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Collezione 2015
CHARME ALLA FRANCESE

SELLERIA: TESSUTI

SELLERIA: TESSUTI / TEP*
O VELLUTO
La Collezione 2015 propone nuove linee di
tessuti di facilissima manutenzione. I 2 nuovi
tessuti Oxford e Bergen hanno un rivestimento
in velluto (niente Tep*). Luminose, calorose,
classiche o contemporanee, tutte le atmosfere
sono valorizzate da una fascia colorata a
contrasto, sempre con stile (tranne sul Boston
e Nappa).

RAPIDO, DOVE
LO CHARME
ALLA FRANCESE
INNALZA L’ARTE
DEL BEL VIVERE
LUSSO
Disponibile in opzione

RAPIDO,
PIÙ CHE MAI IL PUNTO DI RIFERIMENTO

N

ell’epoca in qui si perdono i punti
di riferimento in un mercato
del camper sempre più ricco,
RAPIDO presenta, più che mai, le virtù
di un marchio affidabile, impegnato nel
garantire la qualità, orientato verso la
soddisfazione dei clienti, e noto per la sua
capacità di innovazione.

I nostri clienti sono fedeli, infatti più della
metà di loro è al secondo o terzo acquisto
di RAPIDO.
Il marchio si distingue anche sul mercato
dell’usato, con un valore di rivendita più
elevato di quello di molti altri modelli…
concorrenti.

Ambiente caloroso, cura del dettaglio:
i nostri valori sono rimasti immutati.
Quest’anno trascendono addirittura i codici
della raffinatezza interna. Dalla nobiltà
dell’arredamento massiccio all’atmosfera
nautica delle mensole portaoggetti
nel salotto, RAPIDO resta il punto di
riferimento.

> Ambiente Miami (PELLE/Tep* tinte
marroni e beige a contrasto). Disponibile
su tutta la gamma in opzione. Associando
impunture a vista ai suoi tinte marroni e
beige a contrasto, questo cuoio si dota di
una fascia vellutata al tocco, tipo nabuk.
> Ambiente Boston (PELLE/Tep* tinta beige).
> Pelle Nappa sabbia. Disponibile in
opzione sui Serie 90dF, 10 Design Edition,
DISTINCTION.
Con questa pelle eccezionale per finitura e
qualità, i vostri interni saranno ancora più
lussuosi.

* Tessuto Poliammide Traato.
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La Francia. Basta evocarla e gli occhi
degli epicurei brillano, le papille dei fini
buongustai sono stimolate e tutti i sensi
degli appassionati dell’arte di vivere sono
risvegliati. Se la patria di Voltaire è da
molto tempo la destinazione turistica N°1
nel mondo, senza dubbio lo deve a un
certo fascino che i visitatori non ritrovano
altrove: un’arte di vivere… alla francese.
Quest’arte di vivere, che molti invidiano, è
una delicata alchimia in cui il gusto del bello
si unisce al culto dell’eccellenza, la ricerca
del buono si associa al perseguimento
dell’eleganza e dove il benessere passa
per la ricerca del saper vivere.
Ma quest’arte di vivere alla francese
esisterebbe senza l’arte della creazione
dell’Alta Moda, senza l’eredità
gastronomica perpetuata da grandi
chef a chef «stellati», senza una perfetta
padronanza dell’universo del lusso?
È ispirandosi a questi valori che RAPIDO
costruisce i suoi autocaravan e si rivolge
risolutamente verso la fascia alta del
mercato.
RAPIDO è il costruttore che ritrascrive
di più lo spirito di alta gamma di questa
filosofia di vita, di questo fascino così
francese. Come non provare una certa
soddisfazione contemplando il design
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esterno e la linea moderna ed elegante
delle carrozzerie o, una volta oltrepassata la
porta di ingresso, ammirando la raffinatezza
delle modanature di essenze di legno
massiccio valorizzate da uno splendore
che illumina e riscalda l’interno?
Passando la mano sulla selleria e toccando
i materiali nobili che compongono
l’arredamento, come non pensare alla
tradizione delle «sartine» che lavorano
nelle case di alta moda?
E ancora, scoprendo le ultime innovazioni
tecnologiche, come non vedere l’espressione
del genio francese? Infine, contemplando i
paesaggi attraverso le ampie finestre a vetri,
come non immaginarli come altrettanti
dipinti di maestri?
La strada conferma che la cosa più
importante non è la destinazione, ma il
viaggio. Perché, qualunque sia il modello
della Collezione 2015 RAPIDO, tutti
condividono questo stesso ambiente
delicato, questo comfort piacevole e così
prezioso, questa sensazione di benessere
in cui l’istante presente è assaporato
pienamente, dove il tempo trascorre al
vostro ritmo...
RAPIDO o un’arte di vivere (bene) alla
francese che ci condurrà lontano. Più
lontano di quanto immaginiate.
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UN AMBIENTE
CALOROSO
INEGUAGLIABILE
Lo spirito RAPIDO si distingue per un ambiente caloroso senza eguali. Questo ambiente
è stato migliorato di anno in anno beneficiando dell’attenzione che RAPIDO dedica
alla propria clientela, e da una ricerca costante del Marchio per fare dei suoi interni dei
veri e propri inviti al volersi bene: ergonomia molto studiata, sensazione di benessere,
materie morbide al tatto...
Quest’anno ritroverete le linee di arredamento che hanno fatto il successo di RAPIDO.
Infatti, a partire dalla Serie 6, accedete al prestigioso arredamento ELEGANCE
con legno massiccio. Oppure potete optare per l’arredamento MONTALCINO,
molto contemporaneo nella scelta della sua tinta. Tutti i saloni e le camere vantano
un’illuminazione LED tecnologica a basso consumo, di grande effetto.
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VALORI SICURI
E NOVITÀ!
Tutte le linee di arredamento e di tessuti
hanno riscosso un grande successo e
sono riproposti nella collezione 2015,
arricchita di novità!
La nuova Collezione 2015 conferma
il ritorno ai veri valori RAPIDO, con
nuovi mobili di grande qualità. Offrono
la scelta tra stili classici o contemporanei,
per soddisfare tutti i desideri.

4

All’interno della cellula, il vero legno si
mischia alla pelle, al metallo cromato o
all’alluminio spazzolato, sia sui Profilati
che sugli Integrali. RAPIDO utilizza
dell’acero massiccio su svariati pezzi
dell’arredamento per dare ai suoi interni
questa impronta così caratteristica del
Marchio. Sulle cornici, le soglie dei gradini,
le modanature delle porte, i tavoli o il
piano di lavoro della cucina (secondo i
modelli), RAPIDO appone così la sua
firma da più di 50 anni. I colori del legno
dell’arredamento sono accuratamente
scelti per abbinarsi armoniosamente allo
stile interno e agli altri materiali utilizzati.
Ancora una volta, RAPIDO si distingue 1 .
Eleganti punti di luce, gli interni RAPIDO
devono anche il proprio ambiente unico
a un’illuminazione 100% LED finemente
disposta : soffitto attorniato da luce nella
camera, rivestimento LED della parete
della cucina, illuminazione (in alcuni
modelli a seconda della serie).

5

SEMPRE PIÙ
RAFFINATEZZA:
NUOVO AMBIENTE
ESCLUSIVO DESIGN
EDITION
La Collezione 2015 comprende 3 serie Design
Edition super-equipaggiate, simboli del lusso
raffinato di RAPIDO: le serie 70dF/FF, 90dF
e 10. Questi modelli offrono l’opportunità
di usufruire di un autocaravan eccezionale,
un modello prezioso che non incrocerete
spesso sulle strade. La loro decorazione è
ad immagine di questa edizione esclusiva:
sublimata da una moltitudine di dettagli
raffinati 2 . Qui, un rivestimento di LED
fa scintillare il soffitto della camera 3 ;
rivestimento in vero legno associato a un
legno massiccio verniciato multistrato
come nei più lussuosi yacht (sulla serie
10), nella cucina e nel salotto. Completati
da un’illuminazione d’ambiente, anche
sotto il piano cucina, da modanature e
specchi, lo stile è elegante, e distinguerà i
suoi proprietari. Puntando su una sontuosa
atmosfera fatta di luce e di materiali nobili,
i modelli Design Edition sublimano l’arte
di viaggiare secondo RAPIDO.

PERSONALIZZATE IL
VOSTRO SALOTTO
RAPIDO ha immaginato diversi ambienti per
l’interno dei suoi veicoli, tutti caratterizzati
dal calore e dalla dolcezza. Sui Profilati
Serie 6/6FF, 70dF/FF e Integrali Serie 8F e
9dF, è vostro compito comporre lo stile che
più vi piace associando uno dei 10 tessuti e
pelli disponibili a vostra scelta con uno dei
2 ambienti di arredamento: ELEGANCE
4 o MONTALCINO 5 .
Per un interno di gran lusso, elegante o
risolutamente contemporaneo.

Per scegliere il vostro tessuto:
> Vedi pagina 98.
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L’INNOVAZIONE TECNICA
INSITA NEL MARCHIO
RAPIDO
Materiali innovativi con principi di concezione intelligenti, RAPIDO stabilisce nuovi riferimenti tecnici dei camper di domani.

2

3

Un processo di fabbricazione esclusivo.
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IN POLIESTERE
> PROTEZIONE POLIESTERE,
RICONOSCIBILE DAL SUO
COLORE GRIGIO

VERIFICATE:

GUARDATE SOTTO IL TELAIO

ESTERNO: LA CARROZZERIA RAPIDO FA LA DIFFERENZA
L’Ufficio di progettazione cerca
continuamente soluzioni innovative
(materiali, tecnologia...) per apportare
alla clientela il meglio della tecnicità.
Il design resistente e nel contempo molto
raffinato della carrozzeria è apportato
dai materiali quali il Poliestere, lavorati
per coniugare stile ed ergonomia. Tutta
la gamma è equipaggiata con bandelle
e gruppo ottico (a seconda dei modelli)
colore «grigio champagne» 1 . I profilati
della Serie 70 (dF e FF) si distinguono per
una carrozzeria di colore bianco con una
decorazione grigia. Cabine, bandelle e gruppo
ottico sono invece color grigio silver metallo.

GEL COAT: PROTEZIONE
RAFFORZATA
2 RAPIDO utilizza un gel coat «alta
tecnologia» che protegge la carrozzeria
dell’autocaravan dalle intemperie e
soprattutto dai raggi UV. La qualità di
questa resina (gel coat) è fondamentale
in quanto garantisce la longevità,
l’impermeabilità e l’aspetto brillante
dell’autocaravan.

100% POLIESTERE:
MAGGIORE RESISTENZA
AGLI URTI

> Lo sapevate?
Un sottoscocca in poliestere su tutta la
gamma? E’ di serie in RAPIDO!!!
Perfettamente protetti contro il freddo, le
intemperie, il sale, … i RAPIDO sono fatti
per durare.
Altro esempio: Gli interni degli sportelli dei
gavoni sono in Poliestere per assorbire gli
urti durante la manipolazione dei tavoli,
sedie, bici ... per questa ragione, RAPIDO
ha scelto il Poliestere per il 100% dei suoi
modelli.
> Lo sapevate?
Come riconoscere una carrozzeria in
poliestere? Appoggiate la mano sulla parete
del veicolo. Contrariamente alle carrozzerie
in metallo, le pareti di un RAPIDO non
sono fredde. Sentite il calore della vostra
mano? Questa è la prova che si tratta di
una parete in poliestere!

TENUTA STAGNA
INFALLIBILE
3 Una parte dei veicoli della gamma è
dotata di un tetto che ricopre gli angoli
delle pareti.
Ogni veicolo, all’uscita dalla catena di
montaggio, passa in un tunnel dove viene
spruzzata dell’acqua per controllare la
tenuta stagna.

CARROZZERIE BEN
PROTETTE: STYROFOAM
E POLIURETANO
> Lo sapevate?
Forte di una lunga esperienza in qualità di
costruttore di autocaravan, RAPIDO rivolge
un’attenzione tutta particolare all’isolamento
utilizzando un materiale, lo Styrofoam, che
possiede riconosciute proprietà di grande
isolamento acustico, termico e leggerezza
(a differenza del polistirene utilizzato da
altri costruttori).
> Lo sapevate?
Se lo Styrofoam A protegge le carrozzerie
del freddo, il poliuretano B protegge dagli
urti e dall’umidità. Su tutti i veicoli della
Collezione 2015, RAPIDO utilizza il
poliuretano per sostituire l’intelaiatura
in legno sul perimetro della carrozzeria,
sulle zone più esposte alle intemperie: lo si
ritrova, a seconda delle serie, nei tasselli
tutt’intorno al veicolo (tetto, pareti) su
tutti i pavimenti e, a seconda dei modelli,
nelle cornici della porta della cellula e delle
finestre della cabina…
Al tempo stesso imputriscibile, leggero ed
estremamente solido, il poliuretano conferisce
alle carrozzerie RAPIDO una durata di vita
maggiore di quelle di alcuni altri costruttori.

RAPIDO utilizza il poliestere per le pareti
e i tetti dei suoi veicoli. L’insieme della
gamma offre così un’ottima resistenza
agli impatti esterni (graffi, piccoli urti),
e decisamente migliore rispetto a una
superficie in lamiera.
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AFFIDABILITÀ: VIAGGIARE
CON RAPIDO,
SIGNIFICA VIAGGIARE
SERENAMENTE

2010
1983
1961

Lancio
del primo
caravan RAPIDO
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Nascita del
Randonneur 410,
primo autocaravancar
RAPIDO

1992

Primo Integrale
RAPIDO

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

2014

Lancio della
nuova serie
DISTINCTION
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IL MARCHIO DI ALTA GAMMA IN EUROPA
IL CUORE ALL’OVEST
DELLA FRANCIA
1 I clienti RAPIDO hanno spesso conosciuto
una prima esperienza dell’autocaravan prima
di rivolgersi a noi. Le loro esigenze obbligano
così ogni anno RAPIDO a progredire. Tutti
i suoi autocaravan sono assemblati nel suo
stabilimento, a Mayenne (dipartimento 53),
e l’arredamento è interamente fabbricato
qui, all’interno della sua falegnameria.
La fabbricazione francese è per RAPIDO
una garanzia di qualità: applicazione delle
norme europee; numerosi test e controlli. La
costruzione del nostro secondo stabilimento
di produzione nel 2008 ha contribuito
all’attuazione di una nuova organizzazione
con standard di qualità ancora più esigenti.
Pertanto, ogni veicolo è oggi sottoposto
ad un controllo continuo della qualità, un
controllo finale ed un collaudo di tenuta
all’uscita della linea di montaggio.

