
Statement Motorhomes  
made in San Casciano, Firenze, Italia

Icona  
di viaggio



Il nostro modo di  
vivere il mondo è definito  

dal nostro modo di  
muoverci al suo interno.

Noi, siamo Laika. Produciamo veicoli 
ricreazionali in Toscana, fra le meravigliose 
colline del Chianti, dal 1964. Il nostro 
fondatore Giovanbattista Moscardini ha 
rivoluzionato il concetto del viaggiare  
su ruote coniugando, l’ottimismo tipico degli 
anni ’60 e il glamour della Dolce Vita con  
la rapida evoluzione tecnologica. Ancora 
oggi, tutto ciò che facciamo è espressione  
di questo originario spirito di curiosità  
e passione.



Crediamo nel  
viaggiare in camper  

come modo  
coinvolgente di vivere  

appieno il mondo e  
nello stile tipicamente  

italiano del  
godersi la vita.



Ecco perché i nostri  
camper hanno un’anima  
profondamente italiana  

e sono pensati per  
viaggiatori curiosi, sempre  

alla ricerca di nuovi  
stimoli e che amano essere  

circondati dalla bellezza.
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Enjoy the Dolce

Camper Laika:  
anima e eleganza italiana.
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MADE IN SAN CASCIANO,  
FIRENZE, ITALIA

In Toscana, il paesaggio è 
caratterizzato da una bellezza 
unica, profondamente radicata 

in una tradizione secolare di 
artigianato. A San Casciano in 

Val di Pesa, è tutt’oggi possibile 
visitare le tradizionali botteghe 

artigiane a conduzione familiare 
e toccare con mano l’originale 
arte toscana della lavorazione  

del legno. Qui anche Laika 
produce tutti i suoi camper sin 
dalla sua fondazione, nel 1964.

Ispirandoci a questo stile di vita, 
creiamo concetti di spazio innovativi, 
soluzioni sorprendenti e perfezioniamo 
costantemente la nostra visione di  
camper iconici che consentono ai 
viaggiatori di godere la Dolce Vita.

L’Italia con la sua cultura di godersi l’attimo, 
apprezzare le cosiddette cose semplici della 
vita e celebrare la bellezza è la nostra fonte  
di ispirazione. È l’ingrediente che rende unici  
i nostri camper.

L’Italia è la nostra 
fonte d’ispirazione.
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Una cantina speciale 
per intenditori.

Angoli di relax: un 
elegante luogo di 
benessere realizzato  
in materiali piacevoli  
e dotato di rainshower 
per un piccolo 
lusso quotidiano 
irrinunciabile.  

La creatività di Laika si ritrova nei dettagli dal gusto 
italiano. Chi vuole portare con sè il sapore legato  
ad un territorio può scegliere, dove è prevista, una 
speciale cantinetta per il vino.

Il piacere di cucinare  
e stare insieme in  
cucine ben attrezzate.

Rilassarsi con stile.

Un ambiente perfetto: cucine particolarmente grandi e ben 
attrezzate per gli chef più appassionati e un tavolo rotondo, posto 
sotto il grande oblò a tetto, per una bella serata con gli amici.

Elementi di arredo in vero legno, illuminazione  
indiretta e le fluide forme delle superfici curvilinee 
creano un’atmosfera ideale di benessere.

Rigenerarsi  
in una Spa 
all’italiana, 
come quella 
dei nostri  
bagni.

La nostra idea  
di Dolce Vita:



Ogni camper Laika è un inno al viaggio  
e allo stile di vita italiano.
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I nostri camper  
si contraddistinguono  

per il design e la  
maestria artigianale italiani.

Explore in



Un’armonia di forma  
e funzionalità che  
stimola il benessere di 
mente, anima e corpo.

Uniamo il design  
con la maestria  
artigianale italiana.  
Il risultato è un 
gradevole connubio 
di bei colori, forme 
eleganti e materiali 
piacevoli. 

Progettati per 
essere parte  
integrante dei 
paesaggi e  
dei momenti  
più belli  
di un viaggio.
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L’arte di creare  
un camper.

