Brand
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Kosmo

Ecovip

kreos

18

Kosmo 200/500

30

PIANTINE

36

Ecovip 600/700

50

Ecovip 300/400

64

Ecovip 100

72

PIANTINE

82

Kreos 8000

96

Kreos 7000

110

Kreos 5000

122

KREOS 3000/4000

132

PIANTINE

atelier
136

2019

Ecovip 109

Ecovip 312

6.990 mm

Ecovip 112

Ecovip 609

6.990 mm

Ecovip 305

6.990 mm

Ecovip 612

Ecovip 329

6.590 mm

Kosmo 209

6.955 mm

Kosmo 212

6.990 mm

6.990 mm

6.955 mm

Ecovip 680

Ecovip 390

Kosmo 509

5.990 mm

Ecovip 309

6.990 mm

6.990 mm

Ecovip 690

Ecovip 409

7.405 mm

Kosmo 512
6.990 mm

Ecovip 309S

Ecovip 709

Ecovip 412

6.990 mm

Ecovip 310

7.405 mm

7.490 mm

7.490 mm

Ecovip 712

Ecovip 419

6.590 mm

6.990 mm

7.490 mm

7.490 mm

7.490 mm

2019

L’architettura
della
bellezza.
La bellezza è un prato in fiore e una chiesa ricca
di affreschi. È il profumo del mare e l’aria fresca di
montagna che ti pizzica il viso.
Non è facile pensare a un luogo solo da accostare alla
parola “bello”, perché il bello può essere ovunque,
anche tra le stelle. Fu proprio lì che la nostra storia
ebbe inizio, tra le stelle. Era il ’57 e Laika, la cagnolina,
stava affrontando il primo viaggio nello spazio. La sua
storia mise le ali alla voglia di avventura di un giovane
Giovanbattista Moscardini. Dal 1964 produciamo
camper e lo facciamo per un solo motivo: permettere
a chi ama il bello come lo amiamo noi, di esplorare e
meravigliarsi, assaporando tutto il gusto della Dolce
Vita all’italiana.

PIÙ DI UNA FILOSOFIA:
UNO STILE DI VITA.
Aprirsi al bello, accogliere l’avventura, conoscere nuovi
luoghi e nuove persone. È un modo tutto italiano,
anzi toscano, di vedere le cose, sempre circondati
dall’eleganza e dal lusso. Quando c’è tutto questo la
vita diventa una Dolce Vita.
2
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La bellezza
parte
da dentro.

A prova di gelo
Un doppio pavimento crea un
cuscino di aria calda capace di
isolare l’abitacolo dal freddo di
climi particolarmente rigidi. Inoltre
l’impianto di riscaldamento 6 KW,
oppure 4 KW per Ecovip serie
100, permette di avere sempre
la temperatura ideale. In alcuni
modelli è disponibile anche il
riscaldamento ad acqua di tipo
domestico.

Sentirsi a casa ovunque nel mondo, al riparo dal freddo
o dal caldo, sicuri e a proprio agio, ma allo stesso tempo
al centro di una grande avventura. È questo l’obiettivo
che si prefigge ogni nostro camper Laika, un obiettivo
che raggiunge grazie alla cura dei dettagli e a dotazioni
uniche, uniche come le emozioni che vivrete con lui.

Polistirene espanso
estruso XPS
Grazie all’impiego del polistirene
espanso estruso XPS per
isolare pareti, pavimento, tetto
e gli sportelli del garage, i
veicoli Laika sono utilizzabili in
qualsiasi situazione climatica,
come dimostrano anche i test
di coibentazione realizzati
nella camera del freddo (con
temperature fino a -20°).

4
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Pavimenti
impermeabilizzati
I pavimenti e i sottopavimenti
di tutti i profilati e integrali
Laika sono rivestiti di
uno strato isolante di
vetroresina che assicura la
massima coibentazione ed
impermeabilità.

FORTE,
STABILE,
SICURO.

Tetti resistenti
Tutti i tetti dei veicoli Laika
hanno un rivestimento
in vetroresina altamente
coibentante che mette al sicuro
contro la grandine.

MOOD

6
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Facilità di
manutenzione
In fase di progettazione pensiamo
sempre a garantire e semplificare
il più possibile l’accessibilità agli
impianti e agli elettrodomestici.

Altezza e stivaggio
I camper Laika, con un’altezza
interna che va da un minimo
di 2mt fino a 2,10mt, risultano
confortevoli anche per i più
alti. Grazie ad un’accurata
progettazione, i pensili
garantiscono un ampio spazio
di stivaggio grazie ai loro 54cm
di altezza e 40cm di profondità.
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412

LO SPAZIO
INTELLIGENTE.
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MOOD

Dormire bene
I letti nei camper Laika sono
equipaggiati da materassi
confortevoli che vi faranno
dormire sonni tranquilli.

COMFORT
& DESIGN.

Attenzione
nei dettagli
La Dolce Vita è anche questo:
circondarsi di bellezza anche
nelle piccole cose.

Il Comfort Laika
è anche post vendita
Il servizio clienti è uno dei
nostri punti forti. Disponibilità e
consulenza sia via telefono che
via mail (service@laika.it), in 7
lingue europee (italiano, tedesco,
francese, inglese, norvegese,
svedese, spagnolo).
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La tecnologia
più sofisticata:
noi.
Quando diciamo che ogni nostro camper è unico, lo
diciamo perché lo è davvero. È merito della passione con
cui, in Laika, facciamo il nostro lavoro. È una passione
così forte che ci porta a progettare ogni singolo camper
e ognuno dei singoli pezzi che lo compongono come
se fosse il nostro. Per questo scegliamo con attenzione
materiali e tessuti per arredarli, li mettiamo insieme
studiando accuratamente ogni forma e ogni colore.
Li facciamo così da oltre 50 anni e continueremo
a farli così. Sempre.

