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Il confort di un vero autocaravan 
Da più di 55 anni di esperienza nella costruzione di 
autocaravan, RAPIDO sfrutta tutto il suo know-how 
in questo VAN. Le sue pareti interne nel salotto e 
nella camera sono modellate seguendo le forme della 
carrozzeria interna. Permettono così di ottimizzarne lo 
spazio interno. Il risultato è confortevole e funzionale: 
uno spazio di circolazione perfettamente calcolato ed 
una disposizione ottimale.  

La gamma VAN vanta anche i nuovissimi arredamenti 
ELEGANCE e CASTELLO. Vera e propria novità della 
Collezione 2017, questi nuovi arredamenti apportano 
un vento di freschezza ai vostri interni. 

Lo style in piu’ in un unico spazio  
Il VAN RAPIDO racchiude eleganza e maneggevolezza. 
Con il suo stile automobilistico, la sua linea fl uida e la sua 
motorizzazione potente, si fonde perfettamente al trafi co 
urbano e si infi la dappertutto. Performance, sicurezza 
ed equipaggiamenti: il VAN RAPIDO non trascura 
nessun dettaglio. Tra le tecnologie automobilistiche che 
equipaggiano i nostri VAN, si ritrovano: airbag conducente, 
sistema di frenata ABS... 
Cedete al piacere di una guida sia in città che in campagna.  

UN SAVOIR-FAIRE 
IN CINQ PUNTI,

COME LE CINQUE 
DITA DELLA MANO

UN AMBIENTE 
CALOROSO
Lo spirito RAPIDO si distingue per un 
ambiente caloroso senza eguali, cucito ad 
personam nel corso delle collezioni, grazie 
all’ascolto attento che presta RAPIDO ai 
suoi clienti:

  Un ambiente rivisitato, sempre nello 
spirito RAPIDO

  Qualità di fabbricazione che richiama 
il nostro primo mestiere, la lavorazione 
dell’ebano

  Blocco cucina con essenze di legno 
massiccio (ELEGANCE)

  Assemblaggio nello stabilimento di 
Mayenne, con falegnameria integrata

SPAZI 
DI CONTENIMENTO  
Esperto in questo settore, RAPIDO innova e migliora di 
collezione in collezione la progettazione dei suoi VAN:

  Numerosi spazi di stivaggio interni modulabili
  Mobili dalle forme studiate per offrire più spazio di 
contenimento

RAPIDO presenta, più che mai, le virtù di un marchio 
solido e di alta gamma, 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 molto più prezioso di quello di 
molti altri modelli.

Scoprite anche voi le ragioni della fedeltà 
della nostra clientela a RAPIDO…

Scoprite lo stabilimento 
RAPIDO in un video 

inquadrando questo codice 
o su www.rapido.fr.
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UN SAVOIR-FAIRE 

IN CINQ PUNTI,
COME LE CINQUE 

DITA DELLA MANO

IL MODELLO COMPACT 

MODELLO 100% INNOVATIVO: 
MODUL’SPACE®

IL « GRANDI LETTI GEMELLI »

RAPIDO presenta, più che mai, le virtù di un marchio 
solido e di alta gamma, 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 molto più prezioso di quello di 
molti altri modelli.

Scoprite anche voi le ragioni della fedeltà 
della nostra clientela a RAPIDO…

UNA COSTRUZIONE 
DI QUALITÀ
È stata apportata la massima cura alla costruzione dei nostri VAN. 
Ogni materiale è rigorosamente selezionato per offrirvi il meglio dei 
veicoli ricreativi:

  Isolamento XHP completo di pareti interne e soffi tti
  Pavimento con isolamento Styrofoam 25 mm e sottoscocca in poliestere
  Tenuta stagna delle fi nestre assicurata dal poliuretano

UN CONTROLLO 
QUALITÀ 
PERMANENTE
La qualità è il punto fondamentale per la 
totalità dei nostri dipendenti. Produrre il 
miglior veicolo, questo è il nostro obiettivo:

  Test su pista e su strada
  Test in camera fredda
  Controllo qualità continuo in catena di 
montaggio

UN COMFORT IMPAREGGIABILE
I vantaggi dei VAN RAPIDO sono numerosi in questo ambito. Dalla qualità dei posti letto al comfort 
di guida passando per il piacevole calore del riscaldamento, non vorrete più lasciare il vostro RAPIDO:

  Selleria: un comfort impareggiabile
  Letti BULTEX®: fra i migliori
  Riscaldamento effi ciente: fonte di benessere
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4 posti libretto • 3 posti notte (2+1) • Modello compatto 5,41 m •
Gavone modulabile • Bagno fi sso • Portabiancheria ai piedi del letto •

Frigorifero 90 L a compressione • 2 batterie cellula

Liberatevi da tutti i vincoli!