Per noi, design italiano è sinonimo di ricerca di originalità e di 
creazione di prodotti iconici. Si tratta di un design espressivo, 
scultoreo e di alta valenza estetica. Un design che ci aiuta a 
sfruttare al massimo spazi limitati, a creare inconfondibili pezzi 
unici e a sviluppare camper eleganti, adatti alle esigenze dei 
viaggiatori moderni.

Il nostro fondatore, Giovanbattista Moscardini, era affascinato 
dalle innumerevoli possibilità offerte dall’innovazione tecno- 
logica. Alla ricerca di nuovi concetti di viaggio e di modi inediti 
di scoprire il mondo, costruì, nel 1964, il primo caravan.

Oggi i modelli Laika sono sviluppati e prodotti con le tecnologie 
più moderne. Laika coniuga artigianalità e alta tecnologia.  
Ogni camper è un concentrato di robustezza e precisione, 
costruito con i migliori materiali e le ultime tecnologie.

Interni e concetti di illuminazione moderni completano l’opera. 
C’è però una cosa che non è cambiata: l’appassionata ricerca  
di innovazioni, che continua con lo stesso spirito visionario di  
un tempo.

Design italiano  
contemporaneo

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

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

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

Maestria artigianale italiana



Uniamo il design e l’artigianato italiano.  
 Il risultato è una composizione estetica di bei colori,  

forme eleganti e materiali piacevoli.



KREOS
ECOVIP
KOSMO

STILE E RAFFINATEZZA

SPIRITO D’AVVENTURA ED ELEGANZA

ICONA DI VIAGGIO

MADE IN SAN CASCIANO, FIRENZE, ITALIA

Ognuno dei nostri camper è simbolo di un modo 
di viaggiare consapevole, con una mentalità 
aperta e senza fretta. Un invito a immergersi 

nella bellezza del mondo e a goderne con tutti i 
sensi. Un’espressione del viaggiare e dell’abitare 

nell’eleganza e nel comfort. Una celebrazione  
di bellezza ed eccellenza manifatturiera.

Statement  
Motorhomes



LAIKA KREOS è l’icona del viaggio per chi ama percorrere lunghe  
distanze e cerca qualcosa in più. È un’audace affermazione  

di stile originale e qualità senza compromessi. Una celebrazione  
del design e della maestria artigianale italiani.

ICONA DI VIAGGIO

“LAIKA KREOS  
è un’icona  

di viaggio, una  
casa elegante  

con la vista  
che preferisci”.

KREOS

Armonia di forma e funzione:  
un tributo alla maestria  

artigianale e al design italiani.

Camper  
Kreos

Il design degli interni riflette 
eleganza e raffinatezza.  

Una concezione armoniosa 
degli spazi, realizzata con 
materiali naturali, ispira  

a distendersi e a rilassarsi.

Spazio e design

Ritratto

Ute Hofmann,  
Managing Director

Scegli la tua piantina preferita

e personalizza il tuo Kreos.

Statement Motorhomes

Il Kreos è il modello di punta di 
Laika, costruito per dimostrare 
ciò che è attualmente possibile 
nell’ambito del design e della 
progettazione. Segna la nascita di 
una nuova generazione di camper 
in cui il viaggiatore è al centro di 
un ambiente immaginato come 
un’oasi di benessere. Il rinomato 
studio di design italiano GFG Style 
ha concepito questo profilato con 
l’intenzione di creare una vera e 
propria icona di viaggio. I materiali 
di altissima qualità, il design e la 
tecnologia innovativa rendono 
viaggiare a bordo di questo camper 
un’esperienza unica.

La più recente tecnologia Smart 
Home permette di dirigere 
un’orchestra ben coordinata: clima 
degli ambienti, oblò sul tetto, 

tendalini e molto altro seguono i 
comandi impartiti e possono essere 
controllati in modo intuitivo tramite 
app. La totale assenza di gradini 
e spigoli garantisce il massimo 
comfort. L’innovativo concetto di 
illuminazione è completato da un 
ampio oblò Skyview nel soggiorno. 
Con tre varianti di cucine e ben 
attrezzate, nulla ostacola il piacere 
di stare insieme gustando del buon 
cibo. Il bagno, realizzato in materiali 
piacevoli e dotato di rain shower, 
è uno spazio di benessere in cui 
rilassarsi e rinfrescarsi. Il grande 
serbatoio dell’acqua, l’elevata 
capacità di ricarica delle batterie e 
l’enorme spazio di stivaggio fanno 
del Kreos il camper ideale per 
viaggiare in autonomia su lunghe 
distanze. Un camper per chi  
non intende rinunciare a nulla.

