOGUE_VAN_2021.indd   220_R016_027_CATALOGUE_VAN_2021.indd   2 31/07/2020   15:3831/07/2020   15:38



3

Novità Nuova calandra nera lucida

Apertura automatica del 
gradino all'apertura della 
porta laterale scorrevole

Nuova stazione 
multimediale DAB 
KENWOOD® con schermo 6,2" 
(RAPIDO VAN PACK)

Nuova stazione multimediale 
KENWOOD® con schermo 7" 
e funzioni APPLE CAR PLAY/
ANDROID AUTO (opzione)

Massa complessiva 4,250 T 
incluso serbatoio gasolio 
90 L (opzione : V62, V65 XL, 
V68)

Nuova trasformazione in posto letto della 
dinette (V55, V62, V68)

BELLAGIO

MODUL'SPACE®

NACARAT
•  Legno con venature orizzontali moderne 
•  Ante dell’armadietto pensile 

con rivestimento bianco lucido
•  Nuova fascia rivestimento porta 

e profi lo cromato
• Retroilluminazione indiretta

•  Legno con venature orizzontali moderne
• Ante dell’armadietto pensile opache
•  Nuova fascia rivestimento porta 

e profi lo cromato
• Retroilluminazione indiretta
•  Nuovo rivestimento in laminato scuro su 

piano di lavoro cucina e tavolo salotto

Nuovi ambienti

Nuovi colori della carrozzeria 
(opzione)
- GRIGIO FERRO (metallizzato)
- GRIGIO CAMPOVOLO 
(non metallizzato)

Nuova forma arrotondata del 
piatto doccia per più comfort, 
con rivestimento base in legno
(V55, V65 XL).
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55

4
5,99 m x 2,05 m2+2 4 2+1

Modello 100% 
       INNOVATIVO &
UNICO: MODUL’SPACE®

• Grande gavone modulabile per contenere 2 biciclette 
• Grande salone conviviale per 4 persone 
• Grande frigorifero 133 L AES 
• Vera doccia separata/maxi bagno 
• Guardaroba MODUL’SPACE® 
• Portabiancheria ai piedi del letto

Il comfort come a casa

Modello
brevettato

Grande guardaroba 
MODUL’SPACE®, 
innovazione brevettata 
da RAPIDO.

Questo spazioso guardaroba è retrattile, e 
libera così lo spazio doccia posizionandosi 
al di sopra del letto.

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

Letto ribaltabile per passaggio o sistemazione bici
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62

6,36 m x 2,05 m2+2 5 2+1

Il furgonato 
           Profi lato!

• Oblò panoramico SKYVIEW 
• Salone spazioso e conviviale per 5 persone 
• Grande frigorifero 133 L 
• Maxi bagno posteriore 
•  Tenda scorrevole ai piedi del letto per accesso al 

gavone dall'interno e ripiano portaoggetti 
• Gradino retrattile per accesso al letto 
• Grande guardaroba 
• Mobile TV con cestino scorrevole
•    Blocco cucina con superfi cie cassetti bianca lucida 

arrotondata

Spazi degni di un grande autocaravan!
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65 XL

2021

6

Il furgonato 
                4 posti grande comfort

•  Letto basculante a scomparsa assistita 
da martinetti

• Doccia e WC separati
• Cestello portabottiglie

• Grande frigorifero 133 L AES
• Separazione zona giorno/notte
• Sistema di guardaroba brevettato MODUL’SPACE®
• Portabiancheria ai piedi del letto

Novità

Il furgone camperizzato senza compromessi
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6,36 m x 2,05 m

2+2 4 2+2

Letto basculante a 
scomparsa assistita da 
martinetti : 4 posti letto in 
un istante!

Sotto un'altezza di 2,88 m, il nuovo V65 XL 
ospita un letto basculante a scomparsa assistita 
da martinetti. 
Al calare della sera potrete quindi installare in 
pochi secondi questo letto matrimoniale, per 
viaggiare comodamente in quattro persone. 

Con il suo grande bagno dotato di porta 
divisoria giorno / notte, potrete viaggiare 
in famiglia o tra amici senza rinunciare alla 
privacy.
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68

8

20212021
80 cmIl « grandi letti gemelli »

                        e Bagno DUO’SPACE

• 2 letti gemelli trasformabili in letto XXL 
• Grande salone conviviale per 4 persone 
• Tenda separatoria spazio giorno/notte 
• Grande frigorifero 133 L AES

•  Bagno DUO’SPACE con parete girevole per 
ottimizzare gli spazi

• Grande guardaroba 
• Gavone modulabile/Contenimento oggetti lunghi
• Sospensione asse posteriore rinforzata

Grande spazio interno

Novità
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6,36 m x 2,05 m

2+2 4 2+1

80 cm 80 cm

9

Grande modularità degli spazi 
di contenimento posteriori

Nuovo bagno DUO'SPACE: comfort 
senza compromessi.

