
Giovane, Moderna, laika! 
Laika serie x è la risposta per chi cerca la libertà, l’affi dabilità e il comfort che 

solo Laika sa offrire. Diversi allestimenti tra cui scegliere,  equipaggiabili con il 

letto basculante elettrico e personalizzabili per le proprie esigenze.

BENVENUTO NEL NOSTRO MONDO, BENVENUTO IN LAIKA.
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595R   

660R

ambiente raffi nato /
luci di atmosfera a led 
sopra e sotto i pensili, vetrine 
illuminate e tappezzerie 
di prestigio, regalano agli 
ambiente un vero tocco di 
classe.

Cucinare come a casa /
studiate secondo i modelli 
domestici, le cucine 
dispongono di una maxi 
cassettiera, di un grande 
pensile e di un tagliere 
coprilavello per ampliare la 
superfi cie di lavoro.

dettagli importanti /
miscelatore di forma elegante, 
molto pratico per l’utilizzo 
quotidiano.

serie 
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enJOY THE DOLCE VITA

sofa extension system /
aumentate il comfort 
di seduta grazie a questo 
sistema fornito di serie 
e con l’aggiunta di 
un cuscino (opt.) avrete 
un posto a sedere in più.

ogni cosa al suo posto /
garage di categoria superiore, 
illuminati, con grandi 
portelloni su entrambi i lati.
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compatti con tanto spazio /
La serie x unisce l’impronta classica del design ed un mobilio 

dalle linee moderne con maniglie con logo Laika inciso. i living 

sono caratterizzati da luci di atmosfera a Led sopra e sotto i 

pensili, vetrine in cristallo con luce interna, tappezzerie anti-

macchia di prestigio che regalano all’ambiente un vero tocco 

di classe. con Laika puoi personalizzare ancora di più il tuo 

ambiente scegliendo fra la dinette fronte marcia e la dinette a 

“L”  entrambe con tavolo ad altissimo comfort con regolazione 

in altezza su due posizioni e piano orientabile a 360°.
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agilità in cucina /
Le cucina della serie x sono state studiate secondo il modello della cu-

cina domestica. funzionali ed eleganti, dispongono di cassettiera maxi 

dimensionata, di un grande pensile e di un tagliere utilizzabile sia come 

copri-lavello che come piano di lavoro supplementare estraibile da un 

lato del cassetto.
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il buongiorno si vede dal mattino /
i comodi letti posteriori con materiassi in Biolatex e il letto basculante 

sopra il soggiorno (opt.) rendono i veicoli della serie x incredibilmente 

confortevoli. il bagno, rivestito in boiserie color legno, è veramente 

speciale: lavabo esclusivo Laika, miscelatore in metallo e dispenser di 

sapone liquido in cristallo acidato.
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595r 

595r 

x 595 r
 schede tecniche / serie x profilati

DATI TeCnICI
 Serie OptiOnal

CHassis
Meccanica Fiat Ducato 35 (^) Fiat Ducato 40 (^^) 
Cilindrata (Cc) 2.000 2.300 ~ 3.000 
Alimentazione Turbo Diesel Common Rail  
Versione Euro 5
Potenza massima kW (CV) 85 (115) 96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio 5+1 6+1
Carreggiata posteriore allargata 
Trazione Anteriore
ABS + EBD 
Serbatoio gasolio 60 Lt.

misURe e Pesi  
Lunghezza esterna 5.990 mm
Passo 3.450 mm
Larghezza esterna 2.300 mm
Larghezza interna 2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto 2.820 mm
Altezza interna 2.000 mm
Posti omologati dinette standard (@) 4 5
Posti omologati dinette a L (@) 4 5
Peso massimo complessivo 3.500 Kg 4.000 Kg  (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#) 2.738 Kg 2.778 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa) 762 Kg 1.222 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile 1.600 Kg 2.000 Kg (130/150/180 CV)  

sPessoRi
Tetto 35 mm
Pareti 35 mm
Pavimento 55 mm

seRBatoi  
Acque chiare (riscaldato e antigelo) 80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare  
Recupero acque grigie 
con sfiato esterno 110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford 18 Lt.