MIGLIORAMENTO
CONTINUO DELLA
QUALITÀ E DELL’
INNOVAZIONE
2 Qui tutto è fatto per coniugare affidabilità
e performance. La ricerca continua del
miglioramento dei prodotti si avvale di un
processo orientato verso l’innovazione, e
richiede un forte investimento nel campo
della ricerca e sviluppo con test realizzati

OLTRE 50 ANNI
DI ESPERIENZA E
DI INNOVAZIONE
AL SERVIZIO
DELL’AVVENTURA
Partendo da una caravan pieghevole a
vocazione popolare, RAPIDO ha saputo
raggiungere la posizione di leader nel suo
campo, diventando il produttore di veicoli
ricreazionali di alta Qualità, riconosciuto
in tutta Europa.
La società RAPIDO è nata dallo spirito
creativo di Constant Rousseau che, nel
1961, inventò e fabbricò, per le proprie
vacanze, un caravan pieghevole in tela
posata su uno châssis che può servire da
rimorchio tutto l’anno.
Per 30 anni, questo modello innovativo
è stato fabbricato in 34 900 esemplari, la
cui metà è destinata all’export.
Perfezionando, anno dopo anno, la sua
caravan pieghevole, il Signor Rousseau

in situazioni reali. Ad esempio, testiamo
l’affidabilità dei nostri veicoli su circuiti
stradali con delle piste ideate specificamente
per misurare l’invecchiamento delle strutture.
In questo modo, il nostro centro studi
apporta le migliori soluzioni per garantire
un eccellente comfort di strada. Altri test
sono realizzati in una camera fredda con
sensori termici che ci permettono di misurare
le dispersioni di calore. Le soluzioni tecniche
apportate hanno riscontrato un vero successo
presso la clientela nordica, così come presso
i clienti che vanno in montagna durante i
periodi invernali. Per questi motivi, la serietà
tecnologica di RAPIDO è riconosciuta e
spesso invidiata dai concorrenti.

tradizione. I falegnami utilizzano, fin dai
primi modelli, del legno di alta qualità. Ai
mobili di tutte le serie è dedicata la stessa
cura e attenzione, e la vernice è applicata a
mano. Grazie alle sue rifiniture minuziose,
il marchio RAPIDO è riconosciuto in tutta
Europa per la qualità dei suoi prodotti.

UNA QUALITÀ
DI FABBRICAZIONE CHE
RICHIAMA IL NOSTRO
PRIMO MESTIERE,
LA LAVORAZIONE
DELL’EBANO
Da più di 50 anni, l’azienda coltiva questo
spirito da artigiani con la vera cura del
dettaglio. L’azienda ha conservato la volontà
di continuare a fare mobili con diverse
essenze in legno massiccio, e ogni mobile
è progettato per durare nel tempo.
3 Diventata da molto tempo un riferimento
di qualità, la falegnameria RAPIDO
simboleggia perfettamente i valori del
marchio: l’unione della modernità con la

ricevette diversi riconoscimenti che
premiarono la sua ingegnosità, fra cui il
1° Premio al Concorso Lépine.
A seguire le orme del padre, il figlio, Pierre
Rousseau raggiunse l’azienda nel 1976 e
lavorò fianco a fianco con suo padre. Presto,
cominciò a immaginare la creazione degli
autocaravan. Il primo modello uscì dallo
stabilimento nel 1983: venne chiamato
Randonneur 410. Pierre Rousseau diventò
Direttore della società nel 1985, dopo
la morte di suo padre. L’anno 1987
rappresentò una data importante per
RAPIDO: la società lanciò una gamma
generalista di autocaravan ed entrò per la
prima volta nel vivo del mercato e della
concorrenza. RAPIDO realizzò diversi
modelli: profi lati, mansardati, ed in un
secondo momento, una gamma di modelli
con carrozzeria integrale. Oggi, il catalogo è
disponibile in 9 lingue e circa la metà della
produzione è destinata all’export. I tempi
sono cambiati ma la filosofi a è rimasta
intatta: l’amore per il lavoro ben fatto.

3

Storicamente, il Signor Rousseau, il
fondatore, era artigiano ebanista, sempre
vicino alle materie nobili e pronto a
lavorare ogni tipo di legno.

UN GRUPPO EUROPEO,
UN MARCHIO FRANCESE
Da marchio francese di qualità, RAPIDO
è diventato un Gruppo europeo, leader
sul mercato dei camper alti di gamma.
Una diffusione che si basa prima di tutto
sullo spirito della qualità di RAPIDO e
l’acquisizione di marchi specializzati in
diversi segmenti del veicolo ricreativo.
Dal 1993 al 2013, il Gruppo RAPIDO si è
ingrandito con, l’acquisizione dei marchi:
ESTEREL (1993), RAPIDHOME (1998),
FLEURETTE (2005), ITINEO (creazione
del marchio nel 2006), CAMPEREVE
(2009) e WESTFALIA (2010). Fiore
all’occhiello dell’industria tedesca dei
veicoli ricreazionali, WESTFALIA rafforza
la dimensione europea del Gruppo
RAPIDO.
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Per scegliere il vostro RAPIDO,
Serie 70dF/FF Design Edition

6B, 6FF = Leo a soffio

Telaio Fiat AL-KO - FF = Leo a soffio

(saloo o cabina)

Sopra il gavone

Serie 6/6 B/6FF

Leo centrale regolabile in altezza con gavone ad altezza variabile
(ecceo 640, 840F)

Leo
Longitudinale

Leo a soffio

Leo trasversale

Profilati

600FF

5,99 m

676FF

6,99 m

640/640 B

2015

2015

680

6,99 m

681/681 B

691

691FF

666

2015

7090dF

7,39 m

2015

7090FF

7,79 m

803F

5,99 m

883F

6,99 m

840F

6,59 m

2015

880F

881F

7,39 m

7,39 m

6,99 m

7,39 m

2015

890F

7,39 m

2015

866F

7,39 m

7,39 m

7,39 m

2015

7066dF (ALDE)*

7,39 m

Le

gemelli

6,49 m

Serie 8F

7,79 m

Le
modulabili

7065FF (ALDE)

p. 12 - 23
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p. 24 - 33

p. 34 - 45
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cominciate dalla piantina, quale?

Integrali
Serie 9dF

Serie 90dF/dFH Design Edition Serie 10 Design Edition
Telaio Fiat AL-KO

Telaio Fiat AL-KO

9083dF

6,99 m

9048dF

6,49 m

2015

2015

980dF

990dF

6,99 m

9094dF

7,39 m

9090dF (ALDE)*

7,39 m

9000dFH

7,39 m

7,99 m

9066dF (ALDE)*

9005dFH

2015

p. 46 - 53
* : in opzione

IT.indd 11

Serie Distinction
Telaio Fiat AL-KO

10000dFH

8,49 m

2015

i81

7,39 m

10001dFH

8,49 m

2015

i90

7,39 m

7,39 m

7,99 m

9060dF Mobily

p. 54 - 65

7,39 m

p. 66 - 73

p. 74 - 85
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SERIE 6/6B/6FF
640/640B | 666 | 680 | 681/681B | 691
600FF | 676FF | 691FF

IL PROFILATO PERSONALIZZABILE

VOI AVETE CHIESTO «SU MISURA» ?
La Serie 6/6B/6FF incarna tutta la competenza e il gusto per le belle finiture, fino
nei minimi dettagli, di RAPIDO. Il design esterno si evolve e diventa più elegante,
adatto alla motrice. All’interno, l’ambiente della cabina è stato ridisegnato in modo
«integrale» con un’illuminazione d’ambiente indiretta a LED per avere maggiore
calore. Qui ritroverete le ambientazioni RAPIDO in quanto offrono di meglio.
Una personalizzazione degna della confezione su misura (dalla decorazione
interna al letto a soffitto, ai letti gemelli alti o bassi…). E due stili di arredamento,
a scelta, nati da una certa idea dell’alta gamma alla francese:
ELEGANCE, una raffinatezza che impone il suo lusso, con le sue modanature
di legno di acero massiccio;
MONTALCINO, dalle tendenze contemporanee espresse in finiture lucide e
luminose.
Questa Serie, generosa di attrezzature di serie, offre un bel abitacolo dove la
luce è sempre presente.
Il RAPIDO 640, vincitore di molti premi internazionali , tra cui il «Motorhome
of the Year» in Gran Bretagna, si distingue per la sua compattezza (6,49 m), pur
affermando la sua prestanza attraverso i suoi grandi spazi di vita, le sue ampie
aperture e i suoi equipaggiamenti curati.
« FF » : For Family = per la famiglia o For Four = per 4.

PROFILATI CHASSIS SPECIALE CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
Letto a soffitto di serie (2 posti): 600FF, 676FF, 691FF
Letto a soffitto in opzione (1 posto): 640B, 681B
Letti gemelli alti o bassi: 666
PTAC 3,5 T. Tutti i modelli sono disponibili anche in versione portata maggiorata 3,650 T
(o con opzione a pagamento telaio (eccetto 640, 600FF): 4,25 T se 148 cv / 4,4 T se 178 cv).
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TV non fornita / Cappa aspirante (opzione o Pack RAPIDO) / Coprileo, tessuto, zanzariera in opzione.
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IL 640/640B
Modello depositato e brevettato da RAPIDO, il 640 è il più compatto della categoria con letto centrale.
Un comfort impareggiabile in soli 6,49 m: doccia separata, grande frigo, finestra panoramica, 4 posti carta di
circolazione, 3 posti letto (o 4 su 640B con letto basculante 1 piazza) e zone giorno e notte ben pensati, con
parete divisoria.

640B
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Autoradio (opzione o Pack RAPIDO) / Tessuto in opzione.
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Cappa aspirante (opzione o Pack RAPIDO) / Coprileo, tessuto, zanzariera in opzione.
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SERIE 6/6B/6FF
PROFILATI CHASSIS SPECIALE
CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
A scelta per la Serie 6 / 6B / 6FF:
- 2 arredamenti: ELEGANCE o MONTALCINO
- Letti alti o bassi (con altezza di gavone variabile) per 666
- 10 ambientazioni
- Un’ampia scelta di tessuti (in opzione)
- Con o senza letto a soffitto (a seconda dei modelli/in opzione)
- Un lungo elenco di equipaggiamenti a scelta (in opzione)
- Massa complessiva 3,5 T. Disponibili anche in versione portata maggiorata
Massa complessiva 3,650 T (o con opzione a pagamento telaio
(eccetto 640, 600FF): 4,25 T se 148 cv / 4,4 T se 178 cv)

5.99 m

6.49 m

6.99 m

7.39 m

600FF

640/640B

680
676FF

666
681/681B
691
691FF

640

x 4 x 4 2+1

640B

x 4 x 4 B=3+1

6.49 m x 2.35 m

666

x 4 x 5 2+2

o

Le al

Le bassi

7.39 m x 2.35 m
* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; consultare la guida tecnica per conoscere il numero di pos omologa.
** Porta con finestra in opzione (di serie per 640).
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SERIE 6/6B/6FF
680

Novità

20
15

x 4 x 5 2+1

6.99 m x 2.35 m

681

681B

x 4 x 5 2+2

x 4 x 5 B=3+2

Novità

20
15

7.39 m x 2.35 m

691

x 4 x 5 2+2

7.39 m x 2.35 m
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PROFILATI CHASSIS SPECIALE CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

600FF

x 4 x 6 2+2

5.99 m x 2.35 m

676FF

x4 x6 x4

6.99 m x 2.35 m

691FF

x4 x5 x4

7.39 m x 2.35 m
* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; consultare la guida tecnica per conoscere il numero di pos omologa.
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SERIE 6/6B/6FF

NUOVE FINESTRE A DOPPIO VETRO
CON TELAIO IN POLIURETANO,
OSCURANTE E ZANZARIERA INTEGRATE

AMBIENTAZIONI CON LETTO A SOFFITTO:
> LETTO A 2 POSTI DI SERIE SUL 600FF, 676FF E 691FFF
> LETTO A 1 POSTO IN OPZIONE SUL 640B E SUL 681B
TETTO PANORAMICO APRIBILE

TETTO IN POLIESTERE ANTIURTO
PARETI IN POLIESTERE ANTIURTO

LETTO CENTRALE REGOLABILE IN
ALTEZZA DA 300 MM CON GRANDE
GAVONE GARAGE 680, 681, 691, 691FF

NUOVO DESIGN
CUPOLINO PIÙ
AERODINAMICO

PORTA CON FINESTRA
IN OPZIONE
DI SERIE PER 640

BANDELLE, PARAURTI POSTERIORE COLORE  GRIGIO
CHAMPAGNE E PARETI  BIANCO AVORIO

STRUTTURA DELLA
CARROZZERIA PAVIMENTO
CON POLIURETANO

NUOVO MUSETTO
ANTERIORE FIAT

SOTTOSCOCCA DI PROTEZIONE IN POLIESTERE

ARREDAMENTI A SCELTA CON MENSOLE PORTAOGGETTI
(VANI DI CONTENIMENTO) RETROILLUMINATI A LED
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ARREDAMENTO
ELEGANCE,

ARREDAMENTO
MONTALCINO,

di gran lusso, con modanature
di legno di acero massiccio.

contemporaneo con finitura
brillante e luminosa.
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PROFILATI CHASSIS SPECIALE CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

PRIVILEGI
Paraur posteriore sle
« automobililisco »
Bandelle colore « grigio Champagne »
Saloo anteriore facilmente trasformabile
in posto leo
Le gemelli al (con gavone 120 cm)
o bassi (con gavone 68 cm) per il 666
Le fissi e leo a soffio con materasso
BULTEX®
5 modelli con leo a soffio:
640B, 681B, 600FF, 676FF e 691FF
Mobile TV schermo piao 19’’
(TV non fornita)
Bordo del piano di lavoro in acero
massiccio (arredamento ELEGANCE) o
taglio piao (arredamento MONTALCINO)
Grande frigorifero AES (150 L)
(680 = 134 L)
Nuovo fornello 3 fuochi in linea con piano
di lavoro ingrandito (ecceo 640)
Cucina con casse con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato.
Colore bianco laccato

4 pos equipaggia con cintura
di sicurezza
Airbag conducente
Sistema di frenata ABS
Climazzatore cabina
Carreggiata posteriore allargata
Massa Complessiva 3,5 T.
Versione portata maggiorata:
massa Complessiva 3,650 T
(o con opzione a pagamento telaio
rinforzato (ecceo 640, 600FF):
4,25 T se 148 cv / 4,4 T se 178 cv)
Per avere la lista completa degli equipaggiamen,
consultare la guida tecnica.

