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Introduzione

Ricercare
la bellezza è nella
nostra natura
Più di una filosofia:
uno stile di vita
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La bellezza parte
da dentro.
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Brand

Brand - Coinbentazione

Coibentazione
per le quattro
stagioni
Sia in estate che in inverno la temperatura all’interno dei camper
Laika è sempre quella giusta, grazie all’utilizzo del polistirene
espanso estruso (XPS) per la coibentazione. L’isolamento è
ottimale anche grazie allo spessore dei pavimenti (fino a 62 mm),
del tetto (fino a 40 mm) e delle pareti (34 mm).

Sentiti a casa ovunque.

Sentitevi a casa vostra ovunque voi siate: i camper Laika
possiedono un impianto idrico di tipo domestico in cui
i serbatoi delle acque chiare e di recupero e le relative
valvole di scarico, sono in posizione antigelo (a eccezione
della serie Kosmo, per il serbatoio di recupero).
Molti dei modelli Laika sono dotati di doppio pavimento
(tecnico o passante) che protegge la cellula anche dal
freddo più rigido.
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Il design
funzionale dei
camper Laika

La dolce vita è anche
questo: circondarsi
di bellezza anche nelle
piccole cose. Come la
tappezzeria, unica in ogni
Laika, di qualità
e facile da lavare.

Brand - Design

La sinuosità delle forme, l’eleganza del mobilio
e il design dell’illuminazione regolabile,
rendono ogni viaggio un’esperienza unica.

8012
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La compattezza
e l’eleganza
delle cucine
Brand - Cucine

Nelle cucine Laika tutto è al giusto posto.
Facile e pratico l’utilizzo degli elettrodomestici
e ampia scelta di tipi di tavolo per soddisfare i gusti
e le esigenze di tutti i clienti.

8012

Vivere la bellezza
circondati dal lusso e
dall’eleganza italiana.
Circondarsi di bellezza non vuol dire rinunciare alla
comodità. Per questo i modelli Laika sono dotati di pensili
con pratici sportelli e maniglie griffate Laika e di sedute
e schienali a massima ergonomia, imbottiti a doppio strato
a densità differenziata.
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409

Stivaggi capienti
per viaggiare
comodi
I camper Laika, con un’altezza interna che va da un minimo
di 1,95 m fino a 2,13 m, risultano confortevoli anche
per chi è più alto.

Brand - Stivaggio

Lo spazio intelligente,
per altezza e stivaggio.
Grazie ad un’accurata progettazione, i pensili,
con dimensioni fino a 54 cm di altezza e 38 cm di
profondità, garantiscono un ampio spazio di stivaggio,
mentre il grande garage vi consentirà di trascorrere
una vacanza comoda e rilassante.
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409

Aprirsi al bello,
accogliere l’avventura,
conoscere nuovi luoghi
e nuove persone.

Brand - Camere

8012

Camere
eleganti
e spaziose
Sui camper Laika potete dormire e riposare come
a casa, grazie alle tante tipologie di letti per tutte
le vostre necessità.
Materassi ad alto confort per sogni tranquilli
con foderine in materiale stretch “sanitized”,
traspiranti e lavabili in lavatrice.
8012
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Kosmo

Iniziate
un nuovo
stile di vita
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Cambiare
orizzonti
Kosmo si adatta a tutti senza compromessi.
Guardate il mondo da una nuova prospettiva.
Innamoratevi di un paesaggio e poi ripartite.

Kosmo

Sono piccoli dettagli
a fare grandi differenze.

20
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Kosmo Profilati 200/500/2009

Kosmo
Profilati

Le caratteristiche di serie
che fanno la differenza

TECNICA

DESIGN

COMFORT

• Airbag guidatore e passeggero
cruscotto

• Grafica esterna di design nero/
argento

• Forte coibentazione di pareti,
tetto e pavimento in polistirene
espanso estruso (XPS)

• Porta cellula XXL esclusiva Laika,
70 cm di larghezza con due punti
di chiusura

• Ingresso cellula ad accesso
facilitato con scalino interno
(ingresso “coupé”)

• Esterno pareti in alluminio antiingiallimento

• Luci a Led

• Tetto rivestito in vetroresina anti
grandine
• Sottopavimento in vetroresina
• Finestre di alta qualità, con
cornice in alluminio a filo scocca,
oscurante e zanzariera
• Alzacristalli elettrici in cabina
• Luci diurne integrate nei fari
• Regolatore assetto fari
• Cup holder in cabina
• Presa 12 V e presa USB in cabina
(max 180 W)
• Carterature in alluminio
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• Ante dei pensili in design bianco
lucido
• Tende a pacchetto
• Piano cucina e tavolo anti-graffio
e anti-impronte
• Pannello di rivestimento design
intorno alla finestra in laminato
silver metallizzato, ad effetto
spazzolato
• Protezioni pareti cucina in cristallo
fumé
• Chiusura automatica soft dei
cassetti
• Mensola portaspezie in metallo
cromato

• Illuminazione a luce indiretta
multi-livello in soggiorno, cucina
e camera da letto (sotto i pensili),
per creare piacevoli atmosfere
• Altezza interna grande comfort,
213 cm: più ariosità e maggior
stivaggio
• Pensili ad ante maggiorate con
maniglie in metallo, esclusive
Laika
• Soggiorno ergonomico ad “L”
con cuscineria di tipo domestico
ed imbottiture ad alto comfort
(Kosmo 509L e Kosmo 512:
soggiorno con divani laterali
contrapposti)
• Tavolo ad alto comfort
traslabile in tutte le direzioni, a
movimentazione facilitata

23

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

Kosmo Profilati 200/500/2009

Kosmo Profilati 200/500/2009

Spazio
all’avventura.

512

909

24

509
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Cucina
Tutto il gusto di una bella vacanza grazie ai pensili
ad ante maggiorate e con maniglie in metallo
esclusive Laika.

Kosmo Profilati 200/500/2009

Ogni cosa
al suo posto.

512

509
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27

Zona notte

909

512

Riposatevi
e ripartite.
509

28
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Kosmo Profilati 200/500/2009

Kosmo Profilati 200/500/2009

Dormire bene renderà ancor più belle le vostre
vacanze. A renderlo possibile c’è tutta la qualità dei
materassi di Kosmo con foderine lavabili in lavatrici.

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

Kosmo Profilati 200/500/2009

La vostra
area relax.