12

SONO
PICCOLI DETTAGLI
A FARE GRANDI
DIFFERENZE.
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Iniziate
un nuovo
stile di vita.

Si dice che trovare la propria metà della mela sia molto difficile. Forse lo è per molti,
ma non per Kosmo. Lui è perfetto proprio perché si adatta a tutti senza compromessi.
Ha tutto e molto di più. Con Kosmo arriverete ovunque voi vogliate. E lo farete con stile.
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Cambiare
orizzonti.
Guardate il mondo da una nuova
prospettiva. Innamoratevi di
un paesaggio e poi ripartite,
innamoratevi di un altro e
partite di nuovo. Non vorrete più
fermarvi e non vi mancherà casa,
perché Kosmo vi farà sentire
sempre a casa.

16
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configurazione di serie

ESSENZA

Pero toscano

TAPPEZZERIA
Pavia

TAPPEZZERIE OPTIONAL

Alba

Radda

Garda

Firenze
(ecopelle)

Vip Club
(vera pelle)

kosmo
profilati 200/500
209 212 509 512

CARATTERISTICHE di gamma

1

3

5

TETTO IN VETRORESINA

GARAGE PORTA MOTO

SOTTOPAVIMENTO IN VETRORESINA

2

4

6

PARETI LATERALI RIVESTITE

PARETE POSTERIORE

FINESTRE CON CORNICE

ESTERNAMENTE IN

DI DESIGN

INTEGRATA, OSCURANTE E

ALLUMINIO e internamente

ZANZARIERA DI SERIE

isolate con polistirene
espanso estruso (XPS)

18

KOSMO PROFILATI 200/500
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Interior Italian design
“modern Laika look”

CoMfort di seduta e di
riposo

Tecnica all’avanguardia

Giochi di colori grazie al piano della

Dinette a L di serie con comode

livelli (sotto i pensili e sotto il piano

cucina e al tavolo ad effetto metallo

sedute, poggiatesta regolabili in

cucina), 3 prese USB di serie.

ossidato, alla parete della cucina in

altezza (non presenti su 512) e

metallo argento effetto spazzolato

materassi di qualità.

Illuminazione indiretta a LED a vari

e ai profili sottopensile in finitura
“cioccolato metallizzato”.

509

Porta cellula XXL,
70 cm di larghezza

Ampie possibilità di
personalizzazione

Dotazioni di serie di
livello superiore

Adatto anche a climi
freddi

Porta cellula maxi dimensionata,

Compresa la vera pelle e ampia

Tettuccio apribile in cabina guida,

La coibentazione in polistirene

con due punti di chiusura, finestra

scelta di accessori.

oblò 70x50 cm sopra il soggiorno,

espanso estruso XPS di serie,

serrature “Laika Magic” per portelloni

il riscaldamento ad acqua (opt.),

garage, chiusura centralizzata di

l’isolamento del serbatoio delle

porte cabina e cellula, poltrone

acque grigie (pack comfort Kosmo) e

cabina ad alto comfort Captain

il pavimento riscaldato (opt.), rendono

Chairs, sistema di aerazione per la

la serie Kosmo adatta a ogni clima.

fissa e controporta con zanzariera.

circolazione dell’aria dietro i pensili.

20

KOSMO PROFILATI 200/500
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KOSMO
PROFILATI 200/500
209 212 509 512

SPAZIO
ALL’AVVENTURA.

Dinette

512

Verso nuove mete con
comfort e stile. Con le
dinette a L e le sedute
comode e regolabili, ci
sarà tutto lo spazio per
voi e per quello a cui
non potete rinunciare.

512

509

22

509

KOSMO PROFILATI 200/500
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KOSMO
PROFILATI 200/500
209 212 509 512

512
509

Cucina

OGNI
COSA
AL SUO
POSTO.

509

Tutto il gusto di una
bella vacanza. Alla
cucina di Kosmo
non manca niente:
è capiente e ben
organizzata.
24

512

KOSMO PROFILATI 200/500
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KOSMO
PROFILATI 200/500
209 212 509 512

512

Zona notte

RIPOSATEVI
E RIPARTITE.

Dormire bene renderà
ancor più belle le vostre
vacanze. A renderlo
possibile c’è tutta la
qualità dei materassi di
Kosmo.
512

509

26

509

KOSMO PROFILATI 200/500
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KOSMO
PROFILATI 200/500
209 212 509 512

Bagno

LA VOSTRA
AREA RELAX.
509

Rinfrescatevi e
rilassatevi: un bagno
su misura delle vostre
necessità.

28

512

509

KOSMO PROFILATI 200/500
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kosmo
p r o f i l at i

30

209

509

212

512

31

Più comfort
alla vostra
vita.

Il giusto connubio tra avventura e comfort esiste e si chiama Ecovip. Con lui sarete
liberi di improvvisare e portare con voi tutte le comodità. Potrete rilassarvi e
prendervi cura di voi e ritagliarvi piccoli attimi di felicità con gli amici e la famiglia.
Così la vacanza diventa puro godimento.
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Spazio al
vostro spazio.
Se siete alla ricerca dei vostri
spazi, potete trovarli in un Ecovip
e nei suoi ambienti. L’accoglienza
e l’eleganza sono quello che li
caratterizza. Potete pensare a
quello che vi servirà nel vostro
prossimo viaggio, perché qui c’è
posto per ogni cosa, soprattutto
il vostro spirito d’avventura.
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configurazione di serie

ESSENZA

Noce Italiano

TAPPEZZERIA
Pavia

configurazione OPTIONAL

ESSENZA

Pero toscano

TAPPEZZERIA
Pavia

ECOVIP
MOTORHOME 600/700
6 0 9 612 6 8 0 69 0 70 9 712

taPpezzerie OPTIONAL

Alba

Radda

Garda

Firenze
(ecopelle)

