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UN GRANDE PUNTO DI FORZA LAIKA: 
IL SERVIZIO CLIENTI

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. 
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
• 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
• Una capillare rete di assistenza europea composta da tecnici professionisti 
 aggiornati,  altamente specializzati ed in grado di fornire in ogni momento 
 assistenza, ricambi e consigli
• Officine autorizzate dotate di moderne attrezzature
• Ricambi disponibili anche dopo molti anni dall’acquisto
• 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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I nuovi motorhome Laika Rexosline rappresentano la sintesi 
assoluta di esperienza, tecnologia e design. Lo stile esclusivo 
della carrozzeria, di chiara impronta automobilistica, la 
linea perfettamente aerodinamica, l’altezza contenuta, 
l’eleganza delle forme rendono i motorhome Rexosline dei 
veri gioielli. La cabina guida, straordinariamente elegante 
ed automobilistica, offre a guidatore e passeggero un 
comfort fuori dall’ordinario. Le due ampie porte cabina 
in vetroresina, anch’esse di serie, fanno dei motorhome 
Laika Rexosline il punto d’arrivo per i camperisti più esigenti.
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Rexosline 722
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Rexosline 720

Rexosline 600 - 680

Rexosline 680

Le cucine Rexosline vi regaleranno il non plus ultra di funzionalità, ergonomia e dotazioni: cucina di tipo domestico a 
quattro fuochi con forno integrato e scaldavivande, cassetti e pensili di design, frigorifero da 150 Lt. con sportelli bombati, 
grande freezer, cappa aspirante ad alta performance e miscelatore di design. Anche il prezioso piano cucina resinato 
effetto soft-touch è di ispirazione nautica.

Gli interni sono pensati per farvi sentire in un mondo 
pieno di eleganza e di armonia: mobilio di design 
di ispirazione nautica e dalle forme arrotondate, 
impreziosito dalle esclusive maniglie coordinate, divani 
imbottiti di alta qualità, tappezzeria di grande pregio, 
ambienti splendidi ed esclusivi.
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Rexosline 722Rexosline 720

Rexosline 720

La zona notte dei motorhome Laika Rexosline è particolarmente 
generosa e confortevole. Il letto basculante, dall’ampia altezza 
interna, possiede numerose dotazioni di serie: materasso 
in “Novolatex”, doghe in legno per garantire una salutare 
circolazione dell’aria, oblò. E inoltre, la possibilità di aumentarne 
la larghezza fino a 190 cm (optional). Le bocchette dell’aria calda 
ed il sistema di distanziamento dal parabrezza, rendono il letto 
pratico anche in inverno. 
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Rexosline 600 - 680 

Rexosline 720

Il bagno è il risultato di accurati studi ergonomici: la doccia 
separata con gruppo miscelatore indipendente ne rende 
ancora più piacevole l’utilizzo, i numerosi vani portaoggetti 
assicurano l’ottimizzazione dello spazio, la finestra e l’oblò a 
tetto consentono una ideale ventilazione.
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I motorhome Rexosline offrono di serie due porte in vetroresina, di ampio spessore, con maxi-angolo di apertura, 
rivestimento interno di tipo automobilistico con capienti tasche portaoggetti, luce di cortesia, luce di sicurezza, 
alzacristalli elettrici.



REXOSLINE 600

REXOSLINE 620

REXOSLINE 650

REXOSLINE 680

REXOSLINE 720

REXOSLINE 721

REXOSLINE 722

19

Rexosline 720 Rexosline 720

Rexosline 720

CLUB

GLAMOUR

YACHT

LE DISPOSIZIONI INTERNE

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL
FRIGO 150 LT.

OPTIONAL
FRIGO 150 LT.

MOTORHOME

I TESSUTI

GLAMOUR
COMBINAZIONE OPTIONAL

CLUB
COMBINAZIONE EXTRA-LUSSO 

OPTIONAL IN VERA PELLE

YACHT
COMBINAZIONE STANDARD

Ciascuno ha la propria personalità ed il proprio stile. 
Per questo Laika ha pensato di offrire in opzione un 
assortimento di tessuti pregiati per rendere ancora più 
esclusivo il vostro camper.
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Chi pensa che vivere nel bello migliori la qualità della vita, trova 
in Kreos il suo veicolo ideale. Ma la serie Kreos non è solo bella: 
è soprattutto estremamente funzionale per soddisfare le 
esigenze dei camperisti più esperti. La linea Kreos è stata creata 
per chi ama il design, l’equilibrio delle forme, l’eleganza ma anche 
la praticità. Il design esterno raffinato, con mansarda e cupolino 
color argento, i colori sobri e preziosi rendono unici i Laika Kreos. 
Per chi ama il bello assoluto e vuole concedersi il massimo. 
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Kreos 3009
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Kreos 3009

Kreos 3010 

Kreos 3005

Le preziose tonalità argentate dell’esterno, la carrozzeria dalle linee pulite 
si ritrovano magicamente anche all’interno dei nuovi Kreos: i profili curvi in 
alluminio, abbinati al colore chiaro del faggio ed all’antracite dei tavoli creano 
un effetto armonioso di grande eleganza e dal fascino particolare. 