509
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509
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Kosmo
Mansardati

Le caratteristiche di serie
che fanno la differenza

TECNICA

DESIGN

COMFORT

• Trazione anteriore

• Parete posteriore di design

• Carreggiata posteriore allargata

• Finestre di alta qualità, con
cornice in alluminio a filo scocca,
oscurante e zanzariera

• Ingresso cellula ad accesso
facilitato con scalino interno
(ingresso “coupé”)

Kosmo Mansardati F200/F500

• Electronic Stability Control: ESP
specifico per camper, ABS, ASR,
Hill Holder e Roll Over Mitigation
• Barra stabilizzatrice anteriore e
posteriore

• Carterature in alluminio

• Cambio manuale a 6 marce + 1

• Luce esterna a LED

• Airbag guidatore e passeggero
cruscotto

• Tende a pacchetto

• Forte coibentazione di pareti,
tetto e pavimento in polistirene
espanso estruso (XPS)
• Esterno pareti in alluminio antiingiallimento
• Tetto rivestito in vetroresina anti
grandine
• Sottopavimento in vetroresina
• Porta cellula XXL esclusiva Laika,
70 cm di larghezza con due
punti di chiusura, finestra fissa,
oscurante, zanzariera, pattumiera
lavabile, rivestimento interno
bicolore con finitura effetto pelle
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• Grafica esterna di design nero/
argento

• Ante dei pensili in design bianco
lucido
• Piano cucina e tavolo anti-graffio
e anti-impronte
• Pannello di rivestimento design
intorno alla finestra in laminato
silver metallizzato, ad effetto
spazzolato
• Protezioni parete cucina in
cristallo fumé
• Chiusura automatica soft dei
cassetti
• Mensola portaspezie in metallo
cromato

• Illuminazione a luce indiretta
sotto i pensili in soggiorno, cucina
e camera da letto (camera solo
Kosmo F510), per creare piacevoli
atmosfere
• Altezza interna grande comfort,
209 cm: più ariosità e maggior
stivaggio
• Pensili ad ante maggiorate con
maniglie in metallo, esclusive
Laika
• Ante dei pensili in design bianco
lucido
• Soggiorno classico con cuscineria
di tipo domestico ed imbottiture
ad alto comfort
• Cuscini soggiorno sfoderabili
• Poggiatesta soggiorno regolabili
in altezza
• Piano mansarda rialzabile
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Soggiorno
Ovunque vogliate andare, ci arriverete comodi.
Il soggiorno di Kosmo è ergonomico e dispone di
cuscineria e imbottiture ad alto comfort.
La magia di Kosmo Mansardato è aggiungere praticità
alla bellezza. Lo dimostrano il tavolo allungabile fino
a 140 cm (optional) e i due pannelli abbattibili che
aggiungono due posti con cuscino (per un totale di 6 posti
pranzo).
F510

Kosmo Mansardati F200/F500

Kosmo Mansardati F200/F500

F510
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Lo spazio
perfetto
per tutto.
E per tutti.
37

Cucina
Kosmo sfrutta le spazialità del design moderno
per ottenere il massimo comfort da ogni superficie.
Infatti, la cucina con piano antigraffio e anti impronte
dispone anche di un utilissimo piano d’appoggio
supplementare, per cucinare comodamente
le proprie ricette.

Kosmo Mansardati F200/F500

La luce
soffusa
può essere
splendida.

F510

39

38
F510
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Zona notte

Kosmo Mansardati F200/F500

Kosmo Mansardati F200/F500

Dormire è il momento in cui abbiamo più bisogno di
comodità e i materassi di Kosmo Mansardato non
deluderanno le vostre necessità. Le due finestre
frontali e l’oblò donano ariosità all’ambiente, mentre i
giochi di luce dell’illuminazione nella camera da letto
posteriore vi faranno sognare ad occhi aperti.

F510

F510

Un comfort che
vi lascerà ad occhi
chiusi.
40

F510

41

Bagno

Kosmo Mansardati F200/F500

F510
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Kosmo Mansardati F200/F500

La praticità
è in ogni
angolo.
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Kosmo
Motorhome

Le caratteristiche di serie
che fanno la differenza

TECNICA

DESIGN

COMFORT

• Trazione anteriore

• Parete posteriore di design

• Carreggiata posteriore allargata

• Finestre di alta qualità, con
cornice in alluminio a filo scocca,
oscurante e zanzariera

• Ingresso cellula ad accesso facilitato
con scalino interno (ingresso
“coupé”)

Kosmo Motorhome 900

• Electronic Stability Control: ESP
specifico per camper, ABS, ASR,
Hill Holder e Roll Over Mitigation
• Barra stabilizzatrice anteriore e
posteriore

• Grafica esterna di design nero/
argento

• Cambio manuale a 6 marce + 1

• Luce esterna a Led

• Airbag guidatore e passeggero
cruscotto

• Tende a pacchetto

• Specchi retrovisori neri, tipo
pullman, riscaldati, regolabili
elettricamente incluso
grandangolo
• Forte coibentazione di pareti,
tetto e pavimento in polistirene
espanso estruso (XPS)
• Esterno pareti in alluminio antiingiallimento
• Tetto rivestito in vetroresina antigrandine
• Sottopavimento zona abitativa in
vetroresina
• Porta cellula XXL, 70 cm di
larghezza con finestra fissa,
oscurante e zanzariera
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• Carterature in alluminio

• Piano cucina e tavolo anti-graffio
e anti-impronte
• Pannello di rivestimento design
intorno alla finestra in laminato
silver metallizzato, ad effetto
spazzolato
• Protezioni pareti cucina in cristallo
fumé
• Chiusura automatica soft dei
cassetti
• Mensola portaspezie in metallo
cromato
• Sottoletto basculante con luce
indiretta e luci di lettura

• Illuminazione a luce indiretta multilivello in soggiorno, cucina e camera
da letto (sotto i pensili), per creare
piacevoli atmosfere
• Altezza interna grande comfort, 213
cm: più ariosità e maggior stivaggio
• Pensili ad ante maggiorate con
maniglie in metallo, esclusive Laika
• Ante dei pensili in design bianco
lucido
• Soggiorno ergonomico ad “L” con
cuscineria di tipo domestico ed
imbottiture ad alto comfort (Kosmo
912: soggiorno con divani laterali
contrapposti)
• Cuscini soggiorno sfoderabili
• Tavolo ad alto comfort traslabile in
tutte le direzioni, a movimentazione
facilitata
• Letto basculante con oblò e mensola
di appoggio, accesso facilitato, scala
in alluminio, ottima altezza interna

47

Soggiorno
L’interno di Kosmo Motorhome è pura Dolce Vita.
L’esclusivo design Laika è arricchito da materiali
innovativi, con combinazioni che donano stile ed
eleganza all’ambiente. Il tavolo e il piano cucina in
laminato color bronzo “effetto pietra” si sposa con le
tonalità cioccolato dei profili in alluminio dei pensili,
questi ultimi con maniglie di vero metallo.

Kosmo Motorhome 900

Kosmo Motorhome 900

La bellezza è
intorno a te.

909

909

48
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Cucina
Il bianco lucido dei pensili della cucina contrasta con
il piano bronzo scuro, rendendo l’ambiente raffinato
ed esclusivo, mentre lo speciale pannello laminato
color argento ad effetto spazzolato intorno alla finestra
dona un look moderno ed accattivante. Al design si
aggiunge anche la praticità, grazie al piano cottura
a tre fuochi e frigo da 140 l.

Kosmo Motorhome 900

Il lusso è
di casa.

909
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909
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Zona notte
La Dolce Vita è sia bellezza che comodità. Per questo
il comfort dei materassi di Kosmo Motorhome è
accentuato dalle ampie dimensioni dei letti gemelli,
del letto centrale regolabile in altezza e del letto
basculante. Tutti dotati di luci di lettura e prese USB.

Kosmo Motorhome 900

Kosmo Motorhome 900

909

Comfort dalla A
alla Zzz.
909
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Bagno

Tutto il
comfort di cui
hai bisogno.
Kosmo Motorhome 900

Kosmo Motorhome 900

909
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I plus
di Kosmo
Interior Italian design
“modern Laika look”

Illuminazione indiretta a LED a vari livelli
(sotto i pensili e sotto il piano cucina),
5 prese USB di serie.

Kosmo

Kosmo

Giochi di colori grazie al piano della
cucina e al tavolo ad effetto metallo
ossidato, alla parete della cucina in
metallo argento effetto spazzolato
e ai profili sottopensile in finitura
“cioccolato metallizzato”.

