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Filosofia d’eccellenza /
Se cercate un camper speciale, esclusivo ed affidabile, un marchio ricco di valori e di storia, allora laika 

è quello che fa per voi. Scegliere laika significa scegliere la qualità superiore, identificarsi in un modo di 

essere unico e speciale, dove al centro di tutto ci sono le persone. la filosofia laika si basa su principi 

d’eccellenza: offrire ai propri clienti veicoli dalla personalità unica ed inconfondibile, progettati per ogni 

situazione climatica, realizzati con tecniche costruttive all’avanguardia e materiali di qualità superiore. anche 

dopo l’acquisto il cliente resta sempre al centro dell’attenzione. È grazie a questa filosofia se - ogni anno di 

più - chi ha scelto laika continua a farlo.

benvenuto nel nostro mondo, benvenuto in laika. 

Laika
Un mondo 

a parte
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Realizziamo 
i tuoi sogni

Viaggi ricchi di emozioni /
viaggiare è sempre una grande emozione, un momento prezioso della vita. Per questo è importante 

scegliere il veicolo laika più adatto alle proprie necessità. laika offre una scelta ampia e completa 

per soddisfare a pieno tutti i vostri bisogni. Motorhome, Profilati e Mansardati molti modelli, ciascuno 

personalizzabile a seconda delle proprie esigenze: soggiorno con dinette a “l” o Super-living, un 

letto in più o un secondo armadio.... 

Fatevi sorprendere dalle tante combinazioni possibili e rendete il vostro laika ancora più esclusivo, 

ancora più vostro, per vivere l’emozione della Dolce vita, sempre al massimo livello.

Sommario Kreos Motorhome 
6000 / 7000 / 8000 28

Tappezzerie 46

Disposizioni interne 47

Rexosline 
9009  10

Tappezzerie 27

Disposizioni interne 27

rexoSline 
9009

Il testimone dei valori del marchio Laika: 

Italian Design, soluzioni innovative e 

materiali di valore. Ma Rexosline non è 

solo un integrale di grande lusso, è un 

ambiente speciale in cui vivere grandi 

emozioni.

kreoS 
6000  7000  8000

I Motorhome Kreos vi emozioneranno 

per la loro forte personalità. 

Totalmente ispirati all’eccellenza del 

design italiano vi sedurranno per la 

ricchezza e la bellezza dei dettagli. I 

contenuti tecnici al massimo livello 

vi regaleranno le soddisfazioni delle 

grandi ammiraglie.

MoToRhoMeMoToRhoMe
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Kreos Profilati
3000 / 4000 / 5000 48

Disposizioni interne 70

Tappezzerie 73

Kreos Mansardati
3000 / 5001SL 74

Disposizioni interne 84

Tappezzerie 85

Ecovip Profilati
300 / 400 86

Disposizioni interne 104

Tappezzerie / Essenze 105

Ecovip Mansardati
1 / 2 / 6 / 9 106

Disposizioni interne 117

Tappezzerie / Essenze 117 

kreoS 
3000  4000  5000

kreoS 
3000  5001SL

ecoviP
300  400

ecoviP
1  2  6  9

I Profilati Kreos sono veicoli speciali 

per clienti speciali. estetica al top 

dell’eleganza, idee innovative e tecno

logia ai massimi livelli. I Profilati Kreos 

sono realizzati per offrirvi il massimo 

assoluto di tecnica, comfort e progettati 

per essere utilizzati a basse temperature.

I Kreos Mansardati, con super – lounge, 

interni funzionali e di design vi faran

no sentire come a casa vostra. Il Kreos 

5001SL, il re dei Mansardati Laika, è stato 

studiato per chi pratica gli sport invernali 

ed è dotato del potente riscaldamento 

ALDe che lo rende particolarmente adat

to per i climi freddi. 

Look esterno affascinante, moderno e 

accattivante. Profilati di valore, versati

li ad alta affidabilità e comfort. Per chi 

cerca veicoli con grandi capacità di sti

vaggio e la massima ergonomia, studiati 

per offrire il top dell’abitabilità della zona 

giorno e della zona notte.

Da oltre venti anni la certezza di un 

investimento sicuro, che dura nel tem

po per offrire camper moderni che 

soddisfano i bisogni delle famiglie più 

esigenti. Con il tocco estetico inconfon

dibile delle due finestre in mansarda, gli 

ecovip Mansardati presentano dotazio

ni di serie complete.

PRoFILATI MAnSARDATI PRoFILATI MAnSARDATI
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amiamo quello che facciamo

Un gRAnDe PUnTo DI FoRzA

Una storia di passione /
la storia di laika comincia nel 1964. il suo fondatore, Giovambattista 

Moscardini, colpito dalla conquista dello spazio, rimane affascinato da 

quelle imprese che apriranno nuovi orizzonti a tutta l’umanità. Da qui il  

nome ed il logo dell’azienda dedicata alla prima cagnetta lanciata nello 

spazio. il 1964 è anche l’anno in cui viene prodotto il primo modello di 

caravan, la piccola “500”.. 

Da allora ne abbiamo fatta molta di strada. 

oggi laika è un’azienda moderna e all’avanguardia con un team 

affiatato e competente che usa la propria esperienza e passione per 

dare la massima attenzione ad ogni dettaglio con l’obiettivo di offrire ai 

propri clienti veicoli di classe superiore. 

