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SERIE C

C55 C56 C86

202120212021
ATTENZIONE
Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi 
che nel peso a vuoto è incluso il peso degli 
equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei 
autocaravan, determinato in conformità con 
la normati va vigente, comprende il peso 
del veicolo in ordine di marcia con l'autista 
(75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque 
chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della 
loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. 
Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi 
del regolamento 1230/2012.

Att enzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare 
il carico e il numero di passeggeri trasportati in 
funzione del PTAC, del carico uti le del veicolo e 
del peso degli equipaggiamenti complementari 
installati dall’uti lizzatore stesso o da terzi.

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"
[B] Massa complessiva 3500/3650 kg  PTRA 5500 kg
[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L (120 L per C86). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto 6,72 5,99 6,99

Larghezza fuori tutto 2,17 2,17 2,17

Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti 2,55 2,55 2,55

Altezza fuori tutto [A] 2,75 2,75 2,75

POSTI

Posti con cintura 2+2 2+2 2+2

Posti su strada (Libretto di circolazione) 4 4 4

Posti pranzo 5 5 4

Posti letto 2+1 2+1 2+1

PESO

Massa complessiva LIGHT : 3,5 T / 3,65 T LIGHT : 3,5 T / 3,65 T LIGHT : 3,5 T / 3,65 T 

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B] LIGHT : 5,5 T LIGHT : 5,5 T LIGHT : 5,5 T

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg) 2890 2760 2935

TELAIO

Telaio FIAT FIAT FIAT

Motorizzazione 2,3 L - 140 CV 2,3 L - 140 CV 2,3 L - 140 CV

Norma antiquinamento EURO 6d-temp EURO 6d-temp EURO 6d-temp

Interasse (m) 3,8 3,45 4,035

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max) 115 x 100 64 x 110 110 x 100

Accesso lato destro (A x L) 100 x 75 - 100 x 75

Accesso lato sinistro (A x L) 100 x 75 55 x 60 100 x 75

Riscaldato Sí Sí Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore 800 x 1990 + 800 x 1850 o king size 1370 x 1980 1330 x 2040 1400 x 1960

Letto supplementare dinette 780/1100 x 1880 780/1100 x 1880 740 x 1930

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C] 110/20 110/20 120/20

Acque grigie 90 90 90

Tipo di frigorifero Compressione Compressione Compressione

Volume frigorifero 90 90 133

Dati tecnici

Letti 
alti

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma. 

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.
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C55 C56 C86

* Tessuto poliammide trattato. 
** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg. 
[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.
[B] Vedi sul retro.

Profi lati telaio speciale FIAT compatti

Equipaggiamenti e confort

PROFILATI

• = Serie, O = Option, P = Pack SELECT

COSTRUZIONE PESO (KG)
Costruzione NOVATECH •
Pareti in poliestere antiurto •
Tetto in poliestere antiurto •
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna •
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano •
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale) •
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco •
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa P
Zanzariera porta cellula P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina •
Gradino cellula retrattile elettrico porta cellula •
Finestre cellula con telaio in poliuretano •
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera » •
Oblò panoramico SKYVIEW •
Grande oblò dinette con rivestimento in TEP* •
Oblò con zanzariera e oscurante •
Luce esterna sopra la porta cellula LED
Linea bandella alluminio •
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare •
RISCALDAMENTO
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con comando 
del riscaldamento CP PLUS •
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) 
con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet 1 O

Pavimento cellula riscaldato (230 V) 7 O
Condotto di riscaldamento SKYVIEW TRUMA •
Serbatoio acque grigie riscaldato 15 O
CONTENIMENTO
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro *solo sul C55 e C86
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato 
destro *solo sul C55 e C86
Gavone/garage regolabile in altezza *solo sul C86
Gavone/garage riscaldato •
Barra di illuminazione LED soffitto gavone •
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda 1 O
AMBIENTE
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLAGIO •
Ante dell’armadietto pensile lucide (BELLAGIO) O
Selleria tessuto DENVER •
Selleria tessuti/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, PARIS 5 O
Selleria pelle: AUSTIN 8 O
Tende a pannelli •
DINETTE
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare •
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità •
Schienali dei divanetti magnetici *solo sul C86
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) 
o bordo impiallacciato (BELLAGIO) •
Tavolo a portafoglio •
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI 
(dimensioni in mm: Lunghezza 430 - altezza 550 - profondità 70) •
Altoparlanti nella cellula •
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità •
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto •
Separazione zona giorno/notte *solo sul C55 e C86
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula) 2+2
Poggiatesta regolabili in altezza *solo sul C55 e C56
Braccioli divanetti contrapposti *solo sul C86
Illuminazione interna cellula LED
Illuminazione d’ambiente camera da salone/cucina/letto LED
Kit moquette cellula e cabina 11 O
CUCINA
Piano di lavoro rivestito in laminato •
Estensione del piano di lavoro •
Illuminazione sotto il piano di lavoro LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato •
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida •
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica •
Contenitore scorrevole *solo sul C56
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica •
Fornello in vetro serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio in vetro •
Cappa aspirante a incasso con luce a LED •
Forno 18 litri senza grill *in opzione su C86 13
Forno 23 litri con grill *in opzione su C55 e C56 22
BAGNO
Accessori bagno con finitura cromata •
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione *solo sul C86
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia •
Doccia indipendente dal bagno *solo sul C86
DUO’SPACE per ottimizzare gli spazi *solo sul C55
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%) •
Stendibiancheria •
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica *solo sul C56
Lavabo bianco con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica *solo sul C55
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia 
ceramica *solo sul C86
Pedana doccia tipo teck *solo sul C55 e C56
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote •
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione 
*solo sul C55 e C86