Il Corian®  
è un materiale di alta  

qualità e  
particolarmente malleabile.

Materiali  
e qualità



Profilati Camper Vans

Gamma Ecovip

Motorhomes

Il LAIKA ECOVIP è l’ideale per chi cerca il perfetto equilibrio tra agilità,  
spaziosità e comfort all’insegna dell’eleganza e della voglia di esplorare. È una leggendaria  

storia di successo italiana a cui continuiamo ad aggiungere nuovi capitoli dal 1992.  
L’ECOVIP offre ampie possibilità di personalizzazione in base alla propria visione di viaggio e per 

questo rappresenta lo spirito libero di chi sceglie di vivere il mondo come più preferisce.

ECOVIP
SPIRITO D’AVVENTURA ED ELEGANZA

“La serie  
ECOVIP mette  
costantemente  
in discussione  
lo status quo  

dell’intero settore”.

Perfeziona il design  
di Ecovip e personalizzalo 

secondo i tuoi gusti.

Statement Motorhomes

Spazio e design

Michel Vuillermoz,  
Head of  

Product Management

Ritratto

Questa serie è costituita da camper 
van, profilati e motorhome. Ognuno 
è stato creato con elevati standard 
in termini di eleganza del design, 
comfort e praticità d’uso. Inoltre 
è altamente personalizzabile, con 
possibilità di scegliere tra due  
stili di arredamento, fino a 55 
combinazioni di tessuti, fino a 5 
tipi di sistemi di riscaldamento e 
fino a 3 tipi di cucine. Ecovip è un 
compagno di viaggio di alta qualità 
e lunga durata che si comporta 
egregiamente in ogni stagione,  
clima o condizione atmosferica.  

Il doppio pavimento offre un 
ulteriore isolamento e aumenta 
anche lo spazio di stivaggio  
per i viaggi più lunghi che  
richiedono più bagagli: anche  
nel camper van compatto  
abbiamo aumentato il livello  
di coibentazione.

Il design italiano di alto livello 
estetico, i materassi in Biolatex 
naturale assicurano il benessere, 
mentre la comoda altezza interna  
e il pavimento senza gradini 
massimizzano il comfort.

L’elegante concetto  
di design degli interni offre  

una scelta di cinque  
stili e due essenze: il chiaro  

Pero Toscano e lo  
scuro Rovere Moka.

Materiali  
e qualità

e personalizza  
il tuo Ecovip.

Scegli la tua  
piantina preferita



Gamma Kosmo

Proprio come un buon espresso italiano che dà la carica giusta per iniziare la giornata,  
il LAIKA KOSMO ha ciò che serve per affrontare ogni tipo di avventura con  

facilità e stile. L’espressivo design italiano e la concezione intelligente e moderna  
degli spazi ne fanno l’emblema di chi ama godersi ogni attimo e vivere con stile.

KOSMO

Statement Motorhomes

Spazio e design

I collaudati concetti  
di spazio di Kosmo sono pensati 

per chi presta particolare 
attenzione alla praticità e a un 

uso semplice e intuitivo.

STILE E RAFFINATEZZA Ritratto

Compact UrbanProfilati

“La serie KOSMO  
è la nostra offerta 
per i giovani che 

vogliono viaggiare 
con la massima  

agilità, ma sempre 
con stile”.

Anna Maria Fusi,  
Head of Marketing  
& Communication

Lo scuro “Noce Italiano” 
evidenzia il carattere  
di elegante oggetto di  

design del Kosmo Emblema.

Kosmo è per i puristi. Rappresenta lo 
spirito dell’esperienza Laika: massimo 
comfort e stile unico grazie al design e 
all’artigianalità italiani. Il suo prezzo, 
il suo design e la sua versatilità sono 
motivi più che sufficienti per evitare 
confronti tra costi e funzioni e iniziare 
subito a viaggiare in tutta libertà.