Il RAPIDO V68 della Collezione 2021 propone un bagno 
totalmente rivisitato.

Ingegnoso, il nuovo bagno DUO'SPACE è dotato di una parete 
girevole che vi permetterà di benefi ciare alternativamente sia di 
un box WC perfettamente isolato dalla doccia che di una doccia 
con tutto lo spazio necessario ai piedi e alle spalle.
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1 2

3

1 - Tessuto Denver
2 -   Tessuto TEP* Manchester 

(opzione)
3 - TEP* Montréal (opzione)

* Tessuto rivestimento poliamide (Tep).

 Costruzione
  Isolamento XHP Xtrem Hybrid Protect = composto 
di poliuretano e poliestere con foglio di alluminio
  Pavimento con isolamento Styrofoam 25 mm e 
sottoscocca in poliestere
   Pareti interne stampate
  Soff itto alveolare monoblocco
  Guarnizione di tenuta stagna al suolo per 
proteggere la zona ingresso porta laterale
  Gavone tecnico:

-  Pareti rinforzate con rivestimento TITAN
-  Tenda scorrevole cassone del gavone per un 

accesso permanente
-  Vani portaoggetti intermediari amovibili 

(tranne sul V62)
-  Rivestimento pavimento gavone rinforzato
-  Rotaie fermacarico

Carrozzeria, porte e fi nestre
 Nuovo taglio cabina più spazioso
   Calandra nera lucida
 Oblò panoramico SKYVIEW (V62)
  Blocco intermediario della porta scorrevole 
laterale (tranne sul V62)
  Oblò trasparenti con tendina e zanzariera 
(modello 70 x 50 cm sulla parte anteriore)
  Finestre laterali e posteriori a doppio vetro con 
telaio in poliuretano, oscurante e zanzariera 
integrati
  Rivestimento interno completo della porta laterale 
con maniglia di manipolazione
  Grondaia di protezione porta laterale con 
illuminazione LED
  Apertura automatica del gradino all'apertura della 
porta laterale scorrevole
Cupolino in poliestere con marcatura cromata (V65 XL)

 Riscaldamento
  Riscaldamento combinato TRUMA combi 4 con 
comando del riscaldamento CP PLUS 

Ambiente
  Nuovo ambiente BELLAGIO dalle linee 
contemporanee, finitura opaca e nuova fascia di 
rivestimento porta e profilo cromato
  Nuovo ambiente NACARAT dai colori contrastanti 
e calorosi, finitura lucida e nuova fascia di 
rivestimento porta e profilo cromato
  Illuminazione a LED automatica interno/esterno 
con funzione « coming home/leaving home »

  Nuovo rivestimento in laminato scuro su piano di 
lavoro cucina e tavolo salotto (BELLAGIO)
  Rivestimento in laminato chiaro minerale su piano 
di lavoro cucina e tavolo salotto (NACARAT)

Dinette
  Cornice fi nestra del salotto con plexi retroilluminato
  Divanetto salotto:

- Forma della selleria grande comfort
- Seduta regolabile in profondità
-  Poggiatesta regolabili in altezza
- Fascia di rivestimento in legno
- Retroilluminazione laterale
- Spazio di contenimento sotto la seduta
  Tavolo: bordo impiallacciato DUO 3D (NACARAT)
  Tavolo allungabile
  Pre-equipaggiamento TV con supporto

 CUCINA
  Cucina: bordo impiallacciato DUO 3D (NACARAT)
  Frigorifero con cella freezer
  Portaspezie
  Blocco cucina:

-  Retroilluminazione alla base del mobile
-  Maxi vasca lavello inox liscio con coperchio in vetro 

nero lucido
-  Rubinetto in metallo ottone con cartuccia ceramica
-  Fornello in vetro a 2 fuochi sporgenti con coperchio 

ribaltabile doppia funzione: parafiamma ed 
estensione del piano di lavoro

- Estensione piano di lavoro
- Cestino rifiuti integrato
- Cestello portabottiglie (V68)
- Nicchia portaoggetti
  Cassetti contenitori con portaposate/cestoni con 
chiusura centralizzata
  Rivestimento cucina con compartimenti 
retroilluminati integrati (V62)

