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Ca l i c e da vi n o
Capiente calice da vino di design, personalizzato con
logo Laika di colore bianco, adatto per le cene in
camper e a casa.
Materiale e colore: vetro traslucido
€ 6,00 cadauno

O s cu r ant e parasole
Il nuovo oscurante parasole LAIKA protegge dai raggi
solari, dal calore e da sguardi indiscreti: tuttavia, non
impedisce la visuale fuori dalla finestra. L’oscurante in
PVC per i finestrini e per il parabrezza è cucito in maniera
tale da presentarsi come un unico pezzo, che viene
fissato semplicemente alle porte guidatore e passeggero.
Per la pulizia basta passare un panno umido.
Materiale: 56% PVC e 44% poliestere
Modello: tutti i profilati su meccanica Fiat X250
Peso: 2 kg
€ 101,00

Cassa forte
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Dall’esterno, la cassaforte non può essere riconosciuta come tale e,
grazie alle speciali viti utilizzate, offre sicurezza contro i borseggiatori.
La cassaforte è facile da montare, in quanto viene sistemata dietro al
portaoggetti originale. In questo modo si evitano bordi fastidiosi, contro i
quali si potrebbe andare a sbattere.
Offre spazio sufficiente per le cose più importanti che non vogliamo perdere
lungo la strada, come ad esempio: carte di credito, telefoni cellulari, carte
d’identità, contanti, gioielli, notebook fino a 11”... Il coperchio è protetto dalle
forzature, poiché non ci sono punti di accesso.
Materiale: acciaio, corpo 2 mm, sportello 5 mm
Peso: 5,5 Kg
Dimensioni L x H x P: 26,50 cm x 21,00 cm (16,00 cm) x 10,50 cm / Serratura a
3 chiavistelli con 7 blocchi, certificata VDS
€ 286,00

gu i nz ag l io per i l can e
Il guinzaglio per il cane LAIKA può essere avvolto attorno
alla gamba del tavolo e, presentando nella parte finale un
gancio con chiusura sicura, può essere attaccato ad una
pettorina per cani. Per fare ciò, si deve avvolgere il guinzaglio
attorno alla gamba del tavolo e far passare la parte finale del
guinzaglio all’interno della parte iniziale a forma di cappio.
A questo punto si può tirare il guinzaglio per fissarlo.
Per accorciare il guinzaglio basta ripetere nuovamente il
gesto, così da aumentare o diminuire la lunghezza in modo
variabile.
Attenzione: durante la guida, il guinzaglio non sostituisce
una cuccia per il trasporto e non fornisce alcuna protezione
adeguata secondo quanto riportato dal Codice della strada.
Materiale: PVC
Lunghezza: normale 85 cm / in estensione 150 cm
€ 18,40

P ortach iavi
Nuovo portachiavi rinnovato nel look
con gancio dall’apertura e chiusura
confortevole.
Colore: scritta Laika cromata e logo laika
rosso su sfondo nero.
€ 8,00

F e l pa
Felpa full-zip con cappuccio foderato in mesh. Due
tasche esterne con zip e due interne con soluzione
per auricolari. Cordoncino e bordature a contrasto.
Logo ricamato.

P i umi n o l e g g e r o
Piumino leggero con inserti in softshell.
Tre tasche esterne con zip e due taschini interni.
Soluzione per auricolari.
Logo ricamato.

Materiale: 80% cotone, 20% poliestere
Colore: grigio melange
Taglia donna/uomo: S,M,L,XL,XXL
€ 67,00

Materiale: 100% poliestere,
inserti 96% poliestere, 4% spandex
Colore: grigio cenere
Taglia donna/uomo: S,M,L,XL,XXL
€ 110,00

P olo
Polo elasticizzata in piqué di cotone. Bordature a
contrasto su colletto e maniche, spacchetti laterali.
Logo ricamato.
Materiale: 55% cotone, 40% poliestere, 5% elastane
Colore: grigio antracite
Taglia donna/uomo: S,M,L,XL,XXL
€ 35,00

ACCESSORI
ORIGINALI

La i k a E- B ik e
Laika E-Bike in alluminio, leggera e facile da piegare. Centralina
multifunzione con indicatori LED: 5 livelli di assistenza e dispositivo
soft-start.
Colori: telaio grigio antracite, parafanghi
e cerchioni cromati, portapacchi nero
Dimensioni ripiegata: 94x54x50 cm
Telaio: alluminio pieghevole
Ruote: 20”x1,95”
Motore: posteriore 250W Brushless
Peso (senza batteria): 18 kg
Freni: V brake anteriore e posteriore
Sella: Selle Royal
Forcella anteriore: 30 mm ammortizzata
Cambio: 6 rapporti Shimano
Sensore di pedalata: sensore di velocità
Luci: LED anteriore e posteriore
Batteria: 36 V – 11,6 Ah
Peso batteria: 2,8 kg
Tempo di ricarica: 6h
Autonomia: 65 km
Tipo: Li-Ion, celle LG
€ 1.390,00

P i u min o g ilet leggero
Piumino gilet leggero. Tre tasche esterne con zip, due taschini
interni, soluzione per auricolari. Logo ricamato.

Materiale: 100% poliestere
Colore: grigio cenere
Taglia donna/uomo: S,M,L,XL,XXL
€ 84,00

Ca ppe l l i n o
Cappellino in twill spazzolato. Chiusura con cinturino
in tessuto e fibbia regolabile. Logo ricamato.
Materiale: 100 % Cotone
Colore: nero
Taglia: unica
€ 13,00

C opr ipi u m i n o
Copripiumino in percalle di cotone 200 fili.
Disponibile per letto singolo con n. 1 federa e per
letto matrimoniale con n. 2 federe.
Logo ricamato.
Materiale: 100% cotone qualità Percalle
Colori: grigio chiaro-grigio antracite
Misure: matrimoniale 200x200 cm, singolo
200x135 cm, federe 40x80 cm
Singolo: € 93,00
Matrimoniale: € 153,00
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Accap patoio
Accappatoio in spugna di cotone. Bordatura interna a contrasto.
Logo ricamato.
Materiale: 100% spugna di cotone
gr. 450
Colori: grigio scuro
Taglie: S-M,L-XL,XXL
€ 81,00

Coppia di asciugamani
Coppia di asciugamani in spugna di
cotone.
Inserto in jacquard. Ricamo logo “Enjoy
the dolce vita”.
Materiale: 100% spugna di cotone gr.
450
Colori: grigio scuro
Misure: viso 60x100cm, ospite 40x60cm
€ 38,00

Laika Caravans S.p.A.
Via Certaldese 41/A, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI) - I
Tel. +39 055 80581 - Fax +39 055 8058500
laika@laika.it - www.laika.it
LaikaCaravan
laika_caravans
I prezzi indicati sono consigliati e comprensivi di iva (22%). Tutti gli accessori sono disponibili solo presso le concessionarie Laika.
Scoprite gli accessori originali Laika nel sito www.laika.it

