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INTEGRALI - REXOSLINE
SERIE REXOSLINE

INTEGRALI - KREOS
SERIE KREOS 8000

Dettagli a pag. 31

Dettagli a pag. 54

SERIE KREOS 7000

SERIE KREOS 6000

Dettagli a pag. 54

KREOS 8009

mm. 7.280

KREOS 7009

mm. 7.490

KREOS 7012

KREOS 8010

mm. 7.280

KREOS 7010

mm. 7.490

KREOS 7019

Dettagli a pag. 54

mm. 7.590

KREOS 6009

mm. 6.990

mm. 7.490

KREOS 6010

mm. 6.990

H 780 mm

H 1.020
mm
H ______

REXOSLINE 9009 mm. 7.910

INTEGRALI - KREOS

PROFILATI - KREOS
SERIE KREOS 5000

SERIE KREOS 4000
KREOS 4009

mm. 7.470

Dettagli a pag. 93

SERIE KREOS 3000
KREOS 3008

mm. 7.490

Dettagli a pag. 93

mm. 6.990

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

KREOS 4010

mm. 7.390

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

KREOS 3010

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

KREOS 4012

mm. 7.470

mm. 5.990

mm. 6.990

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

X 610 R

mm. 6.590

H 1.100 mm

KREOS 5001SL

Dettagli a pag. 69

mm. 8.450

X 710 R

mm. 7.360

mm. 6.690

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

X 718 R

mm. 7.198

X 712 R

mm. 7.360

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

mm. 7.360

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

Dettagli a pag. 93

SERIE KREOS 3000
KREOS 3001

mm. 7.108

KREOS 3002

mm. 7.108

SERIE ECOVIP
ECOVIP 1

ECOVIP 2

Dettagli a pag. 110

mm. 7.206

Mobilio in due colorazioni diverse a scelta: Ciliegio Mediterraneo o Noce Toscano

MANSARDATI - SERIE X

MANSARDATI - ECOVIP

MANSARDATI - KREOS
SERIE KREOS 5000

X 715 R

mm. 6.990

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

X 640 R

mm. 7.490

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

X 660 R

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

H 1.030 mm

KREOS 5012

OPTIONAL LETTO BASCULANTE

mm. 7.490

X 595 R

Dettagli a pag. 129

H 870 mm

KREOS 5010

SERIE X

H 1.030
mm
H 1.030

H 850 mm

KREOS 5009

Dettagli a pag. 68

PROFILATI - SERIE X

ECOVIP 9

mm. 7.206

SERIE X

Dettagli a pag. 130

X 700

mm. 7.198

X 710

mm. 7.198

mm. 7.206

Mobilio in due colorazioni diverse a scelta: Ciliegio Mediterraneo o Noce Toscano

KREOS 3003

mm. 7.108
ECOVIP 6

mm. 6.250

VAN - SPORT
SPORT 100

4

Dettagli a pag. 134

mm. 5.990
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CAMPER LAIKA DI ECCELLENZA: INTEGRALI, PROFILATI, MANSARDATI, VAN

SCEGLIETE IL MODELLO CHE FA PER VOI E GODETEVI IL TEMPO LIBERO ALL’INSEGNA
DELLO STILE “DOLCE VITA”:
VACANZE A CINQUE STELLE, CON UN TOCCO DI CLASSE “ITALIAN STYLE”.

Viaggiare è sempre una grande emozione, un momento prezioso della vita.
E’ per questo che è importante scegliere la tipologia di camper più adatta
a ciascuno di noi e la disposizione interna più idonea alle nostre esigenze.
Laika vi offre una scelta molto ampia: tante tipologie di camper – integrali,
profilati, mansardati e van – e quasi 40 diversi modelli. La maggior parte
dei modelli può essere personalizzata anche con varianti importanti, che
rendono il camper “su misura” per le esigenze di ciascuno: un secondo
armadio, il soggiorno a L o il Superliving, la cucina “Grand Chef”, un letto
in più, la scelta della posizione della TV, un letto regolabile in altezza. Fatevi
sorprendere da quante combinazioni di personalizzazione sono possibili in
un Laika. Così, il vostro Laika sarà ancora più esclusivo. Ancora più vostro,
proprio come lo volete voi. E sempre con un tocco di classe in più. Per vivere
le emozioni della DOLCE VITA al massimo livello.
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MOLTI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LAIKA
X710R

X715R

DA 48 ANNI INNOVIAMO CON PASSIONE
La storia di Laika inizia nel 1964. Sono gli anni delle conquiste spaziali. Il suo fondatore,
Giovambattista Moscardini, rimane affascinato da queste avventure in grado di aprire nuovi
orizzonti. E’ per questo che l’azienda viene chiamata con il nome della prima cagnetta lanciata
nello spazio e come logo viene scelto il levriero rosso con le ali.
Il 1964 è anche l’anno del primo modello di caravan, la piccola “500”. Le sue dimensioni sono
talmente ridotte da poter essere trainata da una Fiat 500. Nel 1977 Laika produce il primo
modello di veicolo ricreazionale a motore. Da allora abbiamo fatto molta strada. Oggi Laika
è un’azienda moderna e all’avanguardia con sede tra le dolci colline toscane, nel cuore del
Chianti, non lontano da dove hanno vissuto ed operato grandi maestri della Tecnica e del
Design, come Leonardo da Vinci.

LAIKA: LO SPECIALISTA DEI PROFILATI CON LETTO BASCULANTE
UNA VARIETÁ DI SCELTA INCREDIBILE:
BEN 16 DIVERSI MODELLI PROFILATI, TUTTI CON LETTO BASCULANTE
LAIKA si è specializzata nei profilati con letto basculante e vi offre oggi una ampiezza di scelta mai vista prima. Avrete solo l’imbarazzo della scelta: ben 16
diversi modelli profilati LAIKA su tre diverse gamme (serie Kreos 5000, serie Kreos 4000 e 3000 e serie X) possono essere equipaggiati opzionalmente con
letto basculante elettrico. Potete scegliere tra tante piante diverse e tante diverse lunghezze di veicoli, da 5,99 mt fino a 7,49 mt. Troverete certamente
il modello che fa per voi. Con il letto basculante potrete sempre avere uno o due comodi posti letto in più per i nipotini o per gli amici. E con tutti
i vantaggi dei letti basculanti LAIKA.
- Quando il letto non è in uso si ha una ottima altezza utile dal pavimento (addirittura fino a 1,95 mt con il letto “Laika Magic”)
- Abbassare e rialzare il letto non richiede alcuno sforzo, grazie alla movimentazione elettrica
- Il letto basculante consente il contemporaneo uso del letto della dinette sottostante e anche della cucina
- L’aerazione è ottima, grazie all’oblò sempre presente
- Si può vedere la TV dal letto basculante
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Scoprite perché un LAIKA è così diverso e perché vi offre davvero molto di più in termini di tecnica costruttiva, idee innovative,

CHI SCEGLIE LAIKA COMPIE UNA SCELTA DI VALORE PER DESIGN, QUALITÀ, AFFIDABILITÀ E SERVIZIO

personalizzazioni esclusive, dotazioni di serie al top. Ed un servizio eccellente. Scoprite perché LAIKA è davvero “UN MONDO A PARTE”.
Per verificare su quali modelli sono presenti i singoli punti di forza, richiedete maggiori informazioni presso il vostro concessionario di fiducia.

LAIKA: LO SPECIALISTA PER
I CLIMI FREDDI

PAVIMENTI IMPERMEABILIZZATI
E A PROVA DI GELO

Grazie all’avanzata tecnica costruttiva, ai
materiali ad alta coibentazione ed all’impiego
di riscaldamenti ad acqua di tipo domestico,
LAIKA è in grado di offrire camper adatti per
i climi più freddi e per le vacanze invernali.

I pavimenti di tutti i profilati, integrali e mansardati LAIKA sono rivestiti di uno strato isolante di vetroresina che assicura la massima
coibentazione ed impermeabilità. Anche da
questi dettagli costruttivi si comprende la
qualità dei camper LAIKA.

48 ANNI DI ESPERIENZA

UN MARCHIO FORTE
DALLA GRANDE PERSONALITÀ
Da sempre, il marchio LAIKA è sinonimo di
prestigio, qualità ed affidabilità. In tutta Europa circolano migliaia e migliaia di camper
LAIKA. La maggioranza di chi possiede un
LAIKA, sceglie nuovamente LAIKA quando
cambia il camper.

LAIKA ha compiuto 48 anni. Oggi pone nella progettazione e nella realizzazione dei suoi
prodotti tutta l’esperienza di tanti anni di studio
e di lavoro. Partendo dallo studio delle esigenze
dei propri clienti, LAIKA ricerca le soluzioni più
adatte ed innovative, studiate in ogni dettaglio.
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MATERIALI DI VALORE E DI QUALITÀ,
AD ALTA RESISTENZA

SOLUZIONI INNOVATIVE
E INTELLIGENTI

LAIKA utilizza materiali innovativi e di alto
valore, piacevoli alla vista e al tatto, spesso
mutuati dal settore nautico. LAIKA testa con
la massima attenzione tutti i materiali: solo i
fornitori che superano alti standard qualitativi possono diventare fornitori LAIKA.

LAIKA offre soluzioni innovative ad alta funzionalità che spesso si scoprono solo durante
l’uso del camper. Ad esempio, la praticità delle luci ad accensione indipendente. Particolari che a prima vista non si notano ma che
fanno la differenza durante l’uso del camper.

Tutto, in un LAIKA, è pensato anche per le
persone più alte. I camper LAIKA hanno
un’altezza interna che va da un minimo di
2 mt fino a 2,10 mt su alcuni modelli. I letti sono maxi-dimensionati. I letti basculanti
degli integrali possono essere allargati fino a
2,00 mt x 1,90 mt.