Tecnica
all’avanguardia.
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Comfort di seduta
e di riposo

La comodità sempre
in tasca.

Dinette a L di serie con comode
sedute, poggiatesta regolabili in
altezza (non presenti su 509L e 512)
e materassi di qualità.

Telecomando porta cellula integrato
nella chiave del motore.
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Ampie possibilità
di personalizzazione
Compresa la vera pelle e ampia
scelta di accessori.

Adatto anche
a climi freddi
Kosmo

Dotazioni di serie
di livello superiore
Tettuccio apribile in cabina guida, oblò 70x50 cm sopra il
soggiorno, serrature “Laika Magic” per portelloni garage,
chiusura centralizzata di cabina e cellula, poltrone cabina
ad alto comfort Captain Chairs, sistema di aerazione per
la circolazione dell’aria dietro i pensili.
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Kosmo

La coibentazione in polistirene
espanso estruso XPS di serie, il
riscaldamento ad acqua (opt solo
su alcuni modelli), l’isolamento del
serbatoio delle acque grigie (pack
comfort Kosmo) e il pavimento
riscaldato (opt.), rendono la serie
Kosmo adatta a ogni clima.

Comodità in
soggiorno
Dinette con due posti pranzo
supplementari con cuscino di seduta
e tavolo allungabile a 140 cm
(Kosmo Mansardati).
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Configurazione di serie

Configurate
Kosmo sulle
vostre esigenze

Essenza

Tappezzeria
Pavia

Pero Toscano

Tappezzerie optional
Garda

Matera

Radda

Merano

Firenze

Vip Club

Kosmo

Alba

60

Kosmo è anche in versione Mercedes.
Kosmo 2009.
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Profilati
509

509 L

512

2009

Profilati
209

62

212

Kosmo

Kosmo

Le piantine

63

Mansardati

Kosmo

F261

F510

Motorhome
909

64

912
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Ecovip

Il mondo
è pronto
per essere
ammirato

66
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L’eleganza è
confortevole
Ecovip

Tutta l’avventura e il comfort che potete immaginare
dentro un solo Ecovip.
Sentitevi liberi di cambiare direzione, ma la comodità
sarà sempre la miglior meta possibile.
Rilassatevi con famiglia e amici, prima di ripartire per
un viaggio indimenticabile.

Mettete in moto nuove
emozioni.

68
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Ecovip Profilati
100/300/400

Le caratteristiche di serie
che fanno la differenza

TECNICA

DESIGN

COMFORT

• Trazione anteriore

• Parete posteriore di design

• Carreggiata posteriore allargata

• Finestre di alta qualità, con
cornice in poliuretano argento,
calotta piatta, oscurante e
zanzariera

• Soggiorno ergonomico ad “L” con
cuscineria di tipo domestico ed
imbottiture ad alto comfort

• Electronic Stability Control: ESP
specifico per camper, ABS, ASR,
Hill Holder e Roll Over Mitigation

Ecovip Profilati 100/300/400

• Barra stabilizzatrice anteriore e
posteriore
• Cambio manuale a 6 marce + 1
• Airbag guidatore e passeggero
cruscotto
• Pareti e tetto con ossatura in
poliuretano
• Forte coibentazione di pareti,
tetto e pavimento in polistirene
espanso estruso (XPS)
• Esterno pareti in alluminio antiingiallimento
• Tetto rivestito in vetroresina antigrandine
• Sottopavimento in vetroresina

• Grafica esterna di design nero/
argento
• Porta cellula esclusiva Laika con
due punti di chiusura
• Luce esterna a Led
• Soffitto coibentato/rivestito con
pregiato materiale Laika-IsoDeluxe
• Due stili diversi di design a scelta:
classico/nautico o giovane/
contemporaneo
• Tende giorno a pacchetto, in stile
nautico
• Pensili ad ante maggiorate con
maniglie in metallo, esclusive
Laika
• Tagliere copri-lavello multiuso
• Pannello di rivestimento design
intorno alla finestra in laminato
silver metallizzato, ad effetto
spazzolato
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• Cuscini soggiorno sfoderabili
• Tavolo con gamba cromata, ad
alto comfort, traslabile in tutte
le direzioni, a movimentazione
facilitata a 360°
• Letto basculante elettrico a
scomparsa “Laika Magic” (opt)
con 1 o 2 prese USB dedicate,
luce/i di lettura e altezza sotto il
letto basculante fino a 195 cm
• TV visibile anche dal letto
basculante
• Letti posteriori con doghe in
legno
• Luci di lettura orientabili su tutti
i letti
• Chiusura automatica soft dei
cassetti
• Cappa aspirante con sfiato
esterno
• Presa 230 V in cucina
• Miscelatore cucina e bagno in
metallo di alta qualità

71

Soggiorno
Con un’altezza di 2,10 m, il soggiorno degli Ecovip
Profilati si mostra spazioso, elegante e comfortevole.
Non troverete distinzione tra la sosta e il movimento:
l’alta ergonomia dei cuscini garantisce comodità
in ogni situazione.

Ecovip Profilati 100/300/400

Ecovip Profilati 100/300/400

Accomodatevi
nel lusso.

305

112

72
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Cucina
La praticità del tavolo degli Ecovip Profilati è
esaltata dall’eleganza del design: il piano del tavolo
traslabile permette di gestire gli spazi a seconda delle
necessità. Non sarà solo l’eleganza ad appagare la
vista, l’illuminazione del piano cucina e dei pensili saprà
coccolare i vostri sensi con atmosfere uniche.

Ecovip Profilati 100/300/400

Immergetevi
nella vostra
passione.
309s

409

74

75

75

Zona notte

305
305

112

Un angolo
di paradiso.

76
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Ecovip Profilati 100/300/400

Ecovip Profilati 100/300/400

I letti degli Ecovip Profilati con doghe in legno
e materassi in Biolatex vi coccoleranno per tutta
la notte, mentre la porta di separazione garantirà
per la vostra privacy.

Bagno
Al raffinato design italiano si aggiunge la praticità
dell’ampia doccia e dei numerosi vani porta oggetti,
per non rinunciare a nessuna delle vostre necessità.

Ecovip Profilati 100/300/400

L’eleganza
è anche nei
dettagli.
609

312

78
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I plus di Ecovip
Profilati
Gli Ecovip Profilati sono dedicati anche
ai più alti: l’altezza interna è di 210 cm.

Comfort di
un certo livello.

312

Nessun rischio di inciampare: il pavimento
della zona giorno è su un unico livello,
senza scalini.

Ecovip Profilati 100/300/400

Ecovip Profilati 100/300/400

Interni all’altezza
delle vostre esigenze.

210 cm

512
309s

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

409

80

409

Lo spazio dei vostri
sogni.
Sotto il letto basculante a scomparsa (opt.)
si ricava un’altezza utile di 195 cm, per
garantire una perfetta abitabilità.

81

Uno spazio
personale al 100%.

All’altezza delle basse
temperature.

Tutto lo spazio interno è progettato
per sfruttare al meglio l’abitabilità e
lo stivaggio dei Profilati Ecovip grazie
anche ai pensili alti fino a 54 cm e
profondi 40 e al tavolo che si può
posizionare a piacere, per avere più
posto nel living.

L’impianto idrico, di tipo domestico, in
posizione “antigelo” permette di affrontare
viaggi a basse temperature senza problemi.