NUOVO DESIGN
INTERNO DELLA
CABINA CON
ILLUMINAZIONE
D’AMBIENTE

LO SAPEVATE?
Rubineo cucina in oone
cromato con cartuccia ceramica
e bordo del piano di lavoro
in legno massiccio di acero
(mobili ELEGANCE).

LETTO REGOLABILE
IN ALTEZZA
Novità:
Tu i le centrali della gamma RAPIDO
2015 (ecceo 640/840F) sono regolabili
in altezza (Δ 30 cm).
Vantaggio:
- Leo basso e più accessibile
= più comfort
- Possibilità di un grande gavone garage
= più spazio di contenimento

I mobili delle Serie 6 beneficiano
di una tecnica di assemblaggio
moderna e resistente,
tra l’altro, ad incastro oppure
tramite incollaggio o avvitatura,
che permee l’assemblaggio
perfeo delle pare.
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SERIE 70
70dF

7066dF | 7090dF

70FF

7065FF | 7090FF

NOVITÀ 2015: LA SERIE 70 SI TRASFORMA IN DESIGN EDITION

DAL SAVOIR-FAIRE AL SAVOIR-VIVRE
ALLA FRANCESE
Qui, vivere è tutta un’arte. E ogni dettaglio, ogni finitura, ogni equipaggiamento apporta il suo
tocco che contribuisce a rendere la vita a bordo ancora più bella. E i due arredamenti proposti
vi permettono di scegliere il vostro stile:
ELEGANCE, con le sue modanature in legno di acero massiccio e porte con finitura lucida,
per immergersi in un gran lusso;
MONTALCINO, un trionfo di linee pure con le sue finiture lucide e luminose, per un’impronta
molto contemporanea.
Nei 70FF, voi e i vostri invitati disponete di volumi generosi pur preservando spazi di intimità:
un secondo letto permanente (appena distinguibile di giorno) scende al di sopra del salotto.
Questo letto propone 2 veri e propri posti letto.
Il doppio pavimento dei modelli 70dF contribuisce a creare questa sensazione di benessere
generale che si sprigiona all’interno dell’abitacolo.
Oltre al comfort legato al suo eccellente isolamento acustico e termico (perfetto nelle regioni
con climi rigidi), il doppio pavimento offre anche ampi spazi di stivaggio che liberano così
spazi di vita nella cellula.
Novità 2015: i modelli 70dF presentano un telaio AL-KO, che procura un comfort di guida
ineguagliato, grazie alle sue ruote a sospensioni indipendenti.
Vestiti di un’elegante carrozzeria grigio silver, i modelli 70dF e 70FF* si presentano così tutti
in ghingheri.
*« FF » : For Family = per la famiglia o For Four = per 4.

PROFILATI TELAIO AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
DOPPIO PAVIMENTO TECNICO (ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO) (dF)
O LETTO A SOFFITTO (FF)
Massa complessiva 3,5 T. Disponibile anche in versione:
con portata maggiorata 3,7 T (o 4,4 T con opzione a pagamento telaio rinforzato).
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SERIE 70

LA FINITURA DESIGN EDITION
DI SERIE!

LA RAFFINATEZZA
RAPIDO
Luce ed eleganza caratterizzano gli ambienti interni della serie
70 Design Edition: illuminazione d’ambiente, modanature e
materiali nobili. Questi 4 modelli sono equipaggiati di:
- Arredamento ELEGANCE LUCIDO o MONTALCINO
LUCIDO
- Illuminazione d’ambiente (luce sul soffitto della camera
da letto, cornice luminosa all’ingresso della cellula,
illuminazione verticale attorno alla finestra della cucina
e ingresso cellula)
- Decorazione di lusso nella camera (letti centrali: rivestimento
raffinato della testata del letto)
- Equipaggiamenti: zanzariera, rivestimento cruscotto
simil radica di noce
- Decorazione interna e esterna Design Edition
- Nuovo musetto anteriore Piano laccato nero
- Illuminazione a soffitto sopra il letto: l’esclusiva Design
Edition

28 | 29
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SERIE 70
PROFILATI TELAIO AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
DOPPIO PAVIMENTO TECNICO (ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO) (dF) O LETTO A SOFFITTO (FF)

7.39 m
7066dF
7090dF

7066dF
o
x 4 x 5 2+2
Le al

Le bassi

+ ALDE
OPZIONE

Novità

20
15

7.39 m x 2.35 m

7090dF

x 4 x 5 2+2

Novità

20
15

7.39 m x 2.35 m

* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; pos omologa, consultare la guida tecnica.
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PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
- 2 arredamenti: ELEGANCE LUCIDO (NOVITÀ)
o MONTALCINO LUCIDO
- 4 ambientazioni
- Un’ampia scelta di tessuti
- Gas 2 (in opzione) o 3 fuochi
- Massa complessiva 3,5 T. Disponibili anche in versione con portata maggiorata:
3,7 T (oppure Heavy 4,4 T opzione a pagamento telaio rinforzato)
- Letti alti o bassi (con altezza di gavone diverso) per 7066dF
- Un lungo elenco di equipaggiamenti a scelta (in opzione)

7.79 m
7065FF
7090FF

7065FF
+ ALDE SERIE

x5 x6

4

7.79 m x 2.35 m

7090FF

x5 x6 x4

Novità

20
15

7.79 m x 2.35 m
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SERIE 70
SERIE 70dF
NUOVE FINESTRE A DOPPIO VETRO CON
TELAIO IN POLIURETANO DESIGN PIATTO ,
OSCURANTE E ZANZARIERA INTEGRATE
NUOVO LETTO CENTRALE
REGOLABILE IN ALTEZZA 7090dF

PARETI POLIESTERE PORTA CON FINESTRA FISSA

TETTO PANORAMICO APRIBILE
TETTO IN POLIESTERE ANTIURTO
TETTO A RICOPRIMENTO

NUOVO GRUPPO OTTICO
POSTERIORE DI DESIGN

NUOVO MUSETTO
ANTERIORE FIAT

STRUTTURA DELLA CARROZZERIA
PAVIMENTO CON POLIURETANO

DOPPIO PAVIMENTO
TECNICO

PARETI POLIESTERE BANDELLE E CABINA COLORE GRIGIO SILVER METALLO

NUOVO DESIGN CUPOLINO
PIÙ AERODINAMICO E DESIGN
INTERNO CABINA CON
ILLUMINAZIONE D’AMBIENTE

SOTTOSCOCCA DI PROTEZIONE IN POLIESTERE

SERIE 70FF
LETTO A SOFFITTO 2 POSTI LETTO

NUOVE FINESTRE A DOPPIO VETRO CON
TELAIO IN POLIURETANO DESIGN PIATTO,
OSCURANTE E ZANZARIERA INTEGRATE
NUOVO LETTO CENTRALE
REGOLABILE IN ALTEZZA 7090FF

NUOVO GRUPPO OTTICO
POSTERIORE DESIGN

TETTO APRIBILE PANORAMICO

TETTO IN POLIESTERE ANTIURTO
TETTO A RICOPRIMENTO

PORTA CON FINESTRA FISSA
PARETI POLIESTERE

BANDELLE E CABINA COLORE GRIGIO SILVER METALLO

IT-32.indd 32

NUOVO DESIGN CUPOLINO
PIÙ AERODINAMICO E DESIGN
INTERNO CABINA CON
ILLUMINAZIONE D’AMBIENTE

STRUTTURA DELLA CARROZZERIA
NUOVO MUSETTO
PAVIMENTO CON INSERTI POLIURETANO ANTERIORE FIAT

SOTTOSCOCCA DI PROTEZIONE IN POLIESTERE
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PROFILATI TELAIO AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
DOPPIO PAVIMENTO TECNICO (ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO) (dF) O LETTO A SOFFITTO (FF)

PRIVILEGI

70dF: DOPPIO PAVIMENTO
TECNICO
- Isolamento termico rinforzato
- Isolamento fonico rinforzato durante
gli spostamen
- Volume di s vaggio a disposizione nella
cellula (tu gli elemen tecnici sono
contenu nel doppio pavimento)
- Centro di gravità abbassato
per una perfea stabilità di guida
- Pavimento su uncio livello,
senza gradini interni

Il teo a ricoprimento: fabbricato
in poliestere, il teo a ricoprimento
protegge l’interno del veicolo:
garansce una tenuta perfea
e evita i pon termici
Riscaldamento ALDE, di serie su 7065FF,
o in opzione su 7066dF
(versione le bassi)
Selleria salone: design contemporaneo,
comfort o male, schienali del salone
ricurvi verso la cabina per un ambiente
ancora più cosy
Leo centrale regolabile in altezza
(300 mm: 7090dF, 7090FF)
con grande gavone garage
4 pos leo con rete a doghe e
materasso BULTEX® (Serie 70FF con
secondo leo fisso integrato nel soffio)
Le gemelli: 7066dF: le al con
gavone da 120 cm o le bassi con
gavone da 80 cm 7065FF con le bassi
4 pos leo fissi sui modelli 70FF
Regolazione meccanica della testata
del leo
4 pos equipaggia con cintura di
sicurezza sui modelli 70dF; 5 pos
equipaggia con cintura di sicurezza
sui modelli 70FF
Tende a paccheo nel salone
Mobile TV schermo piao 19’’
(TV non fornita)

Portaspezie e portarotolo di carta
da cucina
Ripiano amovibile passavivande tra la
cucina e il salone (a seconda dei modelli)
Cucina: bordo del piano di lavoro
in acero massiccio (arredamento
ELEGANCE) o taglio piao
(arredamento MONTALCINO)
Grande frigorifero AES (160 L)
Cucina con casse con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato.
Colore bianco laccato
Cappa aspirante in cucina
Invertore Duo Control a comando
elerico integrato nel quadro
di controllo cellula
Airbag conducente
Sistema di frenata ABS
Climazzatore cabina
Carreggiata posteriore allargata
Marne stabilizzatori
Telaio AL-KO
Disponibili anche in versione Heavy:
Per i modelli 70dF e 70FF: 3,7 T
(o 4,4 T con opzione a pagamento
telaio rinforzato)

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

ARREDAMENTI A SCELTA, CON MENSOLE PORTAOGGETTI
(VANI DI CONTENIMENTO) RETROILLUMINATI A LED
70FF: I PUNTI FORTI
DEI LETTI « FF »
il meccanismo del leo della Serie 70FF,
che deriva direamente dal meccanismo
degli integrali, è affidabile ed efficace.
L’altezza al soffio del leo abbassato
è di 83 cm, quanto necessario per poter
stare sedu . Il materasso di qualità
iden ca a quella del leo fisso, BULTEX®
vi offre inoltre un massimo comfort
di noe.

ARREDAMENTO ELEGANCE,

ARREDAMENTO MONTALCINO,

di gran lusso, con modanature in legno di
acero massiccio e finitura lucida e luminosa.

contemporaneo con finitura brillante
e luminosa.
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SERIE 8F
803F | 840F | 866F | 880F | 881F
883F | 890F

TUTTO IL FASCINO FRANCESE
IN UN AUTOCARAVAN
Con la serie 8F, l’arte di vivere non era mai stata così seducente. Qui si entra
nella famiglia degli integrali RAPIDO, personalizzabili. Preparatevi a cedere al
fascino di un autocaravan in cui l’eleganza dell’interno si unisce a un aspetto
sublimato da una linea lusinghiera.
Desiderate un interno di gran lusso? L’arredamento ELEGANCE con le sue
modanature in legno d’acero massiccio saprà soddisfare i sensi più esigenti.
Preferite uno stile molto contemporaneo? Le finiture lucide e luminose
dell’arredamento MONTALCINO sapranno sedurvi.
Come saprà sedurvi questa novità tanto pratica quanto elegante: gli ampi
retrovisori tipo autobus.
Nel modello compatto (in meno di 6 m come l’803F) o gran comfort (come
l’881F con letto centrale regolabile in altezza), il vostro RAPIDO concretizza
il fascino tipicamente francese del vivere bene in un autocaravan.

