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Amiamo quello che facciamo.

Una storia di passione.

Scegliere Laika. Scegliere il meglio.

La storia di Laika comincia nel 1964. Il suo fondatore, Giovambattista

Chi sceglie Laika compie una scelta di valore per qualità, affidabilità

Moscardini, colpito dalla conquista dello spazio, rimane affascinato da

e servizio. Grazie al lavoro in team nasce un camper davvero speciale e

quelle imprese che apriranno nuovi orizzonti a tutta l’umanità. Da qui il

l’esperienza del passato, rappresentata da persone che lavorano in Laika da

nome ed il logo dell’azienda dedicata alla prima cagnetta lanciata nello

più di 40 anni, unita allo spirito del nuovo forma un connubio perfetto per

spazio. Il 1964 è anche l’anno in cui viene prodotto il primo modello di

la progettazione e realizzazione di veicoli indimenticabili. Il Servizio Clienti

caravan, la piccola “500”... Da allora ne abbiamo fatta molta di strada. Oggi

Laika, ogni giorno, è sempre a disposizione di tutti i Clienti Laika e può

Laika è un’azienda moderna e all’avanguardia con un team affiatato e

essere contattato in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo.

competente che usa la propria esperienza e passione per dare la massima
attenzione ad ogni dettaglio con l’obiettivo di offrire ai propri Clienti veicoli

service@laika.it

di classe superiore.

assistenza@laika.it

r e x osli n e
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motor hom e - r exosli n e 9 00 9 Il testimone dei valori del marchio Laika: Italian Design,
soluzioni innovative e materiali di valore. Ma Rexosline
non è solo un integrale di grande lusso, è un ambiente
speciale in cui vivere grandi emozioni.

enjoy
the
dolce
vita

K R E O S 70 0 0
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motor hom e – k r eos –
I Motorhome Kreos vi emozioneranno per la loro forte personalità.
Totalmente ispirati all’eccellenza del design italiano vi sedurranno per
la ricchezza e la bellezza dei dettagli. I contenuti tecnici al massimo
livello vi regaleranno le soddisfazioni delle grandi ammiraglie.

enjoy
the
dolce
vita

KREOS5000

pag i na 42

profi lati k r eos – SERIE 5 000 –
I Profilati Kreos 5000 sono veicoli “vestiti” con abito da sera: design
italiano di grande classe, comfort e prestigio. Sotto a questo splendido
abito si nascondono un cuore e una struttura tecnica di altissimo livello
progettata per utilizzare i Profilati Kreos 5000 a basse temperature.

enjoy
the
dolce
vita

KREOS3000
KREOS4000
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profi lati k r eos – SERIE 3 000 / 4 000 –
I Profilati Kreos sono veicoli speciali per clienti speciali. Estetica al top
dell’eleganza, idee innovative e tecnologia ai massimi livelli. I Profilati
Kreos sono realizzati per offrirvi il massimo assoluto di tecnica, comfort
e progettati per essere utilizzati a basse temperature.

enjoy
the
dolce
vita

KREOS3000

pag i na 70

MANSARDATI – KREOS –
I Mansardati Kreos, con super–lounge, interni funzionali
e di design vi faranno sentire come a casa vostra.
Il bello assoluto per chi vuole il massimo.

enjoy
the
dolce
vita

e co v ip 6 0 0
e co v ip 7 0 0
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motor hom e – ECOVIP –
Gli Integrali Ecovip sono esteticamente di grande valore, sia all’esterno, con
un frontale moderno grazie ad un abbinamento dei colori bianco/nero e
ad una fanaleria anteriore di tipo automobilistico, sia all’interno con un
italian design di altissimo livello che conferisce ai motorhome una forte
personalità.

enjoy
the
dolce
vita

e co v ip 3 0 0
e co v ip 4 0 0
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profi lati – ECOVIP –
Look esterno affascinante e accattivante. Profilati di valore, versatili
ad alta affidabilità e comfort. Per chi cerca veicoli con grandi capacità
di stivaggio e la massima ergonomia, studiati per offrire il top
dell’abitabilità della zona giorno e della zona notte.

