Enjoy the Dolce Vita.
LAIKA.IT

MADE IN SAN CASCIANO, FIRENZE, ITALY

2022

Il bello del viaggio è godersi ogni attimo con
entusiasmo e tranquillità. Ogni incontro con la natura
e con la cultura incanta gli occhi e conquista la mente,
definendo il concetto di piacere e di benessere. Ogni camper
Laika soddisfa il desiderio di bellezza per forme e colori.
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Vita.
LAIKA 2022

2

LAIKA 2022

1

Libertà e tempo
libero

Probabilmente non c’è modo
più semplice di godersi
la libertà allo stato puro che
con un camper o una roulotte
nel proprio tempo libero.
C’è un odore misto di resina, sabbia e sale. L’aria vibra con il canto
delle cicale e la luce del sole si tinge lentamente di un caldo arancione. È tardo pomeriggio in un punto
qualunque della costa; di tanto in
tanto nel vento riecheggia il fragore delle onde sulla spiaggia …
Una scena facile per tutti da immaginare. Non servono descrizioni
dettagliate. Ci appare nella mente,
perché l’abbiamo già vissuta o forse ci piacerebbe molto viverla. In
ogni caso tutti associamo questa
immagine a due cose: tempo libero
e senso di libertà.
Sono entrambi aspetti fondamentali in ogni fase della vita sia
perché sono momenti rari sia
perché non si trovano a portata di
mano sullo scaffale del supermercato. Molto di ciò che un tempo era
associato al concetto di vacanza ha
perso la sua magia, è ormai stato
inglobato nella routine quotidiana.

sotto lo
stesso tetto
EDITORIALE
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Ute Hofmann
Managing Director Laika
dal 2019 e da oltre 15 anni
nel settore

EDITORIALE

Quando ero bambina e poi una giovane studentessa tedesca in Italia,
una notte in una stanza d’albergo
era qualcosa di speciale. Significava avventura, evadere dalla vita
quotidiana e curiosità per le cose
nuove. Voleva dire tempo libero e
libertà. Oggi le camere d’albergo
per me sono più sinonimo di lavoro
che di svago. Sono diventate il
sostituto del soggiorno di casa nei
viaggi d’affari.
Inoltre mi obbligano a dover
ricordare ulteriori appuntamenti:
l’ora del check-in e del check-out.
L’ora della cena. E così via. Oggi
una camera d’albergo per me non
ha più nulla a che vedere con il
tempo libero. Tanto meno con la
libertà e penso sia così per moltissime persone. Tutto questo genera
un sentimento di nostalgia quasi
romantica, che poco dopo lascia
spontaneamente spazio all’immaginazione.
La cosa più bella, però, è che nella
mia funzione di Amministratore
Delegato di Laika sperimento quotidianamente quanto sia facile tradurre questa fantasia in realtà. Ed
è esattamente quello che vogliamo
mostrare, anzi no, dimostrare con
questa rivista! Infatti, probabilmente non c’è modo più semplice
di godersi la libertà allo stato puro
che con un camper o una roulotte
nel proprio tempo libero. Questa è
esattamente la mia visione di Laika
e per Laika: trovare un preciso

trait-d’union tra questi due sentimenti di nostalgia e metterli sotto
lo stesso tetto (mobile), perchè
sono convinta che il tempo libero
sia il momento più importante
nella vita dei nostri clienti. Non
importa se in vacanza o in pensione. Credo che il compito di Laika
sia quello di renderlo il momento
più bello della vostra vita. Ecco
perché è così importante per noi
che possiate sentire la passione in
ogni vite, ogni dettaglio e ogni elemento di tutti i modelli che Laika
costruisce e realizza. La passione
che i nostri progettisti, falegnami,
meccanici e tecnici mettono in
ogni loro gesto è, a mio avviso, ciò
che conferisce a ogni Kreos, ogni
Ecovip e a tutti gli altri modelli
quella caratteristica che spesso
manca agli altri: un’anima.
E sono convinta che questa sottile
differenza si possa anche percepire e diventi tangibile quando
si rimane con il proprio Laika in
quel luogo che fino ad allora si era
soltanto sognato. Quando si sente
il profumo di resina, sabbia e sale,
quando le cicale sembrano sfidarsi in una gara di canto e il mare è
solo a pochi passi – ma la libertà
accompagna già da tempo ogni
secondo del nostro tempo libero.
Auguro a tutti voi un meraviglioso viaggio nella lettura di questa
rivista!
Ute Hofmann
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PASSIONE E PRECISIONE

Passione e precisione:
ecco cosa distingue
i veri Laika dai
normali camper.

PASSIONE E PRECISIONE
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PASSIONE E PRECISIONE

In Toscana, il paesaggio è caratterizzato da
una bellezza unica, profondamente radicata
in una tradizione secolare di artigianato. Non
molto tempo fa qui si lavorava la seta, il ferro
battuto e la ceramica. Oggi si costruiscono
case ultramoderne su ruote.

In ogni angolo della
Toscana affiora lo
spirito di un artigianato genuino. I
moderni produttori
toscani si affidano
a quest’esperienza
per realizzare arredi
innovativi e funzionali.

