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CON LAIKA, L’ACQUISTO È IN SICUREZZA 
 

San Casciano Val di Pesa – Settembre 2020 

Dal nord al sud Italia i concessionari Laika sono pronti ad accogliere i clienti del marchio 

della canina alata presso le loro sedi, in un’atmosfera rilassata e nel rispetto di tutte le misure 

igieniche pertinenti e delle norme sul distanziamento. A causa della situazione sanitaria 

globale Laika non sarà presente alle fiere di settore per tutto il 2020, e si affiderà quindi alla 

propria rete vendita per essere sempre vicina ai clienti.  

I rivenditori Laika offriranno una consulenza professionale personalizzata, per guidare i 

clienti nella scelta del Laika ideale. 

→ Come trovare e contattare il rivenditore Laika più vicino? Sul sito www.laika.it nella 

sezione rivenditori è presente l’elenco completo dei concessionari Laika, con contatto 

telefonico ed email.   

→ È possibile ottenere un preventivo da casa prima di recarmi dal concessionario? Il 

configuratore Laika, presente sul nostro sito, consente di personalizzare il modello di 

camper selezionato con gli accessori e i pack desiderati, ottenendo subito un preventivo da 

stampare e condividere con il concessionario. 

Il camper è il mezzo ideale per viaggiare in sicurezza, ma anche scegliere e acquistare un 

veicolo senza correre rischi per la salute è essenziale. Dolce Vita significa anche 

spensieratezza, e Laika sa quanto sia importante – in questo periodo più che mai – garantire 

ai propri clienti un ambiente nel quale vedere i veicoli senza pensieri.   

 

LAIKA, IN VIAGGIO CON VOI DAL 1964 
Sono passati 56 anni da quando, nel 1964, Giovanbattista Moscardini fonda LAIKA, chiamandola come la prima cagnetta 
lanciata nello spazio. Affascinato dalle avventure spaziali e dai nuovi orizzonti che andavano aprendosi, Moscardini pose 
le basi di quella che oggi è un’azienda all’avanguardia, che si distingue per la sua produzione di design e con un’eccellente 
tecnica costruttiva. Appartenente all’Erwin Hymer Group, Laika Caravans realizza veicoli progettati con ottime tecniche 
costruttive, fatti per durare nel tempo e idonei ad ogni situazione climatica. La soddisfazione del cliente è il principale 
obiettivo di Laika, che grazie al suo team, con una lunghissima competenza ed esperienza, realizza veicoli curati in ogni 
minimo dettaglio. www.laika.it 
 
ERWIN HYMER GROUP 
L‘Erwin Hymer Group è una società affiliata al 100% di Thor Industries, il produttore leader al mondo di veicoli per il tempo 
libero con oltre 25.000 dipendenti. L’Erwin Hymer Group riunisce produttori di autocaravan e caravan, specialisti dei ricambi 
nonché servizi di noleggio e finanziamento sotto un unico tetto. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di 
autocaravan e caravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, 
Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e Xplore, le società di noleggio camper McRent e rent easy, lo specialista di 
telai Goldschmitt, lo specialista di ricambi Movera nonché il portale di viaggi freeontour. 
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