Vip Club
(vera pelle)

CARATTERISTICHE di gamma

1

3

5

TETTO IN VETRORESINA

ISOLAMENTO

DOPPIO PAVIMENTO

TERMO-ACUSTICO

TECNICO RISCALDATO

2

DEL VANO MOTORE

PARETI LATERALI RIVESTITE
ESTERNAMENTE IN

4

ALLUMINIO e internamente

DESIGN AUTOMOTIVE

isolate con polistirene
espanso estruso (XPS)
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ECOVIP MOTORHOME 600/700
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Sigillatura perfetta

Armadi e garage
Gli Ecovip sono progettati per avere

Tubazioni
e raccorderia

stabilità
nell’assemblaggio

Controtelaio
zincato a caldo

Pavimento funzionale

Grazie ai rivestimenti termici e al
passaggio dei tubi di aria calda,

più spazio per stivare il materiale

L’impianto idrico, di tipo domestico,

Laika utilizza uno speciale sistema

La presenza di questo speciale

un pavimento ad un unico livello e

Laika garantisce il massimo

grazie all’ampiezza degli armadi e

in posizione “antigelo” permette di

di fissaggio interno del mobilio,

controtelaio aumenta la robustezza

senza scalini.

isolamento anche nei punti più

all’ampio garage fornito di pavimento

affrontare viaggi a basse temperature

realizzato tramite perni incollati ad

e la tenuta fra chassis e cellula.

“sensibili” come cupolini e raccordi

antigraffio.

senza problemi.

incastro e successivo ancoraggio
meccanico.

cabina/cellula.

Luce diffusa indiretta

I Motorhome Ecovip dispongono di

Serbatoio acque chiare
nel garage

Vano bombole

La luce indiretta sopra e sotto i
pensili, a filo parete, sul pavimento

Dal garage si apre uno sportello

posizionato su un lato del camper,

e sotto il piano cucina, garantisce

dal quale si può accedere subito

così da semplificare la sostituzione

un’illuminazione omogenea e

al serbatoio, così da rendere più

delle bombole.

piacevole soprattutto durante le ore

pratiche le operazioni di carico,

serali.

scarico, oltre a quelle di controllo.

Facile da raggiungere, il vano è

609
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ECOVIP MOTORHOME 600/700
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ECOVIP
MOTORHOME 600/700

Dinette

60 9 612 6 8 0 69 0 70 9 712

SPAZIO
ALLA VOSTRA
PERSONALITà.

680

680

40

Invitate chi volete, divertitevi, godetevi il vostro Ecovip.
La dinette dei modelli Ecovip vi permetterà di
trascorrere un po’ di tempo in compagnia e in totale
relax. I cassetti e gli sportelli sono pensati per farvi
organizzare al meglio gli spazi e la vostra vacanza.

ECOVIP MOTORHOME 600/700

41

ECOVIP
MOTORHOME 600/700
60 9 612 6 8 0 69 0 70 9 712

BELLEZZA
E COMFORT PER VOI.
BUON APPETITO.

Cucina

712

Che si scelga una
pianta a L, oppure
lineare, gli spazi sono
ben distribuiti per
sistemare le stoviglie
e le provviste. Un
lavello capiente (a due
vasche nella versione
a L ad eccezione
dell’Ecovip 612 e 680) e
rubinetterie in acciaio
cromato, completano
la dotazione di questo
angolo dedicato ai veri
gourmand, mentre i tre
fuochi consentono di
cucinare proprio
come a casa.
42

680

680

ECOVIP MOTORHOME 600/700
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ECOVIP
MOTORHOME 600/700
60 9 612 6 8 0 69 0 70 9 712

Zona notte

COMFORT E LUSSO.

680

Quando il letto è
confortevole diventa il
protagonista indiscusso
della notte. La zona notte
vanta tante soluzioni e un
comune denominatore: il
massimo comfort. Materassi
in biolatex, doghe in legno
e illuminazione indiretta
creano un’atmosfera unica,
rilassante e familiare.
712

44

609

ECOVIP MOTORHOME 600/700
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ECOVIP
MOTORHOME 600/700

NON MANCA
PROPRIO NIENTE.

Bagno

60 9 612 6 8 0 69 0 70 9 712

609

712

Rilassatevi, prendetevi cura di voi
stessi e recuperate le energie.
Doccia, specchio, un ampio lavabo,
sportelli e ripiani per riporre tutto
quello che serve. Anche i bagni
dell’Ecovip Motorhome sono
progettati con un solo obiettivo:
farvi sentire a casa.

46

680

ECOVIP MOTORHOME 600/700
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configurazione di serie

ESSENZA

Noce Italiano

TAPPEZZERIA
Pavia

configurazione OPTIONAL

ESSENZA

Pero toscano

TAPPEZZERIA
Pavia

ECOVIP
profilati 300/400
305 309 309S 310 312 329 390 409 412 419

tapPezzerie OPTIONAL

Alba

Radda

Garda

Firenze
(ecopelle)

Vip Club
(vera pelle)

CARATTERISTICHE di gamma

1

3

5

COIBENTAZIONE NEL

CUPOLINO fortemente

SOTTOPAVIMENTO

RACCORDO TRA CABINA,

coibentato

IN VETRORESINA

4

6

CELLULA E CUPOLINO
2

PARETI RIVESTITE

ALTEZZA INTERNA DI 210 cm

ESTERNAMENTE

GRIGLIA E CORNICE DEI FARI
“BLACK STYLE”

IN ALLUMINIO

50

ECOVIP PROFILATI 300/400

51

195 cm

210 cm

Altezza interna di 210 cM

Tanto spazio sotto al
letto

Soffitto imbottito

Sigillatura perfetta

I Profilati Ecovip sono dedicati

Il soffitto imbottito, oltre ad essere

Grazie ai rivestimenti termici e al

Tubazioni
e raccorderia

Controtelaio
zincato a caldo

anche ai più alti: l’altezza interna è

Sotto il letto basculante a scomparsa

bello da vedere, è anche molto utile

passaggio dei tubi di aria calda,

L’impianto idrico, di tipo domestico,

La presenza di questo speciale

di 210 cm.