IL MODELLO COMPACT 

NOVITA 2017Bagno fi sso: passaggio facilitato 
e accesso permanente allo 

spazio cucina
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4 posti libretto • 3 posti notte (2+1) • Grande gavone modulabile per contenere 
2 biciclette • Grande salone conviviale per 4 persone • 

Grande frigorifero 135 L AES • Doccia separata / maxi bagno

Spazi degni di un grande autocaravan!

Modello 100% INNOVATIVO: 
MODUL’SPACE®

MODELLO 

BREVETTATO

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

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

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

Scoprite MODUL’SPACE® 
in un video inquadrando 
questo codice o visitando 
www.rapido.fr

Letto ribaltabile per passaggio o sistemazione bici
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4 posti libretto • 3 posti notte (2+1) • 2 letti gemelli trasformabili in letto XXL • 
Grande salone conviviale per 4 persone • Separazione giorno/notte • 
Grande frigorifero 135 L AES • Grande bagno • Grande guardaroba

Grande spazio interno

IL «  GRANDI LETTI GEMELLI »

Grande modularità degli spazi 
di contenimento posteriori.

Letto ribaltabile per passaggio o sistemazione bici
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1 - Tessuto Montana

2 - Tessuto TEP* Honfl eur (opzione)

3 - Tessuto TEP* Manchester (opzione)

4 - TEP* Montréal (opzione)

5 - TEP* Murano (option)

*Tessuto rivestimento poliamide (Tep).

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

COSTRUZIONE

  Isolamento XHP Xtrem Hybrid 
Protect = composto di poliuretano e 
poliestere con foglio di alluminio

  Pavimento con isolamento Styrofoam 
25 mm e sottoscocca in poliestere

  Pareti interne stampate

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

  Oblò trasparenti con tendina e 
zanzariera (modello 700 x 500 sulla 
parte anteriore)

  Finestre cellula doppio vetro con 
telaio in poliuretano e combinato 
“tenda-zanzariera”

  Rivestimento interno completo 
della porta laterale con maniglia di 
manipolazione

  Grondaia di protezione porta laterale 
con illuminazione LED

  Gradino elettrico (larghezza = 55 cm)

RISCALDAMENTO

  Riscaldamento combinato TRUMA 
combi 4 con comando del 
riscaldamento CP PLUS 

AMBIENTE

  Nuovo arredamento CASTELLO 
con finitura lucida e luminosa

  Nuovo arredamento ELEGANCE con 
modanatura di legno di acero massiccio 
sul blocco cucina

  Illuminazione a LED automatica 
interno/esterno con funzione “coming 
home/leaving home”

  Nuovo rivestimento in laminato di 
tavolo e piano di lavoro

  Nuova pavimentazione

DINETTE

  Tavolo allungabile
  Pre-equipaggiamento TV con supporto
  Spazio di stivaggio chiuso al di sopra 
della cabina

POSTI LETTO

  Letto fisso con rete in alluminio a 
doghe

  Letto fisso con materasso in schiuma 
Bultex®

CUCINA

  Lavello in inox con coperchio nero
  Piastra di cottura inox con coperchio 
nero e accensione piezoelettrica

  Spazio di stivaggio sotto il blocco 
cucina con cassetti/cestoni

  Frigorifero con cella freezer

BAGNO

  Toilette con doccia
  Nuovo WC con cassetta estraibile
  Doccia esterna acqua calda, acqua 
fredda

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE

  4 posti omologati 
  ABS
  Direzione assistita
  Airbag conducente
  Retrovisori elettrici e riscaldati
  Chiusura centralizzata con 
telecomando delle porte della cabina 
e laterale

  Ruota di scorta

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

  Oscuranti cabina (parabrezza e finestre 
laterali)

  Vetri anteriori elettrici

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CELLULA

  Quadro di protezione e comandi tattili, 
indicatori batteria e acque

  Sistema anti-collisione: permette di 
viaggiare con il riscaldamento a gas 
acceso

  Precablaggio pannello solare e 
telecamera di retromarcia

  Cintura/e di sicurezza a 3 punti con 
avvolgitore nella cellula

CASTELLO
Tinta contemporanea, 

con rivestimento lucido.