Il Servizio Clienti Laika /
chi sceglie laika compie una scelta di valore per qualità, affidabilità 

e servizio. Da sempre infatti laika ascolta e supporta i suoi clienti, 

mettendo a loro disposizione personale tecnico altamente qualificato 

con oltre 20 anni di esperienza di prodotto. il laika Service è sempre 

a disposizione di tutti i clienti laika e può essere contattato in italiano, 

inglese, tedesco, francese e spagnolo.

service@laika.it

assistenza@laika.it

Francesco / Design ennio e Roberto / Progettazione Gianni / Produzione Boris / assistenza clienti
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Design esclusivo, 
soluzioni innovative
e sensazioni uniche.

il lusso è arrivato.

nuovi concetti ergonomici

Innovazioni razionali

Soluzioni brevettate

Design esclusivo

Materiali pregiati soft touch

Illuminazione RgB a due impianti indipendenti giorno/notte

Riscaldamento ALDe

Progettazione per i climi freddi

Doppio pavimento passante

Cabina guida con doppia porta di serie

Telaio ALKo
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rexoSline 9009

www.laika.it  

tutto lo stile che meriti /   il design si fa camper nel nuovo rexosline, curato nei minimi dettagli  
per regalare sensazioni uniche e vivere esperienze indimenticabili.

Sculture di luce /
I pensili del Rexosline sono 
caratterizzati da un design 
unico ed esclusivo. La luce 
incorporata illumina l’interno 
dei mobili e si riflette sulla 
maniglia cromata creando un 
effetto scenografico di grande 
eleganza.

Il valore dei materiali /
Rexosline si distingue per 
l’utilizzo di materiali pregiati, 
“importati” dall’arredamento 
domestico e nautico.

Wengé da vivere /
La lavorazione a micro 
venature, creata da Laika, 
dona ai mobili del Rexosline 
un effetto tridimensionale che 
appaga il tatto e la vista.

Acciaio e fuoco /
Il piano cottura circolare, 
realizzato su disegno esclusivo 
degli architetti Laika, contiene 
4 comodi fuochi, per cucinare 
come a casa. I frangifiamma 
concentrici in acciaio rivelano 
la firma del marchio.
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Laika Sound System /
grazie a speciali attivatori 
prelocalizzati e nascosti 
all’interno della cellula,  
il suono dell’impianto hiFi 
del Rexosline si diffonde  
in maniera omogenea in tutti 
gli ambienti del veicolo.

Privacy e comfort /
Laika rinnova il concetto di 
privacy, grazie alla parete 
attrezzata a movimento 
motorizzato, che separa la 
zona giorno dalla zona notte. 
nella zona giorno trovano 
posto utili ripiani per la 
cucina, nella zona notte i 
grandi specchi nascondono 
una comoda scarpiera.

Tecnologia e domotica /
La centralina elettronica del 
Rexosline è un vero e proprio 
centro di controllo per tutto il 
veicolo, grazie agli indicatori 
sia dei livelli dei serbatori 
che dello stato di carica della 
batteria, alla rilevazione degli 
assorbimenti in tempo reale e 
alla stima dell’autonomia. 
Due impianti luce RgB 

indipendenti  zona giorno e 
zona notte  consentono di 
gestire in maniera separata 
l’illuminazione con i vari 
cambi di colore, mentre la 
centralina ALDe, integrata 
nel pannello di controllo, 
garantisce il controllo della 
temperatura per il massimo 
comfort.

Una camera da sogno /
Laika ha interpretato il concetto 
di camera padronale. grazie 
all’impianto illuminotecnico 
indipendente a Led RgB la luce  
può essere modulata e colorata.  
La testata del letto è retroilluminata 
e tante gocce a led azzurre  
sono incastonate sul soffitto,  
come un cielo di stelle. 
Dettagli altissimo di gamma  
dal grande fascino, che fanno  
del Rexosline l’essenza della Dolce 
Vita. Il lusso unito al Design italiano 
fanno da cornice ad una sensazione 
di benessere che coinvolge  
tutti i sensi.
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Pura ergonomia /
Forme tonde e forme quadrate si integrano in un unico spazio caratterizzando 
la zona giorno con particolari esclusivi Laika come il piano di cottura in 
acciaio, la cappa aspirante di design, l’abbinamento inedito di materiali come 
l’acciaio inox e un tipo di resina sintetica di alta qualità. I pensili del Rexosline 
sono caratterizzati da un design esclusivo. Le luci all’interno dei mobili si 
riflettono sulla maniglia creando un’atmosfera molto suggestiva. Soluzioni 
domestiche innovative come la parete elettrica a scomparsa, completamente 
attrezzata sui due lati che, uscendo dal blocco del mobilio tra l’armadio e 
la cucina, separa la zona notte dalla zona giorno. giochi di luce eleganti 
e preziosi fanno da cornice ad una camera da letto di grandi dimensioni 
attrezzata con specchio, vani porta scarpe e comodi pensili. Un meccanismo 
elettrico a pulsante permette di sollevare la parte superiore dei letti per una 
comoda posizione per la lettura. 
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L’essenza del comfort /
Chi ama il comfort unito al lusso trova nel Rexosline il binomio perfetto. 
Il soggiorno di tipo aeronautico YachtClub (opt) consente un comfort 
straordinario grazie al tipo di sedute innovative in stile automotive 
e al tavolo abbattibile a parete che permette di creare un grande spazio libero 
nella zona giorno. Il benessere notturno è garantito dai comodi materassi 
LaikaWellness che rendono i momenti di riposo proprio come a casa.  
Fasci di luce naturale, con particolare effetto design, filtrano attraverso  
la finestra e l’oblò del bagno, delineando le forme morbide del mobilio  
e dello specchio. L’accesso al vano toilette è garantito da due porte scorrevoli 
in modo che vi si possa accedere sia dalla zona notte che dalla zona giorno 
per non disturbare – ad esempio  chi sta dormendo in camera da letto. 
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Toilette Laika Excelsior® /
Doppio accesso al grande bagno, grazie a due 
porte scorrevoli situate nella zona giorno e 
nella zona notte. Questo sistema  brevettato 
da Laika  consente la massima libertà di 
movimento all’interno del veicolo e garantisce 
la privacy di tutti gli occupanti. 