(opt.) si ricava un’altezza utile

grazie alla sua azione isolante.

Laika garantisce il massimo

in posizione “antigelo” permette di

controtelaio aumenta la robustezza e

di 195 cm, per garantire una perfetta

isolamento anche nei punti più

affrontare viaggi a basse temperature

la tenuta fra chassis e cellula.

abitabilità.

“sensibili” come cupolini e raccordi

senza problemi.

cabina/cellula.

stabilità
nell’assemblaggio

Luce diffusa indiretta

Zona giorno senza
scalini

Laika utilizza uno speciale sistema

La luce indiretta sopra e sotto i
pensili, a filo parete, sul pavimento

Nessun rischio di inciampare: il

e sotto il piano cucina, garantisce

pavimento della zona giorno è su un

un’illuminazione omogenea ed

unico livello, senza scalini.

di fissaggio interno del mobilio,
realizzato tramite perni incollati ad
incastro e successivo ancoraggio
meccanico.

efficace, che rende gli Ecovip Profilati
particolarmente confortevoli anche
nelle ore serali. È a LED così da
tenere bassi i consumi e alta la resa.

309S

52

ECOVIP PROFILATI 300/400

53

ECOVIP
PROFILATI 300/400

305 309 309S 310 312 329 390 409 412 419

ACCOMODATEVI,
IL COMFORT
È DI SERIE.
329

Dinette

L’unica cosa che manca
è il vostro itinerario,
perché c’è tutto lo
spazio, la luminosità e
il comfort di cui avete
bisogno. L’ergonomia
dei cuscini offrirà una
seduta sempre comoda,
sia in viaggio che nei
momenti di relax.

309

54

412

ECOVIP PROFILATI 300/400
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ECOVIP
PROFILATI 300/400

305 309 309S 310 312 329 390 409 412 419

LO STILE
DELLA
COMODITÀ.

Cucina

312

Cucinare è un’arte
e la cucina di Ecovip
diventerà il vostro atelier.
Qui c’è tutto quello
che cercate, praticità
e organizzazione: una
progettazione su misura
per chi vuole godere al
massimo gli spazi.

309

56

309S

ECOVIP PROFILATI 300/400
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ECOVIP
PROFILATI 300/400

305 309 309S 310 312 329 390 409 412 419

Zona notte

UN ANGOLO
DI PARADISO.

309

Riposatevi, rilassatevi
e lasciatevi coccolare dal
materasso in Biolatex ad alto
spessore su doghe in legno.
Inoltre, grazie alla porta di
separazione giorno-notte,
la privacy è garantita.

312
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419

ECOVIP PROFILATI 300/400
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ECOVIP
PROFILATI 300/400

305 309 309S 310 312 329 390 409 412 419

312

305

LA CURA
DEI DETTAGLI.

Nessun ambiente viene trascurato.
La zona bagno è caratterizzata dai
colori caldi del legno, un’ampia
doccia e tanti vani porta oggetti.

312

60

305

ECOVIP PROFILATI 300/400
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configurazione di serie

ESSENZA

Noce Italiano

TAPPEZZERIA
Pavia

configurazione OPTIONAL

ESSENZA

Pero toscano

TAPPEZZERIA
Pavia

ECOVIP
PROFILATI 100
109 112

taPpezzerie OPTIONAL

Alba

Radda

Garda

Firenze
(ecopelle)

Vip Club
(vera pelle)

CARATTERISTICHE di gamma

1

2

4

MISURE ESTERNE RIDOTTE:

MANEGGEVOLEZZA

INCONFONDIBILE STILE LAIKA

SOLO 280 CM DI ALTEZZA

AD ALTO COmFORT

E LUNGHEZZE SOTTO I 7
METRI

64

3
GARAGE PORTA MOTO

ECOVIP PROFILATI 100

65

217 cm

205 cm

Le dimensioni

Gli optional

La maxi larghezza interna

In dinette, c’è la possibilità di

Tubazioni
e raccorderia

di 217 cm consente di vivere gli

aggiungere un comodo letto

L’impianto idrico, di tipo domestico,

spazi nel massimo comfort, mentre

basculante a scomparsa.

in posizione “antigelo” permette di

l’altezza di 205 cm permette di

In cucina si può scegliere il forno

affrontare viaggi a basse temperature

vivere il veicolo anche se si è molto

a gas di tipo domestico, mentre in

senza problemi.

alti.

bagno si può montare una pratica
finestra.

112

Soffitto imbottito
Il soffitto imbottito, oltre ad essere
bello da vedere, è anche molto utile
grazie alla sua azione isolante.

stabilità
nell’assemblaggio
Laika utilizza uno speciale sistema
di fissaggio interno del mobilio,
realizzato tramite perni incollati ad
incastro e successivo ancoraggio
meccanico.

66

ECOVIP PROFILATI 100

67

ECOVIP
PROFILATI 100
109 112

Dinette e cucina

112

TUTTI
PIÙ
COMODI.

Aggiungete un posto
a tavola, c’è tutto lo
spazio che vi serve
nell’area giorno degli
Ecovip 100.
È merito delle soluzioni
smart, come la
seduta laterale destra
pieghevole (di serie),
larga e spaziosa, che
permette di aggiungere
un quinto posto in
dinette mantenendo
invariata la spaziosità
dell’area living.