Gli interni sono pensati per farvi sentire in un mondo pieno di luce e di 
armonia; mobilio di design dalle forme arrotondate, impreziosito dalle 
esclusive maniglie coordinate, divani imbottiti di alta qualità, tappezzeria di 
grande pregio, ambienti splendidi ed esclusivi.
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Kreos 3002Kreos 3005

L e  c u c i n e  K r e o s  v i 
regaleranno il non plus 
u l t ra  d i  fu n zi o n a l i t à , 
ergonomia e dotazioni: 
cucina di tipo domestico 
a quattro fuochi con 
f o r n o  i n t e g r a t o  e 
scaldavivande, cassetti 
e  p e n s i l i  d i  d e s i g n , 
frigorifero da 150 Lt. con 
sportelli bombati, grande 
freezer, cappa aspirante 
ad alta performance, 
miscelatore top-class.
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Il bagno dei Laika Kreos 
vi sorprenderà per il 
suo stile, la generosità 
d el l e  d i m en si o n i  e 
per la sua tecnologia: 
cabina doccia tonda 
“ L a i k a - W e l l n e s s -
S y s t e m ” ,  s e d i l e 
incorporato nella cabina 
doccia,  miscelatore 
personalizzato e porta 
curva scorrevole. Tra 
le tante dotazioni l’oblò 
elettrico a comando 
termostatico, il lavabo di 
design ed il liquid soap 
dispenser in cristallo 
acidato.

Nelle mansarde Laika 
K re o s  v i  s e n t i re t e 
come a casa vostra. Il 
comfort elevatissimo 
d e i  m a t e r a s s i  i n 
“Novolatex”, le doghe 
in legno, il sistema di 
distribuzione di aria 
calda sotto materasso, 
il rivestimento ovattante 
di tutto il perimetro, le 
doppie luci di lettura 
e  s o p ra t t u t t o  u n a 
piacevole sensazione di 
spaziosità. 
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Kreos 3002

Kreos 3009
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Kreos 3000

Kreos 3001

Kreos 3002

Kreos 3005

Kreos 3008

Kreos 3009

Kreos 3010

Kreos 3009

Kreos 3009

Kreos 3001

Kreos 3008

MANSARDATI

PROFILATI

OPTIONAL: DINETTE A “L”

OPTIONAL: DINETTE A “L”

OPTIONAL: DINETTE A “L”

OPTIONAL: DINETTE A “L”

LETTO A CASTELLO 
INFERIORE OPTIONAL

OPTIONAL: DINETTE A “L”

SERIESERIE

LE DISPOSIZIONI INTERNE

VERONA 
COMBINAZIONE OPTIONAL

VENEZIA 
COMBINAZIONE STANDARD

ROMA
COMBINAZIONE 

EXTRA-LUSSO OPTIONAL

MILANO
COMBINAZIONE OPTIONAL

I TESSUTI
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La i ka  p resen ta  i  n u o vi  m a n sa rd a ti  Eco vi p:  d esi g n 
accattivante, moderno, i  nuovi Ecovip sono studiati 
per garantire ottimo comfort e assoluta praticità. Essi 
offrono di serie un equipaggiamento di altissimo livello: 
le chiusure centralizzate e l’antifurto elettronico, il tetto in 
vetroresina, lo scalino elettrico azionabile dal cruscotto con 
avvisatore acustico e luminoso, l’alternatore maggiorato, 
la potente stufa Truma Combi 6 ed i l  riscaldatore 
supplementare, per una vacanza ideale anche in inverno. 
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Ecovip 1 
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Ecovip 1

Ecovip 2

Ecovip 1

Cura dei particolari, 
r o b u s t e z z a  d e i 
m a t e ri a l i  e  d e l l a 
struttura sono i fattori 
alla base del successo 
di questi veicoli. La 
zona cucina è ampia e 
pratica, grazie a forme 
i n e d i te  d i  d esi g n 
e d  a l l a  d o ta zi o n e 
completa che prevede 
d i  s e ri e  i l  g ra n d e 
f ri g o  co n  f re e z e r 
separato e con ricerca 
automatica della fonte 
energetica e cassetti 
maxi-dimensionati. 