MADE IN
SAN CASCIANO.
A San Casciano in Val di Pesa
è tutt’oggi possibile visitare le
tradizionali botteghe artigiane
a conduzione familiare e toccare
con mano l’originale arte toscana
della lavorazione del legno. Qui
anche Laika produce tutti i suoi
camper sin dalla sua fondazione
nel 1964.

PASSIONE E PRECISIONE

Un camper è una casa
mobile. Il suo mobilio
dev’essere in grado di
resistere alle vibrazioni,
alle variazioni termiche e
ai movimenti di guida. È
per questo che dedichiamo
massima cura e attenzione
a ogni dettaglio. Per far
sì che i camper Laika non
siano solo belli ma anche
estremamente robusti.
PASSIONE E PRECISIONE
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DESIGN E QUALITÀ

Veicoli per chi
ama la bellezza,
il buon gusto
e la qualità.

DESIGN E QUALITÀ
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DESIGN E QUALITÀ

Laika traduce la bellezza
del viaggio nei suoi camper.
È così che nascono vere e
proprie icone ispirate al
design italiano, dove forma,
funzionalità e qualità sono
in perfetta armonia. Camper
ricchi di personalità, capaci
di emozionare e ispirare.
Espressione di un indiscusso
senso dello stile.

Il connubio perfetto di
tessuti e arredamenti in
legno che contraddistingue
gli interni di ogni camper
nasce dalla scelta dei
materiali migliori.

DESIGN E QUALITÀ

TRADIZIONE DI
DESIGN ITALIANO.
La “linea italiana” è un elemento
inconfondibile del nostro design,
in cui qualità e bellezza si fondono
in totale armonia. Colori, forme
e finiture esprimono uno stile di
vita cosmopolita all’insegna del
viaggio.

DESIGN E QUALITÀ

Dietro la progettazione di
ogni angolo di questi scrigni di
benessere si nasconde tanta
passione. Solo in questo modo
nascono le forme fluide e gli
armoniosi accostamenti cromatici
che contraddistinguono un Laika.
Tutto questo è accompagnato da
dettagli funzionali ricchi di gusto
estetico.
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Da visione
a icona
internazionale.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Giovanbattista Moscardini era così
tanto affascinato dalle possibilità offerte
dall’innovazione tecnologica che fondò
un’azienda dandole il nome Laika, sinonimo
di avventura e scoperta. Alla ricerca di nuovi
concetti di viaggio e di modi inediti di scoprire
il mondo, Giovanbattista Moscardini costruì,
nel 1964,il primo caravan.

Oggi i modelli Laika sono
sviluppati e prodotti con
moderne tecnologie. C’è però
una cosa che non è cambiata:
l’appassionata ricerca di
innovazioni, che continua con
lo stesso spirito visionario di
un tempo.

PIETRE MILIARI
DI LAIKA.
Nata da una visione, Laika è diventata un’icona internazionale. Già
il primo caravan, chiamato “Laika
500”, guardava al futuro, lasciando
presagire un desiderio di cambiamento. Ad altre serie iconiche
ha fatto seguito la produzione di
veicoli che hanno segnato la storia
del plein air. Oggi, San Casciano è il
luogo dove design, ricerca e innovazione si uniscono nella ricerca delle
migliori soluzioni di viaggio.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Laika coniuga artigianalità
e alta tecnologia. Ogni
camper è un concentrato
di robustezza e precisione,
costruito con i migliori
materiali e le ultime tecnologie. Interni e concetti
di illuminazione moderni
completano l’opera.
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13 Curiosità

1

Il primo caravan sviluppato dal fondatore Giovanbattista Moscardini
si chiamava semplicemente “Laika
500”. Questa roulotte futuristica
riuscì a farsi notare grazie a due
caratteristiche speciali: la sua parte
superiore poteva essere abbassata
durante il viaggio con l’aiuto di un
meccanismo telescopico. Da un
lato, ciò garantiva una migliore aerodinamica e un maggior comfort
di guida, ma dall’altro, significava
anche che era necessaria una minor
potenza per trainare il veicolo. In
sostanza, Moscardini aveva previsto fin dall’inizio che la sua prima
roulotte potesse essere trainata da
un’auto ultracompatta come la Fiat
Nuova 500, di gran moda all’epoca. E da qui deriva anche il nome
“Laika 500”, orgogliosamente
attribuito al modello.

2

Ciò che forse
ancora non sai su
Laika
CURIOSITÀ LAIKA
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UN CONCETTO
DI CARAVAN
INNOVATIVO

UN NOME
SORPRENDENTE

I nomi dei diversi modelli Laika
sono tutti unici e memorabili. In
quello di uno dei fiori all’occhiello
della flotta Laika si nasconde anche
un messaggio speciale che ricorda
i valori fondamentali del marchio. Il
nome Kreos deriva in senso lato da
“creare” ed è tratto dalla lingua artificiale dell’esperanto. Per essere
precisi, “kre-os” è una forma inflessa del verbo “krei”, più specificatamente un imperativo futuro. Una
sorta, quindi di comando, applicabile ad ogni azione futura, che gli
ingegneri Laika hanno seguito con
convinzione e grande passione nella nuova edizione del Kreos appena
presentata.