IL VALORE DI UN LAIKA
SI MANTIENE NEL TEMPO

DUE DIVERSE POSIZIONI PER LA TV
IN SOGGIORNO

MATERIALE COIBENTANTE
STYROFOAM

COIBENTAZIONE IMBATTIBILE
DELLA CELLULA

Acquistare un veicolo LAIKA è un investimento che dura nel tempo. Grazie al prestigio
del marchio, la robustezza dei materiali ed al
servizio assistenza, acquistare un LAIKA è un
investimento.

Alcuni modelli hanno di serie addirittura una
doppia predisposizione per il posizionamento
del televisore in soggiorno. Potrete così scegliere la vostra posizione preferita per la TV.
Quando non in uso, la TV sarà nascosta in un
vano, in modo che non sia visibile dall’esterno.

Grazie all’impiego dello Styrofoam come materiale isolante per pareti, pavimento e tetto,
i veicoli LAIKA sono utilizzabili in qualsiasi
situazione climatica, anche nei climi più freddi e in montagna. Lo Styrofoam utilizzato da
LAIKA, ad alto potere coibentante, viene usato anche nell’edilizia civile.

Lo spessore di pareti, pavimento e tetto, il
tipo di materiale isolante (Styrofoam) e la sua
densità rendono tutti i veicoli LAIKA particolarmente idonei all’utilizzo invernale, come
dimostrano i test di coibentazione nella camera del freddo.

DESIGN ITALIANO 100%
Possedere un camper LAIKA significa avere
un camper “diverso”, dalla personalità unica e
dallo stile inconfondibile. Gli architetti LAIKA
studiano ogni giorno nuove forme innovative
di design per offrirvi un camper veramente
originale.

LAIKA E’ ANCHE PER I PIU’ ALTI
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TETTI IN VETRORESINA
E PARETI IN ALLUMINIO
Tutti i tetti LAIKA sono in vetroresina di alta
qualità. La vetroresina è altamente resistente,
ha un ottimo effetto coibentante e mette al
sicuro contro la grandine. Le pareti sono in
alluminio: non ingialliscono e si mantengono
brillanti e lucide nel tempo.

ANTIFURTO ELETTRONICO
E CHIUSURA CENTRALIZZATA
DI TUTTE LE PORTE
CON TELECOMANDO*

IMPIANTO IDRICO DI TIPO
DOMESTICO CON SERBATOI
DELL’ACQUA RISCALDATI
E IN POSIZIONE ANTIGELO
LAIKA utilizza solo tubazioni e raccorderia di
alta qualità, con scarichi sifonati di diametro
40 mm. Anche durante la progettazione si ha
cura che l’impianto idrico sia sempre in posizione antigelo.

SALOTTI SUPER-LIVING
PER SETTE / OTTO PERSONE

Per una vostra maggiore sicurezza, proprio
come in una autovettura. Si applica non
solo alle due porte cabina ma anche alla
porta cellula. Il telecomando dell’antifurto è
integrato nella chiave dello chassis.

I soggiorni LAIKA offrono soggiorni conviviali per molti ospiti. Nei modelli Kreos
3002, Kreos 3003, Kreos 5001 SL e X 700 vi
è la possibilità di creare un Super-Living che
consente a sette/otto persone contemporaneamente di sedere insieme. Su Kreos 5001
SL il Super-Living è di serie.

POTENTE SISTEMA DI RISCALDAMENTO
COMBI TRUMA C6 O ALDE
LAIKA impiega esclusivamente l’impianto
ad alta potenza, nella sua versione più performante (Truma C6, 6000 Watt) anche per
i veicoli corti e compatti (escl. Sport 100).
Molti modelli sono disponibili nella versione
con riscaldamento ALDE di tipo domestico.

GRANDE LUMINOSITÀ INTERNA E
OTTIMA AERAZIONE GRAZIE ALLE
MOLTE FINESTRE
ED AI MOLTI OBLÒ
In un LAIKA troverete di serie, per piante simili, il numero maggiore di finestre e di oblò,
di grandi dimensioni e di buona qualità. Grazie a ciò, ogni zona del camper risulta molto
luminosa e ben aerata.

NUOVO CONCETTO
DI ILLUMINAZIONE: 100% A LED
CON RISPARMIO ENERGETICO
In tutti i veicoli LAIKA (escluso Sport 100)
l’illuminazione è 100% a LED di ultimissima
generazione. Questo consente un grande
risparmio energetico ed una qualità di illuminazione più performante.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
DELL’ARIA CALDA
IN MANSARDA
Un apposito impianto distribuisce l’aria calda
in mansarda, consentendo un confort invernale straordinario. Inoltre, grazie all’oblò e alle
grandi finestre, la luminosità e la ventilazione
sono ottime.

LAIKA: LO SPECIALISTA
NEI MANSARDATI DI FASCIA ALTA

MANSARDE FULL-CONFORT,
VOLUME SUPER-MAXI

LAIKA è l’unica azienda in Europa che propone ben quattro diverse gamme di mansardati
in fascia alta: Serie X, Ecovip, Kreos 3000 e
Kreos 5000. Tanti modelli per tutte le esigenze, tutti ispirati al confort ed alla praticità.
Con un tocco di classe in più.

Le mansarde LAIKA sono uniche: altezza interna dal materasso fino a 780 mm,
materasso full-confort, doghe in legno. Su
Kreos e Ecovip anche il rivestimento interno
in speciale materiale coibentante L AIK A
Iso-De Luxe, luci di lettura su entrambi i lati
e l’interruttore di cortesia per la notte che
accende un punto luce nella cellula.

MATERASSI EXTRA-CONFORT
PER I LETTI FISSI

IMBOTTITURA A SOFFITTO DI TIPO
NAUTICO LAIKA ISO-DELUXE,
CON EFFETTO COIBENTANTE

Materassi extra-confort, appositamente
studiati per migliorare la qualità del riposo. Sulla serie Rexosline e Kreos materassi
extra-confort “Laika Sleeping System”, in
materiale indeformabile ad alta densità.

Il soffitto dei veicoli Rexosline, Kreos ed Ecovip è rivestito di uno speciale materiale imbottito di tipo nautico, con trattamento antimacchia, piacevole al tatto e con un forte
effetto coibentante.

*non presente su tutte le gamme oppure presente con caratteristiche diverse.
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IMBOTTITURE EXTRA-CONFORT
IN MEMORY FOAM PER TUTTI
I DIVANI

PRESTIGIOSE TAPPEZZERIE
DI ARREDAMENTO
“ITALIAN DESIGN”

CUCINA DI TIPO DOMESTICO CON
QUATTRO FUOCHI, FORNO, GRILL,
CAPPA ASPIRANTE E PRESA 230V

CHASSIS CON CARREGGIATA
ALLARGATA E CONTROTELAIO ZINCATO A CALDO

I cuscini LAIKA sono realizzati con imbottiture di altissima qualità: speciale materiale
“Memory Foam”, sviluppato dalla NASA, e
poliuretano espanso indeformabile ad alta
densità ed a struttura differenziata per un
confort di seduta ottimale (escl. Sport 100).

LAIKA impiega tappezzerie di grande qualità,
disegnate e prodotte in Italia, alcune su disegno originale LAIKA. Le microfibre hanno
subito il trattamento Water Repellent che le
rende più resistenti allo sporco. Tutti i tessuti
sono facili da lavare.

Tutti i modelli LAIKA Rexosline e Kreos sono
equipaggiati di serie con la cucina di tipo domestico con 4 fuochi e forno. Le cucine di tutti
i modelli (escl. Sport 100) sono dotate di cappa
aspirante e di una pratica presa 230V dedicata.

Per la vostra sicurezza, tutti i modelli LAIKA
su chassis Fiat hanno la carreggiata allargata
che ne aumenta la stabilità. La zincatura a
caldo garantisce una lunga durata nel tempo.

TAVOLO DI TIPO NAUTICO, ORIENTABILE
IN TUTTE LE DIREZIONI E REGOLABILE
IN ALTEZZA

DOPPIO PAVIMENTO
E MAXI-GAVONI

I veicoli Rexosline e Kreos (ed i veicoli serie
X con dinette a L) sono equipaggiati di un
tavolo orientabile a 360° con gamba telescopica. Grazie ad un pulsante, sono regolabili
su due altezze diverse e consentono sempre
un posizionamento personalizzato del tavolo.
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La presenza del doppio pavimento in tutto il
veicolo o in una porzione di esso, permette
la creazione di pratici grandi gavoni sottopavimento illuminati, spesso accessibili da
entrambi i lati (serie Ecovip, Kreos mansardati, Kreos profilati serie 5000, Kreos integrali,
Rexosline).

GARAGE CON PAVIMENTO
ANTI-SDRUCCIOLO E DUE GRANDI
PORTELLONI
Per la vostra sicurezza, i garage LAIKA sono
equipaggiati con un pavimento anti-sdrucciolo
ad alta resistenza (eccetto X 595R) e di due
grandi portelloni di serie.

GLI ACCESSORI
Un LAIKA ha già di serie tutto ciò che occorre per una vacanza unica, ma è anche
predisposto per accogliere una vasta gamma
di accessori esclusivi LAIKA, anche studiati
appositamente per l’inverno ed i climi freddi,
come la moquette riscaldata cellula e cabina
o le tende di separazione cabina/cellula “Laika Polo Nord”.
Attenzione: l’installazione di accessori riduce la capacità di carico.

UN CAMPER “SU MISURA”
I camper LAIKA sono progettati per poter essere configurati “su misura”, a seconda delle
esigenze di ciascuno. Potrete personalizzare
il vostro LAIKA scegliendo la vostra combinazione di varianti, a seconda del modello:
letti o armadi in più, finestre o porte in più,
versioni di arredamento.