Semplice, esclusivo, su misura /
Il lavabo, realizzato in materiale porcellanato 
Soft Touch, è regolabile in altezza tramite 
un semplice comando elettrico, per 
adattarsi meglio all’altezza e alle esigenze 
dell’utilizzatore.

Grande garage /
garage maxidimensionato 
e super coibentato con due grandi 
portelloni, prese 12 V, 230V 
e con piano di carico e scarico 
ribassato.

Ideale per l’uso invernale /
La coibentazione in Styrofoam, il doppio 
pavimento ad alto spessore e l’impiego del 
riscaldamento ALDe con oltre 17 mt lineari di 
radiatori consente un utilizzo ottimale in ogni 
condizione climatica. I serbatoi dell’acqua in 
posizione antigelo sono facilmente accessibili 
dal garage per la manutenzione.

rexoSline 9009
Dotazioni



enjoy the Dolce vita | 27

9009

2,00 cm

9009

2,00 cm

9009

Dinette Yacht Club /
Il tipo di soggiorno YachtClub (opt.)
è frutto di studi di innovazione 
ergonomica. È costituito da sedute 
innovative in stile automotive con 
braccioli fascianti e cinture integrate 
regolabili in altezza. Al di sotto delle 
sedute è stato sviluppato un cesto 
estraibile per permettere di far 
viaggiare anche un cane 
o un gatto in sicurezza, sempre 
a contatto visivo con i padroni 
(patent pending). In questa 
versione di soggiorno, disponibile 
esclusivamente con tappezzeria 
Venezia, il tavolo è abbattibile 
a parete.

DiSPoSizioni interne

La versione del soggiorno di serie del Rexosline è composta da un divano ad L. ne completa la dotazione 
di serie un tavolo centrale con gamba telescopica, regolabile in altezza e orientabile in tutte le direzioni.

taPPezzerie

oPtional

oPtional

Serie oPtional

Venezia  Vera Pelle / Vip Club Vera Pelle / exclusive 
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eleganza 
e forte personalità
in uno stile ispirato 
all’eccellenza.

Tecnologia e innovazione

Materiali di alta qualità

Progettazione per climi a basse temperature

Doppio pavimento passante

Vero Italian Design

Completa integrazione cabina e cellula

Letto basculante maxi dimensionato

MotorhoMe
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Bellezza e tecnica per un piacere integrale / 

MotorhoMe

Materiali innovativi /
I materiali utilizzati sono 
provenienti dal settore 
nautico o automobilistico. 
Laika ne impreziosisce i 
i dettagli con elementi  
di Design.

Design automotive /
Aggressività, forza, stile. 
grazie all’alto livello 
d’innovazione, la carrozzeria 
della cabina può essere 
realizzata in fibra di carbonio 
(opt.).

Led posteriori /
L’esclusività dei Kreos si ritrova 
anche nella parte posteriore 
dei veicoli. La modernità della 
fanaleria, con forme inedite 
e completamente a LeD, si fa 
riconoscere anche da lontano e 
non vi farà passare inosservati.

I particolari del lusso /
Vivete l’atmosfera preferita, 
grazie all’illuminazione 
regolabile e ai prestigiosi 
elementi decorativi dai quali 
filtra una luce che rende 
l’ambiente splendido 
ed esclusivo.

6000 / 7000 / 8000
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Piano cucina / 
emozioni di cibi raffinati da 
vivere nelle cucine dei Kreos 
Motorhome. Piano di lavoro 
in pregiato materiale resinato 
con lavello ad alta profondità 
nello stesso materiale e 
gocciolatoio integrato.

Miscelatori in metallo /
elementi di design 
e funzionalità si ritrovano  
nel miscelatore in metallo, 
pratico ed elegante. 

Lavabo /
ogni angolo è una parte di 
paradiso. Per questo motivo 
il lavabo maxidimensionato 
in materiale porcellanato ad 
effettosoft touch è stato 
realizzato con materiali 
esclusivi e di alta qualità.

Piatto doccia in legno /
Anche nei bagni compatti, la 
doccia ha dimensioni ottimali 
ed è curata nei dettagli per un 
vero relax, sempre in grande 
stile. Ad elementi moderni 
ed estremamente hightech 
si unisce lo stile classico del 
legno del piatto doccia.
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7010
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7012
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7010

Essere esclusivi e vivere la Dolce Vita /
nei Kreos Motorhome tutto questo è possibile. gli interni sono pensati per 
farvi sentire in un mondo pieno di eleganza e funzionalità circondati dalla 
raffinatezza, grazie ai materiali di alta qualità impiegati, ai particolari di design 
illuminotecnico, alle tappezzerie prestigiose e ai rivestimenti in vera pelle 
pregiata 100% made in Italy. Molteplici le possibilità di personalizzazione dei 
Kreos che vi permetteranno di creare l’ambiente giusto per godere a pieno le 
emozioni della Dolce Vita.
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7009
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7009

La fonte del benessere /
La sensazione di benessere che va dalla qualità dei materiali, alla praticità, 
fino ad arrivare alla cura del design trova nei Kreos Motorhome la massima 
espressione. I grandi spazi della zona giorno, caratterizzati da soggiorni con 
sedute a massima ergonomia e con imbottiture a doppio strato e a densità 
differenziata, consento un elevato livello di comfort ed una lunga durata nel 
tempo. Anche “sognare” diventa puro piacere con i materassi Laika che, grazie 
ad un imbottitura di qualità superiore garantiscono un riposo ai massimi 
livelli. Le disposizioni interne, nella zona notte, sono ispirate al comfort con 
generose lunghezze dei letti e la possibilità di creare addirittura tre diverse 
zone, separate da una porta (Kreos 7009) per una totale privacy.
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Garage multifunzionali /
I garage sono vani polifunzionali dotati  
di presa 12V e 230V, doppia illuminazione, 
accesso all’impiantistica, piano di carico 
ribassato, asta appendiabiti con anelli 
scorrevoli… e molto altro ancora.