Ecovip Profilati 100/300/400

Telecomando porta cellula integrato
nella chiave del motore.

Ecovip Profilati 100/300/400

La comodità sempre in
tasca.

La temperatura
perfetta in ogni
ambiente.
Grazie ai rivestimenti termici e al
passaggio dei tubi di aria calda,
Laika garantisce il massimo isolamento
anche nei punti più “sensibili” come
cupolini e raccordi cabina/cellula.

La luce intelligente.
La luce indiretta sopra e sotto i pensili,
a filo parete, sul pavimento e sotto il
piano cucina, garantisce un’illuminazione
omogenea ed 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.
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Controtelaio
zincato a caldo.
La presenza di questo speciale
controtelaio aumenta la robustezza
e la tenuta fra chassis e cellula
(esculo Ecovip 112).
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Ecovip Motorhome
600/700

Le caratteristiche di serie
che fanno la differenza

TECNICA

DESIGN

COMFORT

• Trazione anteriore

• Fari anteriori automobilistici allo
Xenon, ad alta performance
• Parete posteriore di design

• Altezza interna grande comfort
205 cm: più ariosità e maggior
stivaggio

• Finestre di alta qualità, con
cornice in poliuretano argento,
calotta piatta, oscurante e
zanzariera

• Soggiorno ergonomico ad “L” con
cuscineria di tipo domestico ed
imbottiture ad alto comfort
• Cuscini soggiorno sfoderabili

• Grafica esterna di design nero/
argento

• Tavolo con gamba cromata, ad
alto comfort, traslabile in tutte
le direzioni, a movimentazione
facilitata a 360°

• Carreggiata posteriore allargata
• Electronic Stability Control: ESP
specifico per camper, ABS, ASR,
Hill Holder e Roll Over Mitigation

Ecovip Motorhome 600/700

• Barra stabilizzatrice anteriore e
posteriore
• Cambio manuale a 6 marce + 1
• Airbag guidatore e passeggero
cruscotto
• Specchi retrovisori “black” tipo
pullman, riscaldati, regolabili
elettricamente, incluso
grandangolo
• Pareti e tetto con ossatura in
poliuretano
• Forte coibentazione di pareti,
tetto e pavimento in polistirene
espanso estruso (XPS)
• Esterno pareti in alluminio antiingiallimento
• Tetto rivestito in vetroresina antigrandine
• Sottopavimento in vetroresina
• Doppio pavimento tecnico con
impiantistica protetta nel doppio
pavimento, che funge da camera
isolante

84

• Porta cellula esclusiva Laika con
due punti di chiusura, finestra
fissa, oscurante, zanzariera e
pattumiera con due cestelli
rimuovibili e lavabili
• Soffitto coibentato/rivestito con
pregiato materiale Laika-IsoDeluxe
• Due stili diversi di design a scelta:
classico/nautico o giovane/
contemporaneo
• Tende giorno a pacchetto, in stile
nautico

• Letto basculante con oblò e
mensola di appoggio, accesso
facilitato, scala in alluminio,
riscaldato e ben distanziato dal
parabrezza, ottima altezza interna
• Rivestimento sotto-letto
basculante con luci bianche/
blu, dimmerabili, ad accensione
indipendente
• Letti posteriori con doghe in
legno

• Piano cucina e tavolo anti-graffio
e anti-impronte

• Luci di lettura orientabili su tutti
i letti

• Pannello di rivestimento design
intorno alla finestra in laminato
silver metallizzato, ad effetto
spazzolato

• Cappa aspirante con sfiato
esterno
• Mensola portaspezie in plexiglas
e metallo cromato

• Ante dei pensili cucina e
soggiorno in pregiato laminato
bianco e inserti cromo

• Miscelatore cucina e bagno in
metallo di alta qualità
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Soggiorno
La zona living degli Ecovip Motorhome cura il nostro
benessere con imbottiture e sedute ad alto comfort.
L’assenza di gradini nella zona living crea un ambiente
unico, dove ci sarà spazio anche per i vostri amici.

Ecovip Motorhome 600/700

Ecovip Motorhome 600/700

Spazio per il
vostro relax.

609

709

86

87

Cucina
Non abbiate paura di affrontare lunghi viaggi:
la disposizione intelligente degli spazi permette
di sistemare stoviglie e grandi quantità di provviste,
mentre il piano cottura, le rubinetterie in acciaio
cromato e i capienti lavelli saranno all’altezza dei vostri
piatti stellati.

Ecovip Motorhome 600/700

Spazio per la
vostra passione.

709

88

89
609

Zona notte
Nelle camere degli Ecovip Motorhome i sogni sono
sempre d’oro grazie ai materassi in Biolatex con doghe
in legno e illuminazione indiretta per creare atmosfere
rilassanti.

Ecovip Motorhome 600/700

Ecovip Motorhome 600/700

609

Il lusso sposa
il comfort.
712

90

91

Bagno
Per Ecovip Motorhome l’eleganza è sinonimo di
benessere. La doccia, l’ampio lavello e i numerosi
sportelli e ripiani vi daranno tutto il comfort che non
sapevate di volere.

Uno spazio
anche per il
benessere.
Ecovip Motorhome 600/700

Ecovip Motorhome 600/700

609

92

93

I plus di Ecovip
Motorhome
Non rinunciate alle
vostre passioni.
Ecovip Motorhome 600/700

Ecovip Motorhome 600/700

Gli Ecovip Motorhome sono progettati
per avere più spazio per stivare
il materiale grazie all’ampiezza
degli armadi e all’ampio garage
fornito di pavimento antigraffio.

Non c’è spazio
per la scomodità.
Dal garage si apre uno sportello dal quale
si può accedere subito al serbatoio, così da
rendere più pratiche le operazioni di carico,
scarico, oltre a quelle di controllo.

La bellezza illuminerà
le vostre giornate.
La luce indiretta sopra e sotto i pensili,
a filo parete, sul pavimento e sotto il
piano cucina, garantisce un’illuminazione
omogenea e piacevole soprattutto
durante le ore serali.

94

Tutto può essere
a portata di mano.
Gli Ecovip Motorhome hanno un dispositivo
con il quale è possibile controllare da remoto
l’accensione e lo spegnimento della
stufa e la temperatura dell’aria
e dell’acqua. La Sim necessaria
non è fornita da Laika.
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Tutto è al
posto giusto.

Ecovip Motorhome 600/700

Ecovip Motorhome 600/700

Lo spessore di pavimento, pareti e tetto, il
tipo di materiale isolante e la sua densità,
rendono tutti i veicoli Laika particolarmente
idonei all’utilizzo invernale.

La temperatura perfetta
in ogni ambiente.
Grazie ai rivestimenti termici e al
passaggio dei tubi di aria calda,
Laika garantisce il massimo
isolamento anche nei punti più
“sensibili” come cupolini,
mansarde e raccordi cabina/cellula.
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Comfort di
un certo livello.
I Motohome Ecovip dispongono
di un pavimento ad un unico
livello e senza scalini.
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Configurazione di serie

Configurate
Ecovip sulle
vostre esigenze

Tappezzeria

Essenza

Pavia

Noce Italiano

Tappezzerie optional
Garda

Matera

Radda

Merano

Firenze

Vip Club

Ecovip - Configurazione

Alba

Essenza
Pero Toscano

98

99

Le piantine

Profilati
310

312

390

409

Profilati
305

309

309s

Ecovip - Piantine

Ecovip - Piantine

112

100

101

Profilati
419

690

709

Ecovip - Piantine

Ecovip - Piantine

412

Motorhome

Motorhome
609

102

612

712

103

Kreos

Preparatevi
ad esplorare
nuovi orizzonti

104

105

La bellezza è
la migliore delle
destinazioni
Kreos

Createvi nuovi, spettacolari ricordi, aggiungete vita alla
vostra vita, guardate il mondo con gli occhi di chi cerca il
bello e ripartite verso la prossima meta. Il mondo è pieno
di bellezza da vivere, Kreos è il modo più elegante di
cercarla.