I CAMPERISTI RICONOSCONO IL
VALORE DEI PRODOTTI A MARCHIO
LAIKA
I lettori della rivista tedesca “Promobil” hanno conferito a LAIKA in occasione dell’inchiesta 2012 “Leserwahl” ben sei premi nella
categoria “prodotti di importazione”. Tutte le
gamme LAIKA sono state premiate: Kreos,
Ecovip e Serie X. Un risultato di cui LAIKA va
molto fiera.

NUMEROSE PREDISPOSIZIONI
PER L’INSTALLAZIONE
DI ACCESSORI
I veicoli LAIKA sono stati progettati con molte predisposizioni di serie per poter facilmente personalizzare il proprio veicolo. Le serie
Kreos mansardati ed Ecovip sono dotate di
una “scatola elettrica” sul tetto che permette
di installare accessori elettrici con facilità.

IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
Uno dei punti di forza di LAIKA è il Servizio
Clienti, professionale e specializzato. Il team
del Laika Service opera presso la Sede Centrale ed offre massima disponibilità e consulenza, via mail o telefono, in cinque lingue
europee (italiano, inglese, tedesco, francese,
spagnolo): service@laika.it
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NUOVI CONCETTI ERGONOMICI E DI SPAZIALITÀ
INNOVAZIONI INTELLIGENTI
SOLUZIONI BREVETTATE
ESCLUSIVO ITALIAN DESIGN
MATERIALI INNOVATIVI E DI GRANDE VALORE,
PIACEVOLI AL TATTO
DUE IMPIANTI ILLUMINOTECNICI
INDIPENDENTI ZONA GIORNO E ZONA NOTTE
RISCALDAMENTO ALDE
PROGETTAZIONE PER INVERNO E CLIMI FREDDI
VERO DOPPIO PAVIMENTO PASSANTE
DUE PORTE IN CABINA GUIDA DI SERIE

DOLCE VITA ALL’ENNESIMA POTENZA
Il nuovo LAIKA REXOSLINE è il testimone dei valori del
marchio LAIKA: Italian Design, soluzioni innovative ed
intelligenti, materiali di valore. Ma REXOSLINE non è solo
un integrale di grande lusso: è un ambiente speciale in cui
vivere grandi emozioni. Scoprirlo significa fare un viaggio
nel mondo del design e dell’innovazione. Benvenuti!
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Ecco alcuni dei punti che rendono speciale Rexosline 9009. Altri punti di forza costruttivi e strutturali sono riportati alle pagine 34, 35, 36 e 37.

Ecco alcuni dei punti che rendono speciale Rexosline 9009. Altri punti di forza costruttivi e strutturali sono riportati alle pagine 34, 35, 36 e 37.

ITALIAN DESIGN E DOLCE VITA.

IL CONCEPT “LAIKA EXCELSIOR”.

Il nuovo Rexosline dimostra come LAIKA incarna ed interpreta
l’Italian Design e la filosofia della Dolce Vita ai massimi livelli. Dettagli altissimo di gamma ed un “mood” inimitabile, dal grande fascino,
rendono unica l’esperienza di tutti i sensi - tatto, udito e vista all’interno di Rexosline. Una sensazione indimenticabile.

Forte innovazione anche sul fronte della toilette. Il nuovo concept LAIKA – il bagno
“Excelsior” con doppio accesso grazie a due porte scorrevoli - prevede un ingresso
dalla zona giorno e uno dalla zona notte per facilitare al massimo i movimenti
all’interno del veicolo senza disturbare gli altri membri dell’equipaggio, garantire la
privacy ed offrire un bagno di dimensioni maggiorate ad alta ergonomia (brevetto).

UN WENGÉ DA AMMIRAGLIA.
LAIKA ha creato in esclusiva per i mobili Rexosline
un design decorativo in wengé molto particolare,
denominato “Tropical Beauty”, con micro-venature
più chiare che creano un effetto ottico tridimensionale di particolare pregio. Un mobilio dall’estetica “importante” per un’ammiraglia di lusso.

L’ELEGANZA DELLA LUCE
CHE CREA SCULTURE.

MATERIALI DI GRANDE VALORE.
Rexosline si distingue per l’impiego di materiali
di altissimo valore, solitamente non impiegati
nel settore camper, ma fino ad oggi appannaggio dell’arredamento domestico di pregio
o della nautica. Materiali piacevoli al tatto,
che appagano la vista e fanno percepire con
chiarezza che siamo in un mondo di grande
eleganza.

I pensili di Rexosline sono caratterizzati da un design assolutamente unico ed esclusivo. L’illuminazione incorporata proietta
raggi di luce verso la maniglia
cromata. Essa riflette la luce
creando un effetto scenografico
tridimensionale molto piacevole e
di grande eleganza. Le luci illuminano anche l’interno dei pensili.

LAVABO ESCLUSIVO.
Il lavabo è fortemente innovativo perché si adatta all’altezza
dell’utilizzatore. Un dispositivo elettrico permette di regolare l’altezza del lavabo stesso. Questo lavabo ergonomico e
di design è realizzato in materiale porcellanato soft-touch
di grande pregio. Una ulteriore prova dello stile LAIKA che
unisce il design alla funzionalità.

TECNOLOGIA E DOMOTICA.
La centralina elettronica di Rexosline presenta funzioni fortemente innovative: la lettura del livello dei serbatoi in litri, la lettura dello stato di carica della batteria in percentuale, la rilevazione degli assorbimenti in tempo reale e la stima dell’autonomia
residua. Inoltre, la centralina ALDE è integrata nel pannello di controllo. L’impianto
luce RGB della zona giorno, dimmerabile, è indipendente da quello della zona notte.
Grazie ad un telecomando è possibile cambiare il colore delle luci in ciascuna zona,
in modo indipendente.

ACCIAIO E FUOCO, CERCHIO
E QUADRATO.
Il piano cottura simbolizza la quadratura del cerchio in sé: disegnato
dagli architetti Laika, questo piano
cottura tondo, assolutamente inedito ed esclusivo LAIKA, contiene
quattro fuochi che formano un quadrato. Sottili strisce concentriche di
acciaio sottolineano l’alto valore del
design ed il cuore del cerchio rivela
la firma del marchio.
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L’IDEA DI PRIVACY DIVENTA… “ELETTRICA”.
Laika innova anche il concetto di privacy, realizzando
una parete ad estrazione – a movimento elettrico – che
“esce” dal fianco tra armadio e cucina e separa la zona
giorno dalla zona notte. Questo elemento di arredo presenta anche vantaggi funzionali: dal lato cucina la parete
è attrezzata con mensole per dispensa e dal lato notte
è interamente ricoperta da pannellature di specchi che
nascondono vani portascarpe.

LAIKA SOUND SYSTEM.
L’equipaggiamento elettronico di Rexosline è veramente speciale e completo: speciali attivatori del suono prelocalizzati e nascosti all’interno
della cellula consentono di fare a meno degli altoparlanti e garantiscono
allo stesso tempo una assoluta omogeneità del suono in ogni ambiente.
19
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ITALIAN DESIGN E INNOVAZIONE
Gli architetti LAIKA hanno regalato al soggiorno un design spettacolare, creando pensili esclusivi ed un nuovo concept di seduta: il soggiorno di tipo
aeronautico Yacht-Club (opt) consente un confort straordinario e, grazie al tavolo abbattibile a parete, permette di creare un grande spazio libero nel
soggiorno. Un pensiero anche per i piccoli animali domestici ai quali è destinato un confortevole letto a scomparsa in soggiorno (brevetto).

23

LA QUADRATURA DEL CERCHIO
La cucina è uno dei simboli dell’Italian Style e della Dolce
Vita. La cucina Rexosline è fortemente innovativa e di
design: forme tonde e forme quadrate si integrano in
un unico spazio. Particolari esclusivi LAIKA, brevettati,
caratterizzano questo ambiente: il piano cottura in
acciaio, la cappa aspirante di design che utilizza luce
calda e fredda, l’abbinamento inedito di materiali come
l’acciaio inox ed un tipo di resina sintetica di alta qualità,
un’attenzione spasmodica al design dei dettagli ed alla
funzionalità.
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UN NUOVO CONCEPT: TUTTO IL LUSSO
DEL BAGNO EXCELSIOR
Il confort a bordo è alla base degli studi ergonomici che hanno portato
alla creazione di Rexosline. Il bagno LAIKA Excelsior ne è la testimonianza.
L’accesso è garantito da due porte scorrevoli, una delle quali rivestita in
cuoio, in modo che vi si possa accedere sia dalla zona giorno che dalla
zona notte. Il lavabo, regolabile elettricamente in altezza, può essere
utilizzato al meglio da persone di altezza diversa. L’interno del bagno
è di design con giochi di luce che si riflettono su superfici a specchio.
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CAMERA PADRONALE
La camera da letto è una vera camera padronale: un impianto di illuminazione a LED RGB
consente di cambiare il colore delle luci e regolarne l’intensità e le gocce azzurre a LED sul
soffitto creano l’effetto “cielo stellato”. Design e funzionalità insieme: una parete estraibile
a specchio, attrezzata con vani porta scarpe, separa la camera da letto dalla zona giorno. Il
confort notturno è totale grazie al sistema di molle Froli ed alla inclinazione dei letti, regolabile
elettricamente, che permette una posizione di lettura ottimale.
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LA DISPOSIZIONE INTERNA
INTEGRALI
REXOSLINE 9009
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE •

SOGGIORNO YACHT-CLUB •

2,00 m
LETTO BASCULANTE •

• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE OPTIONAL

IL SOGGIORNO REXOSLINE E LE TAPPEZZERIE DI ARREDAMENTO
Rexosline è disponibile – oltre che nella combinazione di serie “Venezia”, in pregiato velluto e pelle italiana di alta qualità (pag.20-21) – anche in tutte le versioni di tappezzeria offerte
sulla serie Kreos integrali. Il soggiorno di serie di Rexosline è composto da un divano ad “L” con forma di cuscini simile alla serie profilati Kreos 4000 e 3000 (pag. 94). Completa la dotazione
di serie un tavolo centrale con gamba telescopica, regolabile in altezza e orientabile in tutte le direzioni. Il soggiorno Yacht-Club con sedute aeronautiche e tavolo a parete è optional.
Le foto riportate in questo catalogo sono riferite al veicolo prototipo. Poiché vi potranno essere differenze di forme, materiali e colori tra il prototipo ed i veicoli di produzione, vi
raccomandiamo di verificare con il vostro concessionario LAIKA i cambiamenti intervenuti successivamente alla stampa di questo catalogo.