Laika Thermocab System® /
L’avanzato impianto di riscaldamento 
prevede che radiatori e bocchette d’aria calda 
siano presenti anche sotto i sedili (ALDe), 
nella zona perimetrale delle porte e fino 
sopra il cruscotto per garantire un ottimale 
riscaldamento in cabina. 

Laika Iso Rollup /
L’intera cabina guida è dotata di serie di 
oscuranti scorrevoli a doppio strato plissettati. 
L’oscurante termico a movimentazione 
elettrica Laika Iso Rollup (opt.) consente di 
aggiungere un’ulteriore protezione termica 
e di creare una camera d’aria tra l’oscurante 
plissettato ed il Rollup. 

Doppio pavimento, maxi volume /
grandi dimensioni per il doppio pavimento, 
riscaldato, illuminato, rivestito in alto  
e in basso in vetroresina e accessibile  
di serie da entrambi i lati.

kreoS
MotorhoMe

taPPezzerie

Tessuti con trattamento antimacchia. 
grande varietà di stoffe e colori per un comfort visivo e tattile.

Lucca  Rimini 

Vera Pelle / Vip Club 

Trento 

Siena  Vera Pelle / exclusive 

Serie oPtional

Dotazioni
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6010
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7012
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7010
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8010
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7009
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8009
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oPtional

oPtional

oPtional

oPtional

oPtional

oPtional

DiSPoSizioni interne
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cuore e struttura tecnologica 
per grandi spazi da vivere.

concedetevi il lusso 
di sentirvi unici.

ProFilati

3000 / 4000 5000

Soggiorni maxidimensionati

Cabina guida integrata nel soggiorno

Letto basculante a scomparsa

Doppio pavimento tecnico 

Fino a 5 +1 posti letto 
anche nei modelli da 6,99 mt

Doppio pavimento ad effetto coibentante
con accesso dall’esterno e dall’interno

Impianto di riscaldamento ALDe di serie

Impiantistica idonea per i climi freddi

Soggiorni extracomfort

Serbatoi acqua con riscaldamento attivo
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eleganza per stupire /  

Esclusività /
I colori sobri dei Kreos Profilati 
parlano di voi. Il pregiato logo 
Laika, incastonato nella griglia 
di raffreddamento nella parte 
anteriore del veicolo, dà un 
tocco di classe alla carrozzeria.

Effetto cromo /
Laika lascia la sua firma 
su molti particolari. 
Un innovativo e prezioso 
pannello retinato e 
retroilluminato con il marchio 
Laika si accompagna ad un 
profilo cromato di grande 
eleganza. 

Maniglioni in cucina /
eleganti, pratici e funzionali. 
Per aprire con facilità 
i grandi cassetti.

Lavabo /
In pregiato materiale 
porcellanato, il grande 
lavabo del bagno è uno 
degli elementi che 
caratterizzano la serie 
Kreos Profilati.

Interni funzionali /
Vi sentirete piacevolmente avvolti 
dallo stile inconfondibile di Laika. 
Tanti elementi sia di design che 
funzionali, come la cappa aspirante 
personalizzata Laika, vi faranno 
sentire in un mondo davvero 
speciale.

3000 / 4000

ProFilati
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raffinata tecnologia /  

Funzionalità /
Il tavolo realizzato con 
materiali di qualità si adatta 
alle persone che abitano il 
veicolo. Il piano del tavolo 
è regolabile in altezza e può 
essere orientato in tutte 
le direzioni. 

Illuminazione /
Il tocco di stile in più  
è determinato dall’impianto 
di illuminotecnica da 
arredamento in stile 
fortemente nautico che crea 
piacevoli atmosfere e un 
grande effetto scenografico.

Soffici sedute /
Sedute a massima ergonomia, 
con imbottiture a doppio 
strato e a densità differenziata 
che consentono un elevato 
livello di comfort ed una 
lunga durata nel tempo.

Riflessi di stile /
Molte le personalizzazioni 
fra le quali la cornice 
degli specchi con 
retroilluminazione, 
realizzata con un innovativo 
processo tecnologico.

5000
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5009
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5009
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5009

Grandi ambienti, tanto spazio /
L’altezza interna dei Kreos serie 3000 / 4000 e quella della zona living dei 
Kreos 5000 è di ben 2,10 mt. Tutto ciò vi permetterà di godere di volumi 
abitabili di ampio respiro che danno una piacevole sensazione di comfort, 
di ariosità e di valore. Questa caratteristica distingue questa gamma in modo 
forte nel panorama dei veicoli ricreazionali e rende i Kreos 3000 / 4000 
perfetti anche per persone particolarmente alte. 