112

68

112

ECOVIP PROFILATI 100
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ECOVIP
PROFILATI 100
109 112

DORMITE
BENE,
VIVETE
MEGLIO.

Zona notte

112

A finire in bellezza le
vostre giornate c’è tutta
la comodità della zona
notte con i suoi materassi
Ergonomy, le doghe
in legno e la tenda in
plissé che separa la zona
notte da quella giorno,
concedendovi tutta la
privacy che desiderate.
Nell’Ecovip 109, anche i
più alti potranno dormire
sonni tranquilli nei letti
posteriori extra lunghi
(oltre 2 m il letto sinistro,
1,92 m il letto destro).
70

112

112

ECOVIP PROFILATI 100
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ecovip
M OTOR H O M E

72

M OTOR H O M E

PROFILATI

609

680

709

305

612

690

712

309

ecovip disposizione interna

73

ecovip
PROFILATI

74

PROFILATI

309s

312

390

412

310

329

409

419

ecovip disposizione interna
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ecovip
PROFILATI
112

109

76

77

Una vita
da vivere
al massimo.
Difficile descrivere a parole qualcosa che è in grado di regalare emozioni uniche.
Kreos è eleganza, ma è anche tecnologia.
È lusso, ma è anche versatilità.
È sicuro: il tuo punto fermo sebbene abbia quattro ruote.
È qualcosa che non può evitare di farsi notare, ma che solo
i veri amanti del bello potranno possedere.

78

79

Il lusso non ha
confini.
Mettetevi comodi, si parte.
Tutto quello che vi servirà è
una voglia matta di viaggiare.
Fatevi raccontare dal mondo
alcune delle sue storie incredibili,
fatte di dettagli unici, come
Kreos. Mettetevi in moto e
scoprite quanto possa essere
dolce la vita.

80
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configurazione di serie

ESSENZA

Noce Italiano

TAPPEZZERIA
Lucca

TAPPEZZERIE OPTIONAL

Perugia

Todi

Garda

kreos
MOTORHOME 8000

Firenze
(ecopelle)

Vip Club
(vera pelle)

RIVESTIMENTO

8009 8012
Standard

Optional

CARATTERISTICHE di gamma

1

3

5

PARETI RIVESTITE

design esclusivo

riscaldamento

ESTERNAMENTE
IN ALLUMINIO
2

ad acqua di serie
4
PORTA PASSEGGERO

6

DI SERIE

telaio iveco 70c 18

TETTO IN VETRORESINA
ad ALTO SPESSORE

82

KREOS MOTORHOME 8000

83

stabilità
nell’assemblaggio

Sistema di illuminazione
creato ad hoc per Laika

Scalini di ingresso
in cabina di serie

Accesso cellula da vip

Tubazioni
e raccorderia

Pavimento funzionale

Il comfort è garantito grazie alla

Tramite telecomando è possibile

In cabina guida, il comfort è ai massimi

porta extra large realizzata con

L’impianto idrico, di tipo domestico,

pavimento pratico, ad un unico livello

regolare l’intensità della luce e

livelli, grazie alla porta passeggero

materiali di pregio e al sistema

in posizione “antigelo” permette di

e senza scalini.

sceglierne la tonalità, da quella più

di serie e agli scalini di ingresso in

Laika Welcome Home che consente

affrontare viaggi a basse temperature

realizzato tramite perni incollati ad

fredda a quella più calda. Inoltre, le

cabina, estraibili su entrambi i lati, che

l’apertura dello scalino di ingresso

senza problemi.

incastro e successivo ancoraggio

luci della zona giorno e della zona

consentono di salire e scendere con

tramite telecomando e l’accensione

notte possono essere regolate in

la massima facilità durante le soste

della luce esterna ed interna.

maniera indipendente, rendendo

non solo al guidatore, ma anche a chi

l’atmosfera più gradevole nei diversi

lo accompagna.

I camper Laika dispongono di un

Laika utilizza uno speciale sistema
di fissaggio interno del mobilio,

meccanico.

ambienti del veicolo.

UN GRAN GARAGE

Grande soggiorno

FARO XENON

Capiente, con pavimento ribassato,

L’ampia area giorno è pensata per

Faro automotive con freccia

rivestito in ABS lavabile e dotato

garantire il massimo comfort.

dinamica. Stile. Eleganza.

di piletta per il deflusso delle
acque. Dispone di prese da 12V,
230V e TV, doppia illuminazione a
LED, barre di fissaggio con anelli
mobili e asta appendiabiti ad anelli
scorrevoli.

84

KREOS MOTORHOME 8000

85

KREOS
MOTORHOME 8000
8009 8012

8009

Dinette

CONCEDETEVI
IL LUSSO.

Molto più di tutto
quello che cercavate.
Spazi ampi,
rifiniture sopraffine
e un’organizzazione
perfetta di ogni singolo
elemento, fanno della
dinette di Kreos il
vostro open space su
quattro ruote.

8009

8009
8012

86

KREOS MOTORHOME 8000

87

KREOS
MOTORHOME 8000

UN ALTRO
DEI NOSTRI
PIATTI FORTI.

Cucina

8009 8012

Un ambiente progettato per
stupirvi. La cucina è ampia
e confortevole proprio come
quella di casa e vi farà
venir voglia di organizzare
deliziosi pranzetti con
vecchi e nuovi amici.

8009

88

8009

KREOS MOTORHOME 8000

89

KREOS
MOTORHOME 8000
8009 8012

8012

Zona notte

VIVRETE
UN SOGNO.

Se sognavate una Dolce
Vita, con Kreos potrete
smettere di sognarla
e iniziare a viverla, sia
di giorno che di notte.
È merito della zona
notte dei nostri camper,
fornita di materassi
extra large e extra
comodi.