enjoy
the
dolce
vita
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MANSARDATI –ECOVIP–
Da oltre venti anni la certezza di un investimento sicuro, che dura
nel tempo per offrire camper moderni che soddisfano i bisogni delle
famiglie più esigenti. Con il tocco estetico inconfondibile delle due
finestre in mansarda, i Mansardati Ecovip presentano dotazioni di
serie complete.

enjoy
the
dolce
vita
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e n j oy

r e xo s l i n e 9 0 0 9
Nuovi concetti ergonomici
Innovazioni razionali
Soluzioni brevettate
Illuminazione RGB a due impianti
indipendenti giorno/notte
Design esclusivo
Materiali pregiati soft touch
Riscaldamento ALDE
Progettazione per i climi freddi
Doppio pavimento passante
Cabina guida con doppia porta di serie
Telaio AL-KO

23
laika

laika

|

|

22

Chi ama il comfort
unito al lusso
trova nel Rexosline
il binomio perfetto.

25
laika

laika

|

|

24

Forme tonde e forme quadrate
si integrano in un unico spazio
caratterizzando la zona giorno
con particolari esclusivi Laika.

26

27

|

|

laika

laika

la parete elettrica
a scomparsa
separa la zona notte
dalla zona giorno.

– r e xo s li n e –

dotazioni

laika

|

28

Laika Sound System.
Grazie a speciali attivatori
prelocalizzati e nascosti all’interno
della cellula, il suono dell’impianto
Hi-Fi del Rexosline si diffonde
in maniera omogenea in tutti
gli ambienti del veicolo.

Semplice, esclusivo, su misura.
Il lavabo, realizzato in materiale
porcellanato Soft Touch, è regolabile
in altezza tramite un semplice
comando elettrico, per adattarsi
meglio all’altezza e alle esigenze
dell’utilizzatore.

tappezzerie

Grande garage.
Garage maxi-dimensionato
e super coibentato con due grandi
portelloni, prese 12 V, 230V
e con piano di carico e scarico
ribassato.

Il valore dei materiali.
Rexosline si distingue per
l’utilizzo di materiali pregiati,
“importati” dall’arredamento
domestico e nautico.

Disposizioni interne
serie

9009

7.910 mm

option

Doppio accesso al grande bagno
con sistema brevettato Laika
per consentire libertà di movimento
e privacy.

Venezia



Vera Pelle / Vip Club

OPTION



2,00 cm

e n j oy

MOTORHOME KREOS

Tecnologia e innovazione
Materiali di alta qualità
Progettazione per climi a basse temperature
Doppio pavimento passante
Vero Italian Design
Completa integrazione cabina e cellula
Letto basculante maxi dimensionato

7009

32

33

|

|

laika

laika

Eleganza e raffinatezza
grazie ai particolari di design illuminotecnico,
alle preziose tappezzerie e ai rivestimenti
in vera pelle pregiata 100% made in Italy.

7010

7009

34

35

|

|

laika

laika

Piano di lavoro in pregiato materiale
resinato con lavello ad alta profondità
e gocciolatoio integrato.

7009

37
laika

laika

|

|

36

Generose lunghezze dei letti e materassi
con imbottitura di qualità superiore.
Anche sognare diventa puro piacere.

38

39

|

|
laika

7010

laika

7010

– m o to r h o m e k r e o s –

Disposizioni interne

7009

Dotazioni

7010

7.498 mm

7012

7.498 mm

7.598 mm

OPTION

OPTION

1,60 m

1,60 m

1,60 m

OPTION

tappezzerie

Lucca

serie
option



Trento



Rimini



Siena



Vera Pelle / Vip Club



Laika Thermocab System®.
L’avanzato impianto di
riscaldamento prevede che
radiatori e bocchette d’aria
calda siano presenti anche
sotto i sedili (ALDE), nella
zona perimetrale delle porte
e fino sopra il cruscotto
per garantire un ottimale
riscaldamento in cabina.

Oscuranti cabina. L’intera
cabina guida è dotata di serie
di oscuranti scorrevoli a doppio
strato plissettati. L’oscurante
termico a movimentazione
verticale (opt.) consente
di aggiungere un’ulteriore
protezione termica e di creare
una camera d’aria tra i due
oscuranti.