Sono i particolari che fanno la differenza. Agli interni spaziosi e raffinati, si abbinano elementi tecnologici e progettuali 
che rendono la vita a bordo un vero piacere: la porta cellula maxi-spessore in vetroresina con controporta zanzariera 
e finestra fissa integrata, la serratura elettrica di tipo automobilistico e la centralina elettronica di ultima generazione. Il 
mobilio, realizzato con particolare cura artigianale, conferisce all’ambiente un tono caldo e accogliente.
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La mansarda maxi-volume ha dimensioni assolutamente straordinarie (compresa l’altezza interna utile dal materasso 
di ben 74 cm) ed è dotata di doghe in legno, materasso in “Novolatex” ed oblò per garantire un comfort notturno 
eccellente. Per chi usa il camper in inverno, le mansarde Ecovip hanno di serie il sistema di riscaldamento mansarda 
che vi farà dormire un caldo sonno anche a basse temperature.  
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Numerose sono le possibilità di stivaggio offerte dai 
mansardati Laika Ecovip, a seconda dei modelli: dal gavone 
sottopavimento illuminato e accessibile da entrambi i lati, al 
maxi-gavone a volume variabile capace di ospitare anche 
le bici ed accessibile anche dall’interno del veicolo, al garage 
portamoto. Ed infine, la pratica spia a cruscotto che indica se 
il portellone è rimasto aperto. 

I bagni Laika Ecovip offrono, 
o l t re  a l l ’ e l e g a n za  d e g l i 
spazi, un’impiantistica di tipo 
domestico con tubazioni e 
raccorderia in polibutilene 
rigido, con scarichi sifonati 
di 40 mm di diametro. Sono 
molti i particolari che - anche 
qui  -  fanno la differenza: 
l o  s t e n d i b i a n c h e r i a 
ret ra tti l e,  i  se rba to i  i n 
posizione antigelo, lo sfiato 
esterno dei serbatoi fissi. 



Ecovip 1 Classic

Ecovip 2 Classic

Ecovip 8

Ecovip 9
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Ecovip 1

Ecovip 2

Ecovip 1

Ecovip 9

MANSARDATI

OPTIONAL: DINETTE A “L”

OPTIONAL: DINETTE A “L”

OPTIONAL: DINETTE A “L”

SERIESERIE

LE DISPOSIZIONI INTERNE

TANGO 
COMBINAZIONE OPTIONAL

TIP TAP
COMBINAZIONE OPTIONAL

MAMBO 
COMBINAZIONE OPTIONAL

SAMBA
COMBINAZIONE STANDARD

I TESSUTI
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I mansardati e profilati Laika, serie X, sono la risposta di 
qualità alle esigenze di chi cerca un veicolo ad alta affidabilità, 
con un marchio di prestigio, in grado di garantire anche un 
ottimo Servizio Clienti. La gamma X offre contenuti di design 
a 360 gradi e una tecnica costruttiva ed una funzionalità di 
qualità superiore. All’interno di un Laika X ci si sentirà sempre 
a casa, circondati da un’atmosfera elegante ma giovane e 
da tante soluzioni pratiche. Con la gamma X si parte anche 
in inverno, grazie alla coibentazione Laika e all’impianto 
idrico in posizione antigelo. Ed è un investimento per il futuro, 
grazie alla robustezza delle scocche Laika, all’affidabilità 
dell’impiantistica di tipo domestico ed ai sei anni di garanzia 
di impermeabilità. Gamma X LAIKA: il valore di una scelta. 
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X 700
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X 700X 696R

X 696R

Le cucine X sono progettate 
per offrire i l  massimo della 
funzionalità, con qualche tocco di 
design in più, grazie ad esempio 
al pensile “à jour” che rende 
l’angolo cottura fresco ma anche 
elegante. Le cucine X sono tutte 
dotate di un piano di lavoro 
estraibile e di un grande cassetto 
portaposate. La pattumiera è 
utilizzabile sia dall’interno che 
dall’esterno del veicolo. 

Mobilio di design in calde tonalità con inserti in legno massello. Tappezzerie originali 
e pregiate di un nuovo tipo di micro-fibra “soft-touch” ad alta resistenza, facilmente 
lavabile. Cuscini sagomati ed ergonomici con imbottiture ad alta densità per un 
comfort di seduta invidiabile. Preziosi piani madreperlati e cangianti. 
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Superfici specchiate, ampi spazi, 
il caldo rivestimento in boiserie 
ed una cabina doccia di categoria 
superiore con seduta incorporata, 
miscelatore di pregio e spot a 
tenuta stagna: entrate in un bagno 
X e scoprirete che è veramente 
speciale.