CAMERA PESO (KG)

Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® 
ad alta resilienza •
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici *solo sul C86 15
 Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock *solo sul C86
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V *solo sul C86
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto •
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti) *solo sul C55
Sovra materasso memory foam su letto fisso 6 O
4 cuscini abbinati all'ambiente camera •
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI *solo sul C55 e C86
ENERGIA COMFORT
Batteria cellula « senza manutenzione » con combinatore e separatore (100 Ah) •
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (richiede una prima batteria cellula « senza manutenzione ») 24 P
Batteria cellula AGM 92 Ah + seconda batteria cellula AGM 92 Ah 6 O
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura 
del gradino elettrico •
Quadro di controllo •
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette •
Presa esterna 230 V •
Presa interna 230 V 5
Presa interna 12 V *5 su C55 e C86 / 4 su C56
Presa interna 5 V *4 su C55 e C56 / 5 su C86
Precablaggio pannello solare •
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi) •
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO
Motore 2.3 litri 140 CV •
Motore 2,3 litri 160 CV con ECO PACK (peso del 160 CV/140 CV) 20 O
Motore 2,3 litri 180 CV con ECO PACK (peso del 180 CV/160 CV) O
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 CV e 180 CV) 3 O
Serbatoio AdBlue® in litri 19
Serbatoio gasolio 75 litri •
Cambio automatico 9 marce (richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK) 15/58** O
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T •
Sistema di frenatura ABS •
ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa) 2 O
Regolatore di velocità con limitatore P
SAFETY PACK con sistema di frenata di emergenza, avviso superamento corsia, accensione abbaglianti 
intelligente, sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e sensore luce e pioggia 1 O

Airbag conducente e passeggero •
Assistenza motore per l’avvio a freddo (Blow-by) •
Antiavviamento •
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici) O
2a chiave telecomandata (PLIP) P
Calandra nero lucido •
Luci diurne •
Luci diurne a LED O
Fari fendinebbia 1 O
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento P
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell’ interasse) 5 O
Cerchi FIAT in lega leggera 15" -5 O
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo) 12 O
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg) 
*65 su C55/56 e 70 su C86
Kit anti-foratura •
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA
Porte cabina con alzacristalli elettrici •
Sedili cabina regolabili in altezza P
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula •
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) •
Spot lampada da lettura TOUCH in cabina •
Portabicchieri •
Climatizzatore cabina manuale •
Climatizzatore cabina automatico 1 O
Strumenti profilati cromo O
Volante e pomello del cambio in pelle O
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2" P
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 7" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO O
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto P
Navigatore GPS 2 O
Comando al volante per radio O
Tendina parasole meccanica •
Vetri azzurrati •
Tendina isotermica a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza P
Rivestimento esterno per temperature basse 5 O
Retrovisore interno •

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.



w w w. r a p i d o . f r

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

[B]  La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all’omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati 
dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare 
valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: MMA = (DxTx1000)/
[(Tx9,81)-(1000xD)], con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una 
massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.

  Telecamera di retromarcia integrata 
con visione notturna
  Stazione multimediale KENWOOD® 
con schermo 6,2" (C, 6F, 8F)
  Stazione multimediale KENWOOD® con 
schermo 7" e funzioni APPLE CAR PLAY/
ANDROID AUTO (80dF)
  Regolatore di velocità con limitatore
  ESC speciale autocaravan con ASR 
(antislittamento), ROM (riduzione 
del rollio) e Hill holder 

  Telecamera di retromarcia con visione notturna (doppia visione su i10)

   Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 7" e funzioni APPLE CAR 
PLAY/ANDROID AUTO

  IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria

   Porta conducente con serratura a 2 punti

  Sovramaterasso memory foam su letto fisso

  Volante e pomello del cambio in pelle

  Comando al volante per radio KENWOOD®

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

  Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: 
alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (elettrico su i10)

  Regolatore di velocità con limitatore

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

  Traction+ con Hill Descent Control

  Fari fendinebbia

  Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell’ interasse)

  Strumenti profilati cromati

  2a chiave telecomandata (PLIP)

 Traction+ con Hill Descent Control (80dF)
  Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti
  Sedili cabina regolabili in altezza
  Tendine isotermiche a ribalta per porte 
cabina e su guida per parabrezza (C, 6F)
  Tendina parabrezza isotermica 
scorrevole, a doppio plissé: alto/basso 
(parasole) e basso/alto (paravista) 
(8F, 80dF)
  Porta cellula con serratura a 2 punti 
con finestra fissa (C)

  Porta cellula con serratura a 2 punti 
con finestra fissa e pattumiera integrata 
(6F, 8F, 80dF)
  Porta conducente con serratura a 2 punti
(8F, 80dF)
 Zanzariera porta cellula
  2a chiave telecomandata (PLIP)
  2a batteria cellula (C)
  Invertitore di gas automatico Duo Control 
(6F, 8F, 80dF)

PACK SELECT : Serie C, 6F e 8F        PACK SELECT + : Serie 80dF 

PACK EXECUTIVE : Serie DISTINCTION

   Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" 
con navigazione GPS e tecnologia DAB
  Volante multifunzione con inclinazione 
e altezza regolabili
  Telecamera di retromarcia con monitor di controllo 
integrato al cruscotto
  Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione 
semi-automatica
  Volante e pomello del cambio in pelle 
(solo volante se cambio automatico)
  Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale 
e laterali
  Freno di stazionamento elettrico
  Fari fendinebbia
  Accensione automatica dei fari
  Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale 
  Accensione senza chiave
  Filtro carburante con separatore d'acqua
  Porta conducente con serratura a 2 punti
  Cappa aspirante di design con superficie a controllo 
tattile
  Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio 
plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)

PACK M : Serie M
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