Doppio pavimento,
maxi volume. Grandi
dimensioni per il doppio
pavimento, riscaldato, illuminato,
rivestito in alto e in basso
in vetroresina e accessibile
di serie da entrambi i lati.

Garage multifunzionali.
I garage sono vani polifunzionali
dotati di presa 12V e 230V,
doppia illuminazione, accesso
all’impiantistica, piano di carico
ribassato, asta appendiabiti
con anelli scorrevoli e molto
altro ancora.

e n j oy

p r o f i l at i KREOS 5 0 0 0

Doppio pavimento ad effetto coibentante
con accesso dall’esterno e dall’interno
Impianto di riscaldamento ALDE di serie
Impiantistica idonea per i climi freddi
Soggiorni extra-comfort
Serbatoi acqua con riscaldamento attivo
Maxi-stivaggio

5009

44

45

|

|

laika

laika

Soggiorni extra-comfort, con pensili e cassetti
che grazie alla loro eccezionale capienza,
consentono un maggiore stivaggio.

46
47

|

|

laika

laika

5010

5010

5009

48

49

|

|

laika

laika

Il gioco di luci di grande valore, sotto il piano
cucina e il sistema illuminotecnico della
colonna nella zona living impreziosiscono
questo angolo dedicato ai veri Gourmet.

5009

50

51

|

|

laika

laika

L’altezza interna di 2,10 mt. vi permetterà
di godere di volumi abitabili di ampio respiro
che offrono una piacevole sensazione di ariosità.

5009

5009

total privacy con le porte di separazione
degli ambienti. Gli schienali rialzabili dei letti
posteriori (5009) garantiscono la posizione
più idonea per la lettura o il riposo.

53
laika

laika

|

|

52

In una vera oasi di benessere, l’esclusivo
lavabo Laika in materiale porcellanato piacevole
da accarezzare e i toni caldi dell’essenza del legno
si coniugano con le grandi superfici specchiate.

5010

5010

55
laika

laika

|

|

54

Le dimensioni generose degli armadi con una
larghezza di 90 cm permettono di stivare
con comodità tutto l’abbigliamento
per la montagna (5010).

– p r o fi lati k r e o s 5 0 0 0 –

Dotazioni

Elementi a molla
sotto il letto (Kreos 5009).
Particolare e leggero sistema ergonomico
composto da elementi a molla posti sotto il
materasso che conferisce alla superficie di
riposo la capacità di rispondere al meglio al
peso e alla forma del corpo.

Armadi sotto il letto.
Gli armadi posti sotto i due letti (Kreos 5009)
sono accessibili sia da sopra, grazie al letto
che è rialzabile, sia dai due sportelli frontali.

Illuminazione.
Il tocco di stile in più è determinato
dall’impianto illuminotecnico che crea
piacevoli atmosfere e un grande effetto
scenografico.

Tanto spazio in cucina.
Generose dimensioni della cucina, con maxipiano di lavoro, due lavelli, forno Tec-Tower
inserito nella colonna e porta elettrodomestici
integrato nel pensile rendono l’ambiente
funzionale e pratico.

Soffici sedute.
Sedute a massima ergonomia, con imbottiture
a doppio strato e a densità differenziata che
consentono un elevato livello di comfort ed
una lunga durata nel tempo.

Maxi garage.
Garage maxi dimensionato, con piano di
carico ribassato, grandi portelloni su entrambi
i lati, doppia illuminazione, radiatori ALDE,
prese 230V, 12V e perfino una presa TV.

Spazi ottimizzati.
Le botole di serie permettono lo stivaggio
sia nel doppio pavimento passante che in
quello tecnico. Il coperchio ad alto spessore,
garantisce ottima stabilità e coibentazione.
La parte inferiore del pavimento è rivestita
in vetroresina.

Riscaldamento ALDE di serie.
Quasi 17 metri di radiatori che garantiscono
un riscaldamento ottimale. I radiatori si
trovano anche nel doppio pavimento, nel
raccordo tra cabina e cellula, vicino agli
impianti, sotto i sedili cabina guida e perfino
in garage.