I Kreos 3000 / 4000 sono stati concepiti per essere dotati di uno speciale 
letto basculante elettrico – con altezza utile sotto il letto di ben 1,95 mt – 
che “scompare” nel soffitto, grazie ad una perfetta integrazione tra struttura 
del letto e boiserie di design. grande comfort anche in soggiorno  
con SuperLiving che possono ospitare fino 7 persone e pensili che  
con la loro eccezionale capienza, consentono un maggiore stivaggio.
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Sentirsi un grande Chef /
La cucina dei Profilati Kreos brilla per le sue doti estetiche e funzionali. 
La gradevolezza dei maniglioni cromati dei cassetti, la pregiata anta in 
madreperla del pensile e il sinuoso miscelatore, si abbinano a particolari di 
grande funzionalità come il piano cottura a 4 fuochi con forno, gocciolatoio, 
piano di lavoro supplementare a scomparsa e la presa 230 V. Un’ergonomia 
perfetta per sentirsi come a casa. Cucine di design davvero originali con 
frigorifero con rivestimento nautico fumè a specchio e mille dettagli 
pratici, come lo sportello del pensile dotato di sistema di chiusura a rientro. 
Ampi pensili, piano supplementare di appoggio a scomparsa e ripiani vi 
permetteranno di stivare tutto ciò che è necessario per preparare cibi prelibati.
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Angoli di Relax /
Vivere l’atmosfera dei Kreos Profilati non è mai stato così facile 
grazie alle tante possibilità di personalizzazione che offrono questi veicoli. 
godete del comfort abitativo unito a quello costruttivo 
ricco di dettagli eleganti, ispirati al design italiano. 
È questa la natura dei Kreos Profilati che si ritrova anche nel bagno, 
una vera oasi di benessere realizzata con i toni caldi dell’essenza del legno 
e impreziosita dall’esclusivo lavabo Laika in materiale porcellanato 
ad effetto soft touch.
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DiSPoSizioni interne

Tante soluzioni per tutte le tipologie di equipaggio.

kreoS

3000/4000

ProFilati

oPtional

oPtional

oPtional

oPtional

oPtional

oPtional

oPtional
oPtional

oPtional

oPtional
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Dotazioni

in Più nella Serie 5000

Doppio pavimento/
Il vano tra i due pavimenti offre un’altezza 
utile fino a 30 cm. L’accesso è possibile sia 
dall’interno che dall’esterno (Kreos 5009 e 
Kreos 5012 da entrambi i lati). Molto comodo 
per caricare oggetti ingombranti.

Altezza extra-comfort /
L’altezza massima interna dei Profilati Kreos 
serie 3000 e 4000 è di ben 2,10 mt.  
Questo consente di godere all’interno 
di volumi abitabili di ampio respiro 
che danno una piacevole sensazione 
di comfort, di ariosità e di valore. 

Altezza sotto il letto basculante /
L’altezza massima utile sotto il letto basculante 
è veramente straordinaria: 1,95 mt. 
Questo consente di sentirsi sempre a proprio 
agio, in un ambiente arioso, elegante e 
luminoso, anche in presenza del letto 
basculante che scompare.

Riscaldamento ALDE di serie /
Quasi 17 metri di radiatori che garantiscono 
un riscaldamento ottimale. I radiatori si 
trovano anche nel doppio pavimento, nel 
raccordo tra cabina e cellula, vicino agli 
impianti, sotto i sedili cabina guida e perfino 
in garage. 

Serbatoi riscaldati e protetti /
Le valvole di scarico sono contenute 
in un vano chiuso e riscaldato. L’impianto 
idrico è totalmente protetto dal gelo. 
nei Kreos Profilati serie 5000, inoltre, 
i serbatoi dell’acqua poggiano su pannelli 
dotati di riscaldamento che mantengono 
l’acqua tiepida.

Pavimento tecnico /
nel doppio pavimento tecnico dei Profilati 
serie 3000 e 4000 sono alloggiati e protetti 
i cablaggi elettrici, i tubi dell’acqua e del 
riscaldamento. Il doppio pavimento isola 
la cellula abitativa in modo performante.

Spazi ottimizzati /
Le botole di serie permettono lo stivaggio 
sia nel doppio pavimento passante che in 
quello tecnico. Il coperchio ad alto spessore, 
garantisce ottima stabilità e coibentazione. 
La parte inferiore del pavimento è rivestita 
in vetroresina. 

Maxi Garage /
Il pavimento è ribassato per facilitare le 
operazioni di carico e scarico e rivestito in 
materiale resistente. Le dimensioni del garage, 
con due portelloni di serie, sono eccellenti. 
ne completano le dotazioni, due fonti 
luminose, presa 12V/230V, asta appendiabiti 
per tute da sci e giacche.
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taPPezzerie

Sei tipologie di tappezzerie offrono un’ampia scelta di colori 
e abbinamenti, tutte con tessuti antimacchia.

Serie oPtional

Lucca  Rimini 

Vera Pelle / Vip Club 

Trento 

Siena  Vera Pelle / exclusive 
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il lusso di viaggiare 
su un vero e proprio 
yacht “terrestre”. 

ManSarDati

Classe superiore su chassis Iveco

Trazione posteriore

Ruote gemellate

Doppio pavimento

Maxi gavone

Mansarda iper coibentata
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il bello assoluto 
per chi vuole 
il massimo / 

Lavabo /
grande lavabo esclusivo 
Laika, maxidimensionato, 
in pregiato materiale 
porcellanato ad effetto soft
touch.

Cappa cucina /
Cappa aspirante esclusiva 
Laika con luci a Led integrati 
a goccia.

Telaio Iveco /
Trazione posteriore 
e ruote gemellate. 
La potenza unita ad 
un’estetica di classe.

Serie 3000

ManSarDati
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Progettato per la neve, ideale tutto l’anno /  la perfetta sintesi tra tecnica, funzionalità  
ed armoniosità delle forme.

