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R IT ROVARSI

60 ANNI DI FASCINO E SAVOIR-FAIRE ALLA FRANCESE
414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71
Oltre alla garanzia contrattuale di 2 anni sul veicolo e alla garanzia del produttore sugli accessori originali installati in fabbrica, beneﬁciate di una garanzia di 5 anni sulla tenuta stagna e sulla struttura dei mobili
realizzando annualmente il controllo umidità del veicolo per i 4 anni successivi alla prima messa in circolazione. La garanzia che copre gli accessori installati in concessionaria è fornita dai produttori originari, secondo
le loro condizioni, tramite il concessionario. La garanzia che copre il telaio è fornita direttamente dal costruttore del telaio.
Gli spostamenti restano a carico del cliente. Gli autocaravan, i van e i furgoni camperizzati sono ideati per un uso ricreativo e non sono in alcun caso destinati all’uso abitativo.
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.

SELLERIA
S E L L E R IA T E S S U TO

SELLERIA PELLE

SELLERIA TEP*

CUSCINI ABBINATI
AI TESSUTI
DELL'ARREDAMENTO
Un set di 3 cuscini dai motivi unici
completa la vostra selleria.
In perfetta armonia con
la selleria, sapranno sublimare
l’interno del veicolo.

SERIE
C

SERIE
6F

SERIE
8F**

SERIE
80dF

SERIE
DISTINCTION

Bonifacio

SERIE
M
-

Montréal
Milan
Toronto

-

60 Edition

-

666F, 696F

-

8066dF, 8096dF

i66, i96

-

Austin

* Tessuto poliammide trattato.
** 854F: solo BONIFACIO o MILAN (salotto posteriore = tinta unita).

Disponibile di serie

99

Disponibile con supplemento di prezzo

- Non disponibile

RAPIDO,
UNA CERTEZZA
DA 60 ANNI
CARI CAMPERISTI,
da quando abbiamo immaginato il primo autocaravan RAPIDO,
il Randonneur 410, non abbiamo mai smesso di perfezionare i nostri
modelli, attraverso un ascolto attento dei nostri clienti.
Le nostre equipe di designer hanno realizzato per voi una collezione
2022 ricca di novità. Sfogliando le pagine del nostro catalogo
potrete sentire il vento nuovo che sofﬁa su RAPIDO.
Le evoluzioni sono tante, ma rimangono radicate nel nostro DNA:
un ambiente caloroso senza eguali, ereditato naturalmente dal
savoir-faire di Constant ROUSSEAU, artigiano ebanista e fondatore
dell'azienda nel 1961, da sempre guidato da un amore incondizionato
per il lavoro ben fatto.

Nicolas ROUSSEAU
Direttore generale
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60 ANNI
DI STORIA
Creando il suo primo camper 60 anni fa, mio padre, Constant
ROUSSEAU, 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 di RAPIDO trova la sua 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. Quest'anno, al vostro ﬁanco e grazie
a voi, celebriamo i 60 anni di RAPIDO. Per l'occasione, abbiamo
creato la serie speciale 60 EDITION.
Molto più che modelli, tutto questo rappresenta soprattutto una
storia condivisa tra voi e noi, per potervi offrire dei piacevoli
viaggi lungo le strade del mondo a bordo del vostro RAPIDO.

Pierre ROUSSEAU

Presidente
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N O V I TÀ 2 0 2 2

SERIE ANNIVERSARIO
60 EDITION
SEI MODELLI
SPECIALE ANNIVERSARIO
6 6 6 F I 696 F
8066dF I 8096dF I i66 I i96
Con la Collezione 2022, RAPIDO festeggia i suoi 60 anni di
presenza nel mondo dei veicoli ricreazionali.
Per l'occasione, abbiamo realizzato sei modelli speciale
anniversario.
Equipaggiamenti di serie sempre più ricchi per autocaravan alto
di gamma: è questo l'obiettivo della serie speciale 60 EDITION.
Che siate a bordo del vostro veicolo oppure all'esterno per
rilassarvi durante le soste, optare per un modello 60 EDITION
significa scegliere un autocaravan davvero unico.
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U N I C A E D I N E D I TA
La serie speciale 60 EDITION svela una serie
completamente nuova attrezzature totalmente inedite,
progettate per aumentare il vostro benessere a bordo.
L’aspirapolvere integrato vi permetterà di mantenere
il vostro camper pulito e pronto a partire.

IL PIENO
D I E Q U I PA G G I A M E N T I
Decorazione esterna esclusiva 60 EDITION
Nuova identificazione del modello nero opaco
Cerchi FIAT in lega leggera 16"
 iscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH
R
(gas + elettrico) con comando del riscaldamento
CP PLUS (escluso i66)
iNet, per comandare a distanza il sistema
di riscaldamento
 iscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto
R
(80dF, DISTINCTION / eccetto piede telescopico)
Serbatoio acque grigie riscaldato
Aspiratore integrato
 uovo quadro strumenti (digitale con grande monitor
N
su DISTINCTION)
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N O V I TÀ 2 0 2 2
SERIE ANNIVERSARIO 60 EDITION
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UNA SELLERIA UNICA
I modelli della serie speciale anniversario godono di un
trattamento di favore e vantano una selleria esclusiva
60 EDITION. Questa selleria alto di gamma sposa con
eleganza inserti in TEP* e bordini a contrasto lungo i contorni
delle sedute e degli schienali. Le cuciture coordinate creano un
piacevole effetto visivo. Il motivo vegetale della trapuntatura degli
schienali completa questo ambiente inedito. Inﬁne, tre cuscini
realizzati con tessuti e colori di tendenza donano un tocco moderno
all'interno per creare un salotto « proprio come a casa ».

UN'ARMONIA
B E N P E N S ATA
RAPIDO ha rivolto un'attenzione particolare all'armonia tra lo
spazio abitabile e l'ambiente della cabina. Gli integrali di questa
Collezione presentano così un nuovo rivestimento sotto il letto
della cabina. Pratico e discreto, il sistema di blocco del letto si aziona
con una semplice maniglia. Le linee degli armadietti pensili sono
state rivisitate per integrarsi perfettamente nella continuità del
letto della cabina, rendendo la prospettiva d'insieme più moderna
e dinamica.

UN AMBIENTE
E S C L U S I VO
Selleria TEP* 60 EDITION
Cuscini salotto 60 EDITION
Ricamo 60 EDITION sui poggiatesta sedili cabina
Regolatore di intensità illuminazione indiretta salotto
e camera
Oblò salotto e camera con rivestimento in TEP*
retroilluminato
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto
e faretti integrati con funzione coming home
(80dF, DISTINCTION)
Integrazione del letto cabina in continuità
con la linea dei mobili (80dF, DISTINCTION)
Fondo mensola e ﬂangia armadietto pensile
colore nero opaco (NACARAT 80dF)
Ricamo 60 EDITION su tappetino porta cellula

8096dF
886F
* Tessuto Poliammide Trattato.
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N O V I TÀ 2 0 2 2
SERIE ANNIVERSARIO 60 EDITION
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U N BAG N O
R I P E N S AT O
Il design del bagno dei modelli speciale anniversario
è ricco di novità. Uno stile inedito, che si nota al primo colpo d'occhio.
I giochi di colore creano un piacevole effetto visivo dato dal
contrasto tra materiali più tradizionali, come il legno, e altri più
innovativi, come le ﬁniture in stile alluminio spazzolato.

LA COMBINAZIONE
DI DUE UNIVERSI
Il nuovo mobiletto portaoggetti del bagno traduce perfettamente
la ﬁlosoﬁa RAPIDO: una combinazione di design e praticità. Con le
sue belle ante a specchio con logo satinato, questo nuovo mobile
è molto funzionale e offre una grande capienza.

ALLESTIMENTI
ESCLUSIVI
Mobiletto portaoggetti bagno
con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato
Anta mobile bagno bianca opaca
con sistema di chiusura push lock
Rivestimento in laminato con ﬁnitura stile alluminio
spazzolato su piano lavabo
Porte della doccia con chiusura magnetica
con proﬁlo di ﬁnitura nero opaco
Colonna doccia con rivestimento stile alluminio
spazzolato retroilluminato
Piatto doccia colore nero
Pedana doccia tipo teak
Bagno con rivestimento effetto legno tipo ponte delle
navi

8096dF
886F
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SERIE DISTINCTION*

UN DESIGN
ESTERNO
INCONFONDIBILE
N U OVO
PROFILO POSTERIORE
Il viaggio assume una nuova dimensione a bordo del vostro
DISTINCTION*. Lasciatevi conquistare dalle linee eleganti del nuovo
proﬁlo posteriore! Ispirato ai modelli delle automobili alto di gamma,
non vi farà certo passare inosservati con le sue linee ﬂuide e le
forme elaborate.

COSÌ
ORIGINALE!
Il cambiamento si nota al primo colpo d'occhio. Le linee del nuovo
proﬁlo posteriore sono dinamiche ed eleganti. I nuovi montanti
presentano fari in poliuretano con ottica bicolore, con logo integrato
e marcatura effetto carbonio. Si sposano perfettamente con il
nuovissimo paraurti posteriore, disegnato in occasione di questo
restyling.

IL DESIGN
AL SERVIZIO DEL COMFORT
Noi di RAPIDO facciamo tutto il possibile per coniugare design e
funzionalità. Il nuovo spoiler posteriore integra una 3a luce di stop
per un'unità perfetta. Lo stesso vale per la predisposizione per la
telecamera di retromarcia integrata.

* Esclusi i1066, i1090.
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886F
C50
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SERIE C

E N T R AT E I N
U N A N U OVA
DIMENSIONE
SERIE C
Agili e polivalenti, i modelli della Serie C aprono nuovi orizzonti di
viaggio, senza rinunciare al comfort a bordo del vostro autocaravan.
Dotata di tutti gli equipaggiamenti necessari al vostro benessere, la
Serie C vi sorprenderà con le sue dimensioni compatte in 2,17 m di
larghezza esterna. Con la Serie C, le vostre esplorazioni non hanno
più limiti!

CHE LOOK!
L'oblò panoramico SKYVIEW dona alla Serie C un look esterno
moderno e di design. L'armonia è perfetta: linee ﬂuide ed estetiche
all'esterno e una cabina inondata di luce all'interno. Il proﬁlo
posteriore si sposa perfettamente con la linea della bandella in
alluminio. Come tocco ﬁnale, la Serie C dispone di una decorazione
esterna esclusiva.