Disposizioni interne
5009

5010

7.690 mm

7.690 mm

OPTION

OPTION

OPTION

tappezzerie

Lucca



Trento



Rimini



serie

Siena



Vera Pelle / Vip Club



option

Doppio pavimento.
Il vano tra i due pavimenti offre un’altezza
utile fino a 30 cm. L’accesso è possibile sia
dall’interno che dall’esterno. Molto comodo
per caricare oggetti ingombranti.

e n j oy

p r o f i l at i KREOS 3 0 0 0 / 4 0 0 0

Soggiorni maxi-dimensionati
Cabina guida integrata nel soggiorno
Letto basculante a scomparsa
Doppio pavimento tecnico
Fino a 5 +1 posti letto anche nei modelli da 6,99 mt

4009

4009

60

61

|

|

laika

laika

stile ed eleganza con il
colore caldo dei mobili,
la morbida cuscineria,
e tanti dettagli esclusivi.

62

63

|

|
laika

4009

laika

4010

4010

4009

65
laika

laika

|

|

64

i maniglioni cromati, le ante del pensile
in madreperla e il sinuoso miscelatore
si abbinano al piano supplementare
a scomparsa e al piano cottura a 4 fuochi.

4010

4009

67
laika

laika

|

|

66

Angoli di vero relax con l’eleganza
inconfondibile dello stile Laika.

– p r o fi lati k r e o s 3 0 0 0 /4 0 0 0 –

tappezzerie

Lucca



Trento



Rimini



serie

Siena

Disposizioni interne
3008



Vera Pelle / Vip Club



option

Dotazioni
4009

6.990 mm

7.490 mm

OPTION

Altezza extra-comfort.
L’altezza massima interna dei Profilati Kreos
serie 3000 e 4000 è di ben 2,10 mt.
Questo consente di godere all’interno
di volumi abitabili di ampio respiro
che danno una piacevole sensazione
di comfort, di ariosità e di valore.

Altezza sotto il letto basculante.
L’altezza massima utile sotto il letto basculante
è veramente straordinaria: 1,95 mt.
Questo consente di sentirsi sempre a proprio
agio, in un ambiente arioso, elegante e
luminoso, anche in presenza del letto
basculante che scompare.

Effetto cromo.
Laika lascia la sua firma
su molti particolari.
Un innovativo e prezioso pannello retinato
e retroilluminato con il marchio Laika si
accompagna ad un profilo cromato di grande
eleganza.

Lavabo.
In pregiato materiale porcellanato, il grande
lavabo del bagno è uno degli elementi che
caratterizzano la serie Profilati Kreos.

Maxi Garage.
Il pavimento è ribassato per facilitare le
operazioni di carico e scarico e rivestito in
materiale resistente. Le dimensioni del garage,
con due portelloni di serie, sono eccellenti.
Ne completano le dotazioni, due fonti
luminose, presa 12V/230V, asta appendiabiti
per tute da sci e giacche.

Serbatoi riscaldati e protetti.
Le valvole di scarico sono contenute
in un vano chiuso e riscaldato. L’impianto
idrico è totalmente protetto dal gelo.

OPTION

OPTION

4010

4012

7.490 mm

7.490 mm

OPTION

OPTION

OPTION

e n j oy

m a n s a r d at i k r e o s

Classe superiore su chassis Iveco
Trazione posteriore
Ruote gemellate
Doppio pavimento
Maxi gavone
Mansarda iper coibentata

3003

3003

72

73

|

|

laika

laika

I pensili ad altezza maggiorata
permettono una capacità
di stivaggio superiore.

3001

74

75

|

|

laika

laika

Le maxi dimensioni
della mansarda offrono
tantissimo comfort.

– m a n s a r dati k r eo s –

3001

Disposizioni interne
3001

tappezzerie
3003

7.116 mm

7.116 mm

laika

|

76

OPTION
OPTION

Lucca



Vera Pelle / Vip Club



Siena



Rimini



dotazioni

serie

Mansarda maxi.
Finestra, oblò, luci di
cortesia ed un’altezza utile
dal materasso di ben
720 mm. Un’apposita
camera d’aria a ricircolo
consente il perfetto
isolamento termico.