La differenza tra
viaggiare e spostarsi.

106

107

Kreos Profilati
3000/4000

Le caratteristiche di serie
che fanno la differenza

TECNICA

DESIGN

COMFORT

• Cabina guida colore argento con
paraurti verniciato argento

• Parete posteriore di design

• Ampio soggiorno ergonomico
a “L” con perfetta integrazione
cabina/cellula e particolare
retroilluminazione

• Trazione anteriore
• Carreggiata posteriore allargata

Kreos Profilati 3000/4000

• Electronic Stability Control:
ESP specifico per camper, ABS,
EBD, Traction+, Hill Holder, Hill
Descent, Roll Over Mitigation
• Cruise control
• Barra stabilizzatrice anteriore e
posteriore
• Cambio manuale a 6 marce + 1
• Airbag guidatore e passeggero
cruscotto
• Pareti e tetto con ossatura in
poliuretano
• Forte coibentazione di pareti,
tetto e pavimento in polistirene
espanso estruso (XPS)
• Esterno pareti in alluminio antiingiallimento
• Tetto rivestito in vetroresina antigrandine
• Sottopavimento in vetroresina
• Doppio pavimento tecnico con
effetto riscaldamento e griglia a
pavimento per la distribuzione
del calore
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• Finestre di alta qualità, con
cornice in poliuretano argento,
calotta piatta, oscurante e
zanzariera

• Cuscini soggiorno sfoderabili

• Grafiche esterne argento e
platino con effetto 3D spazzolato

• Poggiatesta soggiorno regolabili
in altezza

• Porta cellula con doppia
chiusura, finestra fissa, oscurante,
zanzariera e pattumiera

• Tavolo ad alto comfort
traslabile in tutte le direzioni, a
movimentazione facilitata a 360°

• Carterature di grandi dimensioni
in alluminio verniciato a polvere

• Letto basculante elettrico
a scomparsa “Laika Magic”
(opt) con altezza sotto il letto
basculante 195 cm

• Soffitto coibentato/rivestito con
pregiato materiale Laika-IsoDeluxe
• Ante pensili cucina e soggiorno in
pregiato metacrilato madreperla,
ad effetto iridescente, “Bianco
Carrara”
• Gradino ingresso cellula
illuminato
• Piano supplementare di lavoro
estraibile o ribaltabile
• Chiusura automatica soft dei
cassetti
• Lavabo bagno dalle dimensioni
generose, in materiale nautico
porcellanato con effetto softtouch

• TV visibile anche dal letto
basculante
• Zerbino per scalino ingresso,
zona ingresso cellula
• Luci notturne segnapasso di tipo
nautico
• Letti posteriori con doghe in
legno
• Luci di lettura orientabili su tutti
i letti
• Impianto illuminotecnico hightech, 100% Led, in gran parte
dimmerabile, con dimmer
indipendenti zona giorno e notte
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Soggiorno
I soggiorni di Kreos Profilati 3000/4000 garantiscono
sempre 5/6 posti anche nei modelli sotto i 7 metri
e sono impreziositi da cuscini ergonomici a imbottitura
differenziata. Uno spazio perfetto per invitare vecchi
e nuovi amici.

Kreos Profilati 3000/4000

Kreos Profilati 3000/4000

Una bellezza
da condividere
con tutti.

4009

8012

110

4009

111

Cucina
Bellezza e funzionalità sono gli ingredienti delle cucine
dei Kreos Profilati 3000/4000: ai ripiani della cucina
con piano a scomparsa e al piano cottura a 4 fuochi,
si aggiungono i maniglioni cromati e le ante
con effetto madreperla che regalano una raffinata
eleganza all’intero ambiente.

Kreos Profilati 3000/4000

Praticamente
stupenda.

8012

3009s

112

113

113

4009

Zona notte

Kreos Profilati 3000/4000

Kreos Profilati 3000/4000

La linea Kreos Profilati 3000/4000 può ospitare fino
a 5 posti letto anche nei modelli da 6.99 mt. con
la possibilità di scegliere la posizione preferita tra
letto centrale e letti gemelli. I comodi letti posteriori
dispongono di materassi Laika Wellness con spessore
fino a 14 cm, traspiranti, antibatterici, antiacaro con
imbottitura agli ioni d’argento.

4009

4009

Comfort a tutte le
ore del giorno e
della notte.
114

4012

115

Bagno
Un pregiato materiale nautico porcellanato, con effetto
soft-touch, dona all’ambiente un aspetto esclusivo,
mentre l’ampia doccia illuminata a Led e con pedana
di legno di serie, mostra tutta la sua versatilità
trasformandosi in armadio, grazie all’apposita asta
appendiabiti.

Kreos Profilati 3000/4000

Il benessere
è di serie.

4012

116

117
4010

I plus di Kreos
3000/4000
Abbiamo puntato
in alto.

Kreos Profilati 3000/4000

Kreos Profilati 3000/4000

L’altezza massima utile sotto il letto
basculante è di 1,95 m: per sentirsi
sempre a proprio agio, in un ambiente
arioso, elegante e luminoso.

210 cm

Uno spazio su misura
dei vostri sogni.
L’altezza massima interna dei Kreos Profilati
serie 3000 e 4000 è di 2,10 m, per garantire
tutto lo spazio che serve, anche per i più alti.

Provate un nuovo
livello di comodità.
La zona living è progettata in totale
assenza di gradini, per garantire la
massima sicurezza e abitabilità.
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Le vostre passioni
meritano più spazio.
Il vano garage è progettato per essere ancora
più capiente e resistente. Completano la
dotazione due portelloni di serie, due fonti
luminose, una presa 12v/230v e un’asta
appendiabiti.
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Non rinunciate
a nulla.

La comodità
ai vostri ordini.

Kreos Profilati 3000/4000

Kreos Profilati 3000/4000

Le botole permettono di stivare
tutto quello che serve nel doppio
pavimento, accessibile dall’interno
del veicolo. La parte inferiore
del pavimento è rivestita
in vetroresina e il coperchio ad
alto spessore garantisce sempre
un’ottima stabilità.

I Kreos Profilati 3000/4000 hanno
un dispositivo con il quale è possibile
controllare da remoto l’accensione
e lo spegnimento della stufa e la
temperatura dell’aria e dell’acqua. La
Sim necessaria non è fornita da Laika.

Controtelaio
zincato a caldo.
La presenza di questo speciale
controtelaio aumenta la robustezza
e la tenuta fra chassis e cellula.