CURIOSITÀ LAIKA

3

EMBLEMA A
QUATTRO ZAMPE

Il logo di Laika, appena riadattato,
mostra – e questo ormai non è più
un segreto – un levriero che vola
verso il futuro. In realtà, dietro di
esso si nasconde la chiara intenzione del fondatore di Laika, Giovanbattista Moscardini, di conferire al suo marchio qualcosa di tanto
innovativo quanto lo era all’epoca,
l’esplorazione spaziale. Laika
deriva infatti dal nome della prima
cagnolina che il 3 novembre 1957 fu
inviata nello spazio a bordo dello
Sputnik 2. Oggi, l’eroico compagno
a quattro zampe di Laika è ancora
sinonimo di ricerca e innovazione,
avventura, alta tecnologia e proiezione nel futuro.
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PRODUZIONE
ALL’AVANGUARDIA

Per essere sempre un passo avanti,
negli ultimi anni l’azienda ha
investito non solo nello sviluppo di
nuovi modelli, ma soprattutto nella
progettazione di un nuovo stabilimento di produzione. E così, nel
febbraio 2016, si è trasferita nella
nuova sede di San Casciano in Val
di Pesa. Da allora, il nuovo stabilimento è considerato uno dei più
avanzati impianti di produzione del
settore in Europa.
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5

CAMPERISTI
FAMOSI

6

Una storia strappalacrime: Aurora,
una ragazza madre che fa la tassista, è alla disperata ricerca di un
padre per il figlio Ciro, non vedente,
e di sicurezza economica e sociale
per se stessa. Questa è di fatto la
sinossi del road movie presentato
con il titolo originale “Qualcosa di
biondo” nel 1984. Nel ruolo principale: nientemeno che Sophia Loren,
grazie alla quale una roulotte Laika
raggiunge la fama sullo schermo. È
con questa casa su ruote che intraprenderà poi un viaggio alla ricerca
del padre.

La storia del cinema e delle rispettive star è costellata dalla presenza
di camper di lusso! Ecco perché
negli ultimi decenni Laika ha più
volte fornito i suoi veicoli per
grandi produzioni cinematografiche. E così il “guestbook” di Laika
può essere letto come una sorta
di “who-is-who” della storia del
cinema italiano: star come Sergio
Leone, Sydne Rome, Ugo Tognazzi
hanno studiato i loro copioni, a
bordo dei modelli Laika.

8

Roberto Viciani, Responsabile Ricerca & Sviluppo in Laika

7

PASSIONE
E FEDELTÀ

La serie Ecovip di Laika può essere
tranquillamente descritta come un
marchio di culto. Per lo meno da
quando su Internet sono nati dei
forum i cui membri sono appassionati fan dell’Ecovip. Ma non sono
solo loro ad essere fedeli a questo
camper speciale. Anche tutti coloro
che ci sono dietro! Primo fra tutti,
l’attuale Responsabile Ricerca &
Sviluppo di Laika, Roberto Viciani
che già nel 1992, partecipò allo sviluppo del primissimo Laika Ecovip
come giovane ingegnere e ora ha
potuto dirigere il processo di restyling dell’Ecovip insieme al capo
designer Francesco Gabbrielli.

CURIOSITÀ LAIKA

LA STORIA
DEL CINEMA
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EFFETTI SPECIALI
DELLA CASA

La speciale reputazione di cui gode
Laika si basa, tra l’altro, su piccoli
dettagli che rendono particolare
ogni suo veicolo. Sono soprattutto
le innovazioni nel campo dell’illuminazione e della domotica ad
aver più volte stupito con risultati
sorprendenti. Nei modelli Ecovip
spicca fra tutte l’integrazione del
letto basculante che grazie all’ancoraggio flessibile, può essere staccato fino a 20 cm dal parabrezza, se
necessario. Il senso di tutto questo:
mai avere i piedi freddi quando si
dorme! Da qui deriva anche il nome
di questa innovazione: “Easy Winter System”.

CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO
STORICO

Dalla fondazione nel 1964, dallo
stabilimento di Laika sono stati lanciati diversi modelli. Di conseguenza molti caravan sono già da tempo
considerati veicoli d’epoca e rari.
Per garantire che nessuno di questi
Laika speciali vada irrimediabilmente perduto, nel Museo Erwin
Hymer di Bad Waldsee in Germania
è stata istituita una sezione speciale a loro dedicata. Chi quindi ha
voglia di immergersi in uno spettacolare viaggio nel tempo, là troverà
il posto giusto.
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9

DOPPIO
PAVIMENTO
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PREMIATO
DESIGN

MAESTRIA
ARTIGIANALE

L’obiettivo dichiarato di Laika di
applicare in tutto e per tutto gli
standard del design italiano si
rispecchia inconfondibilmente in
ogni componente, fin nei minimi
particolari. Come se non bastasse,
ogni Laika è di fatto unico. Perché
i dettagli salienti di ogni modello
sono realizzati a mano da artigiani,
tappezzieri, meccanici e carpentieri toscani!
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Proprio di recente il motorhome
Ecovip, da tempo parte integrante del parco veicoli Laika, è stato
rivisitato con successo e lanciato
sulle strade di tutto il mondo. E
subito, il modello con cui Laika ha
conquistato il mercato dal 1992 ha
fatto notizia sulla stampa specializzata. Il motivo: un doppio pavimento riscaldato e illuminato, che non
solo offre spazio di stivaggio, ma
permette anche di ospitare parte
degli impianti tecnici.