UNA SERIE CHE SI ARRICCHISCE
Per la Collezione 2022 RAPIDO ha sviluppato un nuovo modello,
il C50. Questo proﬁlato compatto, con solamente 6,59 m di
lunghezza, è il modello con letto centrale più corto della Collezione
RAPIDO! Dimensioni ridotte, ma che nulla tolgono al comfort: letto
centrale di 190 cm di lunghezza, salotto con divanetto a L, gavone
passante...

886F
C86
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SERIE 8F

UN GRANDE
SALOTTO
CONVIVIALE
C O M PAT T O , M A S PA Z I O S O
Il nuovo 854F riesce nell'impresa di unire compattezza, in appena
6,70 m di lunghezza, e un grande salotto posteriore. L'ambientazione
di questo modello è stata progettata per offrirvi un'esperienza di
viaggio inedita. Per ottimizzare gli spazi, questo modello è dotato
di un bagno con sistema DUO'SPACE che vi permette di beneﬁciare,
alternativamente, di un box WC funzionale e di una doccia spaziosa,
senza compromettere lo spazio abitabile del veicolo.

I L SALOT TO È P R OTAG O N I S TA
Il 854F dispone di un grande salotto posteriore con un divano
angolare che può accogliere ﬁno a 7 commensali.Potrete così
sedervi confortevolmente intorno a una bella tavola imbandita! Il
854F dedica un'attenzione particolare anche agli spazi di stivaggio.
Dispone di un guardaroba XXL con armadietti e mensole, un vano
appendiabiti a tutta altezza e un porta bottiglie retroilluminato.

PER LA GIOIA
D E I B U O N G U S TA I
Viaggiare vuol dire anche concedersi un po’ di tempo. L’occasione
per esplorare i mercati contadini alla ricerca di prodotti freschi,
o per preparare con calma un buon pranzo con vista mare! Un sogno
che si realizza grazie alla nuova cucina disegnata appositamente per il
854F. Il grande piano di lavoro vi offrirà tutto lo spazio necessario per
le vostre preparazioni. Il cestello, invece, sarà perfetto per riporre le
provviste. Il ripiano « bar » sopraelevato, attiguo al grande salotto,
conferisce il tocco ﬁnale a questo modello unico.
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854F
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SERIE 8F

UN CL ASSICO
R I V I S I TAT O
U N N U OVO A R R I VAT O
Con il lancio del 855F, la Serie 8F è la vera protagonista della
Collezione 2022. Questo modello di soli 6,79 m di lunghezza
racchiude tutto il comfort necessario per trascorrere piacevoli viaggi.

DORMIRE
TRA DUE GUANCIALI
Una nuova giornata ricca di eventi volge al termine. Vi siete proprio
meritati un buon sonno ristoratore! Allora lasciatevi conquistare
dal comfort della camera del vostro RAPIDO. I letti gemelli del
855F sono entrambi di grandi dimensioni: 85 x 194 cm uno
e 85 x 204 cm l'altro. Inoltre, si possono trasformare in letto
matrimoniale trasversale. I materassi sono composti da schiuma
BULTEX® e poggiano su una rete con telaio in alluminio e doghe
attive multistrato.

S PA Z I C O N F O R T E V O L I
E O T T I M I Z Z AT I
Per quanto riguarda il bagno, RAPIDO propone il bagno DUO'SPACE
dotato di una parete girevole che consente di ottimizzare gli spazi
senza rinunciare al comfort: permette infatti di nascondere il box
WC per aprirsi sulla parte doccia.

855F
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I P R O F I L AT I

PER SCEGLIERE
IL RAPIDO
PERFETTO,
INIZIATE
DAL LAYOUT

SERIE C
PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT
COMPATTI

LETTO CENTRALE
REGOLABILE
ELETTRICAMENTE IN
ALTEZZA CON GRANDE
GAVONE GARAGE

SERIE 6F *
PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT
CON CARREGGIATA POSTERIORE
ALLARGATA

SERIE 8F
INTEGRALI TELAIO FIAT
CON CARREGGIATA POSTERIORE
ALLARGATA

C50

6,59 m 20

656F

6,79 m

886F 7,20 m

C86

6,99 m

686F

7,20 m

896F

7,49 m

696F

7,49 m 20

665F

7,49 m

855F

6,79 m 20

666F

7,49 m 20

866F

7,49 m

854F

6,70 m 20

22

Non disponibile
su C56, 656F

C55 6,72 m

22

ALDE SERIE

22

LETTI GEMELLI

LETTO ALLA FRANCESE

C56

5,99 m

LETTO PRINCIPALE
A SOFFITTO CABINA
* Letto a sofﬁtto disponibile in opzione su tutti i modelli della Serie 6F.
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Gli INTEGRALI

SERIE 80dF

SERIE DISTINCTION

SERIE M

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

8086dF

7,20 m

8096dF

7,49 m 20

i96

22

ALDE OPZIONE

7,54 m 20

22

i190

7,99 m

i1090

8065dF

7,49 m

8066dF

7,49 m 20

ALDE SERIE

22

ALDE OPZIONE

i66

M96

7,54 m

ALDE OPZIONE

M66

7,54 m

ALDE OPZIONE

ALDE SERIE

8,79 m

7,54 m 20

i1066

ALDE OPZIONE

22

8,79 m

ALDE SERIE

ALDE SERIE

ALDE SERIE
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SERIE
C
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SERIE C

BENVENUTI

I N U N A N U OVA
DIMENSIONE

Con la Serie C, il viaggio assume una nuova
dimensione! Con una larghezza esterna di
dimensioni compatte, i quattro modelli della
Serie C vi accompagnano in avventure inedite.

25

Maneggevoli e agili, vi permetteranno di
avvicinarvi il più possibile alla vostra destinazione.
All’interno ritroverete tutto il comfort dei proﬁlati
RAPIDO, con in più la luminosità offerta dall'oblò
panoramico SKYVIEW.

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT COMPATTI

C50

2+2*

20 NOVITÀ
22

5

2+1

6,59 m x 2,17 m

DUO’SPACE

C55

120 cm

2+2*

5

2+1

5

2+1

Letti
alti

6,72 m x 2,17 m

DUO’SPACE

C56

2+2*

5,99 m x 2,17 m

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultare la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
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SERIE C

C86

2+2*

4

6,99 m x 2,17 m

2+1

TETTO PANORAMICO SKYVIEW

Cabina con vista panoramica e continuità della linea del mobilio.
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PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT COMPATTI

E Q U I PA G G I A M E N T I D I S E R I E

COSTRUZIONE

1 00% poliestere antiurto: tetto,
pareti e sottoscocca di protezione
del pavimento
Struttura della carrozzeria pavimento
con poliuretano
Isolamento Styrofoam®
CARROZZERIA, PORTE E
FINESTRE

 etto panoramico SKYVIEW:
T
- Look esterno moderno e di design
- Vetro stratificato arrotondato con
trattamento anti-UV e tendina
oscurante integrata
- Cabina con vista panoramica
- Condotto di riscaldamento SKYVIEW
Grande oblò salotto longitudinale
Montanti posteriori di design
con luci integrate
Paraurti posteriore con luci a LED
Predisposizione telecamera di
retromarcia integrata
Linea bandella alluminio
Decorazione esterna esclusiva
Calandra nera lucida
Finestre cellula a doppio vetro con
telaio in poliuretano, oscurante e
zanzariera integrati
Gradino elettrico accesso cellula
RISCALDAMENTO

 iscaldamento combinato Combi
R
DIESEL con comando del riscaldamento
CP PLUS

SALOTTO

BAGNO

 oggiatesta regolabili in altezza
P
(divanetto fronte marcia)
Trasformazione posto fronte marcia
dei divanetti del salotto contrapposti
Bracciolo divanetto salotto (C86)
Mobile TV aperto per schermo piatto
22" (C86)
Tavolo rivestito in laminato con
modanatura in legno massiccio
(NACARAT) o bordo impiallacciato
DUO 3D (BELLAGIO)
Base spot sotto pensili con presa USB
integrata e regolatore di intensità
Schienali dei divanetti magnetici
per una rapida trasformazione
del posto fronte marcia (C86)
Salotto convertibile in posto letto
supplementare 1 piazza

CONTENIMENTO

Gavone/garage riscaldato
 Barra di illuminazione LED soffitto
gavone
AMBIENTE

Arredamento BELLAGIO:
- Ante dell’armadietto pensile opache
(lucide: opzione)
- Rivestimento in laminato scuro
su piano di lavoro cucina e tavolo
salotto
Arredamento NACARAT:
- Ante dell’armadietto pensile
con rivestimento bianco lucido
- Rivestimento in laminato chiaro
minerale su piano di lavoro cucina
e tavolo salotto
Legno con venature orizzontali
Ante dei mobiletti pensili
con sistema di chiusura push lock
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera

CUCINA

 Superfici dei cassetti bianche lucide
con maniglie integrate nere opache
Cassetti con chiusura a richiamo
centralizzata elettrica
Illuminazione sotto il piano di lavoro
 Cornice finestra della cucina con
rivestimento in plexi bianco lucido,
con portaspezie integrato e
alloggiamento prese 230 V e 12 V
Estensione del piano di lavoro sul lato
del blocco cucina
Frigorifero a compressione
Fornello in vetro serigrafato 2 fuochi
sporgenti con coperchio in vetro
Cappa aspirante a incasso
con luce a LED
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica (C86)
Contenitore scorrevole (C56)

Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida
tecnica disponibile sul nostro sito Internet.

 uovo motivo rivestimento in laminato
N
doccia
DUO’SPACE: bagno con parete girevole
per ottimizzare gli spazi (C50, C55)
Pedana doccia tipo teak (escluso C86)
Lavabo rettangolare termoformato con
miscelatore in ottone con cartuccia
ceramica (C86)
Colonna doccia con rivestimento
plexi grigio ardesia
Oblò oscurante con zanzariera
e stendibiancheria
 Accessori bagno con finitura cromata
Compartimento cassetta WC
termoformato a rapida manutenzione
(escluso C56)
CAMERA

 ppendiabiti a sospensione con anta
A
arrotondata e sistema di chiusura
push lock (C50, C86)
Comodini di design con nicchia aperta
con prese USB e 12 V (C50, C86)
Retroilluminazione dei pensili
(C50, C86)
Testata del letto retroilluminata
rivestita in tessuto
 Letto fisso con rete con telaio in
alluminio e doghe attive multistrato
e materasso in schiuma BULTEX®
ad alta resilienza
Rete rialzabile ai piedi del letto per
accedere ai vani portaoggetti
(C50, C55, C86)
Rete letto centrale retrattile (C86)
Estensione posto letto ai piedi del letto
(C56)
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio 12 V - coassiale HDMI (C50, C55, C86)