La mansarda X è stata progettata per 
non avere rivali: veramente maxi-
dimensionata (2 mt x 1,5 mt x 80 cm di 
altezza utile dal materasso), è dotata di 
doghe in legno, sistema di distribuzione 
dell’aria calda, oblò, grande finestra, luci 
di lettura e moltissimi scomparti. Un 
vero gioiello.
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COMPACT

Nasce il nuovo compatto LAIKA X 595C. 
Tanto spazio. Tante idee. Tanta sostanza. 
Un veicolo dalle dimensioni contenute, 
con l’abitabilità di un grande camper. 
Scopriamolo insieme. 

Nei Laika X c’è tanto spazio: i garage sono di categoria superiore con il basamento in vetroresina antisdrucciolo ed i 
portelloni di apertura su entrambi i lati. La sicurezza è un altro punto forte dei Laika X, grazie allo scalino elettrico con 
avvisatore acustico e luminoso, azionabile sia dalla porta cellula che dal cruscotto. 
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Gli interni offrono grande confort con quattro comodi posti a sedere e tanta luminosità, grazie all’oblò panoramico ed 
ai tanti punti luce. I 217 cm di larghezza interna regalano una piacevolissima sensazione di spazio. Il confort notturno è 
assicurato dal letto matrimoniale che può essere allargato fino a ben 150 cm.
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Una linea esterna aerodinamica, giovane e sportiva 
caratterizza il nuovo compatto di casa Laika. Il grande garage 
offre tanto spazio per i bagagli e anche per le bici.

I l  compatto X595 C è 
disponibi le anche nelle 
versioni optional con frigo 
da 142 lt o con seduta 
supplementare e terzo letto. 
Il vano toilette offre anche la 
doccia separata, grazie allo 
speciale progetto Laika 4S: 
Space Saving Shower System. 
Con un semplice gesto si 
ottiene una ampia e comoda 
cabina doccia separata. 

OPTIONAL



X675

X694

X695

X700

X694R

X695R
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X595C

X696R

A

B

X700

X700

MANSARDATI

LE DISPOSIZIONI INTERNE

OPTIONAL: DINETTE A “L”

SERIE SERIE

VERSIONE A: 
FRIGO 142 LT.

VERSIONE B:  
5a

 SEDUTA + 3° LETTTOOPTIONAL

OPTIONAL 
FRIGO 142 LT.

SERIE

PROFILATI

COMPACT

MOZART 
COMBINAZIONE 

OPTIONAL

VIVALDI 
COMBINAZIONE 

STANDARD

I TESSUTI
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* = Non presente sulla serie X oppure presente con caratteristiche diverse. 

SCALINO ELETTRICO AZIONABILE SIA DALLA PORTA 
CELLULA CHE, PER IL RIENTRO, DAL CRUSCOTTO
Lo scalino (singolo o doppio) possiede anche un 
avvisatore acustico e luminoso a cruscotto che 
avverte se lo scalino è rimasto aperto. Una sicurezza 
in più.

MANSARDA VOLUME SUPER-MAXI
Le mansarde Laika hanno caratteristiche uniche: 
altezza interna utile fino a 800 mm, materasso full-
comfort, piano letto anticondensa con doghe in legno, 
luci di lettura, oblò, ottima ventilazione. 

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA CALDA IN 
MANSARDA
Un apposito impianto distribuisce l’aria calda in 
mansarda, consentendo un comfort invernale 
straordinario.

LETTI MATRIMONIALI FISSI E LETTI MANSARDA CON 
DOGHE IN LEGNO
Per un perfetto comfort notturno.

M AT E R A S S I  E X T R A-C O M F O R T  P E R  L E T T I 
MATRIMONIALI FISSI* (e per letti singoli gemelli 
Kreos 3009 e Rexosline 722)
Materassi extra-comfort in “Novolatex”, apposita-
mente studiati per migliorare le performance del riposo. 

Scoprite quali sono le caratteristiche e le dotazioni di serie che fanno la differenza 

Per verificare su quali modelli sono presenti i singoli punti di forza, richiedere maggiori informazioni presso il concessionario di fiducia. 

COIBENTAZIONE IMBATTIBILE DELLA CELLULA 
Lo spessore di pareti, pavimento e tetto e la densità 
del materiale isolante rendono tutti i veicoli Laika idonei 
all’utilizzo invernale.