CURIOSITÀ LAIKA

Quanto sia importante l’aspetto
del design per Laika come marchio
è sottolineato dall’Ecovip recentemente rinnovato. La serie Ecovip
è stata rivisitata in chiave moderna dal Responsabile del Design
Francesco Gabbrielli e il suo team
con una particolare sensibilità e la
giusta dose di coraggio. Le nuove
caratteristiche stilistiche di Ecovip
gli sono valse il prestigioso premio
tedesco Red Dot Design Award!
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UNA VISIONE
INTELLIGENTE

La pandemia ha fatto emergere
nuovi stili di vita e anche di lavoro.
Ad affermarsi in modo particolare
sono state le soluzioni di ufficio
intelligente per i cosiddetti “nomadi digitali”. Questo ha dato a Laika
l’occasione di promuovere un’idea
che perseguiva già da qualche
anno: se lo si desidera, i singoli
modelli possono essere dotati di soluzioni interne che in poche mosse
trasformano il camper in un veicolo
da lavoro. La cosiddetta SCU, la
Smart Caravan Unit, è già pronta.
Probabilmente già dal prossimo
anno essa consentirà di controllare
Ecovip e compagni tramite smartphone, o per lo meno funzioni
importanti come regolazione della
temperatura, livello di carica, livello
dell’acqua ecc …
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KREOS
IL NUOVO KREOS
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Icona del
viaggio
IL NUOVO KREOS
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Da visione a icona
internazionale.

La serie Kreos coniuga lusso, tecnologia e versatilità.
Un’autentica combinazione di stile, comfort di
guida e raffinato design italiano: nel Kreos, l’eleganza
non conosce confini e viaggiare in camper diventa un
sogno ad occhi aperti.

IL NUOVO KREOS
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ZONA
GIORNO

La zona living è il cuore pulsante del
nuovo Kreos, un luogo dove sognare
e programmare nuove destinazioni
o semplicemente rilassarsi con un
buon libro.

IL CERCHIO PERFETTO

TUTTO INIZIA DA QUI

Nel nuovo Kreos è possibile personalizzare il soggiorno con stoffe e
essenze per rendere unico il vostro
veicolo e sentirvi sempre a vostro
agio. Al centro del soggiorno un
elegante tavolo rotondo pensato
per riunire famiglia e amici.

La cabina guida, perfettamente
integrata con tutto il resto del
veicolo, è la prima prova di molti
elementi di design. Tanto spazio
di stivaggio grazie agli armadietti
laterali e al doppio pavimento ma
soprattutto un vista panoramica verso il cielo attraverso l’oblò
Skyview.

IL NUOVO KREOS
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®

CUCINA

CORIAN
IGIENICO

Amore al primo “assaggio” …
Con la cucina del nuovo Kreos
riuscirete a conquistare anche
i palati più difficili!

SUPERFICI
CONTINUE

Facile da pulire e
particolarmente igienico

Armonizzazione dei
colori delle superfici ad
alta valenza estetica

LUNGA DURATA
Resistente a urti,
graffi e usura

LA CUCINA ITALIANA,
REINTERPRETATA

Il Corian® è un materiale di alta qualità
e particolarmente malleabile. Tavolo,
piano di lavoro della cucina, doppio
lavello e diversi elementi di design del
Kreos sono realizzati in Corian®.
IL NUOVO KREOS

Cosa sarebbe la Dolce Vita
senza il caffè al mattino? Il
Kreos è dotato di un ripiano
in Corian appositamente
riservato alla macchina per
l’espresso.
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Lo sguardo è immediatamente
rapito dalle nuove e fluide superfici
in Corian. L'uso di materiali nobili e
di alta qualità è sottolineato dall'illuminazione a Led indiretta che
crea una calda atmosfera. Il doppio
lavello, ampio e regolare, associa
design e praticità. Quale programma migliore per una piacevole e
rilassante sera d’estate?

IL NUOVO KREOS

Sono disponibili tre varianti:
• di serie (Tectower con frigo e forno)
• Grandchef (forno con grill sotto il
piano cottura)
•	
di serie (Tectower con frigo e forno)
e lavastoviglie (opt), (6 coperti e
8 l d’acqua) sotto il piano cottura al
posto dei cassetti
Il rubinetto nero opaco del lavello, grazie
al braccio flessibile, offre la massima
comodità di erogazione.
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LA STRUTTURA
1

CHASSIS & STRUTTURA PREMIUM
DELLA SCOCCA

Fiat AL-KO Heavy Chassis
Telaio Premium per un maggiore comfort
e un ottimale comportamento di guida.
Scocca
Massima coibentazione grazie alla
scocca autoportante alluminio / XPS /
alluminio a spessori maggiorati (40 mm
+ 4 rivestimento interno, totale 44 mm).
Tetto in vetroresina / XPS / alluminio,
sottopavimento in vetroresina a doppio
strato con coibentazione in poliuretano
da 20 mm.
Amore per i dettagli
Bandelle laterali in alluminio di alta
qualità. Esclusivo sistema di unione pavimento pareti con binario di fissaggio
continuo a garantire la massima rigidità
e una omogenea distribuzione del
peso. Stabilità, design automobilistico
e massima coibentazione.
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PORTELLONI

Quel pizzico in più
Assemblaggio scocca con connessione
diretta tra pareti e tetto, senza cantonale esterno per una migliore armonia
delle forme e massima resistenza
meccanica.