* Goffratura se selleria in pelle.
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Servosterzo elettrico
Chiusura centralizzata delle porte cellula e cabina
Funzione « coming home » con accensione automatica della luce della
veranda

IN OPZIONE

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CABINA

Portabicchieri
Porte cabina con alzacristalli elettrici
Spot lampada da lettura TOUCH in cabina
Rivestimento suolo di facile manutenzione per il raccordo cabina/
cellula
Ricamo* sui poggiatesta sedili cabina

SEMPRE PIÙ
EQUIPAGGIAMENTI

Telecamera di retromarcia integrata
con visione notturna
Stazione multimediale DAB ALPINE®
con schermo 6,9" e funzioni
APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO
ESC con ASR (antislittamento), ROM
(riduzione del rollio), Hill Holder, sistema
di stabilizzazione in caso di vento laterale,
controllo della stabilità con rimorchio,
frenata automatica post-collisione

TRASFORMAZIONE LETTO

Retrovisori esterni elettrici
e autosbrinanti
Sedili cabina regolabili in altezza
Oscuranti parabrezza e finestre cabina
isotermici a doppio plissé a rullo
Porta cellula con serratura a 2 punti
con finestra fissa
Zanzariera porta cellula
2a chiave telecomandata (PLIP)
2a batteria cellula
Convertite rapidamente il vostro salotto in posto letto occasionale 1 piazza,
per poter dormire in 3 persone nel vostro veicolo.

UN POSTO IN PIÙ

Avete ospiti a pranzo?
Aprite il sedile ribaltabile per portare il numero di posti a sedere
a 5 (C55, C56 - sedile fisso su C50).

29

SERIE C

PA C K
SELECT

EQUIPAGGIAMENTI DELL A MOTRICE

886F
C50

C50

C50
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SERIE C

E S S E R E L I B E R I , OV U N Q U E ,
I N O G N I M O M E N TO
La compattezza della Serie C vi apre nuove possibilità di viaggio.
Approﬁttate della libertà offerta dalla Serie C per scoprire nuovi
orizzonti!
I modelli sono ricchi di equipaggiamenti di serie, per permettervi
di viaggiare liberi, senza limiti.

U N A G A M M A C O M P L E TA
La Serie C offre la scelta tra quattro ambientazioni diverse:
letto alla francese, letti gemelli e due layout con letto centrale.
Con lunghezze che vanno dai 5,99 ai 6,99 metri, troverete
sicuramente il modello più adatto alle vostre esigenze.

C50

31

C55
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SERIE C
C55

C55
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C86
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SERIE C
C56

C56
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SERIE
6F

IL BENESSERE
I N I Z IA DA Q U I
La Serie 6F incarna tutta la competenza di RAPIDO
e il gusto per le belle ﬁniture, ﬁn nei minimi
dettagli.
Generosa di equipaggiamenti di serie, offre un
bell’abitacolo con spazi rideﬁniti in cui la luce è
sempre presente.
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All’esterno, potrete beneﬁciare di un autocaravan
di design che ospita un cupolino di proﬁlatura e
decorazioni moderne.
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SERIE 6F

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

656F

2+2*

4

2+ 1
2+2**

6,79 m x 2,35 m

665F

80 cm

2+3*

5

2+ 1
2+2+ 1**

Letti
bassi

ALDE
serie

7,49 m x 2,35 m

666F

20
22

NOVITÀ

120 cm

2+2*

5

2+ 1
2+2**

Letti
alti

7,49 m x 2,35 m

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultare la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
** Con opzione letto a sofﬁtto.
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SERIE 6F

686F

2+2*

4

2+ 1
2+2**

XL

7,20 m x 2,35 m

696F

2+2*

20
22

5

2+ 1
2+2**

XXL

NOVITÀ

7,49 m x 2,35 m

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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PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

E Q U I PA G G I A M E N T I D I S E R I E
RIVESTIMENTO SOTTO IL LETTO A SOFFITTO CON ILLUMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA
CUCINA

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
Grande oblò salotto longitudinale
Montanti posteriori di design
con luci integrate
Paraurti posteriore con luci a LED
Predisposizione telecamera
di retromarcia integrata
Calandra nera lucida
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 (665F)
Riscaldamento combinato
TRUMA Combi 4 con comando del
riscaldamento CP PLUS (656F, 686F)
Riscaldamento combinato TRUMA
Combi 6 EH (gas + elettrico)
con comando del riscaldamento
CP PLUS (666F, 696F)
iNet, per comandare a distanza il
sistema di riscaldamento (665F, 666F,
696F)
Sistema anticollisione, che permette
di viaggiare con il riscaldamento
a gas acceso
CONTENIMENTO

AMBIENTE

Arredamento BELLAGIO:
- Ante dell’armadietto pensile opache
(lucide: opzione)
- Rivestimento in laminato scuro
su piano di lavoro cucina e tavolo
salotto
Arredamento NACARAT:
- Ante dell’armadietto pensile
con rivestimento bianco lucido
- Rivestimento in laminato chiaro
minerale su piano di lavoro cucina
e tavolo salotto
Legno con venature orizzontali
Ante dei mobiletti pensili
con sistema di chiusura push lock
Mensole portaoggetti salotto
retroilluminate a LED
Fascia rivestimento cabina TEP*
con ricamo logo RAPIDO e doppie
impunture
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera
SALOTTO

Poggiatesta regolabili in altezza
(divanetto fronte marcia)
Trasformazione posto fronte marcia
dei divanetti del salotto contrapposti
Bracciolo divanetto salotto
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Mobile TV aperto per schermo piatto
22"
Tavolo rivestito in laminato con
modanatura in legno massiccio
(NACARAT) o bordo impiallacciato DUO
3D (BELLAGIO)
Base spot sotto pensili con presa USB
integrata e regolatore di intensità
Schienali dei divanetti magnetici
per una rapida trasformazione del
posto fronte marcia

Superﬁci dei cassetti bianche lucide
con maniglie integrate nere opache
Cassetti con chiusura a richiamo
centralizzata elettrica
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Cornice ﬁnestra della cucina con
rivestimento in plexi bianco lucido,
con portaspezie integrato e
alloggiamento prese 230 V e 12 V
Estensione del piano di lavoro sul lato
del blocco cucina (escluso 665F)
Ripiano amovibile passavivande (665F)
Grande frigorifero AES 145 L
(135 L su 656F, 686F)
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato
con coperchi separati neri e accensione
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
Cappa aspirante a incasso con luce
a LED
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
BAGNO

Nuovo motivo rivestimento in laminato
doccia
Lavabo rettangolare termoformato con
miscelatore in ottone con cartuccia
ceramica (escluso 656F)
Colonna doccia con rivestimento plexi
grigio ardesia (656F, 665F, 686F)
Oblò oscurante con zanzariera
e stendibiancheria
Accessori bagno con ﬁnitura cromata
Compartimento cassetta WC
termoformato a rapida manutenzione
(esclusi 656F, 665F)
CAMERA

Appendiabiti a sospensione con anta
arrotondata e sistema di chiusura
push lock (686F, 696F)
Comodini di design con nicchia aperta
con prese USB e 12 V (686F, 696F)
Retroilluminazione dei pensili
(686F, 696F)
Testata del letto retroilluminata
rivestita in tessuto
Letto ﬁsso con rete con telaio
in alluminio e doghe attive multistrato
e materasso in schiuma BULTEX®
ad alta resilienza
Rete letto centrale retrattile
(686F, 696F)
Cassetto contenitore sul fronte
del letto centrale (686F, 696F)
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio 12 V - coassiale HDMI

Gavone/garage riscaldato
Barra di illuminazione LED sofﬁtto gavone

Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida
tecnica disponibile sul nostro sito Internet.

* Tessuto Poliammide Trattato.
** Goffratura se selleria in pelle.
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PA C K
SELECT

EQUIPAGGIAMENTI DELL A MOTRICE

Servosterzo elettrico
Chiusura centralizzata delle porte cellula e cabina
Funzione « coming home » con accensione automatica della luce della
veranda
Portabicchieri
Porte cabina con alzacristalli elettrici
Spot lampada da lettura TOUCH in cabina
Rivestimento suolo di facile manutenzione per il raccordo cabina/
cellula
Ricamo** sui poggiatesta sedili cabina

SEMPRE PIÙ
EQUIPAGGIAMENTI

Telecamera di retromarcia integrata
con visione notturna

I modelli 666F e 696F presentano un alto livello di
equipaggiamenti riservato alla serie speciale 60 EDITION.

Stazione multimediale DAB ALPINE®
con schermo 6,9" e funzioni
APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO

Per maggiori informazioni, si vedano le pagine da 8 a 13.

ESC con ASR (antislittamento), ROM
(riduzione del rollio), Hill Holder, sistema
di stabilizzazione in caso di vento laterale,
controllo della stabilità con rimorchio,
frenata automatica post-collisione

LETTO A SOFFITTO ELETTRICO DISPONIBILE IN OPZIONE
SU TUTTI I MODELLI

65 - 85 cm

Retrovisori esterni elettrici
e autosbrinanti
Sedili cabina regolabili in altezza
Oscuranti parabrezza e ﬁnestre cabina
isotermici a doppio plissé a rullo
Porta cellula con serratura a 2 punti
con ﬁnestra ﬁssa e pattumiera integrata
Zanzariera porta cellula
Invertitore di gas automatico

193 cm

2a chiave telecomandata (PLIP)

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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SERIE 6F

IN OPZIONE

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CABINA

V I V E T E L ' E S C L U S I V I TÀ
CON I NOSTRI 2 MODELLI
60 EDITION
Siete alla ricerca di un modello esclusivo?
Scegliete tra i due modelli della serie speciale 60 EDITION: 666F
e 696F. Per voi, un livello di equipaggiamenti davvero esclusivo.
Per un look incomparabile, potrete anche optare per un colore
di cabina grigio Lanzarote (opzione 60 EDITION).