La comodità sempre
in tasca.
Telecomando porta cellula integrato
nella chiave del motore.
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122
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Kreos
Profilati 5000

Le caratteristiche di serie
che fanno la differenza

TECNICA

CARROZZERIA

COMFORT

• Cabina guida colore argento con
paraurti verniciato argento

• Parete posteriore di design

• Poltrone cabina girevoli, regolabili
in altezza, con poggiatesta,
due braccioli, inclinazione dello
schienale

• Telaio AL-KO
• Riscaldamento ad acqua
• Carreggiata posteriore allargata
• Pneumatici 16”

Kreos Profilati 5000

• Electronic Stability Control: ESP
specifico per camper, ABS, EBD,
Traction+, Hill Holder, Hill Descent,
Roll Over Mitigation
• Cruise control
• Barra stabilizzatrice anteriore
• Sospensioni posteriori rinforzate
• Cambio manuale a 6 marce + 1
• Airbag guidatore e passeggero
cruscotto
• Pareti e tetto con ossatura in
poliuretano
• Forte coibentazione di pareti, tetto
e pavimento in polistirene espanso
estruso (XPS)
• Esterno pareti in alluminio antiingiallimento
• Tetto rivestito in vetroresina antigrandine
• Due pavimenti, entrambi isolati e
rivestiti in vetroresina su tre lati
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• Finestre di alta qualità, con cornice
in poliuretano argento, calotta piatta,
oscurante e zanzariera
• Grafiche esterne argento e platino
con effetto 3D spazzolato
• Porta cellula con rivestimento
soft-touch, chiusura a due punti,
finestra fissa, oscurante, zanzariera
e pattumiera
• Carterature di grandi dimensioni in
alluminio verniciato a polvere
• Portelloni maxi-dimensionati in
alluminio, con pistoni pneumatici,
per accesso al gavone nel doppio
pavimento
• Soffitto coibentato/rivestito con
pregiato materiale Laika-Iso-Deluxe
• Ante pensili cucina e soggiorno in
pregiato metacrilato madreperla,
ad effetto iridescente, “Bianco
Carrara”
• Gradino ingresso cellula illuminato
• Due lavelli, con coprilavello in
Corian, di cui uno con doppia
funzione: lavello e gocciolatoio a
due piani
• Piano cucina e tavolo anti-graffio e
anti-impronte

• Poltrone cabina ergonomiche, ad
alto comfort, rivestite in tessuto
coordinato con la cellula
• Illuminazione a luce indiretta
multi-livello in soggiorno, cucina
e camera da letto (sopra i pensili,
sotto i pensili lungo le pareti e a
pavimento), per creare piacevoli
atmosfere
• Ampio soggiorno ergonomico
a “L” con perfetta integrazione
cabina/cellula e particolare
retroilluminazione
• Soggiorno con imbottiture comfort
• Cuscini soggiorno sfoderabili
• Poggiatesta soggiorno regolabili
in altezza
• Tavolo ad alto comfort
traslabile in tutte le direzioni, a
movimentazione facilitata a 360°
• TV visibile anche dal letto
basculante
• Letti posteriori con sistema a molle
ad alto comfort
• Oblò maxi 96x65 cm camera
posteriore
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Soggiorno
Le ampie finestre dei Kreos Profilati 5000 illuminano
perfettamente il maxi salotto, mentre la luce indiretta
regolabile permette di creare sempre l’atmosfera
giusta. L’altezza interna di 2,10 m e la disposizione
intelligente degli spazi, crea un piacevole senso di
ariosità ed aumenta la capacità di stivaggio di armadi
e pensili.

Kreos Profilati 5000

Kreos Profilati 5000

Una bellezza
naturale.

5010

126

5009

909

127

Cucina
La cucina è degna dei migliori ristoranti stellati: maxi
dimensioni, forno tec-tower e grande frigorifero da
160 lt. In più, tutta l’eleganza dei pannelli a specchio
retroilluminati dal design italiano.

Kreos Profilati 5000

La ricetta
dell’eleganza.

5010

128

129
5009

Zona notte

Kreos Profilati 5000

Kreos Profilati 5000

I sogni saranno finalmente d’oro, grazie alla spaziosa
zona notte e al prezioso design che compone gli
interni. I materassi wellness, le luci di atmosfera
regolabili, le testate capitonné marrone (opt) vi
coccoleranno in qualsiasi condizione.

5010

La bellezza è il posto
più comodo dove
dormire.
130

5009

131

Bagno

Kreos Profilati 5000

Kreos Profilati 5000

Comfort
a 5 stelle.

5009
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I plus di Kreos
5000

Ogni spazio è
ottimizzato al massimo.
Il vano tra i due pavimenti ha un’altezza
fino a 30 cm per caricare oggetti
ingombranti e isolare dalle temperature
esterne.

L’impianto idrico, di tipo
domestico, in posizione
“antigelo” permette di affrontare
viaggi a basse temperature
senza problemi.

Scaldarsi non è
mai stato così semplice.
L’ottima performance del
riscaldamento ad acqua di serie
è ulteriormente potenziata dalla
struttura dell’impianto Laika
(radiatori nel doppio pavimento,
in garage e nel raccordo tra
cabina e cellula).
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Kreos Profilati 5000

Kreos Profilati 5000

La comodità
è ovunque.

È facile essere
comodi.
Gli armadi sotto i due letti (Kreos 5009)
sono accessibili sia da sopra, sia dai
due sportelli frontali.

La cucina dei
tuoi sogni.
Maxi piano di lavoro, due lavelli, forno
tec-tower e porta elettrodomestici (opt)
integrati nel pensile, rendono l’ambiente
in grado di affrontare
anche le ricette più laboriose.
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La comodità è
in ogni angolo.

All’altezza delle basse
temperature.
Grazie ai rivestimenti termici e al
passaggio dei tubi di aria calda, Laika
garantisce il massimo isolamento anche
nei punti più “sensibili” come cupolini,
mansarde e raccordi cabina/ cellula.

Una protezione resistente
per le temperature
più rigide.
Lo spessore di pavimento, pareti e tetto, il tipo
di materiale isolante e la sua densità, rendono
tutti i veicoli Laika particolarmente idonei
all’utilizzo invernale (test in camera del freddo
con temperature fino a - 20°).
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Provate un nuovo
livello di comodità.
I camper Kreos dispongono di un
pavimento pratico, ad un unico livello e
senza scalini.

La comodità sempre
in tasca.

Kreos Profilati 5000

Kreos Profilati 5000

Il vano garage è più capiente e resistente.
Completano la dotazione due portelloni di
serie, due fonti luminose, una presa 12v/230v,
una presa TV e un’asta appendiabiti.

Telecomando porta cellula integrato
nella chiave del motore.

La comodità
nelle tue mani.
I Kreos Profilati 5000 hanno un dispositivo
con il quale è possibile controllare
da remoto l’accensione e lo
spegnimento della stufa e la
temperatura dell’aria e dell’acqua.
La Sim necessaria non è fornita
da Laika.

