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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.
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KOSMO

L’inizio di un grande amore. Per la natura. Per la vita all’aria 
aperta. Per una nuova libertà. Per chi viaggia da solo, in coppia 
o con tutta la famiglia, la serie Kosmo è la porta d’accesso a un 
mondo ricco di bellezza, comodità e flessibilità.

SERIE ENTRY-LEVEL
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È qui che inizia ogni nuovo 
giorno del tuo viaggio. Magari 
con un buon caffè e un crois-
sant da gustare sul tavolo 
pieghevole! Ovunque ci si 
trovi, la grande finestra offre 
sempre la vista migliore.

Pensione completa  
inclusa.

KOSMO 6 6.0

6.0



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 regola-
bili individualmente sono un 
dettaglio più che apprezzato.

Un posto per tutto.
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KOSMO 5.4

541 cm 2 (+1 +2)

KOSMO 6.0

599 cm 2 (+1 +2)

KOSMO 6.4

636 cm 2 (+1 +2)

Pero Toscano

Verona

TAPPEZZERIA

MATERIALI E 
COMBINAZIONI

Tappezzeria Como 
ed essenza Pero Toscano

ESSENZA

KOSMO 
PIANTINE

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

CAMPER VAN

CAMPER VAN CAMPER VAN

Pavimento

Milano Vera pelle Udine EcopelleFirenze EcopelleComo Serie

Su tutti i modelli è possibile avere come opzione il letto a soffietto.
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ECOVIP

La maestria artigianale italiana incanta per l’estetica e convince 
per la tecnica. La serie Ecovip è parte integrante della gamma 
Laika dal 1992 e continuerà a ispirare per decenni famiglie 
intere di viaggiatori con un’eccellente tecnologia e un’inimitabile 
combinazione di bellezza, comfort e spirito d’avventura.

I NUOVI CLASSICI
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Cucinare, chiacchierare  
e trascorrere piacevoli  
momenti in compagnia.

ECOVIP 14
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Comfort da sogno.

COMPLETAMENTE 
ISOLATO IN OGNI 
STAGIONE

Innovativa generazione di  
isolamento che non scende  
a compromessi. Il segreto  
è una combinazione di fibre 
di poliestere e uno strato 
protettivo di alluminio, che 
assicurano una temperatura 
interna piacevole sia in estate 
che in inverno. L’isolamento 
aggiuntivo del tetto, del  
pavimento e delle porte late-
rali e posteriori fa di Ecovip 
CamperVan il compagno  
di viaggio ideale in qualsiasi 
stagione.
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Pero Toscano

Firenze & Ema

Umbria & Elsa

Liguria & Adda

Lazio & Adda

Siena & Lima Sardegna & Pesa

Veneto & Piave

Milano & Dora

Siena

Roma & Liri

Trentino & Brenta

QUALITÀ SENZA  
COMPROMESSI.

Tappezzeria Udine ed 
essenza Rovere Moka

TAPPEZZERIA

MATERIALI E 
COMBINAZIONI

ESSENZA

PAVIMENTO

Essenza

Tappezzeria

Schienali

Sedute
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SCHIENALI E SEDUTE

Udine Ecopelle Rovere Moka Serie

Toscana & Arno Serie

Parma Serie

Milano Vera pelle

Firenze Ecopelle

ECOVIP



ECOVIP 540

541 cm 2 (+2)

ECOVIP 600

599 cm 2 (+2)

ECOVIP 645

636 cm 2 (+2)

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 caratteri-
stiche 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 2021). 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 bic-
chieri, 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-
tazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa. 
I dati riportati nella scheda tecnica sono riferiti alla omologa-
zione 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 omo-
logazione. La Vostra concessionaria Laika Vi informerà anche 
circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti succes-
sivamente 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 
PIANTINE

OPZIONI

Scansiona ora il QR code e 
scopri più dettagli sulla gama 
Ecovip Camper Van.

CAMPER VAN

CAMPER VAN CAMPER VAN

TETTO A SOFFIETTO

OBLO’ PANORAMICO 
SKYVIEW

COLORI

White

Lanzarote Grey

Aluminium Grey
Metallic

Black
Metallic

ECOVIP 22 ECOVIP
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LAIKA CARAVANS S.P.A.
Via Certaldese 41/A, San Casciano in Val di Pesa, 50026 Firenze, Italia

Telefono: +39 055 805 81, Fax: +39 055 805 85 00, E-mail: laika@laika.it
Facebook: LaikaCaravan, Instagram: laika_Caravans