U N A V E R A I D E N T I TÀ
Il cupolino di proﬁlatura dei modelli della Serie 6F conferisce ai
veicoli un proﬁlo moderno e ﬂuido.
Il cupolino è coronato da un diadema con scritta RAPIDO cromata.
Il montante è stato appositamente disegnato per essere in
perfetta armonia con questo cupolino.

CO N O S E N Z A L E T TO
A S O F F I T TO
Conﬁgurate il vostro Serie 6F in base alle vostre esigenze!
Il letto a sofﬁtto elettrico 2 posti è disponibile in opzione
su tutti i modelli. Avrete così a disposizione 4 posti letto all'interno
del vostro veicolo (ﬁno a 5 posti nel 665F).

696F
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SERIE 6F
696F

696F
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666F

666F

666F
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SERIE 6F
656F

686F
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SERIE
8F
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SERIE 8F

T U T T O I L FA S C I N O
FRANCESE
I N U N A U T O C A R AVA N
Con la Serie 8F, l’arte del vivere non è mai
stata così seducente. Qui si entra nella famiglia
degli integrali RAPIDO.
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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.

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

854F

2+2*

20 NOVITÀ
22

7

6,70 m x 2,35 m

2+2
2+2+2**

855F

2+2*

20 NOVITÀ
22

5

2+2
2***

6,79 m x 2,35 m

866F

126 cm

2+2*

5

2+2
2+ 1***

Letti
alti

7,49 m x 2,35 m

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultare la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
** Con opzione letto a sofﬁtto.
*** Con opzione senza letto cabina.
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886F

4

2+2
2+ 1***

XL

7,20 m x 2,35 m

5

2+2
2+ 1***

XXL

7,49 m x 2,35 m

SERIE 8F

2+2*

896F

2+2*

CASSETTO PORTAOGGETTI SCORREVOLE ESTERNO

Con chiusura a chiave. Opzione esclusiva Serie 8F.
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INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

E Q U I PA G G I A M E N T I D I S E R I E
VANO PORTAOGGETTI ALL’INTERNO
COSTRUZIONE

Botola nel salotto per accedere agli spazi di stivaggio dall’interno (escluso 854F).

1 00% poliestere antiurto: tetto, pareti e
sottoscocca di protezione del pavimento
Struttura della carrozzeria pavimento
con poliuretano
Isolamento Styrofoam®
CARROZZERIA, PORTE
E FINESTRE

 usetto dotato di luci diurne a LED
M
Parabrezza con grande angolo
panoramico
Grande oblò salotto longitudinale
Montanti posteriori di design con luci
integrate
Paraurti posteriore con luci a LED
Predisposizione telecamera
di retromarcia integrata
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

 iscaldamento combinato TRUMA
R
Combi 6 con comando
del riscaldamento CP PLUS
Sistema anticollisione, che permette
di viaggiare con il riscaldamento
a gas acceso
Serbatoio acque grigie riscaldato
CONTENIMENTO

 ani portaoggetti interni
V
sotto il pavimento (escluso 854F)
Gavone/garage riscaldato
Barra di illuminazione LED soffitto
gavone
AMBIENTE

Arredamento BELLAGIO:
	- Ante dell’armadietto pensile opache
(lucide: opzione)
	- Rivestimento in laminato scuro su
piano di lavoro cucina e tavolo salotto
Arredamento NACARAT:
- Ante dell’armadietto pensile
con rivestimento bianco lucido
- Rivestimento in laminato chiaro
minerale su piano di lavoro cucina
e tavolo salotto
Legno con venature orizzontali
Ante dei mobiletti pensili
con sistema di chiusura push lock
Mensole portaoggetti salotto
retroilluminate a LED
Spazio sotto il letto cabina con
rivestimento TEP* impunturato e punti
luminosi a LED
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera

SALOTTO

BAGNO

 rasformazione posto fronte marcia
T
dei divanetti del salotto contrapposti
Bracciolo divanetti del salotto
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Mobile TV aperto per schermo piatto
22"
Tavolo rivestito in laminato con
modanatura in legno massiccio
(NACARAT) o bordo impiallacciato
DUO 3D (BELLAGIO)
Base spot sotto pensili con presa USB
integrata e regolatore di intensità
Schienali dei divanetti magnetici
per una rapida trasformazione
del posto fronte marcia
CUCINA

 uperfici dei cassetti bianche lucide
S
con maniglie integrate nere opache
Cassetti con chiusura centralizzata
elettrica
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Cornice finestra della cucina con
rivestimento in plexi bianco lucido,
con portaspezie integrato e
alloggiamento prese 230 V e 12 V
Estensione del piano di lavoro sul lato
del blocco cucina
Grande frigorifero AES
Frigorifero con anta piatta a doppia
cerniera (apertura a sinistra o a destra)
(855F)
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato
con coperchi separati neri e accensione
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
Cappa aspirante a incasso con luce
a LED
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica

Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida
tecnica disponibile sul nostro sito Internet.

 uovo motivo rivestimento in laminato
N
doccia
DUO’SPACE: box WC con parete girevole
per ottimizzare gli spazi (854F, 855F)
Lavabo rettangolare termoformato con
miscelatore in ottone con cartuccia
ceramica (866F, 886F, 896F)
Colonna doccia con rivestimento plexi
grigio ardesia
Oblò oscurante con zanzariera
e stendibiancheria
Accessori bagno con finitura cromata
Compartimento cassetta WC
termoformato a rapida manutenzione
CAMERA

 ppendiabiti a sospensione con anta
A
arrotondata e sistema di chiusura push
lock (886F, 896F)
Comodini di design con nicchia aperta
con prese USB e 12 V (886F, 896F)
Retroilluminazione dei pensili
(886F, 896F)
Testata del letto retroilluminata
rivestita in tessuto
Letto fisso con rete con telaio
in alluminio e doghe attive multistrato
e materasso in schiuma BULTEX®
ad alta resilienza
Rete letto centrale retrattile
(886F, 896F)
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio 12 V - coassiale HDMI

* Tessuto Poliammide Trattato.
** Goffratura se selleria in pelle.
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PA C K
SELECT

EQUIPAGGIAMENTI DELL A MOTRICE

Servosterzo elettrico
Retrovisori esterni tipo autobus colore bianco
Chiusura centralizzata delle porte cellula e conducente
Funzione « coming home » con accensione automatica della luce della
veranda e apertura del gradino elettrico

IN OPZIONE

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CABINA

Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®,
a scomparsa assistita da martinetti
Chiusura centralizzata letto cabina
Portabicchieri
Porta conducente con alzacristallo elettrico
Ricamo** sui poggiatesta sedili cabina

SEMPRE PIÙ
EQUIPAGGIAMENTI

Telecamera di retromarcia integrata
con visione notturna

ESC con ASR (antislittamento), ROM
(riduzione del rollio), Hill Holder, sistema
di stabilizzazione in caso di vento laterale,
controllo della stabilità con rimorchio,
frenata automatica post-collisione

TENDINA PARABREZZA ISOTERMICA SCORREVOLE,
A DOPPIO PLISSÉ
PACK SELECT

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
Invertitore di gas automatico
2a chiave telecomandata (PLIP)

Alto/basso (parasole).

Basso/alto (paravista).
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SERIE 8F

Stazione multimediale DAB ALPINE®
con schermo 6,9" e funzioni
APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO

854F

854F

854F
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N U OVO 8 5 4 F

SERIE 8F

Il 854F è una delle principali novità del catalogo RAPIDO 2022.
Le sue particolarità? Un grande salotto posteriore che può
accogliere ﬁno a 7 persone, una cucina rivisitata e un bagno
DUO’SPACE con spazi ottimizzati.

N U OVO 8 5 5 F
Il 855F reinventa il tradizionale layout con letti gemelli in meno
di 7 metri.
Ma le sue dimensioni compatte non penalizzano gli spazi abitabili!
Il modello presenta infatti due letti gemelli che misurano ﬁno a
204 cm di lunghezza.
Il bagno DUO’SPACE, astutamente collocato dietro il salotto,
divide gli spazi in modo intelligente.

854F
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855F
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SERIE 8F
855F

855F
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896F

896F
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SERIE 8F
896F

866F
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SERIE
80dF

D O P P I O PAV I M E N T O D I S T I VA G G I O
E T E L AI O AL - KO,

UNA SQUADRA VINCENTE

Il doppio pavimento di stivaggio 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
58

l’isolamento delle acque chiare, a vantaggio
dell’allestimento interno che offre così maggiori
volumi per gli spazi abitabili. Sensazione di spazio
rinforzata grazie al pavimento piano su tutta
la superﬁcie del veicolo.
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SERIE 80dF

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

8065dF

93 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

Letti
bassi

7,49 m x 2,35 m

ALDE
serie

20
22

8066dF

NOVITÀ

119 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

Letti
alti

2+2
2+1**

XL

ALDE
opzione

7,49 m x 2,35 m

8086dF

2+2*

4

7,20 m x 2,35 m

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultare la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
** Con opzione senza letto cabina.
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20
22

8096dF

2+2*

5

2+2
2+1**

XXL

NOVITÀ

7,49 m x 2,35 m

ALDE
opzione

SERIE 80dF

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

E Q U I PA G G I A M E N T I D I S E R I E

COSTRUZIONE

1 00% 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 sospensioni a ruote
indipendenti
Isolamento Styrofoam®
CARROZZERIA, PORTE
E FINESTRE

 usetto dotato di luci diurne
M
a LED
Parabrezza con grande angolo
panoramico
Grande oblò salotto longitudinale
Montanti posteriori di design con luci
integrate
Paraurti posteriore con luci a LED
Predisposizione telecamera
di retromarcia integrata
Listello cromato
Finestre cellula a doppio vetro
con telaio in poliuretano, 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)
Sportello del gavone con martinetti
Maniglie del gavone a compressione
incassate negli sportelli
con 2 punti di chiusura
RISCALDAMENTO

 iscaldamento ALDE Comfort Plus
R
Arctic (in opzione su 8066dF e 8096dF;
di serie su 8065dF)
Riscaldamento combinato
TRUMA Combi 6 con comando del
riscaldamento CP PLUS (8086dF /
6 EH su 8066dF, 8096dF)
Riscaldamento diffuso tramite piede
tavolo del salotto (8065dF, 8066dF,
8086dF, 8096dF eccetto piede
telescopico)
iNet, per comandare a distanza il
sistema di riscaldamento (8066dF,
8096dF)
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