Maxi gavone. Grande
capacità di stivaggio nel
maxi-gavone sottopavimento,
accessibile da entrambi i lati
con altezza utile fino a 25 cm,
illuminato e con un volume
di carico fino a 780 Lt.

Telaio Iveco.
Trazione posteriore
e ruote gemellate su telaio
Iveco. La potenza unita
ad un’estetica di classe.

Trento



option

e n j oy

motorhome ecovip
Impianto illuminotecnico high-tech plurivie
Riscaldamento ad acqua ALDE (opt)
Distribuzione omogenea del calore
Doppio pavimento tecnico riscaldato
Isolamento acustico del vano motore
Elevata abitabilità grazie all’altezza interna di 205 cm
Tetto ad alto spessore, fortemente coibentante
Configurazione “su misura” per i clienti
Alta qualità dei materiali

610

712

81
laika

laika

|

|

80

Ambienti luminosi e raffinati
giochi di luce rendono
l’ambiente unico e lussuoso.

609

83

|

Zona living ad alta abitabilità grazie
all’assenza di scalini nella zona giorno.
i pensili, alti e capienti, consentono
di stivare con facilità gli oggetti.

laika

laika

|

82

712

84

85

|

|

laika

laika

comodi letti con materiassi “Ergonomy”
rendono i veicoli della serie Integrali
Ecovip davvero confortevoli e pratici.

609

87
laika

laika

|

|

86

riposo eccellente grazie alla comoda
fodera sanitized, estraibile e lavabile in
lavatrice e alla doghe in legno.

690

610

88

89

|

|

laika

laika

Cassetti automatici, copri-lavello
che fungono anche da mensole,
regalano la praticità
di un ambiente domestico.

712

609

90

91

|

|

laika

laika

Calda boiserie, lavabo esclusivo Laika e tanti
ripiani: entrate in un bagno degli Integrali
Ecovip e scoprite che è veramente speciale.

– m o to r h o m e e c o v i p –

Disposizioni interne
600

tappezzerie
609

5.990 mm

610

6.990 mm

6.740 mm

OPTION

612

690

6.990 mm

6.990 mm

Volterra

691

dotazioni



Pienza



Greve in Chianti



Garage pratico e funzionale

6.990 mm

con pavimento antigraffio.

Fiesole

serie



Ecopelle / Firenze



Vera Pelle / Vip Club



Due lavelli in cucina.
Nelle cucine ad “L “ due ampi
lavelli permettono di gestire
al meglio i preparativi
per un incontro conviviale.

option

essenze
709

710

7.490 mm

7.490 mm

712

7.490 mm

OPTION

OPTION

Rovere trentino

serie



Olmo toscano

option



Noce melinga



Versatilità del tavolo.
Possibilità di distanziare
il tavolo della cucina verso
il sedile passeggero
e in un secondo momento
abbatterlo (opt.) per avere
più spazio nella dinette.

Armadi.
Tanto spazio per stivare
il materiale.

e n j oy

p r o f i l at i e c o v i p
Ossatura di tetto e pareti in poliuretano senza legno
Coibentazione in Styrofoam
Altezza interna ad alto comfort 210 cm
Zona giorno con pavimento ad un unico livello senza scalini
Soggiorno con imbottitura ergonomica
Letto basculante a scomparsa
con altezza utile sotto il letto 195 cm (opt.)
Ottima capacità di stivaggio

309

96

97

|

|

laika

laika

Atmosfere affascinanti e sinuosità
delle forme del mobilio. L’armonia
dello stile è nei Profilati Ecovip.

409

99
laika

laika

|

|

98

l’imbottitura delle sedute vi permetterà
di rilassarvi al massimo e di mantenere
una postura corretta.

409

409

101
laika

laika

|

|

100

Mobilio di design, tappezzerie originali,
preziosi ripiani cangianti vi faranno sentire
in un ambiente unico ed esclusivo.

409

409

103
laika

laika

|

|

102

Total privacy grazie alla porta di
separazione giorno-notte. l’impianto
di illuminazione rende l’atmosfera
ancora più confortevole.

Molteplici soluzioni ergonomiche,
bilanciate e studiate per offrire il top
dell’abitabilità e dell’efficienza.

