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Scoprire ogni angolo della terra non è mai stato così
entusiasmante. Che il tuo viaggio sia improvvisato o pianificato
da tempo, da nord a sud o da est a ovest, ti troverai circondato
da un design sofisticato, da una tecnologia all’avanguardia e da
una piacevole sensazione di casa.

Enjoy
the Dolce
Vita.
LAIKA 2021
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Un posto
per tutto.

È qui che inizia ogni nuovo giorno del tuo viaggio.
Magari con un buon caffè e un croissant da gustare sul
tavolo allungabile! Ovunque ci si trovi, la grande finestra offre sempre la vista migliore.

SOGGIORNO

6.0

6.0

KOSMO
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Caffè, trattoria e bar tutto in uno. La cucina del Camper
Van Laika è assolutamente versatile: qui si può tran-

quillamente cucinare, rilassarsi, brindare, ridere
o semplicemente godersi la Dolce Vita.

CUCINA

Pensione completa
inclusa.

Un piano di lavoro extra lungo offre spazio
in abbondanza per preparare spuntini
veloci o piatti sofisticati.

KOSMO
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Comfort
da sogno.

Un buon sonno è il miglior presupposto per un viaggio
emozionante. In questa zona notte potrai abbandonarti su un ampio materasso e rilassarti dopo una lunga
giornata. Le lampade regolabili individualmente sono
un dettaglio più che apprezzato.

ZONA NOTTE

6.0

6.0
KOSMO
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Piccolo spazio,
grande comfort.

I numerosi piccoli dettagli fanno di questo bagno un
tempio del benessere. I ripiani integrati offrono abbastanza spazio per riporre gli oggetti e il grande lavabo
è un vero e proprio lusso quotidiano.

Tappezzeria Noto ed
essenza Pero Toscano

BAGNO

MATERIALI E
COMBINAZIONI

ESSENZA

Laika seleziona i suoi materiali con la massima attenzione alla qualità e all’artigianalità, scegliendo solo
ciò che risponde a standard elevati. E’ possibile configurare il proprio modello ideale.
Pero Toscano

TAPPEZZERIA

TAPPEZZERIE OPTIONAL

6.0
Noto

KOSMO
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Alba

KOSMO

Udine Ecopelle

Firenze Ecopelle
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VIP Club Vera pelle

Buonanotte
sotto le stelle.

Dall’Italia alla scoperta del mondo. Il Kosmo
Camper Van è perfetto per ogni tipo di viaggio e offre infinite possibilità. Compatto
e maneggevole in città, ha spazio a sufficienza
anche per i viaggi più lunghi.

Per tutti i modelli è
disponibile come optional un
tetto sollevabile.

KOSMO
CAMPER VAN
COMFORT

DESIGN

TECNICA

• Chiusura centralizzata porte cabina
e porta scorrevole cellula con telecomando
• Padiglione cabina, rivestito e imbottito, completo di illuminazione a LED
e vani portaoggetti
• Attacchi Isofix per seggiolino in
soggiorno
• Frigorifero a compressore in posizione frontale raggiungibile sia dall’interno che dall’esterno del veicolo
• Barra appendiabiti in bagno
• Prese USB
• Materasso posteriore alto comfort
con rivestimento stretch lavabile in
lavatrice
• Letto posteriore con doghe in legno
• Tetto a soffietto disponibile in opzione

• Carrozzeria colore bianco e paraurti
anteriore verniciato bianco
• Grafica esterna di design
• Ante dei pensili in design bianco
lucido
• Piano cucina e tavolo anti-graffio e
anti-impronte
• Porta toilette scorrevole a libro
• Poltrone cabina ergonomiche, ad alto
comfort, rivestite in tessuto coordinato con la cellula
• Luci di lettura orientabili e riposizionabili a piacere sul letto posteriore
e in dinette

• ESP, Traction+, Hill Holder, Hill
Descent
• Finestre di alta qualità, con oscurante e zanzariera
• Riscaldamento e boiler da 6kW con
distribuzione del calore e canalizzazione in tutto l’abitacolo, incluso
garage posteriore e cabina guida,
pannello di comando digitale programmabile
• Illuminazione 100% LED
• Caricabatterie automatico 18 A
• Batteria cellula ad alte prestazioni
(95 Ah), senza manutenzione
• Wc a cassetta con toilette girevole e
serbatoio asportabile antigelo
• Serbatoio acqua potabile completo
di pompa elettrica a immersione,
rubinetti monocomando
• Serbatoio di recupero esterno, con
comando di apertura/chiusura di
sicurezza
• Vano gas per 2 bombole da 10 kg
realizzato con stampo in ABS per
massima sicurezza e facilità di manutenzione

KOSMO
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KOSMO
PIANTINE

KOSMO 5.4

CAMPER VAN

Benvenuto nel nuovo Ecovip Camper Van! Compatto e al tempo
stesso confortevole, è perfetto per scoprire posti nuovi.
E anche lontano dalle stradine di città, apre le porte a una grande
libertà. Un rifugio solo per te, in ogni angolo del mondo.

Scansiona ora il QR code e
scopri più dettagli sulla gama
Kosmo Camper Van.
541 cm

KOSMO 6.0

CAMPER VAN

2 (+1 +2)

KOSMO 6.4

CAMPER VAN

DA GENNAIO 2021

599 cm

2 (+1 +2)

636 cm

2 (+1 +2)

NUOVI ECOVIP
CAMPER VAN

IMPRESSUM
Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di migliorare
e di modificare, in ogni momento e senza alcun preavviso, le
caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le caratteristiche di arredamento e le dotazioni dei veicoli presentati in
questo catalogo. Nonostante gli attenti controlli, è possibile
che vi siano errori di stampa nel presente catalogo. Alcuni dei
veicoli fotografati riportati in questo catalogo sono prototipi,
non ancora in versione di serie al momento della stampa
di questo catalogo (agosto 2020). Vi preghiamo quindi di
rivolgerVi al Vostro concessionario Laika, che Vi informerà
delle eventuali differenze. Le modifiche possono riguardare
struttura, materiali, colori, forme e allestimenti. Alcuni dei
veicoli fotografati e presentati in questo catalogo mostrano
accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque
fornibili solo con sovrapprezzo. Le foto possono riportare
anche articoli di arredamento, come ad esempio piatti e bicchieri, ed altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi
o tavole da surf, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e
non commercializzati da Laika. Questo catalogo riporta le do-

KOSMO

tazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa.
I dati riportati nella scheda tecnica sono riferiti alla omologazione europea, valida in tutti i Paesi UE. Nei Paesi non facenti
parte della UE, alcuni dati potrebbero risultare diversi a causa
di normative locali differenti. In questo caso, Vi preghiamo di
rivolgerVi al Vostro concessionario Laika che Vi informerà
circa le leggi di immatricolazione locali e i relativi dati di omologazione. La Vostra concessionaria Laika Vi informerà anche
circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Tutti gli optional sono
soggetti a sovrapprezzo. Usi particolari e/o speciali voluti
dal cliente devono essere segnalati al concessionario Laika
prima della stipula del contratto di vendita. Le immagini sono
fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento
contrattuale.
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ECOVIP 540

ECOVIP 600

ECOVIP 641
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