(^) = la versione guida destra non è possibile con motori  da 115 cV ma solo con motori da 130, 150 o 180 cV  / (^^)  = la meccanica fiat 40 è 
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 cV / (@) = con il portamoto o declassamento dello chassis heavy, il numero dei posti omologati 
può variare / (#) = il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 lt.) pieni al 90%, gas al 90% 
e cavo elettrico, versione base standard. scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. 
i pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = prima di mettersi in 
marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 lt. / (###) = ptm significa peso totale maggiorato, ovvero la 
maggiorazione di peso possibile prevista /  (**) = con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò midi-heki viene sostituito con l'oblò mini-heki 
/ (***) = finestra optional bagno 

leGenda

optionaL

optionaL



enjoy the DoLce vita | 13

x 595 r
dotazioni
Alzacristalli elettrici 
Airbag guidatore 
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore 	
Sospensione posteriore rinforzata 
Regolatore assetto fari 
Fari fendinebbia anteriori	 	 
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due 
braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale 
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W) 
Specchi retrovisori: riscaldati,  
regolabili elettricamente, incl. grandangolo 
Autoradio (antenna autoradio di serie)  
Due altoparlanti in cabina 
Volante regolabile in altezza 
Antifurto elettronico  
Chiusura centralizzata porte cabina 
Chiave unica per porte e portelloni 
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera 
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso 	 
Luce esterna a LED 
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere 3 1 (***) 
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**) 
Portabici  
Portamoto manuale  
Gancio traino  
Telecamera retromarcia  
LETTI
Posti letto  3 1
Materasso letto posteriore in Biolatex 
Letto posteriore (mm) 2.100 x 1.320/1.300
Doghe in legno letto posteriore  
Letto dinette (mm) 2.000 x 950/500	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (mm)  1.910 x 870/670
Luci di lettura orientabili su tutti i letti 
allestimento 
Tappezzeria "Sardegna" con trattamento antimacchia 
Ampliamento seduta dinette  
Tavolo con prolunga (dinette standard) 

 Serie OptiOnal  Serie OptiOnal

Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)   
Armadi	 1
Luci sottopensili orientabili 	 
Illuminazione indiretta sopra pensili	 
CUCINA E BAGNO  
Frigo (AES) 106 Lt.
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate 	 
Forno a gas  
Oblò Mini-Heki in cucina 	 
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia 	
Pedana in legno per piatto doccia 	 
Oblò in bagno 400 x 400 mm
Turbovent per oblò bagno  
IMPIANTISTICA  
Sistema riscaldamento  Truma Combi 4 Truma Combi 6 
Carica batterie automatico 
Prese 12 V ~ Prese 230 V 3 ~ 2 
Prese TV soggiorno ~ camera 1 ~ 1
GARAGE  
Dimensioni (P x H x L) 217 x 103 x 88/71 cm
Portellone  destro (L x H) 75 x 95 cm 
Portellone sinistro (L x H)  52 x 87 cm
Portata 220 Kg
Spia a cruscotto portellone garage aperto 	 
 
PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / 
Gancio traino / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Oblò Turbovent in bagno / 
Passaggio cavi interno pensili/tetto e da altoparlanti a pensili

PREDISPOSIZIONI OPTIONAL PER: Telecamera di retromarcia

 schede tecniche / serie x profilati
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660r

660r

x 660 r
 schede tecniche / serie x profilati

DATI TeCnICI
 Serie OptiOnal

CHassis
Meccanica Fiat Ducato 35 (^) Fiat Ducato 43 (^^) 
Cilindrata (Cc) 2.000 2.300 ~ 3.000 
Alimentazione Turbo Diesel Common Rail  
Versione Euro 5
Potenza massima kW (CV) 85 (115) 96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio 5+1 6+1
Carreggiata posteriore allargata 
Trazione Anteriore
ABS + EBD 
Serbatoio gasolio 60 Lt.

misURe e Pesi  
Lunghezza esterna 6.990 mm
Passo 3.800 mm
Larghezza esterna 2.300 mm
Larghezza interna 2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto 2.820 mm
Altezza interna 2.000 mm
Posti omologati dinette standard (@) 4 5
Posti omologati dinette a L (@) 4 5
Peso massimo complessivo 3.500 Kg 3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#) 2.953 Kg 2.953 ~ 3.023 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa) 547 Kg 697 ~ 1.227 Kg  (PTM ###)
Massa rimorchiabile 1.600 Kg 2.000 Kg (130/150/180 CV)  

sPessoRi
Tetto 35 mm
Pareti 35 mm
Pavimento 55 mm

seRBatoi  
Acque chiare (riscaldato e antigelo) 80 + 20 Lt. (##)
Serbatoio supplementare acque chiare  
Recupero acque grigie 
con sfiato esterno 110 Lt.
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford 18 Lt.