ELEGANCE
Caloroso e raffi nato, 

con presenza di acero 
massiccio sul blocco cucina.



 

RAPIDO - 414 rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX FRANCE
 Tel. : +33 2 43 30 10 70 - Fax : +33 2 43 30 10 71 - WWW.RAPIDO.FR

OPZIONE CELLULA PESO (kg)

Forno 20 litri con grill 15

Zanzariera per porta scorrevole laterale 4

Pavimento riscaldato elettrico (230 V) 5

Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato 12

Kit moquette cellula e cabina 8

TRUMA COMBI 6 «EH» (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS 0,6

TRUMA COMBI D Diesel con comando del riscaldamento CP PLUS 2

Rivestimento cruscotto Black Piano -

Rivestimento esterno Gran Freddo (fi nestre cabina e parabrezza) 5

Kit isolamento porte posteriori 2

Seconda batteria cellula (V55, V68) 27

Navigazione GPS + telecamera di retromarcia con autoradio e schermo integrato 5

OPZIONI TELAIO PESO (kg)

Vernice metallizzata grigio alluminio -

Sensori retromarcia -

ESP con «Traction+» (a) 1

Cambio robotizzato MTA Fiat 15

Motore 2,3 L 150 cv (Peso 150 CV / 130 CV) 20

Motore 2,3 L 177 cv (Peso 177 CV / 150 CV) - Non disponibile V43 -

Serbatoio gasolio 125 l 50

Fari fendinebbia anteriori 1

Luci diurne a LED -

Climatizzatore cabina automatico 1

Volante e pomello del cambio in pelle -

Comando al volante per radio PIONEER® -

RAPIDO VAN PACK

Airbag passagero

Regolatore di velocita

Climatizzatore cabina manuale

Sedili cabina anteriori comfort regolabili in altezza con piastra girevole e 2 braccioli

Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria

Invertitore gas Duo Control (tranne sul V43)

Radio PIONEER® + 2 alto parlanti

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

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di 
design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all’export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono 
variare da un Paese all’altro ; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto 
di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento 
contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.
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DIMENSIONE VEICOLO (m)
Lunghezza fuori tutto 5,41 5,99 6,36

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

Larghezza fuori tutto “garage” con retrovisori aperti 2,51 2,51 2,51

Altezza fuori tutto 2,56 2,56 2,56

Altezza interna utile 1,89 1,89 1,89

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

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

Peso a vuoto in ordine di marcia - PV (kg) 2795 2925 3075

CHÂSSIS
Châssis FIAT FIAT FIAT

Motorizzazione di base 2,3 L - 130 cv 2,3 L - 130 cv 2,3 L - 130 cv

Cambio Manuale 6 Manuale 6 Manuale 6

Norma antiquinamento Euro 6 Euro 6 Euro 6

Interasse (m) 3,450 4,035 4,035

Serbatoio carburante (litri) 90 90 90

Sterzata (m) 12,46 14,28 14,28

DIMENSIONE GAVONE (mm)
Larghezza 950 870 1030/665

Lunghezza 1140 1230 1330

Altezza 675 675 675

DIMENSIONI DEI LETTI (mm)
Letto trasversale 1920 x 1320/1200 1920 x 1320 -

Letti gemelli - - 1950 x 800 + 1930 x 800
o king size 1920 x 1300

Letto dinette trasformabile 1850 x 550 1850 x 1000/650 1850 x 1000/650

AUTONOMIA
Frigorifero con cella freezer 90 L a compressione 135 L AES 135 L AES

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

Acque grigie (litri) 100 100 100

Natura e capacità gas (riserve non fornite) Propano 1 x 13 kg Propano 2 x 13 kg Propano 2 x 13 kg

Capacità della batteria ausiliaria 2 x 100 Ah 100 Ah 100 Ah

Energia Alimentazione 230 V, caricatore 230 / 12 V

Prese 1 presa 230 V 10 A / 1 presa 12 V 7,5 A / 1 presa doppia USB 5V1A

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
* Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 l. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Equipaggiamenti e caratteristiche tecniche