8009

8012

90

8012

KREOS MOTORHOME 8000

91

KREOS
MOTORHOME 8000
8009 8012

Bagno

L’ELEGANZA
IN OGNI
ANGOLO.

8009

Anche il bagno non
lascia niente al caso.
Tutto è organizzato per
darvi il massimo del
comfort e il massimo
dell’eleganza.

8009

92

8012

KREOS MOTORHOME 8000
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95

configurazione di serie

ESSENZA

Noce Italiano

TAPPEZZERIA
Lucca

TAPPEZZERIE OPTIONAL

Perugia

Todi

Garda

kreos
MOTORHOME 7000

Firenze
(ecopelle)

Vip Club
(vera pelle)

RIVESTIMENTO

7009 7012
Standard

Optional

CARATTERISTICHE di gamma

1

3

6

PARETI RIVESTITE

design esclusivo

riscaldamento

ESTERNAMENTE
IN ALLUMINIO

ad acqua di serie
4
PORTA PASSEGGERO optional

2

96

TETTO IN VETRORESINA

5

ad ALTO SPESSORE

TELAIO AL-KO

7
DOPPIO PAVIMENTO PASSANTE

KREOS MOTORHOME 7000

97

Doppio pavimento, maxi
volume

Test in camera del freddo

Maxi Garage

I camper Laika dispongono di un

Lo spessore di pavimento, pareti

In garage il pavimento è ribassato

Tubazioni
e raccorderia

stabilità
nell’assemblaggio

pavimento pratico, ad un unico livello

Il doppio pavimento di grandi

e tetto, il tipo di materiale isolante

per essere più capiente e resistente.

L’impianto idrico, di tipo domestico,

Laika utilizza uno speciale sistema

e senza scalini.

dimensioni (altezza utile fino a 37,5

e la sua densità, rendono tutti i

Completano la dotazione due

in posizione “antigelo” permette di

di fissaggio interno del mobilio,
realizzato tramite perni incollati ad
incastro e successivo ancoraggio

Pavimento funzionale

cm) è illuminato, riscaldato, rivestito in

veicoli Laika particolarmente idonei

portelloni di serie, piletta per deflusso

affrontare viaggi a basse temperature

alto e in basso da vetroresina.

all’utilizzo invernale (test in camera

acque, anelli di fissaggio e asta

senza problemi.

del freddo con temperature fino

appendiabiti.

meccanico.

a - 20°).

Laika Thermocab
System®

Gli interni sotto
i riflettori

Laika Welcome Home
System

FARO XENON

Questo avanzato sistema di

Tutti i Kreos Motorhome prevedono

Ogni volta che aprite con il

dinamica. Stile. Eleganza.

riscaldamento prevede che

luce indiretta sopra e sotto i pensili e

telecomando il veicolo si accendono

radiatori e bocchette d’aria calda

in prossimità del pavimento. Inoltre il

una luce esterna, una luce interna e si

siano presenti anche sotto i sedili,

rivestimento in ecopelle del cruscotto

apre lo scalino per salire.

nella zona perimetrale delle porte e

impreziosisce l’atmosfera del camper

sopra al cruscotto.

dandogli un tocco raffinato.

98

Faro automotive con freccia

KREOS MOTORHOME 7000

99

KREOS
MOTORHOME 7000
7009 7012

7009

Dinette

LUCE
ALLE VOSTRE
GIORNATE.

Tutto cambierà con
Kreos. Inizierete a
vedere l’idea di vacanza
sotto una nuova luce,
quella indiretta sopra
e sotto i pensili e delle
colonne a specchio
retroilluminato.
7009

100

7009

KREOS MOTORHOME 7000

101

KREOS
MOTORHOME 7000
7009 7012

STILE,
TECNOLOGIA
ED ELEGANZA:
LA RICETTA DI
UNA CUCINA
PERFETTA.

Cucina

7009

Ci sono tutti gli ingredienti
per preparare una bella
vacanza: il pregiato piano
in Corian e il doppio lavello.
Disponibile su richiesta
la cucina “Grand Chef” con
piano di cottura a tre fuochi e
forno a gas con grill.

7012

7012

102

KREOS MOTORHOME 7000

103

KREOS
MOTORHOME 7000
7009 7012

Zona notte

BUONA,
BUONISSIMA
NOTTE.

7009

Sognare ad occhi aperti si può,
stesi nel vostro Kreos mentre
guardate le stelle dal suo maxi
oblò. La testata imbottita con
specchio e retroilluminazione
(disponibile anche in capitonné
in ecopelle), dona all’area
notte un’atmosfera elegante. Le
disposizioni interne, nella zona
notte, sono ispirate al comfort
con generose lunghezze dei
letti e la possibilità di creare
addirittura tre diverse zone
separate da una porta per una
totale privacy.

7009

104

7012

KREOS MOTORHOME 7000

105

KREOS
MOTORHOME 7000
7009 7012

ABITUATEVI
AL LUSSO.

Bagno

7012

Un angolo di totale
relax e assoluta
bellezza con una
grande doccia con
doppia piletta e luci
bianche e azzurre.
I due ripiani
consentono di
utilizzarla come
armadio, quando non
in uso.