I modelli Urban, Camper Van e 
Compact sono per chi cerca l’agilità 
necessaria sia per passare nelle 
vie più strette che per attraversare 
grandi spazi aperti. Profilati e 

Motorhome sono pensati per chi 
cerca più spazio e possibilità di 
personalizzazione in un veicolo 
leggero ma versatile. Grazie alla sua 
intuitiva maneggevolezza,  
ogni modello Kosmo è adatto  
per esplorare qualsiasi luogo in modo 
facile e divertente.

E in quanto a design degli interni, 
concetto di illuminazione o materiali, 
i modelli Kosmo offrono un mondo 
ricco di flessibilità e comodità.

Materiali  
e qualità

e personalizza  
il tuo Kosmo.

Scegli la tua  
piantina preferita

Motorhomes Camper Vans



Un giorno in Laika

8:34
U FFICIO  
DESIG N

Sono le 10:35 e lo studio di design Laika è in fermento. Un produttore 
di Firenze porta i campioni di tessuto più recenti. Ora spetta al team 
di design creare un insieme armonioso di tutti i materiali, combinando 
l’artigianalità toscana con le esigenze e le aspettative attuali dei clienti.

“Le nostre scelte in  
termini di design  
sono definite dalle  
nostre radici. Il nostro 
modo di pensare,  
agire e costruire  
camper riflette tutta  
la nostra italianità”. 

Francesco Gabbrielli, Responsabile del Design

10:12
LINE A DI  

PRODUZIONE

Lasciandosi alle spalle la frenesia creativa dello studio di design 
ed entrando nella luminosa sala di produzione si percepisce 
immediatamente l’alto livello di concentrazione e precisione con 
cui gli specialisti costruiscono i camper.

Come in una grande orchestra, ogni 
movimento sembra perfetto, ogni 
elemento è al posto giusto e la visione 
viene trasformata in icona.

Quando la maggior parte delle aree dello stabilimento di produzione sono ancora tranquille, il responsabile del design 
Francesco Gabbrielli e lo specialista in ricerca e sviluppo Giovanni Pratesi sono già nello studio di design Laika a  
cercare insieme i materiali per il nuovo Kreos. Non solo si assicurano che siano robusti e di ottima qualità ma anche  
che possano esprimere adeguatamente il nuovo concetto di spazio e design. Alla fine, la scelta ricade su un legno  
che convince per la sua naturalezza.

È uno di quei giorni in cui la Toscana mostra il suo lato migliore. Il sole del 
mattino tinge le dolci colline di una luce rossastra, non è difficile percorrere 
la strada per San Casciano che si dispiega in tutta la sua bellezza. La  
sensazione che rimarrà per tutto il giorno è che questo sia esattamente  
il posto ideale dove creare camper.



INGREDIENTI

mozzarella
passata di pomodoro

basilico
prezzemolo

sale
capperi

olio extravergine d’oliva

1. 
Tritare finemente il prezzemolo 

e farlo rosolare nell’olio  
fino quando non assumerà  

un colore ben dorato.  
Tagliare a fette la mozzarella.

2.  
Aggiungere la passata di 
pomodoro all’olio caldo e 

cuocere per qualche minuto.
 

3.  
Quando la passata di pomodoro 

è calda, aggiungere la 
mozzarella tagliata a fette e 

cuocere per uno o due minuti.
 

4.  
Aggiungere basilico fresco  

e capperi. Ora il piatto è pronto 
per essere servito.

Per chi ama il piccante,  
è possibile aggiungere pepe  

e peperoncino.

Vino consigliato:  
un buon vino bianco Frescobaldi

Quando il menù prevede la 
mozzarella affogata, la mensa 

di Laika s’illumina di colore 
e di profumo di basilico.
Oltre ad essere davvero 
buono, questo semplice 
piatto dimostra ciò che 

abbiamo imparato in tanti 
anni: chi prepara qualcosa 
con i migliori ingredienti, 

tanta passione e amore, viene 
sempre ripagato con  

una degna ricompensa.