Colpo d’occhio per la Dolce Vita
Porta cellula XL Premium plus
(192 × 60 cm) con finestra, serratura
di sicurezza a 3 punti di contatto,
zanzariera, chiusura centralizzata con
telecomando.

Sistema di ancoraggio
antitorsione pareti / pavimento, a prova
di ponte termico e con distribuzione
omogenea del peso della scocca lungo
tutta la superficie del veicolo.

Confort e stabilità
Stabilità e comfort con il maxi gradino
esterno elettrico (70 cm).

Cupolino in vetroresina
con maxi Skyview (116 × 73,5 cm)
apribile, completamente isolato, design
elegante, drenaggio ottimizzato dell’acqua piovana tramite guide sul tetto.
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DOPPIO
PAVIMENTO

Doppio pavimento passante in vetroresina da 25 cm di altezza utile dedicato
a impianti e stivaggio con accesso sia
dall’interno che dall’esterno. Tutto
questo rimanendo sotto i 3 metri di
altezza totale! Accesso al doppio pavimento anche dalla zona giorno tramite
comode botole a pavimento con apertura/chiusura facilitata.

4

OBLÒ

Automotive concept
Maggiore aereazione e luminosità grazie
al tetto apribile elettrico (96 × 65,5 cm),
utilizzabile in marcia, disponibile in alternativa al letto basculante.
Oblò (40 x 40 cm)
a controllo termostatico in cucina.
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GARAGE

Portare in vacanza biciclette, ombrellone e attrezzature sportive non è mai
stato così facile: garage maxi
(218 × 129 × 124,8 cm) con potelloni
lateriali simmetrici (2 × 120 × 100 cm)
apribili verso l’alto, con telaio a taglio
termico, cerniere integrate, serrature
di sicurezza.
Dolce Vita Dolce Vita a bordo
Una cantinetta privata vano nel garage
per riporre le bottigle di vino.

Portelloni con telaio a taglio termico
Portelloni laterali a spessore maggiorato con telaio a taglio termico per
evitare le dispersioni di calore.

Ampio garage
Garage illuminato, riscaldato con pavimento antiscivolo, interruttori della luce
su entrambi i lati, prese e con 250 kg di
capacità di carico.

Tetto in VTR
con prosecuzione anche sotto al cupolino per massima coibentazione.

Parete posteriore monoblocco
in vetroresina con fari a LED.

IL NUOVO KREOS
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IL NUOVO KREOS
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ZONA NOTTE E
ILLUMINAZIONE

IDEE INTELLIGENTI CON UNA
FRESCHEZZA TUTTA ITALIANA.

Dopo giornate intense
come quelle di chi sceglie
di viaggiare in camper, è
indispensabile un sonno
profondo e rilassante. Dove
allora, se non qui?

Uno spazio dedicato al benessere. La nuova
zona bagno si presenta aperta e spaziosa grazie
all'ampio piatto doccia. La doccia wellness con
rainshower ed erogatore orientabile separato è il
luogo ideale per rilassarsi e rinfrescarsi.

BAGNO
E DOCCIA

PIACERE PURO
Due oblò a tetto per toilette e doccia
proiettano delicatamente la luce del
giorno nella zona bagno del Kreos. Sotto il mobile a specchio con abbondante
spazio di stivaggio si trova l’elegante
lavabo in Corian con rubinetto nero
opaco. La porta scorrevole posteriore,
e quella a battente della toilette, garantiscono la massima privacy.

Caldi elementi di arredo in vero legno creano una zona notte
meravigliosamente accogliente. Anche in questo ambiente, gli
elementi architettonici in Corian, e l'illuminazione dedicata,
creano un concetto di design davvero unico al servizio del massimo comfort. I generosi spazi di stivaggio sono sempre facili
da sfruttare grazie ai guardaroba estraibili.

IL NUOVO KREOS
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IL NUOVO KREOS
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MATERIALI E
COMBINAZIONI

Sedute
Schienali
Tappezzeria
Essenza

TAPPEZZERIA

ESSENZA

Parma Serie

Udine Ecopelle

Firenze Ecopelle

Noce Naturale

PAVIMENTO

Milano Vera pelle

Siena

SCHIENALI E SEDUTE

Venezia & Liri Serie

Napoli & Sele

Modena & Dese

Milano & Dora

Rimini & Fiora

Pisa & Fiora

Firenze & Ema

Sardegna & Pesa

LA QUALITÀ INIZIA DAI
MATERIALI MIGLIORI.
Tappezzeria Parma ed essenza
Noce Naturale

IL NUOVO KREOS
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KREOS
PIANTINE
KREOS L 5009

CONNECTED
PROFILATO

I vani per le batterie di
servizio sono ospitati
nel doppio pavimento:
protetti, riscaldati e facili
da raggiungere, sono
abbinati a cablaggi in
canalina che raggiungono
il garage posteriore. Qui,
le principali componenti
dell'impianto elettrico
sono ospitate in un vano
dedicato di facile e sicuro
accesso.