PERSONALITÀ ESCLUSIVA
Rexosline è disponibile anche con una speciale verniciatura opaca, di norma riservata
solo alle Luxury Cars, che ne esalta le forme ed il prestigio.
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CARROZZERIA ITALIAN DESIGN
CON PERSONALITÀ ESCLUSIVA
MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
INTERIOR DESIGN DI ECCELLENZA, ITALIAN STYLE
PROGETTAZIONE PER INVERNO E CLIMI FREDDI
VERO DOPPIO PAVIMENTO PASSANTE
ALTA TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
COMPLETA INTEGRAZIONE CABINA E CELLULA
LETTO BASCULANTE XXL CON DIMENSIONI
FINO A 2,00 MT X 1,90 MT

ECCELLENZA DI DESIGN ITALIANO
E TECNICA AI MASSIMI LIVELLI
Gli integrali LAIKA KREOS vi emozioneranno per la loro
eleganza e la loro forte personalità. Lo styling, totalmente
ispirato all’eccellenza dell’Italian Design, vi sedurrà per la
bellezza e la ricchezza dei dettagli. I contenuti tecnici al
massimo livello vi regaleranno le soddisfazioni che solo le
grandi ammiraglie sanno dare. Scoprite dal vero i nuovi
integrali Laika Kreos: è un’emozione imperdibile.
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MATERIALI DI ALTO VALORE

TECNICA COSTRUTTIVA DI ALTO LIVELLO:
MAGNUM-DOUBLE ISO-FLOOR.
Due pavimenti con spessore cumulato fino a 63 mm, coibentati con Styrofoam
creano un grande vano riscaldato e coibentato che agisce come cuscino d’aria calda. Tre lati dei due pavimenti sono rivestiti in vetroresina per aumentarne ancora
di più l’effetto coibentante. Anche i portelloni sono coibentati con Styrofoam. (°)

MATERIALI ESCLUSIVI

DUE TIPI DI RISCALDAMENTO DISPONIBILI:
TRUMA E ALDE.
Il riscaldamento ad acqua di tipo domestico ALDE è disponibile su tutti i modelli integrali. La progettazione della
struttura e del mobilio è stata realizzata prevedendo anche
l’installazione dell’impianto ALDE, in modo da garantirne un
ottimale funzionamento.

MATERIALI INNOVATIVI

LAIKA THERMO-CAB SYSTEM.

ALTO LIVELLO DI INNOVAZIONE.
MATERIALI INNOVATIVI
DI ALTA QUALITÀ.
Laika utilizza materiali mutuati dal settore automobilistico e dal settore
nautico, di alto livello, solitamente non impiegati nel settore camper. Questi
materiali diventano elementi di design distintivi del marchio Laika. Qualche
esempio: i rivestimenti cabina in materiale nautico soft-touch, il lavabo in
materiale porcellanato soft-touch, la griglia di raffreddamento del motore in
alluminio. (°)

Per una temperatura ideale anche in cabina guida.
L’avanzato impianto di riscaldamento prevede che radiatori e bocchette di 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 guida. (°)

Laika offre una versione “high tech” della carrozzeria cabina “LAIKA FASHION DESIGN”. La carrozzeria della cabina è
interamente in vera fibra di carbonio realizzata da fornitori
specializzati nel settore “supercars” di lusso e nel settore nautico. Il look, molto sportivo ed aggressivo, è inconfondibile. La
cabina in carbonio Laika Fashion Design è disponibile sia con
la carrozzeria cellula bianca che con la versione argento.

GRANDE DOPPIO PAVIMENTO MAXI-VOLUME.
Il vano nel doppio pavimento è di grandi dimensioni (modelli su Fiat Alko), è riscaldato
ed illuminato ed è rivestito in alto e in basso in vetroresina. E’ accessibile di serie da
entrambi i lati, grazie a portelloni maxi-dimensionati che facilitano il carico e lo scarico
di materiali ingombranti. (°)

IMPIANTO IDRICO TOTALMENTE
IN POSIZIONE ANTIGELO.
L’impiantistica è completamente in posizione antigelo, sia con la versione
di riscaldamento Truma che con la versione ALDE. I serbatoi sono facilmente accessibili dal garage (modelli su Fiat Alko), rendendo facile la
manutenzione e la pulizia, senza dover passare per la cellula abitativa. (°)

DESIGN E FUNZIONALITÀ.

(°) = si applica anche a Rexosline
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(°) = si applica anche a Rexosline
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LAIKA ISO-ROLLUP: ALTO ISOLAMENTO
TERMICO DELLA CABINA.

PORTAMOTO ESTRAIBILE.
Tutti i motorhome Kreos hanno la possibilità di essere equipaggiati con un portamoto estraibile
integrato al paraurti posteriore. In questo modo l’estetica sarà gradevole anche con portamoto
in uso. Quando il portamoto non viene utilizzato, esso “scompare” all’interno del paraurti.

L’intera cabina guida è dotata di serie di oscuranti scorrevoli a
doppio strato plissettati. L’oscurante termico a movimentazione
elettrica LAIKA ISO-ROLLUP consente di aggiungere un’ulteriore
protezione termica e di creare una camera d’aria tra l’oscurante
plissettato ed il Rollup. Un flusso aggiuntivo di aria calda proveniente dal cruscotto garantisce una piacevole sensazione di
calore nelle zone più vicine al letto basculante. (°)

GARAGE MULTIFUNZIONALE.
I garage sono vani polifunzionali in quanto sono dotati di
presa 12V e 230V, doppia illuminazione, due grandi portelloni di serie, piano di carico ribassato per facilitare carico
e scarico, accesso all’impiantistica, asta appendiabiti con
anelli scorrevoli, pavimento lavabile in ABS sovrapposto al
pavimento con isolamento in Styrofoam, barre di fissaggio con anelli mobili, piletta di scarico dell’acqua (alcuni
elementi sono contenuti nel Pack Lusso).

SERRATURE INNOVATIVE.
Le serrature LAIKA EASY LOCK montate sui portelloni esterni consentono di
preimpostare la chiusura con la chiave
mantenendo la possibilità di aprirle e
chiuderle a piacere quante volte si vuole. Per chiuderle definitivamente non
c’è bisogno di utilizzare nuovamente la
chiave: basta una pressione sulla parte
metallica e la serratura scatterà da sola,
senza bisogno della chiave. (°)

LAIKA WELCOME HOME
SYSTEM.
Ecco una funzione elettronica innovativa
che aiuta la sicurezza nel “rientro al camper”
quando è buio. Premendo a distanza un tasto
posto sul telecomando per tre volte, si accende la luce esterna, una luce interna alla
cellula e lo scalino di ingresso si apre. Il modo
LAIKA per darvi il “Bentornati a casa”! (°)

Per rendere facile l’installazione di accessori, anche elettronici.
Su entrambe le pareti corrono dei canali predisposti per accogliere cavi elettrici per ulteriori personalizzazioni ed anche il
tetto accoglie un canale trasversale per il passaggio dei cavi.
(°)

(°) = si applica anche a Rexosline
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CENTRALINA ELETTRONICA DI ULTIMA
GENERAZIONE A COLORI CON TOUCH-SCREEN.

Laika ha studiato nei dettagli l’ergonomia
degli spazi per sviluppare disposizioni
interne ispirate al massimo confort. Ad
esempio, un letto gemello di 2 mt con
una pianta sotto i 7 mt., una zona notte/
spogliatoio ampia e piacevole con privacy totale, la possibilità di creare addirittura tre diverse zone separate da una porta
(Kreos 7009), letti matrimoniali posteriori
da 2,05 mt x 1,60 mt. Godetevi la DOLCE
VITA.

Una centralina elettronica sofisticata e “intelligente”. In
caso di bassa tensione, essa priorizza l’afflusso di energia
alle varie utenze secondo ciò che è maggiormente necessario come, ad esempio, il riscaldamento.

AMPIA SCELTA DI VARIANTI PER
CONFIGURARE UN INTEGRALE
LAIKA SECONDO I PROPRI
DESIDERI.
Chi sceglie un integrale Laika Kreos può
“crearlo” a propria immagine, grazie alle tante possibilità di diversa configurazione. Alcuni esempi: il colore della carrozzeria (bianco,
argento o frontale in carbonio), il colore delle
grafiche esterne (oro o argento), il riscaldamento Truma o Alde, il secondo o terzo armadio, la porta passeggero, il letto basculante
allargabile, il letto elettrico posteriore, la posizione della TV a scelta. E molto altro ancora.

MOLTISSIME PREDISPOSIZIONI DI SERIE.

DISPOSIZIONI INTERNE
GRANDE CONFORT.

SOLUZIONI VICINE ALLA DOMOTICA.
Laika introduce alcune applicazioni di tipo domotico, come ad esempio il Light-Tele-Control, che consente di accendere e spengere luci da
zone diverse della cellula o la funzione di regolazione di intensità della
luce che si applica a tutte le luci indirette sopra i pensili, compresa la
camera da letto e la luce principale del soggiorno. (°)

(°) = si applica anche a Rexosline
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KREOS 7009
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KREOS 7010

VIVERE LA DOLCE VITA IN GRANDE STILE
Gli interni sono pensati per farvi sentire in un mondo pieno di
eleganza: potrete creare la vostra atmosfera di luce preferita,
con suggestivi effetti speciali, grazie alla regolazione di intensità
(dimmer). Potrete scegliere voi quante e quali luci accendere, grazie
agli interruttori singoli. Vi godrete una bella siesta sui preziosi
divani super confortevoli imbottiti in Memory Foam. Sarete avvolti
in un ambiente glamour, splendido ed esclusivo.