SERBATOI ACQUA RISCALDATI ED IN POSIZIONE 
ANTIGELO
I serbatoi Laika - sia quello dell’acqua potabile che 
quello di recupero acque grigie - sono riscaldati. 

IMPIANTO IDRICO DI TIPO DOMESTICO 
Con tubazioni e raccorderia in polibutilene rigido di alta 
qualità, con scarichi sifonati di diametro 40 mm. 

ANTIFURTO ELETTRONICO * 
Per viaggiare sempre in sicurezza.

CHIUSURA CENTRALIZZATA DI TUTTE LE PORTE 
CON TELECOMANDO *
Si applica non solo alle due porte cabina ma anche alla 
porta cellula. 

PORTA CELLUL A IN VETRORESINA DI  T IPO 
AUTOMOBILISTICO, MAXI-SPESSORE *
È dotata di serratura elettrica di sicurezza, controporta 
zanzariera, ampia finestra fissa, oscurante scorrevole 
e pattumiera integrata con cestello estraibile. 
Esclusiva.

FINESTRE DI QUALITA’
Con cornice esterna color argento (Seitz S4 su serie 
X e serie Ecovip e Seitz S5 su serie Kreos e serie 
Rexosline).

I PUNTI DI FORZA
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* = Non presente sulla serie X oppure presente con caratteristiche diverse. 

DOPPIO PAVIMENTO 
La presenza del doppio pavimento in una porzione del 
veicolo permette la creazione di gavoni supplementari 
sotto-pavimento illuminati ed accessibili da entrambi i 
lati. Molto pratici. (Serie Ecovip e Kreos mansardati)

ALTERNATORE MAGGIORATO
Permette di ottimizzare la carica della batteria di 
servizio e quindi di migliorare l’autonomia energetica.

TELAIO RIBASSATO AL-KO
Con carreggiata maggiorata e sospensioni posteriori 
rinforzate. Consente una perfetta tenuta di strada, 
grande aerodinamicità e comfort di guida (Rexosline 
su Fiat Alko e profilati Kreos).

NUMEROSE PREDISPOSIZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
DI ACCESSORI
I veicoli Laika sono stati progettati con moltissime 
predisposizioni di serie in modo da poter facilmente 
personalizzare il proprio veicolo. 

Scoprite quali sono le caratteristiche e le dotazioni di serie che fanno la differenza 

Per verificare su quali modelli sono presenti i singoli punti di forza, richiedere maggiori informazioni presso il concessionario di fiducia. 

POTENTE SISTEMA DI RISCALDAMENTO COMBI 
BOILER/STUFA TRUMA C 6 AD ACCENSIONE 
ELETTRONICA
Laika impiega esclusivamente impianti ad alta potenza. 
Per garantirvi il tepore che volete dappertutto: anche in 
bagno e in mansarda.

RISCALDATORE SUPPLEMENTARE CELLULA 
ABITATIVA *
Per aumentare il comfort di viaggio, anche in inverno, 
i Laika Rexosline, Kreos ed Ecovip possiedono di serie 
questo dispositivo che permette anche a chi è seduto 
nella dinette cellula di stare al caldo.

IMBOTTITURE DI ALTA QUALITA’ PER TUTTI I CUSCINI 
DELLE DINETTE E DEI DIVANI
I cuscini Laika sono realizzati in poliuretano espanso 
indeformabile ad alta densità ed a struttura 
differenziata. Consentono un comfort di seduta 
ottimale.

CABINA DOCCIA “LAIKA WELLNESS SYSTEM”
Una cabina doccia circolare, per chi ama prendere cura 
di sé con amore: porta rigida scorrevole, illuminazione 
interna, piano di seduta, miscelatore di pregio (serie 
Kreos).

CUCINA DI TIPO DOMESTICO CON QUATTRO FUOCHI, 
GRILL, FORNO E SCALDAVIVANDE
Tutti i modelli Laika Rexosline e  Kreos sono equipaggiati 
di serie con la cucina di tipo domestico.

I PUNTI DI FORZA
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Kreos Ecovip

Ecovip Ecovip

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 personalizzati Laika. Richiedete al vostro concessionario l’elenco di tutti gli accessori Laika disponibili 
e divertitevi a personalizzare il vostro nuovo veicolo. A voi la scelta. 

Attenzione: l’installazione di accessori riduce la capacità di carico. 

GLI ACCESSORI



Laika Caravans S.p.A.
Via B. Cellini 198, I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Tel. +39 055 80581  |  Fax +39 055 8058500  |  laika@laika.it

www.laika.it

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. 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 windsurf, 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. 