137

138

139

Kreos Motorhome
7000

Le caratteristiche di serie
che fanno la differenza

TECNICA

DESIGN

COMFORT

• Telaio AL-KO

• Specchi retrovisori elettrici tipo
pullman, riscaldati, verniciati
nello stesso colore della
carrozzeria, con grandangolo, a
movimentazione indipendente
(grandangolo / specchio
principale)

• Poltrone cabina ad alto comfort,
regolabili in altezza, girevoli,
rivestite in tessuto coordinato,
con poggiatesta, due braccioli,
inclinazione dello schienale

• Trazione anteriore
• Carreggiata posteriore allargata

Kreos Motorhome 7000

• Electronic Stability Control: ESP
specifico per camper, ABS, EBD,
Traction+, Hill Holder, Hill Descent,
Roll Over Mitigation
• Cruise control
• Barra stabilizzatrice anteriore
• Sospensioni posteriori rinforzate
• Cambio manuale a 6 marce + 1
• Cerchi in lega 16”, originali Fiat
• Pareti e tetto con ossatura in
poliuretano
• Forte coibentazione di pareti,
tetto e pavimento in polistirene
espanso estruso (XPS)
• Esterno pareti in alluminio antiingiallimento

• Fari posteriori automobilistici a
LED

• Soggiorno ergonomico ad “L” di
tipo domestico con imbottiture
ad alto comfort e luce indiretta di
atmosfera sotto la seduta

• Fari anteriori automobilistici xenon
con freccia dinamica

• Poggiatesta soggiorno regolabili
in altezza

• Griglia motore di tipo
automobilistico in alluminio

• Cuscini soggiorno sfoderabili

• Parete posteriore di design
• Finestre di alta qualità, con cornice
in poliuretano argento, calotta
piatta, oscurante e zanzariera
• Grafiche esterne con effetto 3D
spazzolato

• Tetto rivestito in vetroresina antigrandine

• Porta cellula di valore, chiusura a
due punti, finestra fissa, oscurante,
pattumiera e porta zanzariera

• Due pavimenti, entrambi isolati e
rivestiti in vetroresina su tre lati

• Carterature di grandi dimensioni
in alluminio verniciato a polvere

• Riscaldamento ad acqua ad
assetto ottimizzato, esclusivo
Laika, con numerosi radiatori e
riscaldamento anche sotto i sedili
cabina

• Soffitto coibentato/rivestito con
pregiato materiale Laika-IsoDeluxe
• Ante pensili cucina e soggiorno in
pregiato metacrilato madreperla,
ad effetto iridescente, “Bianco
Carrara”, con chiusura soft
ammortizzata
• Zerbino per scalino interno, zona
ingresso cellula
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• Tavolo ad alto comfort traslabile
in tutte le direzioni a 360°,
movimentazione facilitata
• Letto basculante maxidimensionato, con oblò, mensola
di appoggio, accesso facilitato con
scala in legno, riscaldato e ben
distanziato dal parabrezza
• Sotto-letto basculante imbottito
con 8 corpi illuminanti, anche
bicolore, ad accensione
indipendente
• Grande frigorifero 160 l trivalente,
con scelta automatica della fonte
di energia (AES), sistema High
Performance Cooler, freezer
separato, rivestimento fumé
specchiato, griglia di ispezione
esterna
• Miscelatore cucina e bagno in
metallo di alta qualità
• Porta bagno con serratura ed
apertura ergonomica a 180°

141

Soggiorno
In Kreos Motorhome serie 7000 il design e l’eleganza italiana
trovano la loro massima espressione nell’ampia dinette dalle
rifiniture in materiale pregiato, dove ogni spazio è organizzato
per farvi sentire sempre a casa vostra.

Kreos Motorhome 7000

7009

7009
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Kreos Motorhome 7000

Tutto
il lusso che
non sapevi
di volere.

Cucina

Kreos Motorhome 7000

Una luce indiretta esalta le forme sinuose e gli ampi
spazi delle superfici di lavoro, realizzate in pregiato
“Corian soft touch”, mentre i voluminosi vani di
stivaggio vi renderanno più comoda ogni vacanza. La
cucina di Kreos Motorhome serie 7000 è studiata per
soddisfare la vostra voglia di eleganza e comodità.
Disponibile su richiesta la cucina “Grand Chef” con
piano di cottura a tre fuochi e forno a gas con grill.

Una cucina
che soddisfa
i gusti più
esigenti.

7012

144

145
7009

Zona notte

Kreos Motorhome 7000

Kreos Motorhome 7000

La camera da letto è spaziosa e ben illuminata, sia
di giorno tramite il maxi oblò, che di notte, grazie
all’illuminazione luxury, con inserti retroilluminati negli
angoli che creano, ogni notte, un’atmosfera da sogno.
La disposizione intelligente degli spazi permette,
inoltre, di creare tre diverse zone separate da una porta.

7009

L’eleganza non dorme
mai.
7012

146
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Bagno
il vostro relax è garantito dall’ampia doccia con doppia
piletta e con luci bianche e azzurre. i due ripiani,
invece, consentono di utilizzarla come armadio,
quando non è in uso.

Kreos Motorhome 7000

7009

148

149

Kreos Motorhome 7000

Una grande
bellezza in
un piccolo
spazio.

I plus di Kreos
7000
Test in camera
del freddo.

Kreos Motorhome 7000

Il comfort è
raddoppiato.
Il doppio pavimento di grandi
dimensioni (altezza utile fino a 37,5 cm)
è illuminato, riscaldato, rivestito in alto
e in basso da vetroresina.
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Telecomando porta cellula integrato
nella chiave del motore.

Laika Thermo
Cab System.
Questo avanzato sistema di riscaldamento
prevede che radiatori e bocchette d’aria
calda siano presenti anche sotto i sedili,
nella zona perimetrale delle porte e sopra
al cruscotto.

Kreos Motorhome 7000

Lo spessore di pavimento,
pareti e tetto, il tipo di
materiale isolante e la sua
densità, rendono tutti i veicoli
Kreos Motorhome particolarmente
idonei all’utilizzo invernale
(test in camera del freddo
con temperature fino a - 20°).

La comodità sempre
in tasca.

Il mood
perfetto.
Tutti i Kreos Motorhome
prevedono luce indiretta
sopra e sotto i pensili
ed in prossimità del pavimento.
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Tutto lo spazio che
volevi.
Kreos Motorhome 7000

Fatti accogliere
con eleganza.
Ogni volta che aprite
con il telecomando il veicolo
si accendono una luce
esterna, una luce interna e
si apre lo scalino per salire.
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Kreos Motorhome 7000

In garage il pavimento è ribassato
per essere più capiente e resistente.
Completano la dotazione due portelloni
di serie, piletta per deflusso acque,
anelli di fissaggio e asta appendiabiti.

Comodità
ad ogni passo.
I Kreos Motorhome dispongono di un
pavimento pratico, ad un unico livello e
senza scalini.

Tutto può essere
a portata di mano.
I Kreos Motorhome hanno un dispositivo
con il quale possibile controllare
da remoto l’accensione e lo
spegnimento della stufa e la
temperatura dell’aria e dell’acqua.
La Sim necessaria non è fornita
da Laika.
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Kreos Motorhome
8000

Le caratteristiche di serie
che fanno la differenza

TECNICA

DESIGN

COMFORT

• Telaio Iveco

• Griglia motore di tipo
automobilistico in alluminio

• Poltrone cabina ad alto comfort,
regolabili in altezza, girevoli,
rivestite in tessuto coordinato,
con poggiatesta, due braccioli,
inclinazione dello schienale

• Trazione posteriore, ruote
gemellate

Kreos Motorhome 8000

• Riscaldamento ad acqua ad
assetto ottimizzato, esclusivo
Laika, con numerosi radiatori e
riscaldamento anche sotto i sedili
cabina
• ESP, ABS, EBD, ASR, Hill Holder
• Cruise control
• Volante in pelle con comandi
radio al volante
• Cerchi in lega
• Airbag passeggero
• Pareti e tetto con ossatura in
poliuretano
• Forte coibentazione di pareti,
tetto e pavimento in polistirene
espanso estruso (XPS)
• Esterno pareti in alluminio antiingiallimento
• Tetto rivestito in vetroresina antigrandine
• Due pavimenti, entrambi isolati e
rivestiti in vetroresina su tre lati

