
E C O V I PU S O E M A N U T E N Z I O N E

Gentile amico,
Le porgiamo il benvenuto nella grande famiglia Laika e, con esso, i più vivi ringraziamenti per aver dato la Sua
preferenza al nostro marchio: una scelta di eleganza, prestigio e qualità. I veicoli Laika sono infatti prodotti
tecnologicamente avanzati ed estremamente affidabili, un investimento sicuro nel tempo.

Questo breve manuale, che nel Suo stesso interesse raccomandiamo di leggere e conservare per future consul-
tazioni, si propone di fornirLe tutte le informazioni che possono essere necessarie per il migliore utilizzo del Suo
nuovo veicolo ricreazionale, nonché una serie di utili consigli per la manutenzione ordinaria dello stesso.
Consigliamo di fare eseguire le operazioni di manutenzione o eventuale sostituzione sempre presso le
Concessionarie Laika poiché, grazie ai continui aggiornamenti tecnici del personale, sono in grado di garantire la
migliore esecuzione dei lavori. Il Servizio Assistenza Clienti è comunque sempre a Sua completa disposizione per
qualsiasi informazione.

Saremo lieti, inoltre, di conoscere eventuali Suoi pareri e suggerimenti che, proprio perché nati sul campo, si
riveleranno per noi preziosi al fine di perfezionare sempre più il prodotto, soddisfando così ogni tipo di esigenza.

Con l’occasione auguriamo a Lei e alla Sua famiglia ottime vacanze a bordo del Vostro Laika e…

Buon viaggio!

LAIKA CARAVANS S.p.A. - Servizio Assistenza Clienti
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S I C U R E Z Z A

NNOORRMMEE GGEENNEERRAALLII

• Utilizzare per la prima volta l’autocaravan solo dopo aver consultato il presente manuale.
• L’utilizzo del veicolo in condizioni non perfette comporta rischi per le persone e le cose trasportate nonché per il veicolo stesso.
• La manutenzione dell'impianto del gas e dell'impianto elettrico deve essere effettuata solo da personale specializzato.
• Non è consentito l’uso dei letti alti più di un metro dal pavimento a bambini con età inferiore a 6 anni.

NNOORRMMEE AANNTTIINNCCEENNDDIIOO

• Attenzione: è vietato trasportare all’interno del veicolo materiali facilmente infiammabili (benzine, nafta, kerosene, gas propano, gas butano, gas meta-
no, ecc.). Le bombole del gas devono essere trasportate esclusivamente all’interno dell’apposito vano portabombole.

• I materiali combustibili (legno, tessuti, cotone, lana, cartone, ecc.) devono essere tenuti lontano da stufa e fornelli.
• Tenere a bordo e a portata di mano un estintore a polvere.
• Non lasciare mai dei bambini soli all’interno del veicolo.

IINN CCAASSOO DDII IINNCCEENNDDIIOO

• Evacuare i passeggeri e chiamare i vigili del fuoco.
• Chiudere la valvola della bombola del gas e cercare di spegnere le fiamme (solo se queste operazioni non comportano rischi).

AATTTTEENNZZIIOONNEE!!
Il frigorifero con cui è equipaggiato il Suo veicolo è stato appositamente studiato per caravans e veicoli nautici
e può funzionare con tre diverse fonti di energia: 230V, 12V e gas.
Raccomandiamo di usare la massima prudenza nella conservazione di alimenti deperibili in quanto le presta-
zioni di questo apparecchio non sono paragonabili a quelle di un frigorifero domestico alimentato costante-
mente a 230V e sono inoltre influenzate dalle condizioni climatiche a cui è esposto il veicolo.
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C O N S I G L I

Per una buona e continuativa manutenzione, consigliamo di seguire le indicazioni qui di seguito riportate, nonché quelle contenute nei libretti di uso e
manutenzione relativi ai diversi apparecchi in dotazione al veicolo ricreazionale. I veicoli Laika sono allestiti su autotelai di diverse case costruttrici.
Nell’allestimento vengono impiegati accessori e componenti di molteplici e selezionati fornitori. Le case costruttrici degli autotelai ed i produttori di acces-
sori e di componenti gestiscono in maniera autonoma il servizio assistenza. In caso di necessità è dunque opportuno rivolgersi direttamente al Servizio
Assistenza della casa costruttrice del componente difettoso. Facendo effettuare i controlli ed i tagliandi consigliati, il veicolo si manterrà in piena effi-
cienza per molti anni.

AAVVVVEERRTTEENNZZEE
Allo scopo di prevenire un eventuale anomalo consumo dei pneumatici, non appena avrà percorso i primi 500 Km. Le consigliamo di fare eseguire presso
officine specializzate e a Sue spese una misurazione dei valori di convergenza delle ruote anteriori del Suo veicolo in assetto di marcia. Laika Caravans
S.p.A. non si riterrà responsabile di eventuali inconvenienti o danni derivati da un omesso controllo.