KREOS 7010
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KREOS 6009

UN AMBIENTE ESCLUSIVO
Si respira un’aria “diversa” in un Kreos integrale: relax,
raffinatezza, piacere. Grazie ai materiali di alta qualità
impiegati, ai particolari di design illumino-tecnico,
alle tappezzerie prestigiose dal design particolare, ai
rivestimenti in vera pelle pregiata 100% made in Italy.

KREOS 7009

KREOS 7010

KREOS 7010
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KREOS 6009

KREOS 6009

IL PIACERE DI UNA CUCINA
DA YACHT, IL PIACERE DELLA
CUCINA ITALIANA
La “Dolce Vita” è sinonimo anche di cucina
italiana di alto livello. Le cucine degli integrali
LAIKA Kreos sono studiate per farvi vivere
le emozioni di cibi raffinati e prelibati in un
ambiente prestigioso ed altamente funzionale:
piano di lavoro in pregiato materiale resinato
con lavello ad alta profondità nello stesso
materiale e gocciolatoio integrato, quattro
fuochi con forno integrato, miscelatore di
alta qualità, cappa aspirante esclusiva Laika,
mega pensile con anta in elegante materiale
madreperlato. E tanto spazio per le provviste.
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KREOS 6009

KREOS 7009
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SOGNARE “GLAMOUR”
Il confort notturno in un integrale Kreos è
come a casa: materassi extra-confort ad alta
densità “Laika Sleeping System”, doghe in
legno, luci di lettura con braccio orientabile,
grandi finestre e oblò, facile accesso ai letti.
Il letto basculante di 1,60 mt di larghezza,
può essere allargato fino a 2.00 mt (opt). I
letti posteriori sono maxi-dimensionati, fino
a 1,60 mt di larghezza e su alcuni modelli
regolabili elettricamente in altezza.

KREOS 7012
KREOS 7009

KREOS 7012

KREOS 7012
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OASI DI BENESSERE
I bagni – nella filosofia Laika - non sono un piccolo
dettaglio. Al contrario, fanno parte dell’arte
del vivere bene. Per questo sono realizzati con
materiali esclusivi e di alta qualità, come il lavabo
maxi-dimensionato in materiale porcellanato
ad effetto soft-touch, la doccia con luci a led e
gli accessori in cristallo acidato. Anche nei bagni
compatti, la doccia ha dimensioni ottimali. Per un
vero relax, sempre in grande stile.

KREOS 6009

KREOS 6009

KREOS 6009

KREOS 6009

KREOS 7010
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PIACERE INTEGRALE
Prendete posto nella cabina di un integrale LAIKA Kreos e godetevi lo spettacolo. Sarete avvolti dal design unico, di stile nautico, che raccorda il
cruscotto con le porte della cabina, dai pregiati materiali soft-touch, dagli inserti con effetto radica. Più che una cabina guida, un salotto. E con
un’ottima visibilità della strada.
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L’INTEGRALE CON L’IMPRONTA AUTOMOTIVE
Kreos è un integrale dalla personalità esclusiva, moderna, sia nel frontale che nella parete posteriore. La fanaleria anteriore
e la griglia di raffreddamento sono di derivazione automobilistica e conferiscono un “look” decisamente speciale. La
parete posteriore di design e la fanaleria integrata, dalle forme inedite e completamente a LED, si fanno riconoscere da
lontano. Per chi non vuole passare inosservato.
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LE DISPOSIZIONI INTERNE

LE TAPPEZZERIE DI ARREDAMENTO

-

-

-

-

INTEGRALI
KREOS 6009
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE •

ARMADIO
SUPPLEMENTARE •

1,60 m
(OPT) •
PORTA PASSEGGERO •

KREOS 6010
ARMADIO
SUPPLEMENTARE •

LETTO POSTERIORE
ELETTRICO•

1,60 m
(OPT) •
PORTA PASSEGGERO •

LUCCA - COMBINAZIONE STANDARD

TRENTO - COMBINAZIONE OPTIONAL

MODENA - COMBINAZIONE OPTIONAL

PARMA - COMBINAZIONE OPTIONAL

RIMINI - COMBINAZIONE OPTIONAL

SIENA - COMBINAZIONE OPTIONAL

VIP CLUB - EXTRA-LUSSO OPTIONAL IN VERA PELLE

EXCLUSIVE - EXTRA-LUSSO OPTIONAL IN VERA PELLE

KREOS 7009
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE •

ARMADIO
SUPPLEMENTARE •

LETTO IN SOGGIORNO •

1,60 m

PORTA PASSEGGERO •

(OPT) •

KREOS 7010
LETTO POSTERIORE
ELETTRICO•

ARMADIO
SUPPLEMENTARE •

LETTO IN SOGGIORNO •

(OPT) •
PORTA PASSEGGERO •

KREOS 7012

H 1.020
mm
H ______

H ______
H 1.020
mm

LETTO IN SOGGIORNO •

1,60 m

(OPT) •
PORTA PASSEGGERO •

KREOS 7019

H 780 mm

H 780 mm

LETTO IN SOGGIORNO •

1,60 m

(OPT) •
PORTA PASSEGGERO •

KREOS 8009
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE •

ARMADIO
SUPPLEMENTARE •

1,60 m
(OPT) •
PORTA PASSEGGERO •

KREOS 8010
LETTO POSTERIORE
ELETTRICO•

ARMADIO
SUPPLEMENTARE •

LETTO IN SOGGIORNO •

(OPT) •
PORTA PASSEGGERO •
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• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE OPTIONAL
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PROFILATI
DOPPIO PAVIMENTO AD ALTISSIMO EFFETTO
COIBENTANTE, “MAGNUM DOUBLE ISO-FLOOR”
CON ACCESSO DALL’ESTERNO E DALL’INTERNO
IMPIANTISTICA INVERNALE “LAIKA TERMO TECH”
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALDE DI SERIE
SERBATOI ACQUA CON RISCALDAMENTO ATTIVO
“LAIKA-CALIDARIUM-SYSTEM”
DESIGN NAUTICO CON EFFETTI SPECIALI
SOGGIORNI EXTRA-CONFORT CON
IMBOTTITURA MISTA “MEMORY FOAM”
MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

CONFORT ASSOLUTO
I profilati Laika Kreos serie 5000 sono camper speciali. Per
clienti speciali. Sono veicoli “vestiti” con un abito da sera:
design italiano di grande classe, con tante idee innovative
ed un’estetica sempre al top dell’eleganza. Sotto questo
splendido abito si nascondono un cuore ed una struttura
tecnologica di altissimo livello. I Kreos profilati 5000 sono
stati progettati, in ogni dettaglio, per essere utilizzati alle
basse temperature. Li abbiamo pensati per offrirvi il massimo
assoluto di tecnica, confort e prestigio. E soprattutto, per
56

darvi tante emozioni.
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PROFILATI KREOS 5000: TECNICA AI MASSIMI LIVELLI

PROFILATI KREOS 5000: TECNICA AI MASSIMI LIVELLI

“Magnum Double Iso-Floor”: doppio pavimento ad alto spessore, isolato con Styro-

Il maxi-garage vi offre il top, già di serie: il pavimento ribassato, che facilita il ca-

foam e dotato di radiatori posti tra i due pavimenti. Tre lati dei due pavimenti sono

rico, è rivestito in uno speciale materiale, “Laika Duralife”, altamente resistente. Le

rivestiti in vetroresina per aumentare ancora di più l’effetto coibentante.

dimensioni del garage, con due portelloni di serie, sono eccellenti: fino a 140 cm di
altezza e portelloni fino a 130 cm di altezza. Due fonti luminose. Presa a 12V/230V.
Corpi riscaldanti. Un’asta appendiabiti per le tute da sci o le giacche. Ed un comodo
accesso all’impiantistica.

Il vano tra i due pavimenti offre un’altezza utile fino a 30 cm. L’accesso è possibile

Uno speciale impianto di illuminazione pluri-vie (Laika Light Tele

sia dall’interno (tramite due botole), sia dall’esterno (Kreos 5009 e Kreos 5012 da

Control) permette di accendere/spengere le luci da interruttori diversi: una bella

entrambi i lati). Molto comodo per caricare oggetti ingombranti.

comodità. Inoltre, lo speciale impianto illuminotecnico prevede una molteplicità di
luci di atmosfera in tutto il veicolo: in soggiorno, in camera da letto, perfino nella
doccia. La tecnica “Laika Full Moon System” permette di illuminare anche l’interno
dei pensili.

Laika Termo-Tech: la già ottima performance del riscaldamento ALDE di serie è ulte-

Soggiorno extra-confort con Memory Foam: i divani dei Kreos profilati 5000 sono

riormente potenziata dalla struttura dell’impianto Laika. Quasi 17 metri di radiatori

realizzati con imbottitura interna mista, che impiega anche lo speciale materiale

garantiscono un riscaldamento ottimale. I radiatori si trovano anche nel doppio

“Memory Foam” (sviluppato dall’Ente Spaziale Americano, NASA). Esso consente

pavimento, nel raccordo tra cabina e cellula, vicino agli impianti, sotto i sedili cabi-

un eccezionale confort di seduta.

na guida e perfino in garage.

Laika Calidarium System: i serbatoi dell’acqua non sono solo in posizione antigelo.

“Laika Siesta Time System”: uno speciale dispositivo di serie consente di traslare in

Essi poggiano su pannelli dotati di riscaldamento che mantengono l’acqua tiepida.

avanti la seduta del divano per ottenere una posizione di seduta di grande relax.