INTEGRALI FIAT CHÂSSIS STANDARD
CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
Massa Complessiva 3,5 T.
Disponibili anche in versione con portata maggiorata: Telaio Fiat: 3,650 T
(o con opzione a pagamento telaio rinforzato (eccetto 803F, 840F): 4,25 T se 148 cv / 4,4 T se 178 cv).
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SERIE 8F
INTEGRALI FIAT CHÂSSIS STANDARD
CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
- 2 arredamenti: ELEGANCE o MONTALCINO
- Un’ampia scelta di tessuti (in opzione)
- Massa complessiva 3,5 T. Disponibili anche in versione con portata maggiorata:
3,650 T (o con opzione a pagamento telaio rinforzato (eccetto 803F, 840F):
4,25 T se 148 cv / 4,4 T se 178 cv)
- Un lungo elenco di equipaggiamenti a scelta (in opzione)

5.99 m

6.59 m

6.99 m

7.39 m

803F

840F

880F
883F

866F
881F
890F

803F

x4 x4 x4

5.99 m x 2.35 m

840F

x4 x4 x4

6.59 m x 2.35 m
* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; pos omologa, consultare la guida tecnica. | ** Porta con finestra in opzione (di serie su 840F).
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SERIE 8F
866F

x4 x5 x4

o

Le al

Le bassi

Novità

20
15

7.39 m x 2.35 m

880F

Novità

20
15

x4 x5 x4

6.99 m x 2.35 m

881F

x4 x5 x4

7.39 m x 2.35 m
* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; pos omologa, consultare la guida tecnica. | ** Porta con finestra in opzione (di serie su 840F).
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INTEGRALI FIAT CHÂSSIS STANDARD
CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

883F

x4 x4 x4

6.99 m x 2.35 m

890F

Novità

20
15

x4 x5 x4

7.39 m x 2.35 m
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SERIE 8F

NUOVE FINESTRE A DOPPIO VETRO CON TELAIO IN
POLIURETANO, OSCURANTE E ZANZARIERA INTEGRATE

TETTO IN POLIESTERE ANTIURTO
PARETI IN POLIESTERE ANTIURTO

LETTO CENTRALE REGOLABILE IN
ALTEZZA CON GRANDE GAVONE
GARAGE 880F, 881F, 890F

PARABREZZA MAXI CON GRANDE ANGOLO PANORAMICO

AMPI RETROVISORI
TIPO AUTOBUS

PORTA CON FINESTRA IN
OPZIONE DI SERIE SU 840F

BANDELLE, PARAURTI POSTERIORE E GRUPPO OTTICO
ANTERIORE COLORE  GRIGIO CHAMPAGNE

NUOVO DESIGN
ESTERNO

STRUTTURA DELLA CARROZZERIA
PAVIMENTO CON POLIURETANO

SOTTOSCOCCA CON PROTEZIONE IN POLIESTERE
VANO PER LA SISTEMAZIONE ALL’INTERNO INNOVAZIONE RAPIDO

ARREDAMENTO A SCELTA, CON MENSOLE PORTAOGGETTI
(VANI DI CONTENIMENTO) RETROILLUMINATE A LED
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ARREDAMENTO
ELEGANCE,

ARREDAMENTO
MONTALCINO,

di gran lusso, con modanature
di legno di acero massiccio.

contemporaneo con finitura
brillante e luminosa.
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INTEGRALI FIAT CHÂSSIS STANDARD
CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

PRIVILEGI
Paraur posteriore sle
« automobilisco »
Grande frigorifero 150 L (SES)
(tranne 803F = 106 L, 880F = 134 L)
Cucina: bordo del piano di lavoro in acero
massiccio (arredamento ELEGANCE) o
taglio piao (arredamento MONTALCINO)
Illuminazione dell’ambiente saloo
Nuovo fornello 3 fuochi in linea
con piano di lavoro ingrandito
(tranne sul 803F, 840F)
Cucina con casse con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato.
Colore bianco laccato (tranne 803F)
Rubineo cucina in oone cromato
con cartuccia ceramica
Stendibiancheria
Luce nel gavone
Regolazione manuale dell’altezza
(∆ 20 cm) del le o sopra al gavone (803F)
Regolazione meccanica dell’altezza
(∆ 30 cm) del le o sopra al gavone
(880F, 881F, 890F)

Combinato riscaldamento
TRUMA combi 6
Climazzatore cabina
Fari fendinebbia
Chiusura centralizzata delle porte cellula
e conducente
Porta conducente
con alzacristallo ele rico
Motore: Fiat 130 cv (803F, 840F: 115 cv
di serie, opzione 130 cv e 150 cv)
4 pos equipaggia
con cintura di sicurezza
Airbag conducente
PTAC 3,5 T. Disponibili anche in versione
con portata maggiorata: 3,650 T
(o con opzione a pagamento telaio
rinforzato (ecceo 803F, 840F):
4,25 T se 148 cv /4,4 T se 178 cv)
Per avere la lista completa degli equipaggiamen,
consultare la guida tecnica.

VANO PER LA
SISTEMAZIONE
ALL’INTERNO

ASSEMBLAGGIO
MOBILI
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SERIE 9dF
980dF | 990dF

UN DOPPIO PAVIMENTO PER
UN CALORE INEGUAGLIATO
Chi non ha mai varcato la porta della Serie 9dF non ha ancora assaporato
la qualità della « convivialità » alla francese. Questa fine arte che abbina
un’accoglienza calorosa alla ricerca di un benessere interno. Qui la sensazione
di spazio non è solo un’impressione; il doppio pavimento di questa Serie
consente delle disposizioni (serbatoio d’acqua, circuito e tubature) che
sfruttano l’allestimento interno offrendo ampi volumi degli spazi di vita.
L’ottimo isolamento termico e acustico del doppio pavimento contribuisce a
dare una piacevole sensazione di grande comfort.
Proprio come la scelta tra i due arredamenti degni di una Serie di gran lusso:
ELEGANCE, di gran classe, con modanature di legno di acero massiccio;
MONTALCINO, dal design contemporaneo, con una finitura lucida e luminosa.
La Serie 9dF spinge l’arte di ricevere fino ad attrezzarsi di pratici letti regolabili
in altezza, e proporre così una modularità tra un letto basso o alto, e l’altezza
variabile del grande gavone garage.
Da ospiti, sarete sensibili a una moltitudine di dettagli: tetto a ricoprimento,
porta conducente con maniglia automobilistica, porta cellula a due punti di
chiusura, ampi retrovisori verniciati dotati di doppi specchi grandangolari,
luci diurne a LED…
Tutti segni esterni di un comfort interno.

INTEGRALI CHÂSSIS SPECIALE CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
E DOPPIO PAVIMENTO TECNICO
Massa complessiva 3,5 T.
Modelli disponibili anche in versione 3,650 T
(o con opzione a pagamento telaio rinforzato: 4,25 T se 148 cv / 4,4 T se 178 cv).

IT.indd 46

25/07/14 07:55

IT.indd 47

25/07/14 07:55

TV non fornita.

IT.indd 48

22/07/14 09:55

990dF

48 | 49

IT.indd 49

22/07/14 09:55

980dF

980dF

IT.indd 50

990dF

28/07/14 15:23

SERIE 9dF
INTEGRALI CHÂSSIS SPECIALE CON CARREGGIATA POSTERIORE
ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO TECNICO

PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO!
- 2 arredamenti: ELEGANCE o MONTALCINO
- 2 ambientazioni
- Un’ampia scelta di tessuti
- Gas 2 (in opzione) o 3 fuochi
- Massa complessiva 3,5 T.
Disponibili anche in versione con portata maggiorata: 3,650 T (o con opzione
a pagamento telaio rinforzato: 4,25 T se 148 cv / 4,4 T se 178 cv)
- Un lungo elenco di equipaggiamenti a scelta (in opzione)

6.99 m

7.39 m

980dF

990dF

980dF

x4 x5 x4

Novità

20
15

6.99 m x 2.35 m

990dF

x4 x5 x4

7.39 m x 2.35 m
* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; pos omologa, consultare la guida tecnica.
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SERIE 9dF

NUOVE FINESTRE A DOPPIO VETRO
CON TELAIO IN POLIURETANO
DESIGN PIATTO , OSCURANTE
E ZANZARIERA INTEGRATE
NUOVA PARTE
POSTERIORE DI DESIGN

PORTA CON FINESTRA

PARETI IN POLIESTERE

LETTO CENTRALE REGOLABILE IN ALTEZZA
CON GRANDE GAVONE GARAGE
BANDELLE, GRUPPO OTTICO
E PARAURTI COLORE  GRIGIO
CHAMPAGNE E PARETI
 BIANCO AVORIO

PARABREZZA MAXI CON GRANDE ANGOLO PANORAMICO

TETTO IN POLIESTERE ANTIURTO
TETTO A RICOPRIMENTO

MARTINETTI
STABILIZZATORI

DOPPIO PAVIMENTO TECNICO,
VANO PER LA SISTEMAZIONE
ALL’INTERNO INNOVAZIONE RAPIDO

NUOVO DESIGN
ESTERNO

STRUTTURA DELLA CARROZZERIA
PAVIMENTO CON POLIURETANO

LUCI
DIURNE A
LED

SOTTOSCOCCA PAVIMENTO IN POLIESTERE

ARREDAMENTI A SCELTA, CON MENSOLE PORTAOGGETTI
(VANI DI CONTENIMENTO) RETROILLUMINATI A LED

IT.indd 52

ARREDAMENTO
ELEGANCE,

ARREDAMENTO
MONTALCINO,

di gran lusso, con modanature
di legno di acero massiccio.

contemporaneo con finitura
brillante e luminosa.
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INTEGRALI CHÂSSIS SPECIALE CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
E DOPPIO PAVIMENTO TECNICO

PRIVILEGI
4 pos leo
Leo cabina fisso con rete a doghe
e materasso BULTEX®
Mobile TV schermo piao 19’’
(TV non fornita)
Portaspezie e portarotolo di carta
da cucina
Ripiano amovibile passavivande tra la
cucina e il salone (a seconda dei modelli)
Cucina: bordo del piano di lavoro in acero
massiccio (arredamento ELEGANCE) o
taglio piao (arredamento MONTALCINO)
Cucina con casse con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato.
Colore bianco laccato
Grande frigorifero (AES)
(990dF = 160L, 980dF = 134L)
Cappa aspirante
Rubineo cucina in oone cromato
con cartuccia ceramica
Tende a paccheo nel salone
Doppio invertore Duo Control
a comando elerico remoto
Gavone con vano poliestere stampato
ricavato nella carrozzeria, isolato con
tecnologia sandwich
Sedili cabina regolabili in altezza
Tenda parasole da incasso
con arrotolatore
Ampi retrovisori con specchi doppi
grandangolari

Airbag conducente
Sistema di frenata ABS
Climazzatore cabina
Carreggiata posteriore allargata
Porta cellula con maniglia automobilisca
Porta cellula con finestra e chiusura
2 pun
Locale tecnico ele rico accessibile
dall’esterno
Marne stabilizzatori
Massa complessiva 3,5 T.
Versione con portata maggiorata: massa
complessiva 3,650 T (o con opzione a
pagamento telaio rinforzato: 4,25 T
se 148 cv / 4,4 T se 178 cv)

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

DOPPIO PAVIMENTO
TECNICO
> Isolamento termico rinforzato
> Isolamento fonico rinforzato durante
gli spostamen
> Volume di svaggio a disposizione
nella cellula (tu gli elemen tecnici
sono contenu nel doppio pavimento)
> Centro di gravità abbassato per una
perfea stabilità di guida
> Pavimento piao, senza gradini interni
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SERIE 90dF
9048dF | 9060dF MOBILY | 9066dF | 9083dF
9090dF | 9094dF | 9000dFH | 9005dFH

IL COMFORT E LA PRATICITÀ:
IL DOPPIO PAVIMENTO DI RAPIDO

INVENTARE, REINVENTARSI,
ANCORA E SEMPRE
La Serie 90dF Design Edition è una bella illustrazione del Genio francese; quello
che si esprime attraverso concetti innovativi, creazioni audaci, o tecnologie che non
dimenticano di essere eleganti.
Per convincersene, scoprite il suo doppio pavimento isolante, dotato di un vano
esclusivo (innovazione RAPIDO), che offre degli spazi di stivaggio accessibili sia
dall’interno che dall’esterno. Scoprite le sue ambientazioni che preservano l’intimità
pur favorendo la libera circolazione e ottimizzando gli spazi di stivaggio. Ultimo
nuovo colpo di genio di RAPIDO: il 9060dF MOBILY (modello brevettato), il letto
MATRIMONIALE POSTERIORE è mobile nel 9060 dF che si trasforma in due
letti gemelli o in un letto alla francese o letto centrale, secondo i vostri desideri.
E gli arredamenti si adattano alla configurazione scelta. Come ogni invenzione,
è protetta. È un modello depositato RAPIDO.
Altra grande novità, il 9094dF, modello che propone un magnifico salotto posteriore
XXL con un angolo TV e un grande guardaroba. Questo spazio salotto vi permetterà
davvero di rilassarvi dopo una giornata di escursione e apprezzerete la possibilità di
mettervi comodi su questo grande divano.
Presentando il telaio AL-KO, gli 8 modelli della Serie 90dF procurano un comfort
di guida e una tenuta di strada esemplari, così come una grande capacità di carico.
Tutta la gamma 90dF quest’anno è dotata di serie della finitura DESIGN EDITION,
per apportarvi più luminosità interna grazie a un’illuminazione d’ambiente LED
e un arredamento ELEGANCE in finitura lucida.

INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO CON CARREGGIATA POSTERIORE
ALLARGATA E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI
Doppio pavimento: spazio per la sistemazione e isolamento termico e fonico
Disponibili anche in versione 3,7 T (o 4,4 T con opzione a pagamento telaio rinforzato
(9000dFH, 9005dFH di serie in 4,4 T)).
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9090dF

Tessuto in opzione.
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9090dF
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9094dF

Pack Audio Symphonie in opzione.
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Scoprite MOBILY® in un video
inquadrando questo codice
o visitando www.rapido.fr.
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SERIE 90dF

LA FINITURA DESIGN EDITION DI SERIE!