Tutti gli impianti elettrici del nuovo KREOS sono
conformi agli standard CI-BUS più moderni. La
rete di bordo gestisce in tempo reale autonomia
idrica ed energetica permettendo un controllo
ottimale di tutti gli impianti di bordo.

799 cm

2 (+2)

IL NUOVO KREOS
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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

KOSMO
KOSMO
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Entra, guardati intorno e sentiti a casa. Ti aspetta un ambiente
realizzato con cura e precisione, dove tutto è esattamente come
lo avevi immaginato.

Benvenuto
a casa.

Kosmo ti dà il benvenuto con un ampio ingresso.
La chiusura centralizzata è gestita tramite telecomando,
mentre la zanzariera assicura notti tranquille, e una
piacevole brezza fresca.

CARATTERISTICHE
DI KOSMO

T E NU

A N N I DI

A
DI

T

0

RANZ I

A

GA

509

KOSMO
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KOSMO
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1

Tanto spazio per
altrettante possibilità.

Con i suoi 150 kg di portata utile, piano di carico
ribassato e rivestimento antiscivolo, il garage
ospita tutto l’occorrente per i viaggi.

L’innovazione tecnologica
incontra il design italiano.
L’illuminazione a LED indiretta a intensità regolabile
crea l’atmosfera perfetta sia nella cabina guida che
nella zona soggiorno.

La luce giusta,
esattamente dove serve.
Lampada da lettura con porta USB integrata per
trascorrere ore in compagnia di un buon libro.

509

Grande da ogni
punto di vista.

509

Un’altezza interna utile fino a 213 cm garantisce una
perfetta abitabilità e offre spazio in abbondanza per
fare grandi progetti.

509

KOSMO

40

509

KOSMO

41

Pensione completa
inclusa.

509

KOSMO

42

509

Relax

509

rinfrescante.
509
KOSMO
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KOSMO
EMBLEMA

Se il nostro Kosmo è l’inizio del vostro viaggio, allora il
Kosmo Emblema ne rappresenta il momento migliore.
Ridefinito con essenza in “Noce Italiano” e pieno di
voglia di azione, questo modello è perfetto per chi ama
libertà dei viaggi in camper.

KOSMO EMBLEMA

47

Qualunque sia la meta, il viaggio sarà sempre
all’insegna del benessere. Con i suoi comodi cuscini
e una confortevole tappezzeria, l’allestimento interno
di Kosmo Emblema è sinonimo di ergonomia. L’unione
perfetta di leggerezza, praticità e inconfondibile stile
italiano.

Un posto per
tutto.
512 E

KOSMO EMBLEMA
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KOSMO EMBLEMA
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Quando l’estate cede il passo all’autunno, il sistema di riscaldamento,
speciali pareti anticondensa e un
impianto di ventilazione integrato
nei mobili contribuiscono alla perfetta diffusione del calore nell'ambiente.

512 E
512 E

KOSMO EMBLEMA
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Cucinare, chiacchierare
e trascorrere piacevoli
momenti in compagnia.

512 E

KOSMO EMBLEMA
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KOSMO EMBLEMA
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512E

Comfort

512 E

da sogno.
512E
KOSMO EMBLEMA
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MATERIALI E
COMBINAZIONI

KOSMO ESSENZA

Pavimento

KOSMO EMBLEMA ESSENZA

Pero Toscano

Pavimento

Noce Italiano

TAPPEZZERIA

Como Serie

Firenze Ecopelle

Milano Vera pelle

Verona

Udine Ecopelle

SCEGLI LA TUA
COMBINAZIONE IDEALE.
Tutti i modelli Kosmo Emblema
presentano le tappezzerie della serie
Kosmo classica.

KOSMO & KOSMO EMBLEMA
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KOSMO
PIANTINE

KOSMO COMPACT 5

595 cm

COMPACT

2 (+1)

KOSMO 209

665 cm

PROFILATO

695 cm

2 (+2)

KOSMO 509L

KOSMO COMPACT 9

PROFILATO

COMPACT

2 (+1)

KOSMO 509

PROFILATO

741 cm

2 (+ 2 + 1)

KOSMO 512

KOSMO F510

MANSARDATO

725 cm

4 (+1)

KOSMO 909L

MOTORHOME

741 cm

4 (+1)

KOSMO 909

MOTORHOME

741 cm

4 (+1)

KOSMO 912

MOTORHOME

741 cm

4 (+1)

PROFILATO

HAI TROVATO LA
PIANTINA?
PERSONALIZZALA ORA!
741 cm

2 (+2 + 1)

KOSMO

741 cm

2 (+2 + 1)
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Kosmo
Profilato

Kosmo
Compact

KOSMO

Kosmo
Mansardato

Kosmo
Motorhome

Scansiona ora il QR Code e scopri
maggiori dettagli sulla gamma
Kosmo.
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KOSMO EMBLEMA
PIANTINE

KOSMO EMBLEMA 209E

695 cm

PROFILATO

2 (+2)

KOSMO EMBLEMA 509LE

741 cm

PROFILATO

2 (+ 2 + 1)

KOSMO EMBLEMA 509E

741 cm

PROFILATO

2 (+ 2 + 1)