• Parete posteriore di design
• Fari anteriori automobilistici
xenon con freccia dinamica
• Fari posteriori automobilistici a
LED
• Finestre di alta qualità, con
cornice in poliuretano argento,
calotta piatta, oscurante e
zanzariera

• Carterature di grandi dimensioni
in alluminio verniciato a polvere

• Soggiorno ergonomico ad “L” di
tipo domestico con imbottiture
ad alto comfort e luce indiretta
di atmosfera sotto le sedute del
soggiorno

• Illuminazione indiretta
dimmerabile

• Poggiatesta soggiorno regolabili
in altezza

• Ottimale illuminazione degli
armadi con striscia a LED
verticale

• Cuscini soggiorno sfoderabili

• Grafiche esterne con effetto 3D
spazzolato

• Ante pensili cucina e soggiorno in
pregiato metacrilato madreperla,
ad effetto iridescente, “Bianco
Carrara”, con chiusura soft
ammortizzata
• Due lavelli, con coprilavello in
Corian, di cui uno con doppia
funzione: lavello e gocciolatoio a
due piani
• Elegante bagno con ante pensili a
specchio e ringhiere cromate
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• Illuminazione a luce indiretta
multi-livello in soggiorno, cucina
e camera da letto (sopra i pensili,
sotto i pensili lungo le pareti e a
pavimento), per creare piacevoli
atmosfere

• Tavolo ad alto comfort traslabile
in tutte le direzioni a 360°,
movimentazione facilitata
• Letto basculante maxidimensionato, con oblò, mensola
di appoggio, accesso facilitato
con scala in legno, riscaldato e
ben distanziato dal parabrezza
• Sotto-letto basculante imbottito
con 8 corpi illuminanti, anche
bicolore, ad accensione
indipendente
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Soggiorno
Lasciatevi accogliere dalle meravigliose forme, ma anche
dai dettagli della dinette di Kreos Motorhome serie 8000.
Scegliete la forma del tavolo (rettangolare, tondo o rettangolare
chiudibile a libro) e trovate la vostra atmosfera grazie alle luci
regolabili.

Kreos Motorhome 8000

Kreos Motorhome 8000

L’eleganza non
passa mai di
moda.

8009

8012

158

8009

159

Cucina
L’eleganza della cucina vi farà venire l’acquolina in
bocca: ampi spazi e ben organizzati, rifiniti da dettagli
raffinati e dai materiali pregiati. La possibilità di avere
la cucina “Grand Chef” arricchisce ancora di più le
opzioni di questa gamma.

Kreos Motorhome 8000

Una cucina
brillante per
i vostri piatti
stellati.

8009

160

161

161
8009

Zona notte

Kreos Motorhome 8000

Kreos Motorhome 8000

La zona notte può essere personalizzata con letti
gemelli oppure con un maxi letto centrale, entrambi
con molle ortopediche e con schienale rialzabile.
È facile decidere, quando tutte le scelte portano al
comfort.

8009

Date vita
ai vostri sogni.
8009
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Bagno
La doccia di tipo domestico con Led bianchi e blu non
è solo armoniosa ma è anche comoda grazie ai piani
amovibili per uso guardaroba.

Kreos Motorhome 8000

Kreos Motorhome 8000

Niente è
lasciato
al caso.
8009

8009
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I plus di Kreos
8000

Kreos Motorhome 8000

Kreos Motorhome 8000

Un gran garage.
Capiente, con pavimento ribassato,
rivestito in ABS lavabile e dotato 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.

Scegli l’atmosfera
che preferisci.
Tramite telecomando è possibile regolare
l’intensità della luce e sceglierne la tonalità, da
quella più fredda a quella più calda (escluso
Kreos 8002). Inoltre, le luci della zona giorno
e della zona notte possono essere regolate in
maniera indipendente, rendendo l’atmosfera più
gradevole nei diversi ambienti del veicolo.
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Apri le porte alla
comodità.
Il comfort è garantito grazie alla porta
extra large (escluso Kreos 8002) realizzata
con materiali di pregio e al sistema
Laika Welcome Home che consente
l’apertura dello scalino di ingresso tramite
telecomando e l’accensione della luce
esterna ed interna.
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Kreos Motorhome 8000

L’ampia area giorno è pensata per garantire il
massimo comfort con il pavimento a un solo
livello dalla zona cruscotto fino in bagno.

Kreos Motorhome 8000

Un soggiorno di un
altro livello.

Tubazioni
e raccorderia.
L’impianto idrico di tipo domestico
in posizione “antigelo” permette
di affrontare viaggi a basse
temperature senza problemi.

Apritevi ad un
mondo di comodità.
In cabina guida, il comfort è ai
massimi livelli, grazie alla porta
passeggero di serie (escluso 8002)
e agli scalini di ingresso in cabina,
elettrici, che escono e rientrano
automaticamente all’aprirsi/chiudersi
della porta.
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Configurazione di serie

Configurate
Kreos sulle
vostre esigenze

Tappezzeria

Essenza

Lucca

Noce Italiano

Tappezzerie optional
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Garda

Merano

Firenze

Vip Club

Kreos - Configurazione

Assisi
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Profilati
4009

4012

5009

5010

Kreos - Piantine

Kreos - Piantine

Le piantine
Profilati
3008

172

3009s

173

Kreos - Piantine

Motorhome
7009

7012

8002

8009

174

8012
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Atelier

Atelier
Laika
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177

Ogni
Laika 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.

178
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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, anallergici e
antibatterici, così proverete emozioni
uniche di giorno, ma anche di notte.
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LUNGHEZZE MODELLI

Lunghezze modelli

Lunghezze
modelli

Kreos 3008

Kreos 7009

7.960 mm

6.990 mm

Kreos 3009S

Kreos 7012

6.990 mm

Kreos 4009

7.960 mm

Kreos 8002

7.490 mm

Kreos 4012

7.990 mm

Kreos 8009

7.490 mm

Kreos 5009

8.290 mm

Kreos 8012

7.690 mm

8.290 mm

Kreos 5010

182

7.690 mm
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LUNGHEZZE MODELLI

Ecovip 112

Ecovip 390

6.590 mm

6.990 mm

Ecovip 409

Ecovip 305

5.990 mm

Ecovip 309

7.490 mm

Ecovip 412

6.990 mm

Ecovip 309S

7.490 mm

Ecovip 419

6.990 mm

Ecovip 310

7.490 mm

Ecovip 609

6.590 mm

Ecovip 312

6.990 mm

Ecovip 612

6.990 mm
184

6.990 mm

LUNGHEZZE MODELLI

LUNGHEZZE MODELLI

Kosmo 512

Kosmo V5

Ecovip 690

5.956 mm

6.990 mm

Ecovip 709

Kosmo 2009

Kosmo V9

7.490 mm

6.656 mm

Kosmo 209

Ecovip 712

7.405 mm

6.990 mm

Kosmo F261

6.955 mm

7.490 mm

Kosmo 212

6.590 mm

Kosmo F510

6.955 mm

Kosmo 509

7.250 mm

Kosmo 909

7.405 mm
7.410 mm

Kosmo 509L
Kosmo 912

7.405 mm
7.410 mm
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