RAPIDO in collaborazione con la Concessionaria CARAVAN SCHIAVOLIN
ha il piacere di informare tutta la Clientela che … è arrivato … si, si è arrivato,
anzi è ritornato il Profilato per la famiglia!
Presso la Concessionaria CARAVAN SCHIAVOLIN è arrivato il nuovo RAPIDO
RDR 776F, un grande ritorno in casa RAPIDO, un veicolo che probabilmente
aprirà una nuova gamma per il futuro.
Un veicolo compato, in soli 6.99 m. si ha tutto il confort richiesto da una famiglia
di 4 persone, letto in coda ed il grande ritorno del letto basculante in zona dinette
con una dimensone di 1910 x 1350 mm!
Correte a scoprirlo, è da NON PERDERE!
Presso CARAVAN SCHIAVOLIN a Ozzero (MI) - www.caravanschiavolin.it

RAPIDO 776F
PROFILATO RDR 776F con letto basculante integrato a soffitto, su telaio Fiat,
proposto sulla base della disposizione interna “86”, grande dinette e cucina a “L”, 4
posti letto. Questo vero e nuovo letto “sempre pronto”, integrato e facile nell’utilizzo
assicura il massimo del confort.
Il 776F è proposto nella definizione della Serie 7, quindi presenta le medesime
caratteristiche ed equipaggiamenti.
Caratteristiche Tecniche:
Lunghezza fuori tutto 6.99m
Altezza fuori tutto 2.86m
Altezza interna massima: 2.12 m
Peso a vuoto 3030kg
Profilato chassis speciale con
carreggiata allargata
Letto fisso posteriore: 1980 x 1350 cm
2° letto pronto BASCULANTE, zona dinette: 1910 x 1350 cm
Altezza letto basculante/soffitto in posizione aperta: 83 cm
Altezza letto basculante/pavimento in posizione chiusa: 183 cm
I privilegi del RDR 776F:
Questo nuovo veicolo nasce sulla base dello studio della gamma 70dF, la quale
propone un altezza interna ineguagliabile e degli spazi di stivaggio meravigliosi.
Profilati 4 posti fissi in meno 7 m
2° letto pronto Basculante, zona dinette :
o Con materasso Bultex 110 mm di spessore (idem per Integrali)
o Materasso a doppia fettuccia (sopra/sotto) e doghe in legno
o 2 stivaggi spazio notte

ACCESSO Porta Cellula COMPLETAMENTE LIBERO in posizione letto aperto
Letto fisso posteriore con doghe in legno e materasso Bultex
Spazio maxi per stivaggio sotto il letto posteriore: accesso interno ed esterno
Grande salone confort fino a 6 posti pranzo banquette a “L”
Tetto panoramico apribile
Illuminazione a LED in dinette
Nuova cucina multifunzione e grandi spazi di stivaggio
Cappa aspirante in cucina di serie
Frigorifero/Congelatore 150 L
Mobile per TV schermo piatto15 pollici (TV non fornita)
Grande doccia rettangolare
Clima cabina di serie
Airbag conducente di serie
ABS di serie
4 posti carta di circolazione con cinture di sicurezza