Le valvole di scarico dei serbatoi dell’acqua sono protette all’interno di un vano
chiuso. Tutto l’impianto idrico è totalmente protetto dal gelo, in ogni sua parte. Le
operazioni di pulizia dei serbatoi sono facilitate, grazie all’accesso ai serbatoi dal
garage.
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KREOS 5010
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KREOS 5009

KREOS 5010

INTERNI PRESTIGIOSI
Un soggiorno con dettagli speciali e prestigiosi di design, con altezza interna fino a 2,10
mt. e la scelta di dove posizionare la TV (due diverse posizioni possibili).
62

63

KREOS 5010

KREOS 5009

EMOZIONI FORTI
Una cucina dal design davvero originale con il frigorifero con rivestimento nautico fumè a specchio e mille dettagli funzionali, come lo sportello
del pensile dotato di sistema di chiusura a rientro automatico “Laika Motion” ed il piano di lavoro supplementare.

KREOS 5009

64

KREOS 5009
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RIPOSO ECCELLENTE
Il letto basculante sopra la dinette (opt) dà la possibilità di avere a disposizione fino a cinque posti letto (Kreos 5010). Grande confort anche per chi
è alto, grazie al letto singolo posteriore da 2,00 mt. (Kreos 5009).

KREOS 5010

KREOS 5009

KREOS 5010

KREOS 5009
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UN LOOK ESCLUSIVO
Innovative grafiche esterne argento e oro, ad effetto tridimensionale spazzolato, con eleganti inserti
cromati e serrature Laika Easy Lock per i portelloni del garage.

KREOS 5001 SL: IL RE DEI MANSARDATI
Il Kreos 5001 SL non è un camper qualsiasi: è stato studiato per chi pratica
sport invernali e per i climi freddi ed è dotato del potente riscaldamento
ALDE e di un sistema brevettato di drenaggio a tetto che permette alla neve
che si scioglie di defluire a terra.

LE DISPOSIZIONI INTERNE E LE TAPPEZZERIE DI ARREDAMENTO
Le varie possibilità di scelta delle tappezzerie dei profilati Kreos Serie 5000 e del mansardato Kreos 5001 SL sono visibili
a pag. 55 (Tappezzerie di Arredamento Integrali Kreos). Attenzione: la forma dei cuscini dei divani del mansardato Kreos
5001 SL è diversa rispetto alla forma riportata a pag. 55. La forma dei cuscini di Kreos 5001 SL è quella mostrata nelle

PROFILATI

foto a pagina 95.

KREOS 5009
LETTO
BASCULANTE •

ARMADIO SUPPLEMENTARE •

LETTO MATRIMONIALE
POSTERIORE •

KREOS 5010
LETTO POSTERIORE
ELETTRICO•

LETTO
BASCULANTE •

ARMADIO SUPPLEMENTARE •

MANSARDATI
KREOS 5001 SL
SERIE

KREOS 5012
LETTO
BASCULANTE •

68

H 1.020 mm

H 1.020 mm

SERIE
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• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE OPTIONAL

KREOS 5001 SL

UN SOGGIORNO
DA FAVOLA
Nel Kreos 5001 SL potrete invitare
tanti amici, grazie al Super Living di
serie che offre otto posti a sedere e
farli accomodare sulle sedute extraconfort con speciale imbottitura in
KREOS 5001 SL

”Memory Foam”. Potrete condividere
i vostri momenti di relax après-ski
con gli amici e in totale privacy: un
pannello di legno separa la cabina
dalla cellula e permette di non
disperdere il calore del soggiorno.

KREOS 5001 SL
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KREOS 5001 SL

KREOS 5001 SL

IDEALE PER LA MONTAGNA
KREOS 5001 SL

Il Kreos 5001 SL è stato pensato anche per la vostra attrezzatura
sportiva. Il garage doppio (Double Garage System) è maxi
dimensionato. E’ diviso in due vani separati per recuperare in modo
semplice e funzionale attrezzature diverse. Il garage interno (dotato
di un proprio portellone di apertura all’esterno ed accessibile anche
dall’interno del veicolo) è riscaldato e dotato di un’asta appendiabiti e
di vasche gocciolatoio rimuovibili, per far asciugare agevolmente tute

KREOS 5001 SL

da sci e scarponi.

UNA SUITE, NON UNA SEMPLICE CAMERA DA LETTO
La porta scorrevole di separazione giorno/notte crea una vera camera da letto con
guardaroba e accesso diretto alla doccia, alla toilette e all’armadio. Un cielo stellato di led
azzurri vi farà sognare.
KREOS 5001 SL
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KREOS 5001 SL
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-

PROFILATI
ALTEZZA INTERNA EXTRA-CONFORT (2,10 MT)
SOGGIORNI MAXI-DIMENSIONATI IN STILE NAUTICO,
“EXTRA-VIP LOUNGE”
INTEGRAZIONE DELLA CABINA GUIDA NEL SOGGIORNO
LETTO BASCULANTE A SCOMPARSA “LAIKA MAGIC” CON
ALTEZZA UTILE SOTTO IL LETTO 1,95 MT (OPT)
FINO A 5 + 1 POSTI LETTO ANCHE IN MODELLI DI 6,99 MT
DOCCIA CON ALTEZZA UTILE 2 MT (MOLTI MODELLI)
DOPPIO PAVIMENTO TECNICO CON BOTOLE SUL PAVIMENTO

MANSARDATI
MANSARDATI ALTO DI GAMMA SU CHASSIS IVECO
A TRAZIONE POSTERIORE E RUOTE GEMELLATE
MANSARDATI CON DOPPIO PAVIMENTO E MAXI-GAVONE
INTERNO, ACCESSIBILE DA ENTRAMBI I LATI
MANSARDA IPER-COIBENTATA CON DOUBLE-SHELL-SYSTEM
UN NUOVO CONCEPT
Se cercate un profilato che vi dia anche tutti i vantaggi di un
integrale e di un mansardato allo stesso tempo, fermatevi.
La nuova serie Kreos 4000 e 3000 è stata concepita per darvi
vantaggi fuori dal comune: altissimo confort dei soggiorni,
un letto basculante che scompare alla vista, particolari
nautici e di design, una perfettta integrazione fra cellula e
cabina. E molto di più. Entrate nei nuovi profilati Kreos 4000
e 3000: ne resterete affascinati.

74

75

KREOS 4009
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INTERNI FUNZIONALI E DI DESIGN
Vi sentirete piacevolmente avvolti dall’eleganza e dallo stile, veramente
di un livello superiore. Tanti elementi vi faranno sentire in un mondo
speciale: il colore caldo dei mobili, il soffitto piacevolmente rivestito
KREOS 4009

del materiale nautico Laika Iso-DeLuxe, le nuove forme della cuscineria,

KREOS 4009

l’illuminazione indiretta dimmerabile ed i tanti dettagli esclusivi.

KREOS 3010
KREOS 4009

78

KREOS 4012799

KREOS 4009

DOPPIO PAVIMENTO
TECNICO
Nel doppio pavimento dei profilati sono
alloggiati e protetti cablaggi elettrici,
tubi dell’acqua e del riscaldamento. Il
doppio pavimento isola la cellula abitativa in modo totalmente performante e
crea un effetto “pavimento riscaldato”.

KREOS 4009
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KREOS 4009
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GRANDE CAPACITÀ DI STIVAGGIO
I pensili hanno tutti una capienza eccezionale, grazie al volume interno maggiorato del camper. I pensili sulla parete posteriore possiedono una
profondità maggiorata per consentire un migliore stivaggio.
KREOS 4009

KREOS 4010
KREOS
3003
82
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ERGONOMIA PERFETTA
La cucina dei profilati Kreos 3000/4000
brilla per le sue doti estetiche e funzionali.
La gradevolezza dei maniglioni cromati dei
cassetti e della pregiata anta in madreperla
del pensile si abbinano a particolari di
grande funzionalità: piano cottura a 4 fuochi
con forno, gocciolatoio, piano di lavoro
supplementare a scomparsa, presa 230 V.
KREOS 4009

KREOS 4009

KREOS 4009
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KREOS 4009
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KREOS 3001

DIVERTIRSI IN CUCINA
Le cucine Kreos mansardati rappresentano il massimo in termini di funzionalità: generosi piani di lavoro ad effetto soft-touch,
miscelatore ergonomico di alta qualità in metallo con collo di cigno, cappa aspirante di design esclusiva Laika, cassetti con rientro
automatico Laika-Motion ed un frigorifero di categoria superiore.

KREOS 3002

86

KREOS 3001
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DESIGN E FUNZIONALITÀ
Le camere da letto dei profilati Kreos 3000 e 4000
sono riusciti esempi del binomio funzionalità
e design: profili cromati a soffitto con piacevoli
giochi di luce, possibilità di regolare l’intensità
delle luci in modo indipendente, alto livello di
privacy.

KREOS 4010

KREOS 4012

KREOS 4009

KREOS 4009
KREOS 3001
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KREOS 4010

LAIKA SLEEPING SYSTEM….SENTIRSI COME A CASA
Nelle mansarde Kreos vi sentirete come a casa vostra. Materassi extra-confort ad alta densità “Laika Sleeping System”, doghe in legno, un effetto
coibentante ancora più marcato grazie al sistema di costruzione della mansarda “Laika Double Shell”, il sistema di distribuzione perimetrale dell’aria
calda, le doppie luci di lettura a LED, e - soprattutto - una piacevole sensazione di spaziosità.