Maxi Living /
grande abitabilità  
con il super living di serie  
che offre il Kreos 5001SL. 
Sette posti a sedere  
per ospitare amici  
in totale privacy.

Mansarda ad alto comfort /
Le maxi dimensioni della 
mansarda offrono tantissimo 
comfort: 1500 mm di larghezza, 
materasso “benessere” 
LaikaWelllness, luci di lettura 
e rivestimento interno in uno 
speciale materiale coibentante. 
Un’apposita camera d’aria a 
ricircolo fra due gusci, consente 

un perfetto isolamento termico. 
La mansarda, con un’altezza 
utile dal materasso di ben  
720 mm, la finestra, l’oblò e le 
luci di cortesia per accensione 
spot nella cellula abitativa, 
permette di avere il massimo 
comfort anche durante la notte.

Solido e raffinato /
Alla raffinatezza degli sportelli 
dei pensili, della cucina, nel 
colore della madreperla 
si unisce la praticità del 
sistema di chiusura a rientro 
automatico dei pensili.

Nato per la montagna /
Il sistema di distribuzione 
perimetrale dell’aria calda aumenta 
la coibentazione e rende il Kreos 
5001SL particolarmente idoneo 
per i climi freddi. Ma non solo… 
Il rivestimento interno della 
mansarda ad effetto coibentante e 
l’ottimizzazione totale dell’aria 
vi permetteranno di affrontare 
le basse temperature 
senza problemi. 
Il doppio garage è maxi 
dimensionato. È diviso in due vani 
separati per recuperare in modo 
semplice e funzionale attrezzature 
diverse. 

5001 Sl
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3001

Il piacere della cucina italiana e i grandi living /
La cucina dei Kreos Mansardati brilla per le sue doti estetiche e funzionali.  
generosi piani di lavoro ad effetto softtouch, miscelatore ergonomico di alta 
qualità in metallo con collo a cigno, cappa aspirante di grande prestigio Laika 
design, pratici cassetti con rientro automatico ed un frigorifero di categoria 
superiore. I pensili, ad altezza maggiorata, permettono una capacità di stivaggio 
superiore. Per gustare i deliziosi cibi preparati nella cucina dei Kreos Mansardati,  
le comode dinette vi accoglieranno con ampi spazi e sedute a massima ergonomia, 
con imbottiture a doppio strato che consentono un elevato livello di comfort. 
I soggiorni SuperLiving (Kreos 3003 e Kreos 5001SL) vi daranno la possibilità 
di ospitare fino ad otto persone per trascorrere insieme momenti di assoluto relax.
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DiSPoSizioni interne

kreoS
ManSarDati

oPtional

oPtional oPtionalSerieletto inFeriore oPtional

letto inFeriore oPtional oPtional

oPtional
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Dotazioni Dotazioni kreoS 5001Sl

Mansarda ipercoibentata /
La speciale camera d’aria mantiene 
sempre la temperatura ideale all’interno 
della mansarda, rendendo i Kreos Mansardati 
particolarmente idonei per l’utilizzo invernale.

Riscaldamento ALDE /
Impianto di riscaldamento ad acqua 
ALDe di serie con scambiatore di calore 
(caldo confortevole durante la marcia).

Doppio garage per gli sci /
Un’asta appendiabiti e pratiche vasche 
gocciolatoio rimuovibili vi permetteranno 
di far asciugare separatamente 
tute e scarponi da sci.

Sistema di drenaggio brevettato /
Permette alla neve che si scioglie 
di defluire a terra.

Maxi gavone /
grande capacità di stivaggio nel maxigavone 
sottopavimento, accessibile da entrambi i lati 
con altezza utile fino a 25 cm, illuminato e 
con un volume di carico fino a 780 Lt.

Connessioni sicure /
Per facilitare e rendere totalmente sicura 
l’istallazione di accessori elettrici sul tetto, 
i Mansardati Kreos sono dotati 
di una scatola facilmente accessibile. 

taPPezzerie

Serie oPtional

Lucca  Rimini 

Vera Pelle / Vip Club 

Trento 

Siena  Vera Pelle / exclusive 
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Un nuovo modo 
di viaggiare 
e vivere il tempo libero.

Un nuovo modo  
di scoprire il mondo.

ProFilati

ossatura di tetto e pareti in poliuretano senza legno

Coibentazione in Styrofoam

Altezza interna ad alto comfort 2,10 m

zona giorno con pavimento ad un unico livello senza scalini

Soggiorno con imbottitura ergonomica

Letto basculante a scomparsa 
con altezza utile sotto il letto 1,95 mt (opt.)

ottima capacità di stivaggio
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versatilità, affidabilità e tanto comfort /  lasciatevi conquistare dai nuovi ecovip Profilati.

Tessuti antimacchia /
Tutte le tappezzerie sono 
realizzate con trattamento 
antimacchia. Questo 
processo, realizzato grazie 
a nanotecnologie, rende 
facile la pulizia dei tessuti, 
mantenendoli morbidi 
e aumentandone il livello 
di comfort. 

Coprimaterasso /
Il coprimaterasso non è solo 
un elemento decorativo 
ma è traspirante, removibile 
e lavabile in lavatrice.

Pensili /
Lo studio degli architetti Laika 
ha permesso di realizzare 
pensili con dimensione 
maggiorate.

Illuminazione in cabina /
Una moderna barra 
di illuminazione sopra 
i due sportelli frontali 
illumina la cabina guida. 
Un tocco di classe 
e funzionalità. 