AMBIENTE

CUCINA

Arredamento BELLAGIO:
- Ante dell’armadietto pensile opache
(lucide: opzione)
- Rivestimento in laminato scuro
su piano di lavoro cucina e tavolo
salotto
Arredamento NACARAT:
- Ante dell’armadietto pensile
con rivestimento bianco lucido
- Rivestimento in laminato chiaro
minerale su piano di lavoro cucina
e tavolo salotto
Legno con venature orizzontali
Ante dei mobiletti pensili
con sistema di chiusura push lock
Mensole portaoggetti salotto
retroilluminate a LED
Spazio sotto il letto cabina con
rivestimento TEP* impunturato e punti
luminosi a LED (8065dF, 8086dF)
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera
SALOTTO

 rasformazione posto fronte marcia
T
dei divanetti del salotto contrapposti
Bracciolo divanetto salotto
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Mobile TV integrato schermo piatto 32"
con retroilluminazione e portaoggetti
(escluso 8086dF)
Tavolo rivestito in laminato con
modanatura in legno massiccio
(NACARAT) o bordo impiallacciato DUO
3D (BELLAGIO)
Base spot sotto pensili con presa USB
integrata e regolatore di intensità
Schienali dei divanetti magnetici
per una rapida trasformazione del
posto fronte marcia

 uperfici dei cassetti bianche lucide
S
con maniglie integrate nere opache
Cassetti con chiusura a richiamo
centralizzata elettrica
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Cornice finestra della cucina
con rivestimento in plexi bianco lucido,
con portaspezie integrato
e alloggiamento prese 230 V e 12 V
Estensione del piano di lavoro sul lato
del blocco cucina
Frigorifero grande profondità 156 L
con anta piatta (135 L per 8086dF)
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato
con coperchi separati neri e accensione
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
Cappa aspirante a incasso
con luce a LED
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
BAGNO

 uovo motivo rivestimento in laminato
N
doccia
Lavabo rettangolare termoformato
con miscelatore in ottone con cartuccia
ceramica
Colonna doccia con rivestimento plexi
grigio ardesia (8065dF, 8086dF)
Oblò oscurante con zanzariera
e stendibiancheria
Accessori bagno con finitura cromata
Compartimento cassetta WC
termoformato a rapida manutenzione
(escluso 8065dF)
CAMERA

 ppendiabiti a sospensione con anta
A
arrotondata e sistema di chiusura push
lock (8086dF, 8096dF)
Comodini di design con nicchia aperta
con prese USB e 12 V (8086dF, 8096dF)
Retroilluminazione dei pensili
e degli appendiabiti a sospensione
(8086dF, 8096dF)
Testata del letto retroilluminata
rivestita in tessuto
Letto fisso con rete con telaio
in alluminio e doghe attive multistrato
e materasso in schiuma BULTEX®
ad alta resilienza
Rete letto centrale retrattile
Cassetto contenitore sul fronte
del letto centrale
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio 12 V - coassiale HDMI

CONTENIMENTO

 oppio pavimento di stivaggio passante
D
con accesso dall’interno e dall’esterno
Doppio pavimento riscaldato
e illuminato
Gavone/garage riscaldato

Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida
tecnica disponibile sul nostro sito Internet.

* Tessuto Poliammide Trattato.
** Goffratura se selleria in pelle.
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PA C K
SELECT

EQUIPAGGIAMENTI DELL A MOTRICE

 ervosterzo elettrico
S
Retrovisori esterni tipo autobus/colore bianco
Chiusura centralizzata delle porte cellula e conducente
Funzione « coming home » con accensione automatica della luce della
veranda e apertura del gradino elettrico

IN OPZIONE

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CABINA

SEMPRE PIÙ
EQUIPAGGIAMENTI

Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®,
a scomparsa assistita da martinetti
Chiusura centralizzata letto cabina
Portabicchieri
Porta conducente con alzacristallo elettrico
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY
Ricamo** sui poggiatesta sedili cabina


Telecamera
di retromarcia integrata con
visione notturna
Stazione multimediale DAB ALPINE®
con schermo 6,9" e funzioni
APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO

I modelli 8066dF e 8096dF presentano un alto livello di
equipaggiamenti riservato alla serie speciale 60 EDITION.
Per maggiori informazioni, si vedano le pagine da 8 a 13.

 SC con ASR (antislittamento), ROM
E
(riduzione del rollio), Hill Holder, sistema
di stabilizzazione in caso di vento laterale,
controllo della stabilità con rimorchio,
frenata automatica post-collisione
 etrovisori esterni elettrici
R
e autosbrinanti
Sedili cabina regolabili in altezza

Porta conducente con serratura a 2 punti
 orta cellula con serratura a 2 punti
P
con finestra fissa e pattumiera integrata
Zanzariera porta cellula
Invertitore di gas automatico
2a chiave telecomandata (PLIP)

 assimo volume di stoccaggio passante, accessibile dall’esterno
M
e dall’interno
Doppio pavimento riscaldato e illuminato
Serbatoio acque chiare/grigie riscaldato
Pavimento cellula piano, senza gradini interni
Isolamento acustico rinforzato
I solamento termico che contribuisce a mantenere una temperatura gradevole
nella cellula
 olume di stivaggio a disposizione nella cellula (tutti gli elementi tecnici sono
V
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
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SERIE 80dF

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

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

V I V E T E L ' E S C L U S I V I TÀ
CON I NOSTRI 2 MODELLI
60 EDITION
Siete alla ricerca di un modello esclusivo?
Scegliete tra i due modelli della serie speciale 60 EDITION:
8066dF e 8096dF. Per voi, un livello di equipaggiamenti davvero
esclusivo.

U N M U S E T TO
INCONFONDIBILE
I modelli della Serie 80dF sfoggiano un musetto moderno e
di design. Proveniente dal musetto della Serie DISTINCTION,
la calandra dei modelli della Serie 80dF si inserisce in una ﬁnitura
d'alta gamma, ad immagine dei prodotti RAPIDO.

I L VO S T R O P R O G RA M M A
T V P R E F E R I TO
Comodamente seduti nel salotto del vostro RAPIDO
potrete guardare il vostro programma preferito apprezzando
il design del nuovo mobile TV.
Quello delle Serie 80dF (escluso 8086dF) è un vero e proprio
elemento di design. Perfettamente integrato nel salotto,
dispone di un vano per televisore a schermo piatto 32" con
retroilluminazione e portaoggetti.

8066dF
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8066dF
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SERIE 80dF

8066dF
886F

8096dF

8096dF

8096dF

66

SERIE 80dF

8096dF

8096dF
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SERIE
DISTINCTION
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DISTINCTION è sicuramente un nome appropriato
per questa Serie: la sua tecnologia innovativa
ne rende i modelli diversi da qualsiasi altro
autocaravan.
La carrozzeria, dal design esterno arrotondato, ne
è la prova. Le linee sono ﬂuide e aerodinamiche.
Il nuovo proﬁlo posteriore progettato dai nostri
designer, alto di gamma e dinamico, è all'altezza
della calandra rafﬁnata.
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Dotata di un telaio AL-KO, la Serie DISTINCTION
si distingue per il suo doppio pavimento di
stivaggio passante. All'interno ritroverete
l'atmosfera lussuosa dei modelli premium, con
un arredamento dalle essenze nobili e dalle linee
contemporanee.

SERIE DISTINCTION

S PA Z I O A L D E S I G N

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

i66

20
22

NOVITÀ

119 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

Letti
alti

7,54 m x 2,35 m

ALDE
serie

i96

2+2*

20
22

NOVITÀ

5

2+2
2+1**

XXL

ALDE
opzione

7,54 m x 2,35 m

7

2+2+2
2+2**

XXL

ALDE
serie

7,99 m x 2,35 m

i190

2+3*

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultare la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
** Con opzione senza letto cabina.
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i1066

119 cm

2+3*

7

2+2+1

Letti
alti

ALDE
serie

8,79 m x 2,35 m

XXL

ALDE
serie

8,79 m x 2,35 m

i1090

2+3*

7

2+2+1

SERIE DISTINCTION

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

E Q U I PA G G I A M E N T I D I S E R I E

COSTRUZIONE

1 00% 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 sospensioni a ruote
indipendenti
Isolamento Styrofoam® 30 mm
CARROZZERIA, PORTE
E FINESTRE

 esign esterno arrotondato
D
Calandra raffinata
Nuovo profilo posteriore:
- Spoiler posteriore con 3a luce di stop
integrata
- Montante posteriore di design
- Fari in poliuretano
- Ottica bicolore con logo integrato
e decorazione effetto carbonio
- Nuovo paraurti posteriore
con spoiler tinto in massa
- Predisposizione per telecamera
di retromarcia integrata
- Logo RAPIDO cromato
Decorazione esterna unica
Finestre cellula a doppio vetro
con telaio in poliuretano, oscurante
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 (i190)
Gradino elettrico accesso cellula
Retroilluminazione del gradino cellula
che si attiva all'apertura della porta
Sportello del gavone con martinetti
Maniglie del gavone a compressione
incassate negli sportelli
con 2 punti di chiusura
RISCALDAMENTO

 iscaldamento centralizzato ALDE
R
Comfort Plus Arctic (in opzione su i96;
di serie su i66, i190)
Riscaldamento ALDE sotto il sedile
anteriore sinistro (disponibile solo
con riscaldamento ALDE)
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico)
con comando del riscaldamento
CP PLUS (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

(ESCLUSI i1066, i1090)

CONTENIMENTO

 oppio pavimento di stivaggio passante
D
con accesso dall’interno e dall’esterno
Doppio pavimento riscaldato
e illuminato
Gavone/garage riscaldato
AMBIENTE