KREOS 3002
KREOS 3010

KREOS 3001

UN ANGOLO DI RELAX
TUTTO PER VOI
Il lavabo esclusivo Laika, maxi-dimensionato, in
pregiato materiale porcellanato ad effetto softtouch è uno degli elementi di grande pregio
che caratterizzano la serie Kreos. Lasciatevi

90

KREOS 3001

coccolare.
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LE DISPOSIZIONI INTERNE
-

PROFILATI
KREOS 3008
H 950 mm

H 950 mm

LETTO BASCULANTE •

KREOS 3010
LETTO POSTERIORE ELETTRICO •

LETTO BASCULANTE •

ARMADIO SUPPLEMENTARE •

ESTETICA INCONFONDIBILE, GRANDE
FUNZIONALITÀ
I colori sobri di Kreos parleranno di voi. I maxi-garage con
le serrature Laika Easy Lock ed il maxi-gavone nel doppio

KREOS 4009
LETTO BASCULANTE •

pavimento (mansardati) vi offriranno tanto spazio. Il
rivestimento esterno in vetroresina del pavimento vi darà
ancora più coibentazione per l’inverno.

LETTO MATRIMONIALE
POSTERIORE *

KREOS 4010
KREOS 4010

LETTO POSTERIORE ELETTRICO •

LETTO BASCULANTE •

ARMADIO SUPPLEMENTARE •

KREOS 4012
H 1.030 mm

H 1.030 mm

LETTO BASCULANTE •

KREOS 3003

MANSARDATI
KREOS 3001
LETTO POSTERIORE ELETTRICO •

KREOS 3002
LETTO A CASTELLO INFERIORE •

SERIE

DINETTE A L •

SERIE

CUSCINI SUPPLEMENTARI •

KREOS 3003
LETTO A CASTELLO INFERIORE •

CUSCINI
SUPPLEMENTARI •

SERIE

KREOS 3001
DINETTE A “L” •

KREOS 3001
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• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE OPTIONAL

LE TAPPEZZERIE DI ARREDAMENTO - PROFILATI

LE TAPPEZZERIE DI ARREDAMENTO - MANSARDATI
-

-

LUCCA - COMBINAZIONE STANDARD

PARMA – COMBINAZIONE OPTIONAL

VIP CLUB – EXTRA-LUSSO OPTIONAL IN VERA PELLE
94

TRENTO – COMBINAZIONE OPTIONAL

RIMINI – COMBINAZIONE OPTIONAL

LUCCA - COMBINAZIONE STANDARD

TRENTO – COMBINAZIONE OPTIONAL

MODENA – COMBINAZIONE OPTIONAL

PARMA – COMBINAZIONE OPTIONAL

RIMINI – COMBINAZIONE OPTIONAL

SIENA – COMBINAZIONE OPTIONAL

VIP CLUB – EXTRA-LUSSO OPTIONAL IN VERA PELLE

EXCLUSIVE- EXTRA-LUSSO OPTIONAL IN VERA PELLE

MODENA – COMBINAZIONE OPTIONAL

SIENA – COMBINAZIONE OPTIONAL

EXCLUSIVE- EXTRA-LUSSO OPTIONAL IN VERA PELLE
95

IMPIANTISTICA DI TIPO SUPERIORE
MAXI ZONE LIVING CON TAVOLO ABBATTIBILE
A PARETE, SISTEMA CREA-SPAZIO E
SCHIENALI GRANDE CONFORT AD IMBOTTITURA
DIFFERENZIATA
MANSARDA SUPER-MAXI ED EXTRA-CONFORT CON
SISTEMA AVANZATO DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA CALDA,
PIANO RIALZABILE, DOPPIE LUCI DI LETTURA SU ENTRAMBI I LATI
SOFFITTO E MANSARDA CON ELEGANTE
RIVESTIMENTO IMBOTTITO
AD EFFETTO COIBENTANTE LAIKA ISO-DELUXE
SPORTELLI DEI PENSILI MAXI-DIMENSIONATI CON EFFETTO
“CABINA ARMADIO”
MAXI-GAVONE NEL DOPPIO PAVIMENTO
ACCESSIBILE DALL’ESTERNO
ECOVIP 6: IL MANSARDATO COMPATTO
PER SEI PERSONE
DA OLTRE VENTI ANNI, LA CERTEZZA DI UN
INVESTIMENTO SICURO CHE DURA NEL TEMPO
La serie Ecovip, con il suo tocco estetico inconfondibile
delle due finestre in mansarda, offre un camper moderno
che soddisfa i bisogni delle famiglie più esigenti alla ricerca
di qualità, affidabilità, ergonomia per la famiglia, grandi
spazi di stivaggio e idoneità all’uso invernale. Con un design
accattivante e moderno e dotazioni di serie complete.
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ECOVIP 2
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ECOVIP 6

I PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA
Agli interni spaziosi e raffinati, con pregiato mobilio bicolore in finitura
“noce italico” e inserti color panna, si abbinano elementi tecnologici
e progettuali che rendono la vita a bordo un vero piacere. I morbidi
effetti scenografici dell’illuminazione indiretta sopra ai pensili rendono
gli ambienti davvero accoglienti.

ECOVIP 1
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SOGGIORNI ECOVIP: IL PIACERE DELL’ESCLUSIVITÀ

ECOVIP 2

ECOVIP 1

ECOVIP 9

102
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ECOVIP 2

L’INCONTRO DELLA PRATICITÀ
CON LA BELLEZZA DELLE FORME
Le cucine Ecovip diventano sempre più VIP grazie ad un nuovo look ed a nuove
dotazioni, come la cappa aspirante esclusiva Laika di design con luci a LED integrate
e presa 230V ed il piano cottura a quattro fuochi “Gourmet”.

ECOVIP 2

ECOVIP 1

104

ECOVIP 6
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IL PIACERE DI UN DOLCE RISVEGLIO
La mansarda maxi-volume ha dimensioni straordinarie (altezza interna
utile dal materasso di ben 74 cm) ed è dotata di doghe in legno e materasso
extra-confort per un riposo notturno eccellente. Per l’uso invernale, le
mansarde Ecovip hanno di serie uno speciale sistema di riscaldamento
della mansarda e sono rivestite del materiale coibentante Iso-DeLuxe. Un
pratico interruttore permette di accendere una luce di cortesia notturna
nella zona cellula.

ECOVIP 9

ECOVIP 1

ECOVIP 1
106
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ECOVIP 6

ECOVIP 9

TANTO SPAZIO PER TUTTA LA FAMIGLIA
ECOVIP 2

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. E’ previsto anche il montaggio di una speciale slitta estraibile nel doppio pavimento (opt). 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. Le speciali
serrature LAIKA EASY LOCK renderanno ancora più semplice la chiusura dei portelloni.

UN SUPER BAGNO
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. Pratici e funzionali
i dettagli come il liquid soap dispenser in cristallo
acidato e lo stendibiancheria retrattile.
ECOVIP 1
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LE DISPOSIZIONI INTERNE

LE TAPPEZZERIE DI ARREDAMENTO

MANSARDATI

Laika propone quattro stili diversi di tappezzerie esclusive, Italian Style.

ECOVIP 1 CLASSIC
LETTO A CASTELLO INFERIORE •

DINETTE A “L” •

ECOVIP 2 CLASSIC
LETTO A CASTELLO INFERIORE •
SERIE

SERIE

QUARZO – COMBINAZIONE STANDARD

SMERALDO – COMBINAZIONE OPTIONAL

PERLA – COMBINAZIONE OPTIONAL

ZAFFIRO – COMBINAZIONE OPTIONAL

DINETTE A “L” •

ECOVIP 6
LETTO A CASTELLO INFERIORE •

ECOVIP 9
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• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE OPTIONAL

TANTE DISPOSIZIONI INTERNE DIVERSE
TRA CUI SCEGLIERE NELLA GAMMA PROFILATI
DUE DIVERSE VERSIONI DI MOBILIO: CLASSICO O MODERNO
POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE SU MOLTI MODELLI
IL TIPO DI CUCINA, IL TIPO DI DINETTE,
SE CON O SENZA LETTO BASCULANTE,
IL SECONDO ARMADIO, LETTO FISSO
O LETTO ELETTRICO POSTERIORE
ADATTI PER L’UTILIZZO INVERNALE
PAVIMENTO RIVESTITO IN VETRORESINA
(LATO INFERIORE)
ELEVATO CONFORT NOTTURNO CON LETTI
FINO A 1,60 M DI LARGHEZZA
DUE DIVERSE POSSIBILITÀ DI POSIZIONAMENTO DELLA
TV IN SOGGIORNO (ALCUNI MODELLI)
OBLO’ SUPPLEMENTARE FISSO GALAXY VIEW (OPT)
SOPRA LA CABINA GUIDA (PROFILATI)
LAIKA SERIE X … MODERNA, GIOVANE CON TUTTI
I VANTAGGI DI ESSERE LAIKA
I Laika serie X, sono la risposta di qualità alle esigenze di chi
cerca un veicolo ad alta affidabilità, con ottima coibentazione
ed un marchio di prestigio. Innovazione e funzionalità sono i
principi base a cui si ispirano i nuovi X. Estremamente ampia
l’offerta di profilati: potrete scegliere il vostro tra ben otto
diverse disposizioni interne, tutte equipaggiabili con letto
basculante elettrico.
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X660 R

114
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IL PIACERE DI UN AMBIENTE RAFFINATO
Luci di atmosfera a Led sopra e sotto i pensili, vetrine in cristallo con luce interna,
tappezzerie di prestigio regalano all’ambiente un vero tocco di classe.

X 710R

X 610 R

STILE CLASSICO E MODERNO
La serie X unisce l’impronta classica del design ed un mobilio dalle linee
moderne con maniglie esclusive in colorazione “Laika Champagne” con logo
Laika inciso.

116
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X 660R

X 710

A VOI LA SCELTA
Per un “look” più moderno e nautico potrete scegliere il mobilio nella
versione più scura in “Noce Toscano”. Se preferite lo stile più classico,
l’arredo in “Ciliegio Mediterraneo” vi offrirà un ambiente caldo ed
accogliente.
X 700
118

X 715R
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X 715R

X 595R

IL CONFORT E’ SERVITO
Il tavolo del soggiorno regolabile in altezza su due diverse posizioni e gli schienali delle sedute ad imbottitura differenziata
offrono un confort veramente eccezionale.