LA RAFFINATEZZA
RAPIDO
Luce ed eleganza caratterizzano gli ambienti interni dei
modelli 90dF Design Edition: illuminazione d’ambiente,
modanature e materiali nobili. Questi 8 modelli sono
equipaggiati con una zanzariera e una decorazione interna
ed esterna Design Edition. La carta vincente del loro fascino:
- Arredamento ELEGANCE LUCIDO, spirito Yacht
- Illuminazione dell’ambiente (luce a soffitto sopra il
letto cabina, cornice luminosa all’ingresso della cellula,
illuminazione verticale attorno alla finestra della cucina e
ingresso cellula, tra cucina e salotto, sotto il piano di lavoro
della cucina...)
- Decorazione di lusso nella camera (su letti centrali:
rivestimento raffinato della testata del letto)
- Equipaggiamenti: rivestimento cruscotto simil radica
di noce
- Decorazione interna ed esterna Design Edition
- Rivestimento del soffitto sopra il letto cabina retroilluminato:
l’esclusiva Design Edition

IT.indd 60

24/07/14 11:45

INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI

6.49 m

6.99 m

7.39 m

7.99 m

9048dF

9083dF

9060dF MOBILY
9066dF
9090dF
9094dF

9000dFH
9005dFH

9048dF

x 4 x 8 2+2

6.49 m x 2.35 m

9060dF
MOBILY
x4 x5 x4

Novità

20
15

7.39 m x 2.35 m

* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; pos omologa, consultare la guida tecnica.
Disponibili anche in versione 3,7 T (o 4,4 T con opzione a pagamento telaio rinforzato (9000dFH, 9005dFH di serie in 4,4 T)).
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SERIE 90dF
9066dF
o
x4 x5 x4
Le al

Le bassi

+ ALDE
OPZIONE

7.39 m x 2.35 m

9083dF

x4 x5 x4

6.99 m x 2.35 m

9090dF
+ ALDE OPZIONE

x4 x5 x4

7.39 m x 2.35 m
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INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI

9094dF

x4 x5 x4

Novità

20
15

7.39 m x 2.35 m

9000dFH
+ ALDE SERIE

x 5 x 7 4+2

7.99 m x 2.35 m

9005dFH
+ ALDE SERIE

x 5 x 7 4+2

7.99 m x 2.35 m
* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; pos omologa, consultare la guida tecnica.
Disponibili anche in versione 3,7 T (o 4,4 T con opzione a pagamento telaio rinforzato (9000dFH, 9005dFH di serie in 4,4 T)).
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SERIE 90dF
NOVITÀ: GRUPPO OTTICO
POSTERIORE DI DESIGN

MARTINETTI
STABILIZZATORI

PARETI IN
POLIESTERE

VANO LATERALE
DI STIVAGGIO

BANDELLE, GRUPPO OTTICO
E PARAURTI ANTERIORE COLORE
 GRIGIO CHAMPAGNE
E PARETI  BIANCO AVORIO

TETTO IN POLIESTERE ANTIURTO
TETTO A RICOPRIMENTO

PARABREZZA MAXI CON GRANDE
ANGOLO PANORAMICO

SOTTOSCOCCA DI
STRUTTURA DELLA CARROZZERIA LUCI DIURNE
PROTEZIONE IN POLIESTERE TETTO, PARETI, PAVIMENTO
A LED
CON POLIURETANO
DOPPIO PAVIMENTO
DI CONTENIMENTO

AL-KO:
Tra i leader e precursori dell’ulizzo di questo po
di châssis, RAPIDO ha contribuito al suo sviluppo
per oenere un telaio leggero, ribassato, avendo cura
nel contempo di conservare le qualità di comfort
specifiche della sua progeazione su ruote indipenden.

NUOVO
ARREDAMENTO
ELEGANCE LUCIDO,

ILLUMINAZIONE
D’AMBIENTE

di gran lusso, con modanature
di legno di acero massiccio.
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INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI

PRIVILEGI
Zanzariera porta scorrevole
Grande salone 5-8 pos (a seconda dei modelli)
Selleria salone: design contemporaneo,
comfort o male
4 pos equipaggia con cintura di
sicurezza (5 per il 9000dFH/9005dFH)
4 pos leo: le cabina e leo fisso
posteriore (tranne per il 9048dF, 9094dF)
con rete a doghe e materasso BULTEX®
6 pos leo nel 9000dFH/9005dFH
(fra cui 2 non fissi nel salone)
Materasso BULTEX®, spesso 130mm
Deviatori di luce e controllo
radio dalla camera
Riscaldamento centralizzato ALDE Confort
Plus Arcc (in opzione su 9066dF
con le bassi e su 9090dF;
di serie su 9000dFH e 9005dFH)
Regolazione meccanica dell’altezza
del leo sopra un grande gavone garage
(Δ 20 cm: 9083dF / Δ 30 cm: 9090dF,
9000dFH)
Le gemelli al (con gavone 130 cm)
o bassi (con gavone 80 cm) per il 9066dF
Mobile TV schermo piao 19’’
(TV non fornita)
Cucina mulfunzione
Cucina con casse con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato.
Colore bianco laccato

Ripiano amovibile passavivande tra la
cucina e il salone (a seconda dei modelli)
Portaspezie e portarotolo
di carta da cucina
Grande frigorifero AES (160 L)
Cappa aspirante
Rubineo cucina in oone cromato
con cartuccia ceramica
Doppio invertore FAVEX®
a comando elerico
Stazione mulmediale PIONEER®:
DVD MP3 DIVX/USB/monitor
telecamera di retromarcia
Tenda parasole da incasso
con arrotolatore
Regolatore di velocità
Airbag conducente e passagero
e sistema di frenata ABS
Climazzatore cabina
Doccia esterna
acqua calda, acqua fredda
Carreggiata posteriore allargata
châssis AL-KO
Sospensione a ruote indipenden
Disponibili anche in versione 3,7 T
(ecce o 9000dFH, 9005dFH) (oppure
Heavy 4,4 T opzione a pagamento telaio
rinforzato)
Per avere la lista completa degli equipaggiamen,
consultare la guida tecnica.

LETTO REGOLABILE
IN ALTEZZA
Novità:
Tu i le centrali della gamma RAPIDO
2015 (ecce o 640/840F) sono regolabili
in altezza (Δ 30 cm).
Vantaggio:
- Le o basso e più accessibile
= più comfort
- Possibilità di un grande gavone garage
= più spazio di contenimento

EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI VEICOLI CON PORTATA MAGGIORATA (PTAC = 4,4 T)
Maggiore autonomia e maggior comfort: peso massimo autorizzato nel gavone: 300 kg, sospensione anteriore rinforzata,
marne di stabilizzazione specifici per veicoli con portata maggiorata AL-KO, ESP, Tracon+.
EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI 9000dFH/9005dFH (PTAC = 4,4 T)
Parasole elerico in cabina, riscaldamento centralizzato ALDE versione Comfort Plus Arcc, serbatoio acque chiare 190 L, seconda
baeria cellula, 5 pos libreo di circolazione, 6 pos leo (fra cui 2 non fissi nel salone), gradino elerico accesso cellula.

90dF DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO
con spazio per lo svaggio 3° livello (innovazione RAPIDO)
- Volume di stoccaggio massimo, accessibile dall’esterno e dall’interno
- Accesso dall’esterno facilitato grazie agli sportelli a grande apertura
- Centro di gravità ribassato per una perfe a stabilità di guida
- Prestazioni d’isolamento dal freddo che contribuiscono a mantenere
una temperatura gradevole nella cellula
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SERIE 10
10000 | 10001

6 POSTI OMOLOGATI E 6 POSTI LETTO…

SE VERSAILLES POTESSE VIAGGIARE…
Fate posto alla Serie 10 Design Edition e alla sua ricca dotazione di equipaggiamenti
privilegiati. Proposta in portata maggiorata su doppio asse, presenta, con un certo
cerimoniale, tutto il fasto di una cucina di gran lusso, un ampio salotto per 8 ospiti
e, tocco supremo, una doccia separata (con porta a vetro sul 10001 Design Edition).
Nei suoi due modelli, regna l’arredamento DISTINCTION il cui vero legno è
valorizzato da una sublime finitura verniciata. La luminosità interna è sottolineata
dalla luce sovrana del sole.
Imboccate questa strada maestra, quella che conduce alla vita in un castello.

INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO
DOPPIO ASSE (PTAC = 5 T E PTRA 6 T) CON ALDE DI SERIE
E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI
Doppio pavimento: spazio per la sistemazione e isolamento termico e fonico
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TV non fornita, Tessuto in opzione.
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SERIE 10

LA FINITURA DESIGN EDITION DI SERIE!

LA RAFFINATEZZA
RAPIDO
L’ambiente interno del 10000 e 10001 Design Edition associa
astutamente materiali esclusivi e linee lavorate. Questi due modelli sono
equipaggiati con una decorazione interna ed esterna Design Edition.
- Arredamento DISTINCTION , con porte superiori della camera e del
salotto in impiallacciatura di legno massiccio con vernice multistrato
stile yacht
- Illuminazione dell’ambiente (luce a soffitto sopra il letto cabina,
cornice luminosa all’ingresso della cellula, illuminazione verticale
attorno alla finestra della cucina, parete divisoria luminosa dietro la
dinette, piano di lavoro della cucina, spazio sotto il letto cabina...)
- Decorazione luxe nella camera da letto (su letti centrali: rivestimento
raffinato della testata letto)
- Equipaggiamenti comfort e lusso: rivestimento cruscotto simil radica
di noce, zanzariera, piano cucina simil pietra
- Decorazione interna e esterna Design Edition

IL 10001 DESIGN EDITION
Lanciata nel 2010, la Serie 10 seduce i camperisti con i suoi
equipaggiamen sontuosi, il presgio della sua linea e i suoi le centrali
su gavone e regolabili in altezza. Forte di questo successo, RAPIDO ha
lanciato un allesmento innovavo con bagno centrale XXL esclusivo:
il 10001 Design Edion. Vi offre 6 pos omologa e 6 pos le o.
Potente, modulabile e conviviale allo stesso tempo, questo modello spinge
ancora più lontano i limi del viaggio.
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INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO DOPPIO ASSE (PTAC = 5 T E PTRA 6 T) CON ALDE DI SERIE
E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI

8.49 m
10000
10001

10000
+ ALDE SERIE

x 6 x 8 4+2

8.49 m x 2.35 m

10001
+ ALDE SERIE

x 6 x 8 4+2

8.49 m x 2.35 m

* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; pos omologa, consultare la guida tecnica. | ** Modelli presentato, con cerchi in alluminio SCORPION (in opzione).
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SERIE 10

LETTO REGOLABILE IN ALTEZZA
CON GRANDE GAVONE GARAGE

PARETI IN POLIESTERE

MARTINETTI DI
STABILIZZAZIONE SPECIFICI
PER VEICOLI CON PORTATA
MAGGIORATA AL KO

6 POSTI OMOLOGATI CON
CINTURA DI SICUREZZA
6 POSTI LETTO DI CUI 4 FISSI

PARABREZZA MAXI
CON GRANDE ANGOLO
PANORAMICO

TETTO IN POLIESTERE ANTIURTO
TETTO A RICOPRIMENTO

CERCHI IN
ALLUMINIO
SCORPION
OPZIONE

GRADINO
ELETTRICO ACCESSO
CELLULA

BANDELLE E PARAURTI ANTERIORE COLORE  GRIGIO
CHAMPAGNE E PARETI  BIANCO AVORIO

PORTA CONDUCENTE
CON 2 PUNTI
DI CHIUSURA

STRUTTURA DELLA CARROZZERIA
TETTO, PARETI, PAVIMENTO
CON POLIURETANO

LUCI DIURNE
A LED

SOTTOSCOCCA DI PROTEZIONE
IN POLIESTERE

Modelli presentato, con cerchi in alluminio SCORPION (in opzione).

ARREDAMENTO
DISTINCTION
con pensili superiori della
camera e del salone
in legno massiccio lucido
mulstrato sle yacht.
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ILLUMINAZIONE
D’AMBIENTE
MULTIZONA CON
VARIATORE DI LUCE,
(luce a soffi o sopra il le o cabina,
cornice luminosa all’ingresso della
cellula, illuminazione vercale a orno
alla finestra della cucina, parete
divisoria luminosa dietro la dine e...).
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INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO DOPPIO ASSE (PTAC = 5 T E PTRA 6 T) CON ALDE DI SERIE
E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI

PRIVILEGI
6 pos omologa
Serbatoio d’acqua potabile da 300 L
Riscaldamento centralizzato ALDE
Comfort Plus Arcc:
- Sistema Frost Control (angelo)
- possibilità di regolare in modo
indipendente la temperatura
della camera
Telaio AL-KO ribassato a doppio asse
Bagno con doppia porta di separazione
Bagno centrale XXL esclusivo con porta
doccia in vetro su 10001 Design Edion
Tende a tendaggi su aste
Salone XXL 8 pos
Leo cabina elerico
Materasso BULTEX® spesso 130mm
Regolazione dell’altezza del leo
sopra al gavone
Deviatore di luce e controllo radio
dalla camera
Illuminazione interna dei pensili
con accensione automaca all’apertura
Design posteriore poliestere monoblocco
Grande cucina mulfunzione
Fornello 3 fuochi in linea
Cucina con casse con chiusura
a richiamo e bloccaggio centralizzato.
Colore bianco laccato
Mobile TV schermo piao 19’’
(TV non fornita)
TechTower di serie (frigorifero e forno)
Cappa aspirante

Ripiano amovibile passavivande
tra la cucina e il salone
Rubineo cucina in oone cromato
con cartuccia ceramica
Doppio invertore FAVEX®
a comando elerico
Precablaggio seconda TV
nella camera da leo
Stazione mulmediale PIONEER®:
DVD MP3 DIVX/USB/monitor telecamera
di retromarcia
Zanzariera porta cellula scorrevole
Tenda parasole ele rica con arrotolatore
WC con sistema SOG e doppia cassea
Seconda baeria cellula
Regolatore di velocità
Climazzatore cabina
Airbag conducente e passagero e sistema
di frenata ABS, ESP, Tracon+
Peso massimo autorizzato nel gavone:
300 kg
Sospensioni anteriori rinforzate
Lunghezza = 8,50 m
Per avere la lista completa degli equipaggiamen,
consultare la guida tecnica.

IL DOPPIO ASSE
procura un vero comfort
di marcia e una stabilità
maggiore durante gli
spostamen .