7009

106

7009

KREOS MOTORHOME 7000

107
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configurazione di serie

ESSENZA

Noce Italiano

TAPPEZZERIA
Lucca

TAPPEZZERIE OPTIONAL

Perugia

Todi

Garda

kreos
PROFILATI 5000

Firenze
(ecopelle)

Vip Club
(vera pelle)

RIVESTIMENTO

5009 5010
Standard

Optional

CARATTERISTICHE di gamma

1

3

5

PARETI RIVESTITE

RISCALDAMENTO AD

COIBENTAZIONE

ESTERNAMENTE

ACQUA DI SERIE

NEL RACCORDO TRA

IN ALLUMINIO

CABINA, CELLULA E
4

110

2

DOPPIO PAVIMENTO

TETTO IN VETRORESINA

PASSANTE AD EFFETTO

ad ALTO SPESSORE

COIBENTANTE

CUPOLINO

KREOS PROFILATI 5000

111

stabilità
nell’assemblaggio

Riscaldamento Laika
“Termo-Tech”

Laika utilizza uno speciale sistema

Doppio pavimento

Tubazioni
e raccorderia

Sigillatura perfetta

Pavimento funzionale

Il vano tra i due pavimenti ha

Grazie ai rivestimenti termici e al

I camper Laika dispongono di un

L’ottima performance del

di fissaggio interno del mobilio,

un’altezza fino a 30 cm per caricare

L’impianto idrico, di tipo domestico,

passaggio dei tubi di aria calda,

pavimento pratico, ad un unico livello

riscaldamento ad acqua di serie

in posizione “antigelo” permette di

realizzato tramite perni incollati ad

oggetti ingombranti e isolare dalle

Laika garantisce il massimo

e senza scalini.

è ulteriormente potenziata dalla

incastro e successivo ancoraggio

temperature esterne.

affrontare viaggi a basse temperature

isolamento anche nei punti più

struttura dell’impianto Laika (radiatori

senza problemi.

meccanico.

“sensibili” come cupolini e raccordi

nel doppio pavimento, in garage e

cabina/cellula.

nel raccordo tra cabina e cellula).

Armadi sotto al letto

Spazio alla cucina

Maxi garage e accessori

Gli armadi sotto i due letti (Kreos

Maxi piano di lavoro, due lavelli, forno

Il vano garage è più capiente e

5009) sono accessibili sia da sopra,

e porta elettrodomestici integrati nel

resistente. Completano la dotazione

sia dai due sportelli frontali.

pensile, rendono l’ambiente in grado

due portelloni di serie, due fonti

di affrontare anche le ricette più

luminose, una presa 12v/230v, una

laboriose.

presa TV e un’asta appendiabiti.

112

KREOS PROFILATI 5000

113

KREOS
PROFILATI 5000
5009 5010

BELLO
FUORI
E ANCOR
PIÙ BELLO
DENTRO.

Dinette

5009

Le linee sono morbide
ed eleganti, la luce è
naturale e calda, gli
spazi sono intelligenti
e ben distribuiti.
Kreos Profilati 5000,
bellezza e praticità nel
vostro quotidiano.

5010

114

5009

KREOS PROFILATI 5000

115

KREOS
PROFILATI 5000
5009 5010

CON GUSTO,
IN CUCINA.

Cucina

5009

Il design raffinato
del piano cottura in
pregiato Corian con
bordo rialzato anticaduta liquidi, il forno
di serie e un grande
frigorifero da 160 lt,
vi faranno godere la
vacanza anche a tavola.
5010

116

5009

KREOS PROFILATI 5000

117

KREOS
PROFILATI 5000

RIPOSATEVI
CIRCONDATI
DALLA
BELLEZZA.

Zona notte

5009 5010

5009

La zona notte, calda e
accogliente, è progettata
con le migliori soluzioni
ergonomiche, sempre
attente alla disposizione
degli interni. I materassi
wellness, le luci e le testate
marroni capitonné (opt.)
uniscono il design italiano
alla funzionalità più
innovativa.

5009
5010

118

KREOS PROFILATI 5000

119

configurazione di serie

ESSENZA

Noce Italiano

TAPPEZZERIA
Lucca

TAPPEZZERIE OPTIONAL

Perugia

Todi

Garda

kreos
profilati 3000/4000

Firenze
(ecopelle)

Vip Club
(vera pelle)

RIVESTIMENTO

3008 3009S 4009 4010 4012
Standard

Optional

CARATTERISTICHE di gamma

1

3

5

PARETI RIVESTITE

CONTROTELAIO

DOPPIO PAVIMENTO

ESTERNAMENTE

ZINCATO A CALDO

TECNICO

IN ALLUMINIO
2
SOTTOPAVIMENTO IN

4
DESIGN ESCLUSIVO
CON CABINA SILVER

VETRORESINA

122

KREOS PROFILATI 3000/4000

123

210 cm

Maxi altezza interna

Zona living ad alta
abitabilità

Altezza sotto il letto
basculante

Controtelaio
zincato a caldo

Sigillatura perfetta

L’altezza massima interna dei
profilati Kreos serie 3000 e 4000

La zona living è progettata in totale

L’altezza massima utile sotto il

La presenza di questo speciale

passaggio dei tubi di aria calda,

è di 2,10 m, per garantire tutto lo

assenza di gradini, per garantire la

letto basculante è di 1,95 m: per

controtelaio aumenta la robustezza

Laika garantisce il massimo

spazio che serve, anche per i più

massima sicurezza e abitabilità.

sentirsi sempre a proprio agio, in

e la tenuta fra chassis e cellula.

isolamento anche nei punti più

alti.

Grazie ai rivestimenti termici e al

un ambiente arioso, elegante e

“sensibili” come cupolini e raccordi

luminoso.

cabina/cellula.