409

105
laika

laika

|

|

104

Letti con doghe in legno che garantiscono
una salutare circolazione dell’aria
e materassi in Biolatex, ad alto spessore,
per coccolarvi durante le ore di riposo.

412

300

107
laika

laika

|

|

106

Relax è la parola d’ordine. Entrate in
un bagno di un Profilato Ecovip
e scoprirete che è veramente speciale.

– p r o fi lati e c o v i p –

tappezzerie

Volterra

serie



Pienza



Greve in Chianti



Fiesole



Ecopelle / Firenze

essenze



option

Vera Pelle / Vip Club

serie

option

Disposizioni interne
300

309

5.990 mm

310

6.990 mm

OPTION

6.590 mm

Rovere trentino

OPTION



Olmo toscano



Noce melinga



OPTION

OPTION

dotazioni
312

390

6.990 mm

OPTION

412

409

6.990 mm

OPTION

7.490 mm

OPTION

L’altezza utile sotto il letto
basculante (opt.), quando non è in
uso, è di 1,95 mt garantendo un
alto comfort di abitabilità nella zona
soggiorno.

7.490 mm

OPTION

Zona giorno senza scalini.
La zona living presenta un pavimento
ad un unico livello, senza scalini,
favorendo la sicurezza a bordo e
aumentandone il livello di comfort.

Grande capacità di stivaggio.
+ 20% di capienza nei pensili,
grazie all’altezza interna di 2,10 mt
che consente di usufruire di maxipensilature ad altezza maggiorata
(dimensioni pensili: fino a 54 cm di
altezza e con una profondità di quasi
40 cm).



Tessuti antimacchia.
Tutte le tappezzerie sono realizzate
con trattamento antimacchia.
La pulizia è semplice e i tessuti
rimangono morbidi.

e n j oy

m a n s a r d at i e c o v i p

Maxi zona living con tavolo abbattibile a parete
Mansarda super maxi
Soffitto con elegante rivestimento imbottito coibentante
Maxi gavone nel doppio pavimento accessibile dall’esterno
Impiantistica di tipo superiore
Perfetti per le famiglie

1

112

113

|

|

laika

laika

Ad interni spaziosi e raffinati
si abbinano elementi tecnologici
e progettuali che rendono la vita
a bordo un vero piacere.

1

115
laika

laika

|

|

114

Morbidi effetti dell’illuminazione indiretta
sopra ai pensili rendono gli ambienti
davvero accoglienti.

1

1

117
laika

laika

|

|

116

Dotazioni di serie sempre più VIP, dalla
cappa aspirante esclusiva Laika, con
luci a Led integrate, al miscelatore
ergonomico, al frigorifero da 160 lt.

– m a n s a r d ati e c o v i p –

tappezzerie

Volterra

Fiesole

Disposizioni interne
1

7.206 mm

serie

2

7.206 mm

serie
6.250 mm

9





Pienza



Greve in Chianti



Ecopelle / Firenze



Vera Pelle/ Vip Club



Olmo toscano



Noce melinga



Maxi Mansarde.
La mansarda di dimensioni
straordinarie ha un’altezza interna
utile dal materasso di ben 74 cm,
è dotata di letto con doghe in
legno e materasso extra-comfort
Wellness da 14 cm.

Sistema Crea Spazio.
Il tavolo abbattibile a parete in
soggiorno permettere di aumentare
gli spazi utilizzabili nel living.

Una cucina domestica.
Il piano della cucina ad alta resistenza
è dotato di miscelatore in acciaio
a collo di cigno e angolo cottura
a 4 fuochi.

Ecovip 6. Un miracolo di spazio.
6 posti letto, 6 posti omologati,
6 posti pranzo su solo 6,25 mt
con sofa Extension System di serie.

option

essenze

Rovere trentino

6

dotazioni



option

7.206 mm

Valore nel tempo. I Mansardati Ecovip mantengono da sempre un alto
valore sul mercato dell’usato e sono quindi un ottimo investimento.

Gavone sottopavimento.
Il maxi gavone nel sotto pavimento,
accessibile da entrambi i lati
(Ecovip 6 da un lato) ha un’altezza
interna fino a 31 cm che facilita
le operazioni di carico e scarico.