120
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PER CUCINARE PIATTI
SPECIALI
Le cucine della serie X sono state studiate
secondo il modello della cucina 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
cassetto. Per le cucine a L è disponibile
anche la versione “Grand Chef”.

X 710R

Cucina versione “Grand Chef”

X 595R
122

X 660R
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X 660R

LETTO BASCULANTE PER TUTTI I
PROFILATI E UNA VERA CAMERA
DA LETTO IN MANSARDA

X 710R

Tutti i profilati della serie X possono essere equipaggiati
con un letto basculante elettrico (optional) sopra la zona
soggiorno. Nei modelli mansardati, la mansarda è una
vera camera da letto con grandi mensole portaoggetti sui
tre lati, luci di lettura a LED orientabili, materasso extra
confort, doghe in legno, sistema di distribuzione dell’aria
calda, oblò, grande finestra. E molto spazio grazie all’altezza

X 700

utile sopra materasso di 780 mm.

X 710R
124

X 715R

X 715R
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CON I LAIKA SERIE X
LO SPAZIO E’ ASSICURATO
Nei Laika X c’è tanto spazio: garage di categoria
superiore, illuminati, con il basamento antisdrucciolo in vetroresina (escl. X 595 R) e grandi portelloni di apertura su entrambi i lati di serie.

X 660R

X 718R

X 595R

X 710
X660R

X 610R

X718R

UN ANGOLO DI TRANQUILLITÀ
Un caldo rivestimento in boiserie color
legno, lavabo esclusivo Laika a forma di
mandorla, dispenser di sapone liquido in
cristallo acidato: entrate in un bagno X e
scoprirete che è veramente speciale.
126
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IL LAIKA “X CONCEPT”

LE DISPOSIZIONI INTERNE - SERIE X

Ecco alcuni dei punti di forza dei LAIKA serie X. Scopriteli tutti dal vostro concessionario e lasciatevi affascinare da ogni dettaglio.

PROFILATI
X595R
LETTO BASCULANTE •

DINETTE A “L” •

1.030
HH
1.030
mm

Con la variante Super-Living, il modello X 700 può offrirvi un soggiorno con fino a sette posti
pranzo. Tutte le versioni standard di dinette hanno di serie il tavolo allungabile che vi permette di
ottenere un tavolo lungo anche fino a 1,5 mt (X 700).

1.030
HH1.030
mm

SETTE POSTI PRANZO CON IL SUPER-LIVING E TAVOLO ALLUNGABILE DI SERIE

X610R
LETTO BASCULANTE •

DINETTE A “L” •

ATMOSFERE DI LUCE MODULABILI
Con il progetto di illuminazione Laika Serie X, potete creare ogni volta un diverso stile di illuminazione: il fascio di luce dei corpi illuminanti sottopensile può essere orientato verso l’interno, per la
lettura, o verso la parete, per creare atmosfere di relax. I numerosi punti luce (fino a 19 in un solo
veicolo) possono essere accesi in modo indipendente. Il tutto a tecnologia Led, a risparmio energetico.

DUE TIPI DI SOGGIORNO PER OGNI MODELLO
Decidete voi quale soggiorno preferite: oltre alla versione di serie con divano fronte-marcia e tavolo a parete con prolunga, potete scegliere la versione optional con dinette a L e tavolo con piano
orientabile in ogni direzione e regolabile in altezza. Scegliendo la versione dinette a L, potrete avere
un salotto con sei posti a sedere perfino nel modello compatto X 595R di soli 5,99 metri.

X640R
CUCINA GRAND CHEF •

LETTO BASCULANTE •

DINETTE A “L” •

X660R
LETTO
BASCULANTE •

LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE •

ARMADIO SUPPLEMENTARE •

DINETTE A “L” •

X710R
LETTO POSTERIORE ELETTRICO •
CUCINA GRAND CHEF •

ARMADIO SUPPLEMENTARE •

LETTO BASCULANTE •

DINETTE A “L” •

SOFA EXTENSION SYSTEM
Grazie ad un semplice sistema a scatto fornito di serie, è possibile aumentare il confort di seduta
o addirittura – con l’aggiunta di un piccolo cuscino optional – aumentare un posto a sedere.

X712R
LETTO BASCULANTE •

DINETTE A “L” •

H 870 mm

H 870 mm

CUCINA GRAND CHEF •

X715R
LETTO POSTERIORE ELETTRICO •
CUCINA GRAND CHEF •

LAIKA X-KITCHEN CONCEPT:
UNA CUCINA DA VERI GOURMET, IN DUE VERSIONI
Le cucine serie X sono modellate sulle cucine domestiche con tanti dettagli pratici: cassettiere maxidimensionate, grande finestra, cappa aspirante, presa 230V, piano di lavoro estraibile a scomparsa
(cucine a L), tagliere di lavoro utilizzabile sopra il lavello oppure come ulteriore piano di lavoro grazie
ad un pannello estraibile che funge anche da alloggio per il tagliere. E per chi vuole “strafare” è
disponibile anche la versione di cucina “Grand Chef” con il piano di cottura a quattro fuochi, con
forno e gocciolatoio integrato nel piano cucina. *
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LETTO
BASCULANTE •

ARMADIO
SUPPLEMENTARE •

DINETTE A “L” •

X718R
CUCINA
GRAND CHEF •

*= Con la versione cucina Grand Chef, il piano di lavoro a scomparsa ed il cassetto alloggio per il tagliere non sono

LETTO BASCULANTE •

DINETTE A “L” •
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più presenti perché tecnicamente incompatibili.

• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE OPTIONAL

LE DISPOSIZIONI INTERNE - SERIE X
MANSARDATI
X700
DINETTE A “L” •

LETTO A CASTELLO INFERIORE •

SERIE
SUPER LIVING •

X710
LETTO POSTERIORE ELETTRICO •

CUCINA
GRAND CHEF •

ARMADIO SUPPLEMENTARE •

DINETTE A “L” •

• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE OPTIONAL

DUE DIVERSI MONDI DI ARREDAMENTO
Mobilio in versione “Ciliegio Mediterraneo”
Mobilio in versione “Noce Toscano” (opt.)

CILIEGIO MEDITERRANEO

NOCE TOSCANO

LE TAPPEZZERIE DI ARREDAMENTO

Laika propone sette stili diversi
di tappezzerie esclusive: classico, moderno
e giovane

SARDEGNA - COMBINAZIONE STANDARD

ELBA - COMBINAZIONE OPTIONAL

CAPRI - COMBINAZIONE OPTIONAL

OBIETTIVO VERSATILITA’
Un veicolo estremamente versatile, con tantissime idee e
dettagli pratici. La carrozzeria interamente color argento
e la grafica esterna giovane e sportiva rende lo Sport 100
ISCHIA – COMBINAZIONE OPTIONAL

PONZA – COMBINAZIONE OPTIONAL

perfettamente aerodinamico. Gli interni sono luminosi,
moderni ed eleganti allo stesso tempo. Lo Sport 100 offre
tante pratiche soluzioni “salva-spazio”: dalla scarpiera,
all’area porta-bici, al pratico vano sopra la cabina guida.
Ogni centimetro è stato sfruttato al meglio per offrirvi un
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LIPARI - COMBINAZIONE OPTIONAL

VULCANO- COMBINAZIONE OPTIONAL

van funzionale ed elegante.
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Anche il confort notturno è assicurato, grazie al letto
maxi-dimensionato. Il vano toilette ha una dotazione
completa ed una grande superficie a specchio.

Resterete sorpresi entrando in un LAIKA Sport 100: tantissimo spazio e luce.
Tessuti pregiati, pavimento in stile nautico, una cucina con piano supplementare di lavoro e cassetti maxi-dimensionati.
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LE TAPPEZZERIE DI ARREDAMENTO

LA DISPOSIZIONE INTERNA
SPORT 100

ISCHIA - COMBINAZIONE STANDARD

ELBA - COMBINAZIONE OPTIONAL

UN GRANDE PUNTO DI FORZA LAIKA:
IL SERVIZIO CLIENTI

TENZIONE
USO E MANU

- USER’S GUIDE

- GUIDE D’UTIL

ISATION -

GEBRAUCH

SANLE ITUNG

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 agli indirizzi service@laika.it e assistenza@laika.it
Ma non solo. Chi entra a far parte della grande famiglia Laika ha diritto ad una serie di
importanti vantaggi:
. sei anni di garanzia di impermeabilità della cellula (eccetto Sport 100)
. garanzia prodotto 24 mesi
. un libretto di garanzia chiaro e dettagliato
. un manuale d’uso e manutenzione completo di foto che ne facilitano la lettura e la consultazione
. ricambi disponibili anche dopo molti anni dall’acquisto
. una capillare rete di assistenza europea composta da tecnici professionisti aggiornati,
altamente specializzati ed in grado di fornire assistenza, ricambi e consigli
. officine autorizzate dotate di moderne attrezzature
. personale di vendita cordiale e competente
Avremmo potuto raccontarvi anche l’emozione di una vacanza in Laika, ma preferiamo lasciarvi il
piacere di scoprirlo da soli.
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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 veicoli prototipi, non ancora in versione di serie al momento della stampa di questo
catalogo (luglio 2012): Vi preghiamo pertanto di rivolgerVi alla Vostra Concessionaria Laika che
Vi segnalerà eventuali differenze, che potranno riguardare modifiche costruttive, di materiali,

IT - LUG 2012

cromatiche, di forme e dotazioni. 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.

Il Vostro Concessionario Laika sarà lieto di darVi il benvenuto!

LAIKA CARAVANS S.p.A. - Via L. da Vinci 120, I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) - Tel. + 39 055 80581 - Fax +39 055 8058500 - laika@laika.it - www.laika.it