KOSMO EMBLEMA 512E

741 cm

PROFILATO

2 (+ 2 + 1)

KOSMO EMBLEMA 909E

741 cm

MOTORHOME

4 (+1)

KOSMO EMBLEMA 912E

741 cm

MOTORHOME

4 (+1)

KOSMO EMBLEMA 909LE

MOTORHOME

HAI TROVATO LA
PIANTINA?
PERSONALIZZALA ORA!
Kosmo Emblema
Profilato

Kosmo Emblema
Motorhome

KOSMO

Scansiona ora il QR Code e scopri
maggiori dettagli sulla gamma
Kosmo.
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741 cm

4 (+1)

KOSMO

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

ECOVIP
ECOVIP
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Grandi occhi per una grande sorpresa. Il nuovo Ecovip apre una
finestra sul mondo e risveglia la curiosità. Perfetto per lunghi
viaggi da soli, in coppia o in compagnia: le possibilità sono infinite
come i paesaggi delle colline toscane.

Che il viaggio
abbia inizio.

La porta extra large crea un ingresso comodo e accogliente. Sono inoltre presenti un gradino elettrico e un
sistema di chiusura centralizzata con telecomando,
mentre la zanzariera e la tenda oscurante assicurano
un sonno profondo e rigenerante.

CARATTERISTICHE
DI ECOVIP

T E NU

A N N I DI

A
DI

T

0

RANZ I

A

GA

L3009

ECOVIP

68

ECOVIP

69

1

Eleganza
e intelligenza.

Gli interni di alta qualità si ispirano all’eleganza
dell’arredamento italiano. Forme fluide e superfici
curve si uniscono a dettagli sofisticati, come gli
armadi estraibili da entrambi i lati.

Pavimento
ad un solo livello.

Infinite
possibilità.
Il doppio pavimento riscaldato e illuminato
immagazzina il calore ed è al contempo uno spazio di
stivaggio ideale. Accessibile dall’esterno e dall’interno.

L’ampio soggiorno senza gradini, prosegue uniforme
nella camera da letto posteriore, conferendo
all’ambiente un tocco lussuoso.

L3009

Tutto esattamente
dove serve.

L3009

Il piano ribassato del garage permette di caricare e
scaricare facilmente fino a 250 kg di materiale: tutto
l’occorrente per un viaggio indimenticabile.

H 3512DS

L3009

ECOVIP

70

ECOVIP

71

La Dolce Vita
di serie.

Zona giorno ispirata a un elegante salotto. Con
un’altezza interna utile di 205 cm l’Ecovip offre tanto
spazio per sognare. In fatto di design, la parola d’ordine
è eleganza. I sedili ben imbottiti rendono la dinette un
angolo piacevole da vivere in attesa della meta, che sia
una costa selvaggia o un dolce paesaggio collinare.

Spazio per
rilassarsi.

H3512DS
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Creato con amore.

Cucinato con amore.

ECOVIP

76

H3512DS

H3512DS

ECOVIP
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MATERIALI E
COMBINAZIONI

Sedute
Schienali
Tappezzeria
Essenza

TAPPEZZERIA

Parma Serie

ESSENZA

Udine Ecopelle

Firenze Ecopelle

Rovere Moka Serie

Pero Toscano

PAVIMENTO

Milano Vera pelle

Siena

SCHIENALI E SEDUTE

Toscana & Arno Serie

Liguria & Adda

Veneto & Piave

Roma & Liri

Firenze & Ema

Lazio & Adda

Milano & Dora

Trentino & Brenta

Umbria & Elsa

Siena & Lima

Sardegna & Pesa

QUALITÀ SENZA
COMPROMESSI.
Tappezzeria Parma
ed essenza Rovere Moka

ECOVIP
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L2009

I modelli Ecovip si distinguono per
varietà di forme e dimensioni: scegli
quello perfetto per te. Il connubio
fra il calore del legno e i sofisticati
accenti in rame creano un quadro
d’insieme affascinante.

ECOVIP
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L 3009

ECOVIP L4009DS

ECOVIP
PIANTINE

740 cm

ECOVIP L2009

PROFILATO

659 cm

2 (+1 +1)

ECOVIP L3010

PROFILATO

699 cm

2 (+2 +1)

ECOVIP L3412DS

PROFILATO

720 cm

2 (+2 +1)

ECOVIP

ECOVIP L3009

PROFILATO

699 cm

2 (+2 +1)

ECOVIP L3019

PROFILATO

699 cm

2 (+2 +1)

ECOVIP L4009

PROFILATO

740 cm

2 (+2 +1)
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PROFILATO

2 (+2 +1)

ECOVIP L4012DS

740 cm

PROFILATO

2 (+2 +1)

ECOVIP H3109

MOTORHOME

699 cm

4 (+1)

ECOVIP H3119

MOTORHOME

699 cm

4 (+1)

ECOVIP

ECOVIP L4012

PROFILATO

740 cm

2 (+2 +1)

ECOVIP H2109

MOTORHOME

659 cm

4 (+1)

ECOVIP H3110

MOTORHOME

699 cm

4 (+1)

ECOVIP H3512DS

MOTORHOME

720 cm

4 (+1)
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ECOVIP H4109

MOTORHOME

740 cm

4 (+1)