Bagno
  DUO’SPACE: box WC con parete girevole per 
ottimizzare gli spazi (V68)
  MODUL'SPACE®: nuova forma arrotondata del 
piatto doccia per più comodità (V55, V65 XL) 
  Lavabo rettangolare bianco (V55, V65 XL)
 Lavabo rotondo bianco (V62, V68)

 Nuovo rubinetto a cascata (DUO'SPACE)
  Mobiletto alto con ante a specchio (tranne sul 
V65 XL, V68)
  Nicchie di contenimento
  Rivestimento in laminato su piano lavabo

  Colonna doccia con rivestimento plexi
e soffione (V68)
  Piatto doccia con tenda di protezione(V62)
  Porta asciugamani
  Portabicchiere e bicchiere
  Illuminazione a LED
  WC con cassetta estraibile
  Pedana doccia tipo teck (V62, V68)
  Rivestimento in laminato su pareti doccia

 Camera
  Letto fi sso con rete con telaio in alluminio e doghe 
attive multistrato
  Letto fi sso con materasso in schiuma BULTEX®
  Rivestimento del materasso del letto fi sso in 
tessuto elasticizzato di alta qualità
  Altoparlanti in camera
  Spazio di contenimento architrave posteriore

Equipaggiamenti della motrice
 4 posti omologati 
 ABS
 Direzione assistita
Airbag conducente e passeggeror
   Retrovisori elettrici e riscaldati
   Chiusura centralizzata con telecomando delle 
porte della cabina e laterale
    Ruota di scorta
   Sospensione asse posteriore rinforzata 
(tranne sul V55)

Equipaggiamenti della cabina
  Oscuranti cabina (parabrezza e fi nestre laterali)
  Vetri anteriori elettrici
  Funzionamento dell'autoradio indipendente
  Moquette in cabina
  Spot lampada da lettura TOUCH in cabina

Equipaggiamenti della cellula
  Quadro comandi digitale
  Sistema anti-collisione: permette di viaggiare con 
il riscaldamento a gas acceso
  Precablaggio pannello solare e telecamera di 
retromarcia
  Cintura/e di sicurezza a 3 punti con avvolgitore 
nella cellula
  Prese USB dinette/camera
  Doccia esterna acqua calda/acqua fredda
   Altoparlante nel salotto per una migliore qualità 
del suono durante il viaggio e a veicolo fermo

Selleria

Equipaggiamenti di serie

BELLAGIO
Linee contemporanee, fi nitura 

opaca e nuova fascia di 
rivestimento porta e profi lo 

cromato

NACARAT
Colori contrastanti e calorosi, 
fi nitura lucida e nuova fascia 

di rivestimento porta e profi lo 
cromato
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686255 65 XL
OPZIONE CELLULA PESO (kg)
Oblò panoramico SKYVIEW (V55, V68) 20
Forno 20 litri con grill (V55, V65 XL, V68) 15
Forno 18 litri senza grill (V62) 15
Pavimento riscaldato elettrico (230 V) 5
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato 12
Kit moquette cellula 5
Sovramaterasso memory foam su letto fisso 6
TRUMA COMBI 6 « EH » (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet 1
TRUMA COMBI D Diesel con comando del riscaldamento CP PLUS -
Combinato riscaldamento/scaldacqua TRUMA COMBI 6 EH DIESEL con comando 
riscaldamento CP PLUS & iNet 1

Kit isolamento porte posteriori 2

Seconda batteria cellula 27
Batteria cellula AGM 92 Ah 3
Sistema di navigazione KENWOOD®. 2
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 7" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -

OPZIONI TELAIO PESO (kg)
Vernice metallizzata grigio alluminio / grigio ferro -
Vernice grigia CAMPOVOLO -
Sensori retromarcia FIAT (non compatibile con gancio di traino) 1
Rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore 6
Traction+ con Hill Descent Control a 2
Cambio automatico 9 marce (non disponibile su 120 cv, richiede cerchi 16" lega 
leggera e ECO PACK b) 15/58***

Telaio HEAVY = PTAC 4,25 T (160 CV/180 CV) con serbatoio gasolio 90 litri (tranne sul V55) -