Arredamento BELLAGIO:
- Mensola portaoggetti cucina/salotto
con modanatura laccata
- Rivestimento in laminato scuro su
piano di lavoro cucina e tavolo salotto
- Tende su aste illuminate
Arredamento NACARAT:
- Mensola portaoggetti cucina/salotto
con modanatura massiccia verniciata
- Rivestimento in laminato chiaro
minerale su piano di lavoro cucina
e tavolo salotto
- Tendaggi con fermatenda TEP*
su aste illuminate
Ante dell'armadietto pensile bianche
lucide
Ante dei mobiletti pensili
con sistema di chiusura push lock
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera
Rivestimento soffitto in tessuto
soft touch
SALOTTO

 rasformazione posto fronte marcia
T
dei divanetti del salotto contrapposti
Poggiatesta regolabili in altezza
(divanetto fronte marcia)
Bracciolo divanetto salotto
Mobile TV integrato schermo piatto 32"
con retroilluminazione e portaoggetti
(i66, i96)
Tavolo rivestito in laminato con
modanatura in legno massiccio
(NACARAT) o bordo impiallacciato
DUO 3D (BELLAGIO)
Base spot sotto pensili con presa USB
integrata e regolatore di intensità
Schienali dei divanetti magnetici
per una rapida trasformazione
del posto fronte marcia
CUCINA

 esign blocco cucina arrotondato
D
Superfici dei cassetti bianche lucide
con maniglie integrate nere opache
Cassetti con chiusura a richiamo
centralizzata elettrica
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Cornice finestra della cucina con
rivestimento in plexi bianco lucido,
con portaspezie integrato e
alloggiamento prese 230 V e 12 V
Estensione del piano di lavoro sul lato
del blocco cucina (i66, i96)
Ripiano amovibile passavivande tra la
cucina e il salone (i190)

Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida
tecnica disponibile sul nostro sito Internet.

 rigorifero grande profondità
F
171 L con anta piatta doppia cerniera
(apertura a sinistra o a destra)
TEC-Tower: combinato frigorifero
e forno (i190)
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato
con coperchi separati neri e accensione
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
Cappa aspirante a incasso con luce
a LED
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
BAGNO

 uovo motivo rivestimento in laminato
N
doccia
Lavabo rettangolare termoformato
con miscelatore in ottone con cartuccia
ceramica
Oblò oscurante con zanzariera
e stendibiancheria
Accessori bagno con finitura cromata
Compartimento cassetta WC
termoformato a rapida manutenzione
CAMERA

 ppendiabiti a sospensione con anta
A
arrotondata e sistema di chiusura push
lock (i96, i190)
Comodini di design con nicchia aperta
con prese USB e 12 V (i96, i190)
Retroilluminazione dei pensili
e degli appendiabiti a sospensione
(i96, i190)
Testata del letto retroilluminata
rivestita in tessuto
Letto fisso con rete con telaio in
alluminio e doghe attive multistrato e
materasso in schiuma BULTEX® ad alta
resilienza
Rete letto centrale retrattile
Letto centrale regolabile elettricamente
in altezza di 30 cm con grande gavone
garage
Cassetto contenitore sul fronte del letto
centrale
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio 12 V - coassiale HDMI
EQUIPAGGIAMENTI
DELL A MOTRICE

Servosterzo elettrico
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 luce della
veranda e apertura del gradino elettrico

* Tessuto Poliammide Trattato.
** Goffratura se selleria in pelle.
*** Solo su ambiente AUSTIN.
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PA C K
EXECUTIVE

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CABINA

Cruscotto 100% digitale
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 i190)
Chiusura centralizzata letto cabina (non compatibile con letto cabina
a scomparsa elettrico)
Nuovo spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretti
integrati con funzione « coming home »
Integrazione del letto cabina in continuità con la linea dei mobili
Rivestimento cruscotto con impunture bianche su carré stile pelle
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi
Ricamo** sui poggiatesta sedili cabina***

IN OPZIONE
SEMPRE PIÙ
EQUIPAGGIAMENTI

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CELLUL A

Pre-equipaggiamento batteria LITHIUM - SUPER B READY
Zanzariera porta cellula
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone
IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria (i190)

Telecamera di retromarcia integrata
con visione notturna
Stazione multimediale DAB ALPINE®
con schermo 6,9" e funzioni
APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO
Porta conducente con serratura a 2 punti

I modelli i66 e i96 presentano un alto livello di
equipaggiamenti riservato alla serie speciale 60 EDITION.

Sovramaterasso memory foam su letto fisso

Per maggiori informazioni, si vedano le pagine da 8 a 13.

Volante e pomello del cambio in pelle
Comandi al volante per radio ALPINE®
Comandi radio (ON/OFF, volume e stazioni)
spostati nella zona cellula
Tendina parabrezza isotermica scorrevole
elettrica a doppio plissé: alto/basso
(parasole) e basso/alto (paravista)
ESC con ASR (antislittamento), ROM
(riduzione del rollio), Hill Holder, sistema
di stabilizzazione in caso di vento laterale,
controllo della stabilità con rimorchio,
frenata automatica post-collisione

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

Massimo volume di stoccaggio passante, accessibile dall’esterno
e dall’interno
Doppio pavimento riscaldato e illuminato
Serbatoio acque chiare/grigie riscaldato
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

Fari fendinebbia
Piedini di stabilizzazione

SERIE DISTINCTION

2a chiave telecomandata (PLIP)

TENDINA PARABREZZA ISOTERMICA SCORREVOLE, A DOPPIO PLISSÉ
PACK EXECUTIVE

Alto/basso (parasole).

Basso/alto (paravista).
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886F
i96

i96
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UNA CUCINA DEGNA
DEI MIGLIORI
Decisamente al passo coi tempi, la cucina dei modelli
della Serie DISTINCTION dispone di un design arrotondato dalle
linee ﬂuide.
La manipolazione dei cassetti è agevolata da una chiusura
centralizzata elettrica. Beneﬁcerete inoltre di una colonna
TEC-Tower (combinato frigorifero e forno) sul modello i190.

UN AMBIENTE UNICO
Gli ambienti BELLAGIO e NACARAT sono disponibili sulla Serie
DISTINCTION.
Qualunque sia l’ambiente scelto, avrete a disposizione mobili di
design e contemporanei con ante dell'armadietto pensile bianche
lucide e mensole portaoggetti.

I modelli della Serie DISTINCTION sfoggiano un nuovo proﬁlo
posteriore. I materiali, le forme e i colori, combinati sapientemente,
non vi lasceranno indifferenti.

i96
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SERIE DISTINCTION

UN LOOK ESTERNO UNICO

i66

i66

i66
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SERIE DISTINCTION

i190

i190

77

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

E Q U I PA G G I A M E N T I D I S E R I E

COSTRUZIONE

 ltezza interna XL: 2,08 m
A
nel salotto e 1,98 m nella camera
Isolamento completo del telaio nel
doppio pavimento con rivestimento XHP
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 doppio asse
posteriore con sospensione a ruote
indipendenti
Isolamento Styrofoam® 30 mm
CARROZZERIA, PORTE
E FINESTRE

Profilo posteriore stampato
Linea bandella alluminio
Sportello vano gas XL:
accesso alle bombole agevolato
Design esterno arrotondato
Calandra raffinata
Decorazione esterna unica ispirazione
carbonio
Finestre cellula a doppio vetro
con telaio in poliuretano, oscurante non
tessuto e zanzariera integrati
Porta cellula con serratura a 2 punti
con finestra fissa e pattumiera integrata
Porta cellula XL: 625 mm
Gradino elettrico accesso cellula
Sportello del gavone con martinetti
Maniglie del gavone a compressione
incassate negli sportelli con 2 punti
di chiusura
RISCALDAMENTO

 iscaldamento centralizzato ALDE
R
Confort Plus Arctic
Riscaldamento ALDE sotto sedili cabina
Vaso di espansione ALDE
grande capacità
Serbatoi acque chiare e acque grigie
integrati nel doppio pavimento riscaldato
Invertitore gas automatico
con sistema anticollisione

CASSETTO PORTAOGGETTI
SCORREVOLE ESTERNO

(i1066 E i1090)

CONTENIMENTO

CUCINA

 oppio pavimento di stivaggio XL
D
passante con accesso dall’interno
e dall’esterno
Doppio pavimento riscaldato e illuminato
Gavone/garage riscaldato
Cassetto esterno scorrevole integrato
nel doppio pavimento di stivaggio
Botole di stivaggio interne con cerniere
Botola portascarpe nel gradino
della cellula
Grande guardaroba e cassetto
aggiuntivo (i1066)
Guardaroba aggiuntivo nella camera
(i1090)
AMBIENTE

Arredamento BELLAGIO:
- Mensola portaoggetti cucina/salotto
con modanatura laccata
- Tende su aste illuminate
Arredamento NACARAT:
- Mensola portaoggetti cucina/salotto
con modanatura massiccia verniciata
- Tendaggi con fermatenda TEP*
su aste illuminate
Ante dell'armadietto pensile bianche
lucide
Ante dei mobiletti pensili con sistema
di chiusura push lock
Spazio sotto il letto cabina
con rivestimento TEP* impunturato
e punti luminosi a LED
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera
Regolatore di intensità illuminazione
indiretta salotto e camera
Rivestimento soffitto in tessuto
soft touch
SALOTTO

 avolo rivestito in laminato chiaro
T
minerale con modanatura in legno
massiccio (NACARAT) o bordo
impiallacciato DUO 3D (BELLAGIO)
Poggiatesta regolabili in altezza
Bracciolo divanetto salotto
Oblò salotto con rivestimento in TEP*
retroilluminato
Base spot sotto pensili con presa USB
integrata e regolatore di intensità
Schienali dei divanetti magnetici
per una rapida trasformazione
del posto fronte marcia
Mobile TV elettrico a incasso
nel divanetto laterale destro
Guardaroba riscaldato
con asta appendiabiti
Portascarpe riscaldato

 ornice finestra della cucina con
C
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**
Cappa aspirante a incasso con luce
a LED
Ripiano amovibile passavivande
tra la cucina e il salone
Rubinetto in 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
e forno
Frigorifero grande profondità
171 L con anta piatta doppia cerniera
(apertura a sinistra o a destra)
BAGNO

 uovo motivo rivestimento in laminato
N
doccia
Porta asciugamani con convettori
posteriori
Box doccia XL con doppia porta in vetro
Pedana doccia tipo teak
Oblò oscurante con zanzariera
Lavabo rettangolare termoformato
con miscelatore in ottone e cartuccia
ceramica
CAMERA

 ppendiabiti a sospensione con anta
A
arrotondata e sistema di chiusura
push lock (i1090)
Comodini di design con nicchia aperta
con prese USB e 12 V (i1090)
Retroilluminazione dei pensili
e degli appendiabiti a sospensione
(i1090)
Testata del letto retroilluminata
rivestita in tessuto
Testata del letto con inclinazione
regolabile elettricamente sul letto fisso
Letto fisso con rete con telaio
in alluminio e molle multidirezionali
Letto centrale regolabile elettricamente
in altezza di 30 cm con grande gavone
garage
Cassetto contenitore sul fronte
del letto centrale
Oblò camera con rivestimento in TEP*
retroilluminato
Mobile TV 24" con precablaggio HDMI

* Tessuto Poliammide Trattato.
** Funziona solo in 230 V.
*** Goffratura se selleria in pelle.
**** Solo su ambiente AUSTIN.

Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida
tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
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PA C K
EXECUTIVE

EQUIPAGGIAMENTI DELL A MOTRICE

 ervosterzo elettrico
S
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 luce della veranda e apertura del gradino elettrico
Cerchi FIAT in lega leggera 16"

IN OPZIONE
SEMPRE PIÙ
EQUIPAGGIAMENTI

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CABINA

 ruscotto 100% digitale
C
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula
Ricamo*** sui poggiatesta sedili cabina****
Letto cabina XL con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®,
a scomparsa assistita da martinetti elettrici
Rivestimento cruscotto con impunture bianche su carré stile pelle
Portabicchieri
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)


Telecamera
di retromarcia doppia ottica
con visione notturna
Stazione multimediale DAB® ALPINE
con schermo 6,9" e funzioni
APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CELLUL A

Zanzariera porta cellula
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda
Scarico acque chiare e acque grigie tramite valvola con comando
elettrico nel locale tecnico
Batteria cellula LITHIUM 90 Ah - SUPER B EPSILON
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 ALPINE®

Comandi
radio (ON/OFF, volume e stazioni)
spostati nella zona cellula

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

ESC
con ASR (antislittamento), ROM
(riduzione del rollio), Hill Holder, sistema
di stabilizzazione in caso di vento laterale,
controllo della stabilità con rimorchio,
frenata automatica post-collisione

PROFILO POSTERIORE STAMPATO

Fari fendinebbia

Piedini
di stabilizzazione specifici per mezzi
pesanti

SERIE DISTINCTION

2a chiave telecomandata (PLIP)

Con luci integrate.
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UN LIVELLO
D I E Q U I PA G G I A M E N T I
I N EG UAG L IAB I L E
I modelli i1066 e i1090 racchiudono tutto il meglio del savoirfaire di RAPIDO. Una moltitudine di equipaggiamenti dedicati
a questi due modelli vi permetterà di godervi il vostro viaggio
nelle migliori condizioni: un doppio pavimento di stivaggio XL,
un mobile TV elettrico a incasso, una postazione per macchina
del caffè...

UNA COSTRUZIONE
R O B U S TA
I modelli i1066 e i1090 poggiano entrambi su un telaio FIAT AL-KO
a doppio asse. Godono di una progettazione unica, che conferisce
loro una serie di caratteristiche esclusive: altezza interna XL,
riscaldamento ALDE sotto i sedili delle cabine, isolamento
completo del telaio nel doppio pavimento con rivestimento XHP...

i1090

i1090
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i1090

81

i1090

SERIE DISTINCTION

SERIE
M

I L P E R F E T TO CO N N U B I O

T R A I N N OVA Z I O N E
E FA S C I N O

Ispirata ai nostri modelli più belli, la Serie M
ﬁrma 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,
82

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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SERIE M

INTEGRALI TELAIO MERCEDES AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

M66

119 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

5

2+2
2+1**

Letti
alti

ALDE
opzione

7,54 m x 2,35 m

ALDE
opzione

7,54 m x 2,35 m

M96

2+2*

XXL

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultare la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
** Con opzione senza letto cabina.
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BENVENUTI
NELL'UNIVERSO M
Scegliere un modello della Serie M signiﬁca avere il meglio della tecnologia unito a un telaio d'eccezione,
per un'esperienza di guida inedita.

SISTEMA MULTIMEDIALE DAB
MERCEDES MBUX 10,25"*

VOL ANTE MULTIFUNZIONE CON INCLINAZIONE
E ALTEZZA REGOL ABILI*

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.

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.

CAMBIO AUTOMATICO
9G TRONIC (OPZIONE)

SISTEMA DI ACCENSIONE
SENZA CHIAVE KEYLESS START*

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.

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 ALL A GUIDA

SERIE 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)

* Pack M
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INTEGRALI TELAIO MERCEDES AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

E Q U I PA G G I A M E N T I D I S E R I E
MUSETTO RAFFINATO
COSTRUZIONE

Con luci diurne a LED e calandra sportiva.

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 sospensioni a ruote
indipendenti
Isolamento Styrofoam®
CARROZZERIA, PORTE
E FINESTRE

Musetto dotato di luci diurne
a LED
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
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
Sportello del gavone con martinetti
Maniglie del gavone a compressione
incassate negli sportelli con 2 punti
di chiusura
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 (eccetto piede
telescopico) (se ALDE)
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 stivaggio passante
con accesso dall’interno e dall’esterno
Doppio pavimento riscaldato e illuminato
Gavone/garage riscaldato

AMBIENTE

Arredamento esclusivo DUNA:
- Colori luminosi e moderni
- Rivestimento in laminato scuro
su piano di lavoro cucina e chiaro
minerale su tavolo salotto
- Tendaggi
Arredamento NACARAT:
- Colori a contrasto e calorosi
- Rivestimento in laminato chiaro
minerale su piano di lavoro cucina
e tavolo salotto
- Tendaggi con fermatenda TEP*
su aste illuminate
Ante dell'armadietto pensile bianche
lucide
Ante dei mobiletti pensili
con sistema di chiusura push lock
Spazio sotto il letto cabina
con rivestimento TEP* impunturato
e punti luminosi a LED
Illuminazione d’ambiente 100% LED
salotto, cucina e camera
Regolatore di intensità illuminazione
indiretta salotto e camera
SALOTTO

Trasformazione posto fronte marcia
dei divanetti del salotto contrapposti
Bracciolo divanetto salotto
Oblò salotto con rivestimento in TEP*
retroilluminato
Ampi spazi di passaggio in salotto
(senza scalino)
Mobile TV integrato schermo piatto 32"
con retroilluminazione e portaoggetti
Tavolo rivestito in laminato con
modanatura in legno massiccio
(NACARAT) o bordo impiallacciato
DUO 3D (DUNA)
Base spot sotto pensili con presa USB
integrata e regolatore di intensità
Schienali dei divanetti magnetici
per una rapida trasformazione
del posto fronte marcia

Per avere la lista completa degli
equipaggiamenti, consultare la guida
tecnica disponibile sul nostro sito Internet.

CUCINA

Design blocco cucina arrotondato
Superfici dei cassetti bianche lucide
con maniglie integrate nere opache
Cassetti con chiusura a richiamo
centralizzata elettrica
Illuminazione sotto il piano di lavoro
Cornice finestra della cucina con
rivestimento in plexi bianco lucido,
con portaspezie integrato e
alloggiamento prese 230 V e 12 V
Estensione del piano di lavoro sul lato
del blocco cucina
Frigorifero grande profondità
171 L con anta piatta doppia cerniera
(apertura a sinistra o a destra)
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato
con coperchi separati neri e accensione
piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
Rubinetto cucina in ottone cromato
con cartuccia in ceramica
BAGNO

Nuovo motivo rivestimento in laminato
doccia
Lavabo rettangolare termoformato
con miscelatore in ottone con cartuccia
ceramica
Colonna doccia con rivestimento plexi
grigio ardesia con retroilluminazione
personalizzabile
Oblò oscurante con zanzariera
e stendibiancheria
Accessori bagno con finitura cromata
Compartimento cassetta WC
termoformato a rapida manutenzione
CAMERA

Appendiabiti a sospensione con anta
arrotondata e sistema di chiusura push
lock (M96)
Comodini di design con nicchia aperta
con prese USB e 12 V (M96)
Retroilluminazione dei pensili e degli
appendiabiti a sospensione (M96)
Testata del letto retroilluminata
rivestita in tessuto
Letto fisso con rete con telaio
in alluminio e doghe attive multistrato
e 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)
Cassetto contenitore sul fronte del letto
centrale
Postazione 2a TV in camera
con precablaggio 12 V - coassiale HDMI
Oblò camera con rivestimento in TEP*
retroilluminato

* Tessuto Poliammide Trattato.
** Goffratura se selleria in pelle.
*** Solo su ambiente AUSTIN.
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PA C K M

EQUIPAGGIAMENTI DELL A MOTRICE

 SP: controllo elettronico della stabilità
E
Isolamento MERCEDES del compartimento motore e rivestimento
del sottomotore
Stop & Start
Hill holder
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 luce della veranda e apertura del gradino elettrico

IN OPZIONE
SEMPRE PIÙ
EQUIPAGGIAMENTI

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CABINA


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

 edili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula
S
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®,
a scomparsa assistita da martinetti
Chiusura centralizzata letto cabina
Porta conducente con alzacristallo elettrico
Strumenti profilati cromati
Ricamo** sui poggiatesta sedili cabina***


Volante
multifunzione con inclinazione
e altezza regolabili

Telecamera
di retromarcia con monitor
di controllo integrato al cruscotto

EQUIPAGGIAMENTI DELL A CELLUL A

 re-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY
P
Zanzariera porta cellula

Climatizzatore cabina TEMPMATIC
a regolazione semi-automatica

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

Vani
portaoggetti con coperchio pieghevole
centrali e laterali
Freno di stazionamento elettrico

TENDINA PARABREZZA ISOTERMICA SCORREVOLE,
A DOPPIO PLISSÉ

Fari fendinebbia

PACK M

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)

SERIE M

Alto/basso (parasole).

Basso/alto (paravista).
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M66

M66
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UN AMBIENTE
E S C L U S I VO D E L L A S E R I E M
La Serie M ha il privilegio di essere l'unica Serie di RAPIDO che
beneﬁcia di un ambiente dedicato: DUNA. Con le sue venature
del legno orizzontali moderne, l'arredamento DUNA gioca con il
contrasto dei materiali per creare un ambiente rafﬁnato. La Serie M
gode anche di una selleria TEP* speciﬁcamente elaborata: la
selleria TORONTO.

DUE AMBIENTI
A S C E LTA
La scelta è tra due ambienti: il luminoso DUNA o il caloroso
NACARAT. Qualunque sia l'ambiente scelto, beneﬁcerete di ante
degli armadietti pensili bianche lucide dalle linee geometriche
e leggere.