ProFilati

300 / 400
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Sinuosità delle forme /
La raffinata forma curva 
del mobilio si ritrova anche 
nella zona toilette.

Tavolo di tipo nautico /
Con la dinette a “L” il tavolo 
è traslabile in tutte le direzioni 
e lo si può orientare senza 
sforzo agendo con una sola 
mano su un’unica leva.

3 modi di essere /
3 diverse essenze, 3 diversi look: 
Rovere Trentino con un mood 
molto “giovanile”,
olmo Toscano “modern design”, 
e noce Italiano “classico”

Look all’avanguardia /
esterni moderni 
e dinamici con grafiche 
ad effetto spazzolato 3D.
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300 309

Angoli di benessere /
I nuovi ecovip Profilati vi sorprenderanno per le molteplici soluzioni 
ergonomiche, bilanciate e studiate per offrire il top dell’abitabilità 
e dell’efficienza. I soggiorni, grazie ad una nuova imbottitura delle sedute 
vi permetteranno di rilassarvi al massimo e di mantenere una postura corretta 
durante la seduta. grazie ad un semplice sistema a scatto fornito di serie, 
è possibile aumentare il comfort di seduta o addirittura – con l’aggiunta 
di un piccolo cuscino optional – aumentare un posto a sedere 
(Sofa extension System). 
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300

412

309

Le cucine dei nuovi ecovip Profilati sono progettate per offrire il massimo 
della funzionalità grazie alle dimensioni maggiorate dei pensili, con 
complessivi 2 mt d’appoggio e a comodi ripiani. Mobilio di design, 
tappezzerie originali, preziosi piani madreperlati e cangianti 
vi faranno sentire in un ambiente unico ed esclusivo.
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412

Il piacere di un dolce risveglio /
La zona notte dei nuovi ecovip Profilati è particolarmente confortevole 
e generosa. I letti possiedono dotazioni di serie come le doghe in legno 
per garantire una salutare circolazione dell’aria e i materassi in Biolatex, 
alto spessore che vi coccoleranno durante le ore di riposo. Specchi, comodi 
armadi, alcuni posizionati sotto il letto posteriore con pratico accesso dall’alto 
e le grandi pensilature sui due lati dei letti permettono di riporre con facilità 
molteplici oggetti. La porta di separazione fra la zona notte e la zona giorno 
garantisce una totale privacy e sia le luci sopra i pensili, che quelle di lettura 
orientabili, rendono l’atmosfera della zona notte ancora più confortevole.
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Porta cellula accessoriata /
Porta cellula con due punti di chiusura, finestra 
fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera con due 
cestelli estraibili e lavabili, sono solo alcune delle 
dotazioni di questa nuova serie di ecovip Profilati. 

Zona giorno senza scalini /
La zona living presenta un pavimento 
ad un unico livello, senza scalini, favorendo 
la sicurezza a bordo e aumentandone 
il livello di comfort.

Grande capacità di stivaggio /
+ 20% di capienza nei pensili, grazie all’altezza 
interna di 2,10 mt che consente di usufruire 
di maxipensilature ad altezza maggiorata 
(dimensioni pensili: fino a 54 cm di altezza 
e con una profondità di quasi 40 cm).

ecoviP
ProFilati

i nuovi ecovip Profilati sono la risposta di qualità 
alle esigenze di chi ricerca, benessere, idee innovative e un marchio prestigioso.
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Materassi in BioLatex /
La sensazione di piacevolezza a livello tattile 
si ritrova sulla superficie dei materassi, 
antibatterici, in Biolatex che hanno coprimateressi 
traspiranti, rimuovibili e lavabili in lavatrice.

Letto basculante (opt.) /
L’altezza utile dal pavimento sotto il letto 
basculante, quando non è in uso, è di 1,95 mt 
garantendo un alto comfort di abitabilità nella 
zona soggiorno. È possibile l’uso contemporaneo 
del letto basculante, del letto in dinette 
e della cucina. L’areazione è ottima grazie all’oblò 
sempre presente sopra al letto basculante, 
dal quale si può vedere comodamente la TV. 

Sedute ergonomiche alto comfort /
Le sedute dei soggiorni dei nuovi ecovip 
Profilati presentano cuscini di seduta con 
imbottitura a doppio strato e a densità 
differenziata, schienali e poggiatesta sagomati e 
sfoderabili.

Letto basculante (opt.) /
La centralina di ultima generazione, 
‘easy to use’ permette di regolare il letto 
basculante a qualsiasi altezza.
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412 412

410 410

410

412

oPtional

oPtional

oPtionaloPtional

oPtional

taPPezzerie

Serie oPtional

Como Verona  Bologna  Torino 

eSSenze

olmo toscano  noce italiano Rovere trentino 

Serie oPtional
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inconfondibili.

Doppia finestra 
in mansarda, ergonomia 
e tanto spazio.

ManSarDati

Maxi zona living con tavolo abbattibile a parete

Mansarda super maxi

Soffitto con elegante rivestimento imbottito coibentante

Maxi gavone nel doppio pavimento accessibile dall’esterno

Impiantistica di tipo superiore

Perfetti per le famiglie
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i particolari che fanno la differenza /  Dal 1992 il mansardato di prestigio  
per i camperisti di grande esperienza.

Maxi Mansarde /
La mansarda di dimensioni 
straordinarie ha un’altezza 
interna utile dal materasso 
di ben 74 cm, è dotata di 
letto con doghe in legno e 
materasso extracomfort 
Wellness da 14 cm.

Ampi spazi /
Massima abitabilità 
nel maxiliving, 
per condividere momenti 
di relax e convivialità.