ECOVIP H4112

MOTORHOME

740 cm

4 (+1)

ECOVIP H4109DS

MOTORHOME

740 cm

4 (+1)

ECOVIP H4112DS

MOTORHOME

740 cm

4 (+1)

HAI TROVATO LA
PIANTINA?
PERSONALIZZALA ORA!
Ecovip
Profilato

Ecovip
Motorhome

ECOVIP

Scansiona ora il QR Code e scopri
maggiori dettagli sulla gamma
Ecovip.
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Toscana insolita

i tesori nascosti
TOSCANA INSOLITA I TESORI NASCOSTI

91

Viaggiare in camper significa essere liberi di esplorare nuove
strade, improvvisare, lasciarsi guidare da un’intuizione per
scoprire un nuovo posto del cuore. La Toscana, dove batte il
cuore di Laika, è una fonte inesauribile di tesori nascosti, che
non aspettano altro che essere scoperti. Eccone alcuni!

Nr.
1

Certaldo
Firenze

2

Dove mangiare
Osteria di Casa Chianti — www.osteriadicasachianti.it
Osteria da Chichibio — www.osteriadachichibio.com

FIRENZE

1
3
MAR
TIRRENO

TO
SC
O
AN

Dove sostare
Camping Panorama del Chianti
www.campingchianti.it

ARCIPE
LAG
O

TOSCANA INSOLITA I TESORI NASCOSTI
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Se siete in cerca di atmosfere suggestive, Certaldo non vi deluderà.
Questo antico borgo immerso nella
Val d’Elsa fiorentina è conosciuto per aver dato i natali al poeta
Giovanni Boccaccio. La cittadella
medievale, circondata da antiche
mura, si trova nella parte alta della
città ed è raggiungibile da Certaldo

TOSCANA INSOLITA I TESORI NASCOSTI

basso tramite una funivia oppure,
per i più sportivi, percorrendo
un’antica strada medievale chiamata “pettata”. Da non perdere la
casa-museo di Boccaccio dove il
poeta nacque nel 1313, la Chiesa dei
SS. Michele e Jacopo e il Palazzo
Pretorio, che ospita importanti
opere d’arte ed eventi culturali.

93

3

Teatro del Silenzio
Lajatico

Ferriere fu realizzato per collegare
le due sponde del fiume Lima e permettere il passaggio degli operai
che si recavano nelle fabbriche sul
versante opposto. Oggi è una meta
ambita per i viaggiatori più avventurosi, ma non è consigliabile a chi
soffre di vertigini!

Dove mangiare
Trattoria da Fagiolino — trattoriadafagiolino.com
Ristorante Il Nonno Cianco — www.ilnonnocianco.com

In pochi sanno che il ponte sospeso pedonale più lungo d’Europa
si trova proprio in Toscana, a San
Marcello Pistoiese. La passerella
in acciaio, sospesa a 37 metri di altezza, è lunga ben 227 metri e larga
appena 80 centimetri: attraversarla è un’esperienza che toglie il fiato!
Inaugurato nel 1923, il Ponte delle

Nr.

Dove sostare
Agricampeggio Le Carbonaie
www.lecarbonaie.it

Tra le dolci colline di Lajatico c’è un
luogo che sembra uscito da un sogno:
è il Teatro del Silenzio, un anfiteatro
naturale immerso nel verde. Un affascinante progetto di eco-architettura, con
un laghetto al cui centro campeggia una
grande scultura che cambia ogni anno,
circondato da un fondale di blocchi di
travertino toscano. Questo suggestivo
teatro naturale inaugurato nel 2006, è
stato voluto dal famoso tenore Andrea
Bocelli e ospita un solo spettacolo
l’anno, solitamente alla fine di luglio.
Nei restanti 364 giorni il teatro torna ad
essere un silenzioso luogo di meditazione e di riposo dell’anima, circondato da
paesaggi di ineguagliata bellezza.

Dove mangiare
La Vallata — www.lavallatalajatico.it
Locanda del Gallo — www.locandadelgallochianni.it

2

Ponte Sospeso delle Ferriere
San Marcello Pistoiese

Dove sostare
Camping Le Balze Volterra
www.camping-volterra.com

Nr.

E voi avete mai scoperto dei luoghi speciali e inaspettati durante
i vostri viaggi in camper? Postate le foto sui social con l’hashtag
#laikacaravans per condividerli con tutta la famiglia Laika!
TOSCANA INSOLITA I TESORI NASCOSTI

94

TOSCANA INSOLITA I TESORI NASCOSTI
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INFORMAZIONI
GENERALI
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 2021). Alcuni dei veicoli fotografati
mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie
e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Le foto possono
riportare anche articoli di arredamento (ad es. piatti, bicchieri) ed altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi o
moto, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e non commercializzati da Laika. Questo catalogo riporta le dotazioni e le
caratteristiche in vigore al momento della stampa. La Vostra
Concessionaria 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 prima della stipula del contratto
di vendita. Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo
e non costituiscono elemento contrattuale.
Grafica e layout
HammerAlbrecht
Fotografia
Korbinian Seifert, Le Officine Fotografiche
Messa in piega
Aleksandra Avellino
Lise Lotte Christiansen
Stampa
Rotolito
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