TAVOLO SALOTTO
E POSTI LETTO:
il 10000 Design Edi on, modello molto
apprezzato sin dal suo lancio, vi offre
6 pos omologa e 6 pos leo
(di cui 2 supplementari) e quest’anno si
rinnova con un leo regolabile in altezza.
Tua la famiglia è invitata a partecipare
al viaggio !

DOPPIO PAVIMENTO
DI CONTENIMENTO

con spazio con 3° livello di s vaggio
esclusivo (innovazione RAPIDO)
> Volume di stoccaggio massimo,
accessibile dall’esterno e dall’interno
> Accesso dall’esterno facilitato grazie
agli sportelli a grande apertura
> Centro di gravità ribassato per
una perfea stabilità di guida
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NUOVA SERIE

IL VANTAGGIO DEL DOPPIO PAVIMENTO:
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

UN DESIGN MOLTO FRENCH TOUCH
E UN CONCENTRATO DI ALTA
TECNOLOGIA
Un senso innato dell’estetica, un gusto sempre molto sicuro e delle creazioni
ispirate... la fama dei designer francesi è consolidata. E la serie DISTINCTION non
smentirà il loro prestigio. Osservate tutta la cura e la preziosità sviluppate attraverso
un design esterno che abbina nuove forme arrotondate ed eleganti a una linea
curata. All’interno, ritrovate l’atmosfera degli yacht lussuosi in un arredamento
dalle essenze nobili e dalle linee contemporanee la cui lucentezza della superficie
crea un effetto specchio.
La sua tecnologia innovativa la distingue da ogni altro autocaravan: carrozzeria
esterna dalle forme arrotondate, 100% poliestere per una migliore resistenza agli
urti e una migliore riparabilità, pannelli con rinforzi in 100% poliuretano (PU),
isolamento in Styrofoam da 30mm, faccia interna in alluminio schiumato.
La nuova Serie DISTINCTION ovvero quando il ben pensato si abbina a un
prodotto concepito con gusto.

INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO TECNICO CON CARREGGIATA
POSTERIORE ALLARGATA E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI
Doppio pavimento tecnico: spazio per la sistemazione e isolamento termico e fonico
Disponibili in 3,5 T e anche in versione 3,7 T
(o 4,4 T con opzione a pagamento telaio rinforzato).
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NU OVA S E RI E
INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO TECNICO CON CARREGGIATA
POSTERIORE ALLARGATA E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI

7.39 m

Novità

20
15

x4 x5 x4

7.39 m x 2.35 m

Novità

20
15

x4 x5 x4

7.39 m x 2.35 m
* Pos equipaggia con cintura di sicurezza; pos omologa, consultare la guida tecnica. | ** Modelli presentato, con cerchi in alluminio SCORPION (in opzione).
Disponibili in 3,5 T e anche in versione 3,7 T (o 4,4 T con opzione a pagamento telaio rinforzato).
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N U OVA S E R I E

NUOVE FINESTRE A DOPPIO VETRO CON
TELAIO IN POLIURETANO DESIGN PIATTO ,
OSCURANTE E ZANZARIERA INTEGRATE
NUOVA PARTE
POSTERIORE

TETTO IN POLIESTERE ANTIURTO
TETTO A RICOPRIMENTO

NUOVO DESIGN ESTERNO
ARROTONDATO PARETI

MARTINETTI STABILIZZATORI

NUOVO MUSETTO
ANTERIORE

DOPPIO PAVIMENTO TECNICO

NUOVO
ARREDAMENTO
DISTINCTION
LUCIDO, DI GRAN
LUSSO, CON
MODANATURE DI
LEGNO DI ACERO
MASSICCIO.
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PARABREZZA MAXI
CON GRANDE ANGOLO
PANORAMICO

PARETI IN POLIESTERE

BANDELLE, GRUPPO OTTICO E PARAURTI ANTERIORE COLORE
 GRIGIO CHAMPAGNE E PARETI  BIANCO AVORIO

PORTA CONDUCENTE
2 PUNTI DI CHIUSURA

STRUTTURA DELLA CARROZZERIA LUCI DIURNE
TETTO, PARETI, PAVIMENTO
A LED
100% POLIURETANO,
ISOLAMENTO STYROFOAM 30 MM

SOTTOSCOCCA PAVIMENTO
IN POLIESTERE

+ Illuminazione d’ambiente mulzona con variatore di luce
+ Gavone con moque e
+ Esclusivo spazio so o il le o cabina
+ Serbatoio d’acqua potabile da 180 L
+ Testata del le o regolabile
+ Deviatore di luce e comando radio nella camera
+ Materasso BULTEX® 130 mm
+ LETTI centrali REGOLABILI IN ALTEZZA da 30 cm
con gavone garage

22/07/14 12:15

INTEGRALI FIAT AL-KO DOPPIO PAVIMENTO TECNICO CON CARREGGIATA
POSTERIORE ALLARGATA E SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI

PRIVILEGI
Illuminazione interna degli armadi al
con accensione all’apertura
Zanzariera porta scorrevole
Selleria salone: design contemporaneo,
comfort o male
4 pos equipaggia con cintura
di sicurezza
4 pos leo: le cabina e leo fisso
posteriore con rete a doghe e materasso
BULTEX®
Materasso BULTEX®, spesso 130 mm
Regolazione manuale dell’altezza
(∆ 30 cm) del le o sopra al gavone
Mobile TV schermo piao 19’’
(TV non fornita)
Cucina mulfunzione
Cucina con casse con chiusura a
richiamo e bloccaggio centralizzato.
Colore bianco laccato
Ripiano amovibile passavivande tra la
cucina e il salone (a seconda dei modelli)
Portaspezie e portarotolo di carta
da cucina
Grande frigorifero AES (160 L)
Cappa aspirante
Rubineo cucina in oone cromato
con cartuccia ceramica

Doppio invertore FAVEX® a comando
elerico
Stazione mulmediale PIONEER®:
DVD MP3 DIVX/USB/ monitor telecamera
di retromarcia
Tenda parasole da incasso
con avvolgitore meccanico
Regolatore di velocità
Airbag conducente e passagero
e sistema di frenata ABS
Climazzatore cabina
Doccia esterna acqua calda, acqua fredda
Carreggiata posteriore allargata
châssis AL-KO
Sospensione a ruote posteriori
indipenden
Disponibili anche in versione 3,7 T
(o 4,4 T con opzione a pagamento
telaio rinforzato)
Per avere la lista completa degli equipaggiamen,
consultare la guida tecnica.

DOPPIO PAVIMENTO
TECNICO
> Isolamento termico rinforzato
> Isolamento acusco rinforzato durante
gli spostamen
> Volume di svaggio a disposizione nella
cellula (tu gli elemen tecnici sono
contenu nel doppio pavimento)
> Volumi di stoccaggio accessibili
dall’interno
> Centro di gravità abbassato
> Pavimento cellula piao, senza gradini
interni

AL-KO
Tra i leader e precursori dell’ulizzo di questo po di châssis, RAPIDO ha contribuito al suo sviluppo per oenere un telaio leggero,
ribassato, avendo cura nel contempo di conservare le qualità di comfort specifiche della sua progeazione su ruote indipenden.

EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI VEICOLI CON PORTATA MAGGIORATA (PTAC = 4,4 T)
Maggiore autonomia e maggior comfort: peso massimo autorizzato nel gavone: 300 kg, sospensione anteriore rinforzata,
marne di stabilizzazione specifici per veicoli con portata maggiorata AL-KO, ESP, Tracon+.
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1

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE:
UNA PRESENZA
SENZA PARI
La dotazione di equipaggiamenti di serie dei veicoli RAPIDO è notevolmente ricca.
Questo livello di equipaggiamenti è senza dubbio il più elevato del mercato nella sua categoria.

SICUREZZA
ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM)
Di serie per tutte le gamme. Questo sistema
evita il bloccaggio delle ruote in frenata,
ottimizza la distanza di arresto e soprattutto
garantisce all’autocaravan il suo potere
direzionale.

ESP (PROGRAMMA ELETTRONICO

I modelli con posti fronte marcia, compresi
alcuni divani laterali, sono dotati di cintura
di sicurezza posteriore. Quindi tutti i modelli
sono equipaggiati con almeno 4 cinture di
sicurezza a 3 punti.

DI STABILITÀ)

AIRBAG CONDUCENTE

L’ESP è un sistema anti-slittamento capace di
frenare una o più ruote per riportare il veicolo
in asse (in opzione sul resto della gamma,
di serie su tutti i veicoli con PTAC 4,25 T/
4,4 T, tra cui 9000dFH, 9005dFH e Serie 10
Design Edition).

L’airbag conducente è disponibile di serie su
tutti i modelli della gamma.

CINTURA DI SICUREZZA
INCORPORATA SU TUTTI
I SEDILI DEGLI INTEGRALI
RAPIDO ha scelto di equipaggiare tutti sedili
cabina degli Integrali con cinture di sicurezza
dotate di avvolgitori incorporati ai sedili stessi.
Grazie a questo sistema, le cinture si adattano
meglio alla morfologia di ciascuno.
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CINTURE PER I PASSEGGERI
POSTERIORI

1

CLIMATIZZATORE

2

Il climatizzatore cabina, disponibile DI SERIE
su tutta la gamma RAPIDO, permette di
guidare con una maggiore concentrazione,
anche quando le temperature sono elevate.

CARREGGIATA POSTERIORE
ALLARGATA 2
L’insieme della gamma RAPIDO è dotato
di carreggiata allargata. Offre una migliore
stabilità su strada, un maggior comfort e una
sicurezza rafforzata.

3
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ALL’INTERNO:
LA COMPETENZA TECNICA
AL SERVIZIO DEL COMFORT
UTILIZZO DEL GAS
DURANTE IL VIAGGIO

3

Il sistema permette l’utilizzo del gas su strada
per scaldare la cellula e il circuito d’acqua.

TELECAMERA DI
RETROMARCIA CON AUDIO
Audio - Video notturna - Riscaldata Orientabile 4

Le Serie 70 Design Edition, 9dF, 90dF/dFH
Design Edition, 10 Design Edition e nueva
serie DISTINCTION sono equipaggiate con
una telecamera di retromarcia. Le Serie 6/6FF
e 8F beneficiano di un precablaggio.
La telecamera è collegata ad un monitor
integrato nel cruscotto e dotato di altoparlante.
Il conducente può quindi ascoltare i consigli
di una persona posizionata all’ esterno e
posteriormente al veicolo ! Le manovre non
sono mai state così semplici !

EQUIPAGGIAMENTI AUDIO
E VIDEO: COME ESSERE AL
CINEMA ! 5
Le Serie 70 Design Edition, 9dF, 90dF/
dFH Design Edition, 10 Design Edition e
DISTINCTION sono equipaggiate di serie
con una Stazione Multimediale PIONEER®:
DVD MP3 DIVX/USB/monitor telecamera
di retromarcia.
Questo prodotto di alta tecnologia integrato
nel cruscotto, è dotato di monitor LCD a
colori alta definizione in Formato 2 DIN, con
monitor LCD 6,1’’ (15,5 cm) e interfaccia
utente sensibile al tatto. La Stazione è
equipaggiata con una presa USB in facciata
e di un ingresso telecamera di retromarcia.
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Consente:
- di leggere i DVD grazie alla funzione
« lettore DVD »,
- di ascoltare la radio, Tuner AM/FM RDS,
- di ascoltare la propria selezione di brani
musicali grazie ad una connessione IPOD o
MP3 tramite porta USB o SD Card,
- e naturalmente di vedere sul monitor la
visione posteriore della telecamera.

PREDISPOSIZIONE DI SERIE
DOPPIO CABLAGGIO DVD

4

RAPIDO accompagna l’innovazione. Oggi,
le autoradio installate sui modelli RAPIDO
possono leggere i film DVD (Serie 70dF/FF, 9dF,
90dF/dFH Design Edition; 10 Design Edition;
DISTINCTION); a tale scopo, RAPIDO ha montato
un cavo audio/video che parte dal cruscotto e arriva
fino al mobile TV. E un secondo cavo audio/video
permette di collegare un secondo televisore nella
camera da letto (a seconda dei modelli).

ILLUMINAZIONE 100% LED

6

6

Tutti i veicoli della Collezione 2015 sono dotati
di un’illuminazione interna 100% LED, per
illuminare le vostre serate. Risparmi di energia,
tecnologia riciclabile, intensità regolabile.
Grazie ai LED, il consumo energetico è diviso per 10.

CARICO UTILE,
EQUIPAGGIAMENTI COMPRESI
Da RAPIDO, i pesi in ordine di marcia indicati
comprendono il peso degli equipaggiamenti
di serie. Un’informazione chiara e carichi utili
ottimizzati: RAPIDO progetta e fabbrica dei
veicoli ottimizzando per quanto possibile il
loro peso e il carico utile, per permettervi di
portare con voi tutto ciò che desiderate.
5
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> STRUTTURA LEGGERA:
TELAIO IN ALLUMINIO E DOGHE
IN LEGNO SOSPESE

COMFORT

LETTI: FRA I MIGLIORI
I letti sono uno dei punti forti del
Marchio. Una cura specifica è stata
apportata per offrire un materasso con
schiuma alta densità dotato del marchio
di qualità BULTEX®.
Materasso BULTEX ®, con spessore
130 mm, sul Serie 90dF/dFH Design
Edition, Serie 10 Design Edition e
DISTINCTION.

VERIFICATE:

SOLLEVATE IL MATERASSO

I INTEGRALI
RAPIDO EVOLVONO
TECNICAMENTE
E GLI STANDARD
DI COMFORT
MIGLIORANO SEMPRE
3

I loro vantaggi:
1
2

Marchio di qualità BULTEX®.
Rete con telaio in alluminio e doghe in
legno, per un vero e proprio comfort
e un’aerazione continua.

Tutta la gamma, beneficia di un livello
di prestazione ancora più elevato, con
supporti di doghe dotati di un fissaggio
flessibile e sospensioni. Scegliere i letti
dei RAPIDO, significa scegliere un grado
di comfort tra i più eccellenti sul mercato
dell’autocaravan.