Michel Vuillermoz, Head of Product Management

Ciò che si nota immediatamente è la vivace cultura della  
discussione. Nonostante tante fasi di lavoro richiedano  
massima concentrazione e calma, non mancano mai le  
occasioni per discutere apertamente e pianificare insieme.

“Siamo un team di specialisti con esperienza in diversi  
settori. Perciò per noi è sempre importante che ognuno  
possa dire la sua. Ciascuno di noi dovrebbe considerarsi 
come parte importante di un contesto più ampio”, afferma 
Claudia Vanni dopo aver discusso la produzione di un  
prototipo del nuovo camper.

Siamo già nel primo pomeriggio e Daniele Cutillo sta portando 
avanti l’assemblaggio di alcune parti del mobilio, controllando 
tutti i pezzi da cima a fondo, nei minimi dettagli.

Anche i pezzi non finiti testimoniano uno standard di design 
incredibilmente elevato e una grande attenzione ai dettagli. 
Ovunque si notano manufatti in legno o in pelle che dimostrano 
la grande importanza attribuita da Laika ai materiali naturali.

11 :24
PROTOTI - 
PA ZIONE

14:20
AS SEM - 

B L AGG IO DEL 
MOBILIO

“I nostri ingegneri e produttori cercano sempre nuove 
soluzioni per migliorare ulteriormente l’isolamento senza 
sacrificare lo spazio”, racconta Domenico Sirufo prima  
di presentare la sua nuova idea al Product Management 
proprio a pranzo. Tra l’altro, oggi è il giorno della mozzarella 
affogata in mensa.

È pomeriggio, il sole sta lentamente 
facendo capolino dietro le colline 
toscane. È stata una giornata  
densa di decisioni, di lavoro intenso 
e di ricerca instancabile di nuove  
soluzioni. Nonostante questo, tutti 
sembrano tornare a casa con una 
certa leggerezza e con l’energia 
necessaria per affrontare il giorno 
successivo.

16 :4 3
SAN 

CASCIANO 

Mozzarella  
affogata 

Il piatto preferito  
alla mensa Laika

“Una volta abbiamo inter-
rotto un’intera produzione 
all’ultimo secondo. Solo 
perché avevamo trovato 
una soluzione migliore. 
Chi tiene ai dettagli deve 
rimanere flessibile”.



INFORMAZIONI GENERALI
Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche della carrozzeria e del telaio, le caratteristiche degli interni e l’equipaggiamento dei veicoli presentati in 
questo Brand Book. Nonostante gli accurati controlli, il presente catalogo può contenere errori tipografici. Alcune delle illustrazioni dei veicoli sono foto di prototipi per i quali, al momento della stampa (agosto 2022), non era 
ancora stata definita la versione di serie definitiva. Le immagini contenute in questo Brand Book sono a scopo illustrativo e, pertanto, i prodotti che potrete acquistare da Laika potrebbero differire (come spiegato di seguito) da 
quelli raffigurati nelle foto ivi incluse. Vi chiediamo pertanto di contattare il vostro rivenditore Laika, che sarà lieto di informarvi di eventuali differenze. Le modifiche possono riguardare la costruzione, i materiali, i colori, le forme 
e gli equipaggiamenti e possono essere soggette alla disponibilità del prodotto. Alcuni dei veicoli fotografati e presentati in questo Brand Book sono dotati di accessori che non sono inclusi nella dotazione di serie e possono 
quindi essere forniti solo con un sovrapprezzo. Le fotografie possono anche raffigurare oggetti di arredamento, come piatti, bicchieri e altri oggetti, come televisori o tavole da surf, che non sono inclusi nell’equipaggiamento 
dei veicoli e non sono commercializzati da Laika. Il presente Brand Book rispecchia le dotazioni e le caratteristiche valide al momento della stampa. Per le specifiche tecniche dei nostri veicoli, consultate il nostro listino prezzi 
ufficiale, il nostro sito web o contattate i nostri concessionari Laika. Utilizzi particolari e/o specifici richiesti dal cliente devono essere comunicati al rivenditore Laika prima della stipula del contratto di acquisto. Le fotografie 

sono a scopo illustrativo e non fanno parte del contratto.
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