UN DESIGN
D'ECCEZIONE

M66

* Tessuto poliammide trattato.
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SERIE M

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.

M96
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M96
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M96

SERIE M

M96

LE CONDIZIONI

DI UN VIAGGIO PERFETTO

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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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.

UNA RETE
DI 157 PUNTI
V E N D I TA
RAPIDO HA SELEZIONATO
RIGOROSAMENTE I SUOI
CONCESSIONARI PER LA QUALITÀ DEI
SERVIZI FORNITI.

L I S TA A G G I O R N ATA D E I C O N C E S S I O N A R I
DISPONIBILE SU
WWW.RAPIDO.FR
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MOTRICE
E SICUREZZA
STACCABATTERIA
MOTRICE

CAMBIO AUTOMATICO
9 MARCE

SISTEMA DI ASSISTENZA ATTIVO ALLA
REGOLAZIONE DELLA DISTANZA DISTRONIC

Accessibile dal posto di guida, lo staccabatteria
vi permetterà di staccare facilmente la batteria
dalla motrice in caso di inattività prolungata
del veicolo.

Trasmissione interamente automatica
per un migliore utilizzo della coppia
e un maggiore comfort di guida grazie alle
9 marce.

Il sistema di assistenza attivo alla regolazione
della distanza DISTRONIC vi assiste
mantenendo automaticamente la distanza
rispetto all’auto che precede.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

C, 6F, 8F, 80dF,
DISTINCTION
(richiede cerchi 16'')

M

M

TRACTION+
CON HILL DESCENT CONTROL

SAFETY
PACK

Con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del
rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in
caso di vento laterale, controllo della stabilità
con rimorchio, frenata automatica postcollisione.

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.

Per garantire la vostra sicurezza alla guida,
il SAFETY PACK è composto dagli elementi
seguenti:

ANTI SLIP REGULATION (ASR)

TRACTION+

ESC

Sistema di frenata di emergenza
con rilevamento pedoni, ciclisti
e veicoli tramite telecamera
Avviso superamento corsia

Accensione abbaglianti intelligente
Sistema di riconoscimento
della segnaletica stradale
Sensore luce e pioggia

ROLL OVER MITIGATION (ROM)

HILL DESCENT CONTROL

C, 6F

EASY DRIVING PACK

Vero assistente alla guida, è composto da un
regolatore di velocità adattivo intelligente con:

ASSISTENTE ALLA PARTENZA IN SALITA
(HILL HOLDER)

Riconoscimento
della segnaletica stradale

80dF, DISTINCTION
C, 6F, 8F

Rilevatore di stanchezza
C, 6F

ADVANCE SAFETY PACK

Questo pack riunisce gli elementi contenuti
nei pack Safety e Easy Driving.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

C, 6F

Serie

Opzione

Pack
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CHIUSURA/APERTURA
E ACCENSIONE SENZA CHIAVE

FARI FENDINEBBIA
CON LUCE DIREZIONALE

FARI ANTERIORI 100% LED
CON FRECCE A SCORRIMENTO

CRUSCOTTO
100% DIGITALE

Funzione che consente di accedere
al veicolo, di chiuderlo e di metterlo
in moto senza aver bisogno di
utilizzare la chiave.

Si accende automaticamente
girando il volante o azionando
una freccia.

30% più efﬁciente dei fari alogeni.
Dotato della funzione frecce a
scorrimento.

Grande schermo digitale 7'' a colori
per un look più moderno e un
migliore accesso alle informazioni
del vostro veicolo.

C, 6F

C, 6F

C, 6F

DISTINCTION

M (solo accensione senza chiave)

C, 6F, 8F, 80dF

FRENO DI STAZIONAMENTO
ELETTRICO

PACK MACADAM *

PACK CONNECT *

Freno di stazionamento elettrico
Navigazione multimediale DAB
ALPINE® con grande schermo
touch screen da 9", navigazione
TomTom® e funzioni APPLE CAR
PLAY/ANDROID AUTO
Cruscotto 100% digitale
Chiusura/apertura e accensione
senza chiave (escluso 8F)

Rende più facile l'uso del suo
veicolo sostituendo il freno
tradizionale con un pulsante
gestito dal cruscotto.

C, 6F (escluso 665F), 8F

PACK ALL BL ACK

Pack Macadam
Volante e pomello del cambio
in pelle
Comandi radio al volante
Climatizzatore cabina automatico
Caricabatterie smartphone
a induzione

C, 6F (escluso 665F), 8F

Fari anteriori 100% LED
con frecce a scorrimento
Cerchi FIAT in lega leggera 16"
(+ 4,5 cm di altezza del veicolo)
(di serie su 666F, 696F)
Fari fendinebbia
con luce direzionale
Skid plate nero

C, 6F

C, 6F (escluso 665F), 8F

M

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 (cambio manuale 3,5 T o 3,65 T): +4,5 cm di altezza del veicolo

3

Cerchi FIAT in lega leggera 16" HEAVY (4,4 T, 4,5 T o 5 T)

4

Cerchi MERCEDES in lega leggera 16" LIGHT (3,5 T)

5

Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" HEAVY (4,2 T o 4,5 T)

1

2

C, 656F, 665F, 686F, 8F

3

666F, 696F, 8066dF, 8096dF, i66, i96
C, 656F, 665F, 686F, 8F, 8065dF,
8086dF

* Disponibile a partire da inizio 2022.
** I modelli possono evolvere nel corso della Collezione.

4

Se HEAVY: 666F, 696F, 8066dF,
8096dF, i66, i96,
i190, i1066, i1090
665F, 686F, 8F (escluso 854F, 855F),
8065dF, 8086dF
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5

M

M

V I TA A B O R D O ,
R I S CAL DAM E N TO , AU D I O E VI D EO
IBS (INTELLIGENT BATTERY SYSTEM)

SOVRAMATERASSO MEMORY FOAM

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

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

i190, i1066, i1090

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

MOQUETTE INTERNA

SENZA LETTO CABINA

Moquette chiara per una maggiore luminosità.

Con tavolo salotto piede telescopico per posizione letto.

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

8F (escluso 854F), 80dF, DISTINCTION (esclusi i1066, i1090), M

OSCURANTI CABINA

Oscuranti parabrezza e ﬁnestre cabina isotermici a doppio plissé a
rullo.

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

C, 6F

8F, 80dF, DISTINCTION, M
Elettrica: DISTINCTION

Serie

Opzione

Pack
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RIVESTIMENTO ESTERNO CABINA PER TEMPERATURE BASSE

RISCALDAMENTO CABINA WEBASTO

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.

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.

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

8F, 80dF, DISTINCTION, M

PAVIMENTO RISCALDATO

MOQUETTE RISCALDATA ALDE CABINA

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

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!

C, 6F, 8F
8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION, M

665F, 8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION, M

NAVIGAZIONE MULTIMEDIALE DAB ALPINE ® TOMTOM ®
CON GRANDE SCHERMO TOUCH SCREEN DA 9''

PACK
AUDIO SYMPHONIE *

Indica gli itinerari speciﬁci, elaborati in funzione dell’altezza,
del peso, della lunghezza e della larghezza del veicolo. Dispone delle
funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO.

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.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

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

* Disponibile solo da fabbrica.
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S C E G L I E T E I L VO S T R O A M B I E N T E ,

P E R S O N A L I Z Z AT E I L V O S T R O R A P I D O

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO SCEGLIENDO TRA I VARI AMBIENTI DI ARREDO E DI SELLERIA
DISPONIBILI. ASSOCIATE I DIVERSI ARREDAMENTI PER CREARE UN RAPIDO A VOSTRA IMMAGINE!

AR R E DAM E N TO
B E L L AG I O

N A C A R AT

DUNA

N A C A R AT

C*, 6F,
8F, 80dF**

DISTINCTION**

M

* Senza mensola su Serie C.
** Finitura diversa sui modelli 60 EDITION (NACARAT).
*** Disponibile con ante dell’armadietto pensile lucide in opzione.

I N T O TA L E A R M O N I A

RIVESTIMENTO
IN LAMINATO
PIANO
DI LAVORO
CUCINA

B E L L AG I O

N A C A R AT

DUNA

SCURO

CHIARO MINERALE

SCURO

SCURO

CHIARO MINERALE

CHIARO MINERALE

RIVESTIMENTO
IN LAMINATO
TAVOLO SALOTTO

* i1066, i1090: CHIARO MINERALE.
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SELLERIA
S E L L E R IA T E S S U TO

SELLERIA PELLE

SELLERIA TEP*

CUSCINI ABBINATI
AI TESSUTI
DELL'ARREDAMENTO
Un set di 3 cuscini dai motivi unici
completa la vostra selleria.
In perfetta armonia con
la selleria, sapranno sublimare
l’interno del veicolo.

SERIE
C

SERIE
6F

SERIE
8F**

SERIE
80dF

SERIE
DISTINCTION

Bonifacio

SERIE
M
-

Montréal
Milan
Toronto

-

60 Edition

-

666F, 696F

-

8066dF, 8096dF

i66, i96

-

Austin

* Tessuto poliammide trattato.
** 854F: solo BONIFACIO o MILAN (salotto posteriore = tinta unita).

Disponibile di serie
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Disponibile con supplemento di prezzo

- Non disponibile

www.clubgrouperapido.com
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Volete condividere i momenti migliori
a bordo del vostro RAPIDO?

VIVE R E , VIAG G IAR E,
www.rapido.fr

R IT ROVARSI

60 ANNI DI FASCINO E SAVOIR-FAIRE ALLA FRANCESE
414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71
Oltre alla garanzia contrattuale di 2 anni sul veicolo e alla garanzia del produttore sugli accessori originali installati in fabbrica, beneﬁciate di una garanzia di 5 anni sulla tenuta stagna e sulla struttura dei mobili
realizzando annualmente il controllo umidità del veicolo per i 4 anni successivi alla prima messa in circolazione. La garanzia che copre gli accessori installati in concessionaria è fornita dai produttori originari, secondo
le loro condizioni, tramite il concessionario. La garanzia che copre il telaio è fornita direttamente dal costruttore del telaio.
Gli spostamenti restano a carico del cliente. Gli autocaravan, i van e i furgoni camperizzati sono ideati per un uso ricreativo e non sono in alcun caso destinati all’uso abitativo.
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.