Spazi ottimizzati

Maxi Garage e dotazioni

Le botole permettono di stivare

Il vano garage è progettato per

Tubazioni
e raccorderia

tutto quello che serve nel doppio

essere ancora più capiente e

L’impianto idrico, di tipo domestico,

pavimento, accessibile dall’interno

resistente. Completano la dotazione

in posizione “antigelo” permette di

e dall’esterno del veicolo. La parte

due portelloni di serie, due fonti

affrontare viaggi a basse temperature

inferiore del pavimento è rivestita

luminose, una presa 12v/230v e un’asta

senza problemi.

in vetroresina e il coperchio ad

appendiabiti.

stabilità
nell’assemblaggio
Laika utilizza uno speciale sistema
di fissaggio interno del mobilio,
realizzato tramite perni incollati ad
incastro e successivo ancoraggio
meccanico.

alto spessore garantisce sempre
un’ottima stabilità.
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KREOS PROFILATI 3000/4000

125

KREOS
PROFILATI 3000/4000

MOMENTI BELLI
DA CONDIVIDERE.

Cucina&Dinette

3008 3009S 4009 4010 4012

I momenti più belli
vanno condivisi,
e qui troverete tutto
lo spazio per farlo con
le persone che amate.
I soggiorni dei Kreos
3000/4000 sono maxi
dimensionati, con una
perfetta integrazione
della cabina guida.
L’eleganza si sposa con
la funzionalità di avere
sempre a disposizione
5/6 posti in dinette
anche nei modelli sotto
i 7 metri.

4009

UNA CUCINA
STELLATA.

Interni eleganti, cucina
funzionale e tanta luce.
Maniglioni cromati, ante con
effetto madreperla, ripiani della
cucina con piano superiore a
scomparsa e un piano cottura a
4 fuochi. Una cucina pratica, ma
anche ricca di dettagli eleganti.
4009

126

3009S

KREOS PROFILATI 3000/4000

127

KREOS
PROFILATI 3000/4000
3008 3009S 4009 4010 4012

Zona notte

IL PIACERE
DI DORMIRE
BENE.

4012

Una buona notte per tutti
con 5 comodi posti letto
anche nei modelli da
6,99 mt, e la possibilità di
scegliere la sistemazione
preferita tra letto
trasversale, letti gemelli e
letto centrale. Comodi letti
dal gusto Made in Italy e
dalle dimensioni rilevanti,
dotati di testate capitonné
marrone (opt.) imbottite
e impunture con colori a
contrasto.

4009

128

3008

KREOS PROFILATI 3000/4000

129

KREOS
PROFILATI 3000/4000

tutto dedicato
al relax.

Bagno

3008 3009S 4009 4010 4012

Il lavabo è in pregiato
materiale nautico
porcellanato, con
effetto soft-touch.
La grande doccia,
dotata di illuminazione
a LED e pedana di
legno di serie, può
essere utilizzata
anche come armadio
grazie all’apposita asta
appendiabiti.

4012

4009

130

4010

KREOS PROFILATI 3000/4000

131

KREOS
M OTOR H O M E

132

PROFILATI

8009

7009

5009

3008

8012

7012

5010

3009S

kreos disposizione interna

133

KREOS
PROFILATI

4009

4012

4010

134

135

AT E LI E R
LAIK A

136

137

AT E LI E R L A I K A

OGNI
LAIK A
è
UNICO.

La bottega
degli artisti.
Tutti i camper Laika sono
progettati e costruiti con
tutta la passione e l’attenzione
minuziosa che contraddistingue
i veri artisti. La manualità e
l’artigianalità della tradizione
manifatturiera toscana donano
ai nostri veicoli un carattere
deciso e una personalità forte.
La passione per il bello e la cura
del dettaglio sono alcuni degli
ingredienti fondamentali da cui
attingono i costruttori Laika.
138

139

AT E LI E R L A I K A

QUANDO
I DETTAGLI
CONTANO.

Esaltare la
vista e il tatto.

Le forme
dell’eleganza.

Le stoffe Laika, ispirate dalla tradizione
conciaria toscana, sono facilmente
lavabili ed offrono varie soluzioni
in termini di geometrie e trame
accattivanti. Inoltre, l’attenzione dei
costruttori in fase di lavorazione,
assicura ai nostri tessuti una lunga
durata nel tempo. Per i cultori della
pelle e le persone che soffrono di
allergie, Laika offre una serie di
soluzioni in pelle ed ecopelle, più facili
da pulire e più vicine allo stile del
salotto di casa.

Un particolare gusto estetico
unito alle tecniche di
produzione all’avanguardia
caratterizzano i Laika con
l’arredamento che avete
sempre sognato. L’utilizzo di
materiali di alta qualità e le
innumerevoli combinazioni
proposte dai nostri designer,
danno la certezza di riuscire
a trovare sempre soluzioni
ricercate per soddisfare i
gusti degli amanti del bello.

140
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AT E LI E R L A I K A

Costruire
emozioni.
Cerchiamo solo il meglio
per gli interni dei
nostri Laika, anche per
quanto riguarda il legno.
Lavoriamo solo le qualità
più pregiate, quelle in
grado di darvi il massimo
sia nell’estetica che nel
tempo: ogni Laika, infatti,
è progettato per durare, sia
all’esterno che all’interno.

Luce
al bello.

Da sogno
a realtà.

Facciamo in modo di illuminarvi
con la bellezza. Studiamo le luci
negli ambienti creando contrasti
cromatici e effetti unici per farvi
scoprire dove si nasconde il bello
anche quando è più difficile
notarlo e creare atmosfere
sorprendenti.

Riposare è una delle fasi più
importanti durante il viaggio e
noi lo sappiamo. Scegliamo per
voi solo i materassi più comodi
così proverete emozioni uniche
di giorno, ma anche di notte.

142
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L U N G H E Z Z E M O D E LLI

Kreos 5010

Kreos 3008

6.990 mm

Kreos 3009S

7.690 mm

Kreos 7009

7.960 mm

6.990 mm

Kreos 4009

Kreos 7012

7.960 mm

7.490 mm

Kreos 4010

Kreos 8009

8.290 mm

7.490 mm

Kreos 4012

Kreos 8012

7.490 mm

Kreos 5009

7.690 mm

8.290 mm
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