La parte inferiore del letto cabina
degli Integrali è equipaggiata con una
nuova generazione di tende avvolgibili
e ad incasso, elettriche sulla 9000dFH,
9005dFH; Serie 10 Design Edition e
manuali sulla Serie 9dF; Serie 90dF/
dFH Design Edition e DISTINCTION.

3

- I letti cabina degli Integrali Serie 10
Design Edition sono elettrici.
- Il letto garage del 803F e 9083dF è
regolabile manualmente in altezza.
- Tutti i letti centrali sono regolabili in
altezza per offrire un grande gavone
garage (tranne sul 640, 840F).
4

4

I modelli 7090FF, 7090dF e 990dF
dispongono di una regolazione
meccanica, per inclinare le testiere
letto simultaneamente. Potete stare
comodamente seduti nel letto per
leggere o guardare un film.

4
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9

COMODITÀ

5

Nel gavone, è presente l’attacco doccia
esterna di serie con acqua fredda e
acqua calda (doccino esterno fornito),
(in opzione su 6/6FF e 8F; Opzione/
Pack RAPIDO Serie 70dF/FF, 9dF).

- Diversi tipi di sistemazione nei bagni
(ripiani, armadietti a porte scorrevoli), a
seconda dei modelli, dotati di un grande
specchio sull’insieme della gamma.
- Tutte le docce sono equipaggiate con un
soffione con economizzatore d’acqua
per una migliore autonomia.
6

7

8

Su alcuni modelli, gli oblò permettono
di aumentare l’altezza nella doccia,
per disporre di uno spazio più elevato.
Su altri modelli, la colonna doccia
è in Plexiglas® spesso, moderno e
ergonomico nel contempo.
I modelli con letto centrale (tranne sulle
Serie 6/6FF e 8F) sono equipaggiati con
un cesto portabiancheria nella camera,
accessibile dal comodino posto vicino
al letto (internamente) e dal gavone
(esternamente).
La cucina è sempre più comoda e
raffinata con un portaspezie e un
portarotolo di carta da cucina in metallo
cromato. A seconda dei modelli, sono
proposti anche cassetti con sistema di
richiamo e bloccaggio centralizzato, per
evitare le aperture improvvise durante
il viaggio.

9

Le Serie 70dF/FF, 9dF, 90dF/dFH,
10 Design Edition e DISTINCTION
propongono di serie un passavivande
molto pratico (a seconda dei modelli).

- Sui veicoli 666, 866F; 7066dF e
9066dF (tranne sul ALDE), potete
scegliere tra 2 ambientazioni. Potete
scegliere tra i letti gemelli alti o bassi
(da scegliere al momento della
conclusione dell’ordine): letti gemelli
alti per avere un grande gavone da
120 cm, oppure letti gemelli bassi per
poter accedere al letto facilmente, con
un gavone da 80 cm (o 68 cm per il
666) e armadios sopra i letti.

5

SISTEMA SOG: PER WC
SANI ED ECOLOGICI
Non servono più i prodotti chimici nel
WC. Questo sistema garantisce un utilizzo
del WC sano, senza odori ed ecologico.
Un ventilatore crea una depressione nel
serbatoio di raccolta dei residui organici
e l’aria fresca viene aspirata attraverso
l’apertura della saracinesca. Il flusso d’aria
fresca in ingresso impedisce la risalita di
gas e cattivi odori. L’immissione aggiuntiva
di ossigeno accelera la decomposizione dei
reflui con il risultato di eliminare l’uso dei
disgreganti chimici. Di serie per la Serie
10 Design Edition.

6

7

88 | 89

IT.indd 89

22/07/14 12:22

1

TAVOLI DEL SALONE
MODULABILI: 1
UNO SPOSTAMENTO
POSSIBILE IN TUTTI I SENSI !

ASSEMBLAGGIO
DEI MOBILI: 2
L’EREDITÀ DI UN
FONDATORE EBANISTA

Lo spazio nel salone deve essere ben pensato
per garantire una circolazione facile attorno al
tavolo. I tavoli del salone sono stati progettati
per consentire uno spostamento facile dalla
cabina alla cucina: Il piano del tavolo si
sposta longitudinalmente, trasversalmente
e in rotazione.
Sui profilati (tranne sul 676FF, 691FF e 70FF),
il piano è posto su una gamba telescopica
per ottenere un letto supplementare. Sugli
integrali, la gamba è fissa (tranne sulla
9000dFH, 9005dFH e Serie 10 Design Edition
la quale è telescopica).

Forte della sua esperienza maturata nel
settore della falegnameria tradizionale,
RAPIDO utilizza diverse tecniche di
assemblaggio quali l’incollaggio, l’avvitatura
e l’assemblaggio meccanico tramite incastro,
su una parte dei modelli. Questa tecnica
offre un perfetto compromesso tra estetica
e resistenza. Il principio è semplice, ma
richiede destrezza e precisione: il primo
pezzo presenta un’estremità ritagliata che
si incastra perfettamente nella scanalatura
di un secondo pezzo, in modo da ottenere
mobili resistenti e dalle rifiniture esemplari.

2

POSTI FRONTE MARCIA:
SEDUTA CONVERTIBILE
Per soddisfare le esigenze della sua clientela,
RAPIDO ha sviluppato dinette con sedute
modulabili.
Dalla posizione « Salotto » attorno al tavolo,
è possibile trasformare le sedute per poterle
utilizzare con una cintura di sicurezza in
posizione fronte marcia per il viaggio. In
pochi movimenti, il divano laterale si adatta
alle vostre esigenze.
Divani semplici e facili da manipolare !
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DOPPIO PAVIMENTO

RISCALDAMENTO

STOCCAGGIO TECNICO
O STIVAGGIO

Un piacevole calore interno, dalla
camera al salone, testato dai nostri clienti
scandinavi, abituati a temperature rigide
come quelle di Capo Nord.

Esperto in questo settore particolarmente
tecnico, RAPIDO ha concepito 2 tipi di
doppio pavimento, che coniugano spazi di
contenimento e isolamento termico.
DOPPIO PAVIMENTO DI
CONTENIMENTO (SERIE 90dF
E 10 DESIGN EDITION)
Grandi volumi di stoccaggio facilmente
accessibili (sia dall’interno che dall’esterno),
che comprendono uno spazio di contenimento
3° livello (innovazione RAPIDO).
DOPPIO PAVIMENTO TECNICO
(SERIE 70dF, 9dF e sulla Nuova Serie
DISTINCTION)
Stoccaggio delle riserve e scarichi delle acque
(pulite e reflue), dei circuiti di gas, di elettricità
e di riscaldamento, per liberare dello spazio nella
cellula. Vano per la sistemazione all’interno.
1

2

3

Botola posta nel salone per l’accesso agli
spazi di stivaggio dall’interno.
Sportelli dotati di una grande apertura assistita
da martinetti, per l’accesso dall’esterno.
Accesso dall’interno allo spazio di stivaggio
3° livello.

> Isolamento termico rafforzato grazie al doppio
pavimento tecnico.
> Il doppio pavimento RAPIDO è costruito su telaio
ribassato (AL-KO o Fiat): il suo centro di gravità molto
basso garansce una perfea stabilità di guida.

3

SISTEMA DI
RISCALDAMENTO
TRUMA
Per la maggior parte dei modelli: Il
sistema di riscaldamento TRUMA è
posizionato, nello spazio cucina, ossia
nella parte centrale del veicolo, per
garantire il miglior rendimento possibile
con una diffusione omogenea del caldo
nella parte anteriore e posteriore del
veicolo. Questo posizionamento è stato
definito al termine dei test realizzati dal
fornitore e da RAPIDO.

SISTEMA DI
RISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO ALDE:
COMFORT PLUS ARCTIC
In collaborazione con l’equipe ALDE,
RAPIDO ha sviluppato un riscaldamento
centrale alto di gamma, testato con
successo nei paesi scandinavi. Diventato
un riferimento sul mercato, questo
riscaldamento offre una temperatura
omogenea nella cellula e nella cabina
(parabrezza degli Integrali, collegamento
cabina - cellula), con possibilità di regolare
differentemente la temperatura nella camera
e sistema Frost Control. Anche il doppio
pavimento è riscaldato (tranne per 7065FF).
La caldaia a gas riscalda il liquido (60%
acqua/40% glicole) che circola in una
rete di tubi e convettori, e crea un flusso
d’aria calda che sale lungo le pareti
esterne. Le pareti, i mobili e l’aria sono
riscaldati progressivamente formando
una barriera d’aria calda che isola le
finestre dal freddo.

> Il riscaldamento centralizzato ALDE Confort Plus
Arcc è composto da una caldaia a gas e da uno
scambiatore di calore.
Schema di principio di funzionamento del sistema
di riscaldamento ALDE. Non corrisponde alla descrizione
precisa del prodoo e/o del mobilio.

- Disponibile di serie per 7065FF,
9000dFH, 9005dFH, le Serie 10
Design Edition.
- Disponibile in opzione, sui modelli
7066dF, 9066dF (solo letti bassi),
9090dF.
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EQUIPAGGIAMENTI
OPZIONALI
Anche se i nostri veicoli dispongono di serie di un ottimo livello di equipaggiamenti,
il comfort può essere reso ancora più ricco con gli equipaggiamenti in opzione.

DOPPI VETRI

1

Gli integrali possono essere equipaggiati
con finestre laterali a doppio vetro
nella cabina anteriore (salvo finestrino
conducente), al fine di migliorare
l’isolamento della cabina.

PAVIMENTO
RISCALDATO

2

Novità: opzione disponibile su tutta
la gamma (eccetto Serie 70dF, 9dF,
DISTINCTION che presentano un
doppio pavimento tecnico che assicura
un isolamento termico ottimale.
Funziona su 220v.
Il film composito integrato nel pavimento
offre un piacevole calore all’altezza del
pavimento, sotto la volta plantare, e quindi
una reale sensazione di comfort.

RIVESTIMENTO
ESTERNO CABINA PER
TEMPERATURE BASSE 3
Optional a pagamento disponibile su
tutta la gamma.
La protezione isotermica esterna, sviluppata
con RAPIDO, garantisce una protezione
massima sia d’ESTATE che d’INVERNO.
Rappresenta uno strumento efficace di
lotta contro gli scambi termici del veicolo
e contro l’appannamento del parabrezza.
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RISCALDAMENTO
CABINA WEBASTO AIR
TOP 2000 S
Disponibile sugli Integrali.
Questo riscaldamento della cabina costituisce
un complemento ed è completamente
indipendente dal riscaldamento TRUMA
o ALDE.
La fonte di energia di questo riscaldamento
ad aria è il 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 e di garantire
il comfort dell’ambiente di vita.

SOSPENSIONE AIR
Sospensione « AIR PREMIUM » su châssis
AL-KO. Questa sospensione posteriore
offre una vera sensazione di comfort.
Disponibile in opzione solo sulla
Serie 90dF/dFH dotata di telaio Heavy e
Serie 10 Design Edition.

NAVIGAZIONE GPS
+ LETTORE DVD 4
Proposto in opzione su tutta la gamma,
il sistema di navigazione PIONEER® con
un solo monitor a colori integrato nel
cruscotto permette:
- di seguire il proprio itinerario sulle
strade di tutta l’Europa; con la scheda
micro SD (fornita in dotazione) avete
a disposizione tutte le cartine stradali e
aree di servizio Europee, e i distributori
RAPIDO,
- di beneficiare della visione posteriore per
effettuare le manovre con la telecamera
di retromarcia,
- di leggere i DVD grazie alla funzione
« lettore DVD »,
- di ascoltare la radio,
- di ascoltare la propria selezione di brani
musicali grazie alla connessione con
l’IPOD o l’MP3 tramite USB o micro
SD Card.

NAVIGAZIONE
NAVI-TRUCK PIONEER®
I sistemi Navi-Truck PIONEER® indicano
gli itinerari specifici, elaborati in funzione
dell’altezza, del peso, della lunghezza e
della larghezza del veicolo. Basta fornire
il calibro del veicolo e lasciarsi guidare dal
sistema Navi-Truck PIONEER®.
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4

5

PACK AUDIO
SYMPHONIE*

5

L’orchestra filarmonica nel vostro salone!
Vivete pienamente le vostre emozioni
ascoltando i vostri brani musicali preferiti
con un comfort acustico XXL.
Questo pack comprende:
- 1 cassa per basso, che associa un pozzo
di calore in ghisa d’alluminio, un
woofer con cono ovale in alluminio
e un amplificatore 150 W integrato,
offrendo un basso molto potente.
È dotato anche di telecomando cablato
per poter perfezionare le regolazioni,

CERCHI IN LEGA
(OPZIONE) 6
Per personalizzare il design esterno, sono
proposti in opzione a pagamento i cerchi
in lega seguenti:
- AL-KO cerchi alluminio SCORPION,
15” in Light /16” in portata maggiorata/
Heavy.
- FIAT cerchi alluminio: 16” in 3,5 T e
portata maggiorata/Heavy.

- 2 casse supplementari nel salotto,
- e 2 casse complementari nella camerada
letto.
2

Il suono è armoniosamente distribuito
nell’abitacolo garantendo un ascolto di
qualità.
* Disponibile solo da fabrica.

6
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La boutique
La boutique propone una selezione di articoli di alta
qualità che rispecchiano l’immagine degli autocaravan
RAPIDO e dei suoi cari clienti. Dalla stilografica al K-way
passando al capellino, i flutes per lo champagne e ancora
l’ombrello, troverete l’oggetto utile per distinguersi dagli
altri.
Per convincervi, di tutto ciò, visitate subito la boutique
RAPIDO, sul sito internet www.rapido.fr. Una volta
collegati sulla pagina d’ingresso, cliccate sull’angolo
« La boutique RAPIDO » e selezionate i prodotti che vi
interessano. Non averete più scelta, recatevi dal vostro
concessionario per ordinarli !
Pensate di regalare gli articoli RAPIDO ai vostri amici
che ne apprezzeranno, anche loro, l’elevata qualità e il
buon gusto !
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Una rete

di 135 punti vendita in Europa rigorosamente selezionati
da RAPIDO per la qualità dei servizi forniti.