Motore 2,3 L - 140 cv (V55) -

Motore 2,3 L - 160 cv (incluso ECO PACK b) 20

Motore 2,3 L - 180 cv (incluso ECO PACK b) -

Fari fendinebbia anteriori 1

Luci diurne a LED -

Cerchi FIAT in lega leggera 15" - 5

Cerchi FIAT in lega leggera 16" 12

Climatizzatore cabina automatico 1

Volante e pomello del cambio in pelle -

Comando al volante per radio 1

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

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

Larghezza fuori tutto « garage » con retrovisori aperti 2,51 2,51 2,51 2,51

Altezza fuori tutto 2,59* 2,59* 2,88 2,59*

Altezza interna utile 1,89 1,89 2,13 1,89

PESO
Massa complessiva 3,5 T 3,5 T 3,5 T 3,5 T

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) 6 T 6 T 6 T 6 T

Peso a vuoto in ordine di marcia - PV (kg) 3 055 3 080 3 060 3 085

CHÂSSIS
Châssis FIAT FIAT FIAT FIAT

Motorizzazione di base 2,3 L - 120 cv 2,3 L - 140 cv 2,3 L - 140 cv 2,3 L - 140 cv

Cambio Manuale 6 Manuale 6 Manuale 6 Manuale 6

Norma antiquinamento Euro 6d-temp Euro 6d-temp Euro 6d-temp Euro 6d-temp

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

Serbatoio carburante (litri) 75 75 75 75

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

DIMENSIONE GAVONE (mm)

Larghezza 870 1 205/825 870 1 030/665

Lunghezza 1 280 1 055 1 300 1 330

Altezza 675 715 675 675

DIMENSIONI DEI LETTI (mm)
Letto trasversale 1 950 x 1 320 - 1 950 x 1 370 -

Letto alla francese - 1 980 x 1 250 - -

Letti gemelli - - - 1 950 x 800 + 1 930 x 800
o king size 1 920 x 1 300

Letto dinette trasformabile 1 850 x 970/635 1 850 x 970/685 - 1 850 x 970/725

Letto basculante a scomparsa assistita da martinetti - - 1 900/1 800 x 1 300  -

AUTONOMIA
Frigorifero con cella freezer 133 L AES 133 L AES 133 L AES 133 L AES

Acque chiare (litri) 110/50** 110/50** 110/20** 110/50**

Acque grigie (litri) 100 100 100 100

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

Capacità della batteria ausiliaria 100 Ah 100 Ah 100 Ah 100 Ah

Energia Alimentazione 230 V, caricatore 230 / 12 V

Prese 2 prese 230 V / 2 prese 12 V / 5 prese USB 5 V

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei van, 
determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di 
gas, le riserve di acque chiare (50 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati 
sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.
Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del 
veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall’utilizzatore stesso o da terzi.
* Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"
**  Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 l. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.
*** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg
a / b : vedi sul retro

Equipaggiamenti e caratteristiche tecniche
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a :     Traction+: In caso di fango, neve, sabbia o erba, toglie coppia alla ruota che slitta e la trasferisce a quella che ha una migliore aderenza.
b :    ECO PACK: Stop & Start + alternatore intelligente di una potenza di 200 Amp + pompa carburante a comando elettronico.
c :      ESC (Electronic Stability Control) (Controllo elettronico della stabilità): Controlla costantemente l’andatura del veicolo (direzione e movimento delle ruote) e, se necessario, frena ogni ruota 

singolarmente o diminuisce la potenza del motore per ridurre la velocità.  

RAPIDO VAN PACK (opzione)
Regolatore di velocita con limitatore

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

Climatizzatore cabina manuale

Sedili cabina Comfort regolabili in altezza con piastra girevole e 2 braccioli

Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria

Invertitore automatico gas Duo Control

Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2"

Telecamera di retromarcia con visione notturna

 2a chiave telecomandata (PLIP)

Porta zanzariera scorrevole laterale

PACK CONTROL (opzione) 1 kg
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

TPMS: controllo automatico della pressione degli pneumatici

Sensore monitoraggio angolo cieco e sistema Rear Cross Path Detection

SAFETY PACK (OPTION) 1 kg
Sistema di frenata di emergenza: rileva gli ostacoli davanti al veicolo, avvisa il conducente e attiva un freno d'emergenza autonomo

Avviso superamento corsia: determina se il veicolo sta uscendo dalla sua corsia ed emette un segnale acustico e visivo

Accensione abbaglianti intelligente: riconoscimento automatico dei veicoli sulla strada per evitare gli abbagli

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

Sensore luce e pioggia: il sensore di pioggia attiva i tergicristalli e ne regola la velocità. 
Il sensore crepuscolare attiva automaticamente gli anabbaglianti
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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 defi nizione 
esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifi che 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

Volete condividere i momenti migliori a 
bordo del vostro RAPIDO?

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