Una cucina domestica /
Il piano della cucina 
ad alta resistenza è dotato 
di miscelatore in acciaio 
a collo di cigno e angolo 
cottura a 4 fuochi.

ManSarDati

1 / 2 / 6 / 9
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Finiture /
Preziosi elementi 
d’arredamento rendono 
confortevoli tutte le attività 
a bordo.

Mobilio /
Prestigioso mobilio 
di design con maxi ante 
in stile nautico per contenere 
gli oggetti di tutta la famiglia.

Tessuti /
Tappezzerie di qualità, 
antimacchia, particolarmente 
resistenti e di design, 
create in esclusiva per Laika.

Valore nel tempo /
I Mansardati ecovip 
mantengono da sempre 
un alto valore 
sul mercato dell’usato 
e sono quindi un ottimo 
investimento.
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Tanto spazio per tutta la famiglia /
Ad interni spaziosi e raffinati si abbinano elementi tecnologici e progettuali 
che rendono la vita a bordo un vero piacere. I morbidi effetti dell’illuminazione 
indiretta sopra ai pensili rendono gli ambienti davvero accoglienti e quando la 
praticità incontra la bellezza delle forme nascono le cucine dei Mansardati ecovip. 
Dotazioni di serie sempre più VIP, dalla cappa aspirante esclusiva Laika con luci 
a Led integrate, al miscelatore ergonomico, al frigorifero da 160 lt. con freezer 
separato e porta bombata. nei soggiorni ecovip Mansardati vivrete il piacere 
dell’esclusività e del comfort grazie alle imbottiture delle sedute a doppio strato 
e a densità differenziata e ai generosi spazi delle dinette dove i bambini possono 
giocare con facilità e i genitori rilassarsi leggendo un libro.
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EV2

Il piacere di sognare /
nelle mansarde degli ecovip vi sentirete come a casa vostra. 
La mansarda maxivolume è dotata di doghe in legno e materasso extra comfort 
per un riposo notturno eccellente. Per l’uso invernale le mansarde ecovip hanno 
di serie uno speciale sistema di riscaldamento della mansarda e sono rivestire 
con un materiale coibentante di alta qualità. Un pratico interruttore permette di 
accendere una luce di cortesia notturna nella zona cellula. Anche i letti posteriori 
sono ad alto comfort grazie ai materassi in Biolatex, sfoderabili e con rivestimento 
lavabile in lavatrice.
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ManSarDati

Dotazioni

Gavone sottopavimento /
Il maxi gavone nel sotto pavimento, 
accessibile da entrambi i lati (ecovip 6 da un 
lato) ha un’altezza interna fino a 31 cm che 
facilita le operazioni di carico e scarico.

Garage /
nei modelli con garage, un pratico binario 
appendiabiti, di quasi due mt di lunghezza 
vi permetterà di appendere l’abbigliamento 
sportivo e le giacche più ingombranti.

Serrature EasyLock /
Le speciali serrature Laika 
renderanno più semplice la chiusura 
dei portelloni del garage. 

Sistema Crea Spazio /
Il tavolo abbattibile a parete in soggiorno 
permettere di aumentare gli spazi utilizzabili 
nel living.

Ecovip 6. Un miracolo di spazio /
6 posti letto, 6 posti omologati, 
6 posti pranzo su solo 6,25 mt 
con sofa extension System di serie.

Impiantistica /
I bagni ecovip hanno un’impiantistica 
di tipo domestico, con scarichi sifonati 
di 40 mm di diametro.
I serbatoi sono in posizione antigelo 
ed hanno uno sfiato esterno.
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ecovip2 ecovip2

ecovip9ecovip9

ecovip6ecovip6

ecoviP 1

ecoviP 2
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Struttura Scocca

coMFort

Le Eccellenze
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coIBENtaZIoNE

MatErIaLI DI VaLorE

Struttura DEL MoBILIo



0 7 8m 0 7 8 m

rexoSline kreoS 

9009

2,00 cm

7009

1,60 m

4009

5009

5001

3001

8009

1,60 m

3008

9009

7009

8009

3008

4009

5009

3001

5001 Sl

enjoy the dolce vita

PRoFiLati

ManSaRdati

MotoRhoMe



0 7 8 m 0 7 8 m 0 7 8 m 0 7 8 m

kreos ecovip

1,60 m

6010

1,60 m

ecovip1

7010

1,60 m

4010

5010

3002

8010

1,60 m

3010

7012

1,60 m

4012

5012

3003

3010 300

4010 4012

5010

3002 3003 ecovip 1

5012

6010

7010 7012 7019

8010



0 7 8 m 0 7 8 m 0 7 8 m 0 7 8 m

412

309

ecovip2

409

312

ecovip9

310

ecovip6

410

390

309 310 312 390

410 412409

ecovip 2 ecovip 6 ecovip 9



Credits

Concept / Design / Motion Image
Lorenzo Mennonna
-
Interiors / 
Officine Fotografiche, Firenze
-
Styling / 
Arianna Cappellini
-
Printed in Italy by / 
Lito Terrazzi, Firenze
-
Thanks to
Abita Bianchini, Tavarnelle Val di Pesa
CDR bianchera, Pistoia
Coralba biancheria, Pistoia

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 
(luglio 2013). 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. 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 differenti. In questo caso, Vi preghiamo di rivolgerVi al 
Vostro Concessionario Laika che Vi informerà circa le leggi di immatricolazione locali ed i relativi dati di 
omologazione. La Vostra Concessionaria Vi informerà anche circa eventuali cambiamenti intervenuti sui 
prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Tutti gli optional – comprese le varianti con dinette 
a L e le tappezzerie 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. 
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