GERMANIA

PORTUGAL

04 - Döbeln
13 - Berlin
15 - Biebersdorf
21 - Lamstedt
38 - Braunschweig-Schapen
49 - Haren-Wesuwe
50 - Kerpen-Buir
59 - Möhnesee-Echtrop
63 - Langenselbold
66 - Marpingen
68 - Viernheim
73 - Dettingen/Teck
79 - Neuenburg/Rhein
91 - Röttenbach

Guia
REPUBBLICA CECA
Marianske Lazne
Frydek-Mistek
SVEZIA
Bålsta
Sollebrunn
Örkelljunga
Kvicksund
Kalmar
Kalix
SVIZZERA

INGHILTERRA
Wokingham, Berkshire
Newark, Nottinghamshire
Highbridge Somerset
Errol, Perthshire
Dromore, Co Down
Great Yarmouth, Norfolk
AUSTRIA
Hirnsdorf
Erla bei St Valentin
BELGIO
Poperinge
Rotheux
Houthalen-Helchteren
DANIMARCA
Vejle
SPAGNA
Lujua - Vizcaya
Irún - Guipuzcoa
San Sebastian de los Reyes Madrid
Las Torres de Cotillas - Murcia
Palma de Mallorca - Baléares
Dos Hermanas - Sevilla
La Pobla de Vallbona - Valencia
FINLANDIA
Hyvinkää
Ylivieska
PAESI BASSI
Nieuwegein Zuid
Oude Pekela
ITALIA
Ozzero - Mi
Varallo Pombia -NoRoma
Quartu S, Elena -CaPistoia
Summaga di Porto Gruaro -VeMonza - Mb
Moncalieri - To
Palermo
IRLANDA
Rathkeale, Co. Limerick
NORVEGIA
Honefoss
Voss
Fauske
Nordkjosbotn
Sarpsborg
Naerboe
Heimdal
Alesund
Grimstad
Lierstranda
Elverum
Bjerkvik
Mosjøen

Lista aggiornata dei Distributori disponibile
su WWW.RAPIDO.FR
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Langenthal
Vernier
FRANCIA
03 - Estivareilles (Montluçon)
06 - Nice
08 - Flize (Sedan)
12 - Luc-la-Primaube (Rodez)
13 - Les Pennes-Mirabeau
14 - Verson (Caen)
15 - Cayrols (Aurillac)
16 - Soyaux
17 - Rochefort
18 - St-Germain-Du-Puy
19 - Brive La Gaillarde
21 - Chenove
22 - Lannion (St-Brieuc)
22 - Coetmieux
24 - Montrem
26 - Pont-de-L’Isère
28 - Luisant (Nogent Le Phaye,
Chartres)
29 - Ploudaniel (Brest)
30 - Cardet (Alès)
31 - Muret
31 - Fenouillet (Toulouse)
33 - Mérignac (Bordeaux)
33 - Sainte Eulalie (Bordeaux)
34 - Mauguio (Montpellier)
35 - Orgères (Rennes)
37 - Parcay Meslay (Tours)
38 - Voreppe (Grenoble)
42 - L’Etrat (St-Etienne)
44 - Treillières
47 - Villeneuve-sur-Lot
49 - Montreuil Juigné
50 - La Glacerie (Cherbourg)
51 - Tinqueux (Reims)
52 - Saint-Dizier
53 - St-Berthevin (Laval)
56 - Guidel (Lorient)
56 - Ploeren
57 - Metz Woippy
59 - Vendeville
60 - Francastel
62 - Loison-sous-Lens
62 - Le Touquet
63 - Cournon d’Auvergne
64 - Bayonne
64 - Lescar (Pau)
66 - Perpignan
67 - Benfeld (Strasbourg)
69 - St-Priest Mi Plaine
70 - Vesoul
71 - Sennecé-Lès-Mâcon (Mâcon)
72 - La Bazoge
73 - Voglans (Chambéry)
74 - La Balme-de-Sillingy (Annecy)
76 - Boos
77 - Lagny sur Marne
78 - Bouafle
79 - Chauray (Niort)
83 - Roquebrune-sur-Argens
(Le Muy)
84 - Vedène (Avignon)
85 - Les Clouzeaux
(La Roche-sur-Yon)
85 - Mortagne-sur-Sèvre
(La Roche-sur-Yon)
86 - Migné-Auxances (Poitiers)
87 - Limoges
88 - Thaon-les-Vosges (Epinal)
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MONTALCINO

ELEGANCE

MOBILI
UNA QUALITÀ DI FABBRICAZIONE CHE RICHIAMA IL NOSTRO
PRIMO MESTIERE, LA LAVORAZIONE DELL’EBANO
I falegnami utilizzano legno di alta qualità.
La lavorazione di falegnameria è garante della qualità di
fabbricazione RAPIDO: ai mobili di tutte le serie è dedicata la
stessa cura e attenzione, e la vernice è applicata a mano. Grazie
alle sue rifiniture minuziose, il marchio RAPIDO è riconosciuto
in tutta Europa per la qualità dei suoi prodotti.

Storicamente, il Signor Constant Rousseau, il fondatore, era
artigiano ebanista, sempre vicino alle materie nobili e pronto
a lavorare ogni tipo di legno.
Da sempre l’azienda ha conservato la conduzione familiare
e la mentalità artigiana attraverso l’attenta cura del dettaglio
e la volontà di continuare a fare mobili con diverse essenze
in legno massiccio, e ogni mobile è progettato per durare nel
tempo. Diventate da tempo un vero riferimento di qualità, le
lavorazioni di falegnameria RAPIDO simboleggiano in modo
perfetto i valori del marchio: l’unione della modernità e della
tradizione.
MONTALCINO

ELEGANCE

Nuova tinta
contemporanea,
con rivestimento
lucido

Parte bassa in
acero massiccio,
con inserto
in alluminio
spazzolato

Serie 6/6B/6FF

●

●

Serie 70dF/FF

●

Serie 8F

●

●

Serie 9dF

●

●

Serie 90dF
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ELEGANCE
DESIGN
EDITION

Parte bassa in
acero massiccio,
con rivestimento
lucido

DISTINCTION
SERIE DISTINCTION
Parte bassa in acero massiccio,
con rivestimento lucido
SERIE 10
Impiallacciatura legno, parte
bassa in acero massiccio, con
rivestimento di vernice multistrato

●

●

Serie 10

●

Serie
DISTINCTION

●

28/07/14 08:31

ELEGANCE DESIGN EDITION

ARREDAMENTO MONTALCINO
DISPONIBILE SU SERIE 6/6B/6FF,

6 alla Serie 90dF (Serie 6/6B/6FF, 70dF/
FF, 8F, 9dF e 90dF).
La Collezione 2015 propone infatti per
l’insieme dei suoi modelli dei mobili in
legno d’acero massiccio sin dalle prime serie!
Le serie 70 e 90 sono delle serie «Design
Edition» e sono dotate di un arredamento
ELEGANCE con una finitura Lucida.

ARREDAMENTO
DISTINCTION
Uno stile accogliente che crea un’atmosfera
calorosa e contemporanea, con toni
cappuccino e cioccolato, valorizzati da
listelli con finitura cromata.
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DI SERIE SULLA SERIE 10
DESIGN EDITION E SULLA
NUOVA SERIE DISTINCTION

UNA GAMMA INTERA
DEDICATA AL LUSSO

ARREDAMENTO ELEGANCE

La linea « ELEGANCE » porta con nobiltà
il suo nome. Lo stile è stato ideato secondo
i nostri valori e comporta una modanatura
inferiore in acero massiccio con un
inserto in stile alluminio spazzolato.
La sua eleganza « alla francese » si ritrova
quest’anno su tutta la gamma, dalla serie

DISTINCTION (SERIE 10)

o
liat
ag

70dF, 70FF, 8F E 9dF

DISTINCTION

Lucentezza e raffinatezza, questo vero
legno propone una linea pura e ricorda gli
interni di lusso dei grandi alberghi parigini.
Il gusto alla francese.
Questo arredamento sulla serie
DISTINCTION è proposto con un
bell’effetto lucido.
Sulle Serie10, questo arredamento
DISTINCTION riceve una preparazione
supplementare con un’impiallacciatura
di vero legno sul pannello rivestito di una
meravigliosa vernice (vernice multistrato).

Come un gioiello, la Collezione
2015 è tempestata di deagli
raffina e ben pensa.
Nel salone, delle mensole
portaogge retroilluminate
contornano i pensili superiori.
L’ideale per tenere a portata
di mano una gran quantà di
effe personali, sfruando una
luce morbida, in un’atmosfera
rilassante, quasi inebriante…
Ispirate alle più moderne cucine
arezzate, le cucine mostrano
uno sle goloso molto fresco:
un piano di lavoro simil pietra
(su Serie 10 Design Edion),
armadie con porte bianco
avorio effeo laccato…

* tranne sui mobili MONTALCINO
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IL COMFORT DELLA
SELLERIA RAPIDO
> Tende giapponesi, a pannelli scorrevoli
(sulla Serie 6/6B/6FF e 8F).
> Tende a pacchetto, stile nautico (sulla
Serie 70dF/FF, 9dF).
> Tende su asta (sulla Serie 90dF
Design Edition, 10 Design Edition
e DISTINCTION). I aste sono
illuminati sulla Serie 10 Design
Edition e DISTINCTION.

CTI
ON
TIN
DIS

10

F
90d

9dF

8F

F
F/F

RAPIDO è particolarmente
attento alla qualità dei sedili.
Considerando il fatto che si
passa tanto tempo seduti in un
autocaravan, RAPIDO ha creato
sedili di alta qualità. La schiuma
e i tessuti, accuratamente
selezionati e testati, sono
elementi determinanti per il
comfort. Nel vostro autocaravan,
le ore passano ed il comfort è
favoloso.

3 GAMME DI TENDE
ABBINATE AL TESSUTO
DEL VOSTRO INTERNO

Le camere sono dotate di serie di una
cuscinatura che, una volta posata sul
letto conferisce un’aria accogliente
all’ambiente della camera (opzione su
serie 6 e 8F).

70d

Tutti i modelli FIAT sono equipaggiati
da sedili specifici Autocaravan. Inoltre
grazie al loro grande comfort, si adattano
alla posizione ideale da voi scelta
(altezza ed inclinazione variabile dello
schienale e della seduta. Opzione/ Pack
RAPIDO: Series 6/8F). Design ma nel
contempo funzionali, la loro forma
ergonomica si adatta al più piccolo
dei movimenti.

FF

IL COMFORT DI GUIDA

I saloni presentano uno stile decisamente
moderno, puntando sul comfort:
coprisedili cabina con i colori del salone,
poggiatesta integrati ai sedili, effetto
«bozzolo» su alcuni modelli delle Serie
70dF/FF, con la forma arrotondata dei
loro schienali del salone. Il tocco di
tendenza: su tutta la gamma, le sellerie
RAPIDO sono sottolineate da un’elegante
riga colorata orizzontale alla cuscineria
(tranne sul ambiente Boston / Pelle
Nappa sabbia).

B/6

Su questa nuova Collezione 2015, la
seduta associa stile, grazie alle sue linee
fluide orizzontali, e comfort.
L’inclinazione dello schienale coniugato
a un rinforzo accentuato nella parte
bassa permette un buon sostegno della
schiena, per sentirsi come sul divano
del salotto di un albergo di lusso!

ARMONIA

6/6

IL COMFORT DELLE
SEDUTE

Valetta
Vienne
Honfleur
Ouessant
Oxford
Bergen
Alabama

Disponibile di serie

Miami

Disponibile con maggiorazione
di prezzo

Boston

Non disponibile
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SELLERIA: TESSUTI

SELLERIA: TESSUTI / TEP*
O VELLUTO
La Collezione 2015 propone nuove linee di
tessuti di facilissima manutenzione. I 2 nuovi
tessuti Oxford e Bergen hanno un rivestimento
in velluto (niente Tep*). Luminose, calorose,
classiche o contemporanee, tutte le atmosfere
sono valorizzate da una fascia colorata a
contrasto, sempre con stile (tranne sul Boston
e Nappa).

RAPIDO, DOVE
LO CHARME
ALLA FRANCESE
INNALZA L’ARTE
DEL BEL VIVERE
LUSSO
Disponibile in opzione

RAPIDO,
PIÙ CHE MAI IL PUNTO DI RIFERIMENTO

N

ell’epoca in qui si perdono i punti
di riferimento in un mercato
del camper sempre più ricco,
RAPIDO presenta, più che mai, le virtù
di un marchio affidabile, impegnato nel
garantire la qualità, orientato verso la
soddisfazione dei clienti, e noto per la sua
capacità di innovazione.

I nostri clienti sono fedeli, infatti più della
metà di loro è al secondo o terzo acquisto
di RAPIDO.
Il marchio si distingue anche sul mercato
dell’usato, con un valore di rivendita più
elevato di quello di molti altri modelli…
concorrenti.

Ambiente caloroso, cura del dettaglio:
i nostri valori sono rimasti immutati.
Quest’anno trascendono addirittura i codici
della raffinatezza interna. Dalla nobiltà
dell’arredamento massiccio all’atmosfera
nautica delle mensole portaoggetti
nel salotto, RAPIDO resta il punto di
riferimento.

> Ambiente Miami (PELLE/Tep* tinte
marroni e beige a contrasto). Disponibile
su tutta la gamma in opzione. Associando
impunture a vista ai suoi tinte marroni e
beige a contrasto, questo cuoio si dota di
una fascia vellutata al tocco, tipo nabuk.
> Ambiente Boston (PELLE/Tep* tinta beige).
> Pelle Nappa sabbia. Disponibile in
opzione sui Serie 90dF, 10 Design Edition,
DISTINCTION.
Con questa pelle eccezionale per finitura e
qualità, i vostri interni saranno ancora più
lussuosi.

* Tessuto Poliammide Traato.
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