(^) = la versione guida destra non è possibile con motori  da 115 cV ma solo con motori da 130, 150 o 180 cV  / (^^)  = la meccanica fiat 43 è 
possibile solo con motori da 130, 150 o 180 cV / (@) = con il portamoto o declassamento dello chassis heavy, il numero dei posti omologati può 
variare / (#) = il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo 
elettrico, versione base standard. scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. i pesi 
ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = prima di mettersi in marcia, 
controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 lt. / (###) = ptm significa peso totale maggiorato, ovvero la maggiora-
zione di peso possibile prevista / (*) = finestra opt. soggiorno lato destro / (**) = con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò midi-heki viene 
sostituito con l'oblò mini-heki / (***) = finestra optional bagno / (°) = incluso letto bambino 

leGenda

optionaL

optionaL
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dotazioni
Alzacristalli elettrici 
Airbag guidatore 
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore 	
Sospensione posteriore rinforzata 
Regolatore assetto fari 
Fari fendinebbia anteriori	 	 
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due 
braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale 
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W) 
Specchi retrovisori: riscaldati,  
regolabili elettricamente, incl. grandangolo 
Autoradio (antenna autoradio di serie)  
Due altoparlanti in cabina 
Volante regolabile in altezza 
Antifurto elettronico  
Chiusura centralizzata porte cabina 
Chiave unica per porte e portelloni 
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera 
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso 	 
Luce esterna a LED 
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere 5 1 (*) + 1 (***) 
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**) 
Oblò Seitz Midi-HEKI zona letto posteriore	 
Portabici  
Gancio traino  
Telecamera retromarcia  
LETTI
Posti letto  4 (°) 1
Materassi letti posteriori in Biolatex 
Letto posteriore destro (mm) 1.960 x 780
Letto posteriore sinistro (mm) 1.900 x 820
Doghe in legno letti posteriori  
Letto dinette (°) (mm) 2.000 x 1.250/700	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (mm)   1.910 x 1.215/1.020
Luci di lettura orientabili su tutti i letti 
allestimento 
Tappezzeria "Sardegna" con trattamento antimacchia 
Ampliamento seduta dinette  

 Serie OptiOnal  Serie OptiOnal

Tavolo con prolunga (dinette standard) 
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)   
Armadi 1
Luci sottopensili orientabili 	 
Illuminazione indiretta sopra pensili	 
Porta rigida zona giorno/notte	 
CUCINA E BAGNO  
Frigo (AES) 106 Lt.
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate 	 
Forno a gas  
Oblò Mini-Heki in cucina 	 
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia 	
Pedana in legno per piatto doccia 	 
Oblò in bagno 400 x 400 mm
Turbovent per oblò bagno  
IMPIANTISTICA  
Sistema riscaldamento  Truma Combi 4 Truma Combi 6 
Carica batterie automatico 
Prese 12 V ~ Prese 230 V 3 ~ 2 
Prese TV soggiorno ~ camera 1 ~ 1
GARAGE  
Dimensioni (P x H x L) 217 x 115 x 116/88 cm
Portellone  destro (L x H) 95 x 110 cm
Portellone sinistro (L x H)  63 x 105 cm
Portata 220 Kg
Spia a cruscotto portellone garage aperto 	 
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico	 
 
PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / 
Gancio traino / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò bagno / 
Passaggio cavi interno pensili/tetto e da altoparlanti a pensili

PREDISPOSIZIONI OPTIONAL PER: Telecamera di retromarcia

 schede tecniche / serie x profilati



sardegna 

ischia 

elba 

lipari 

tappezzerie pacchetto comfort serie x profiLati

serie optionaL

tutte le sedute dei modelli serie x si distinguono per il loro 
comfort, mentre i tessuti sono lavorati con lo speciale trattamento 
antimacchia che impedisce ai liquidi di penetrare nelle fibre.

cabina guida color champagne metallizzato

oblò panoramico fisso “galaxy View”

chiusura centralizzata porta cellula con telecomando  
integrato alla chiaVe chassis

riscaldatore supplementare cellula

climatizzatore motore manuale 

alternatore maggiorato

airbag passeggero

cruise control

moquette cabina guida

porta zanzariera 

soggiorno extra-comfort con imbottitura  
in speciale materiale “memory foam”

timer di programmazione accensione riscaldamento

miscelatore cucina di alta qualità in metallo

frigorifero con riVestimento nautico fumé specchiato

coibentazione serbatoio di recupero acque chiare

poltrone cabina riVestite in tessuto coordinato  
come il soggiorno cellula

pregiate maniglie in metallo color champagne