PPAARRTTEENNZZAA
Prima di iniziare la marcia raccomandiamo di:
• togliere eventuali piedini di stazionamento e ripristinare il terreno intorno al veicolo, nel caso che ne siano state alterate le condizioni originarie, ante-

cedenti alla sosta;
• assicurarsi di non aver dimenticato niente sotto il veicolo o nelle immediate vicinanze;
• disinserire l’eventuale allacciamento 230V;
• commutare il frigo in posizione 12V;
• posizionare in modo stabile ogni oggetto all’interno del veicolo;
• assicurarsi che tutte le porte interne e tutti gli sportelli siano chiusi;
• assicurarsi che tutte le finestre siano chiuse (anche in mansarda);
• chiudere gli aeratori;
• prendere visione sul quadro comandi della scorta idrica, dei livelli dei vari serbatoi di recupero e delle condizioni della batteria;
• assicurarsi che lo scalino retrattile sia chiuso;
• assicurarsi che le porte cabina e cellula siano chiuse;
• orientare correttamente gli specchietti laterali;
•togliere il tavolo davanti ai posti posteriori occupati durante la marcia;
• assicurarsi che i passeggeri occupino i posti contrassegnati per la marcia;
• allacciare le cinture di sicurezza.



C O N S I G L I

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE

5

C O N S I G L I

GGUUIIDDAA
Per quanto guidare un veicolo ricreazionale sia facile, occorre ricordare di essere alla guida di un mezzo molto più ingombrante di un’autovettura. Il mag-
giore ingombro comporta anche una maggiore attenzione sia al lato destro (non guidare tenendosi troppo vicini al guard-rail), che al lato sinistro (non gui-
dare tenendosi nel mezzo della strada). È consigliabile fare un po’ di pratica per abituarsi alle nuove dimensioni. In particolare suggeriamo di prestare
attenzione soprattutto:
• in caso di vento, specialmente nei sorpassi, sui viadotti o uscendo dalle gallerie;
• nell’affrontare passaggi ad altezza ridotta, ricordarsi che sul tetto possono essere installati accessori o bagagli che aumentano l’altezza totale del vei-

colo. Attenzione perciò a: parcheggi che limitano l’accesso in altezza ai veicoli, sottopassaggi, rimessaggi ed officine, pensiline di distributori di carbu-
rante, rami di alberi, ecc.

• in retromarcia, prendendo attenta visione della zona posteriore e, eventualmente, facendosi guidare da un’altra persona;
• nelle discese molto ripide.
In generale, in ogni circostanza, e soprattutto durante i sorpassi, ricordare che le prestazioni del veicolo ricreazionale saranno difficilmente paragonabili
a quelle della propria autovettura. È pertanto necessario un rispetto delle norme di circolazione e, in particolar modo, della distanza di sicurezza.

SSOOSSTTAA
Durante la sosta raccomandiamo di:
• attenersi scrupolosamente alle varie raccomandazioni per l’uso dell’impiantistica dell’unità abitativa, fornite nel presente libretto e nei manuali relativi

ai vari apparecchi (frigo, boiler, forno, ecc.), facenti parte anch’essi della documentazione di bordo. Qualora alla presa in consegna del veicolo parte
della documentazione fosse mancante, sarà possibile richiederla alla organizzazione di vendita Laika;

• accertarsi che il veicolo si trovi in posizione perfettamente orizzontale in modo da garantire una resa ottimale delle varie componenti dell’impiantistica
generale.

Le dimensioni del mio veicolo sono

Lunghezza f.t. (cm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Larghezza (cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Altezza (cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Passo (cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



F I N E S T R E

• Non usare per il lavaggio alcool
o solventi.

• Non apporre adesivi sulle
calotte trasparenti.

• Non chiudere completamente
gli oscuranti interni in sosta al
sole: il blocco della circolazio-
ne dell’aria ed il surriscalda-
mento possono danneggiare la
doppia calotta.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE
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F I N E S T R E• Lavare esclusivamente con
acqua saponata o prodotti
specifici per vetri.

• Pulire regolarmente le parti
trasparenti con un panno mor-
bido e trattare con prodotti
antistatici.

• Pulire periodicamente le guide
delle finestre scorrevoli ed i
braccetti a compasso.

• Trattare con spray al silicone i
braccetti scorrevoli e a com-
passo.

• Trattare le guarnizioni in
gomma con talco.

• Controllare periodicamente le
chiusure.

Le finestre si compongono di un telaio esterno, di una cornice interna e
di una calotta trasparente doppia, apribile a compasso o scorrevole.
Le calotte doppie, trasparenti, hanno una intercapedine d’aria che può
assorbire umidità, pertanto l’eventuale comparsa di condensa all’inter-
no non deve preoccupare.

Esterno: finestra a compasso. Maniglia interna in posizione di chiusura. Maniglia interna in posizione di aerazione
permanente.
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O S C U R A N T I E Z A N Z A R I E R E

La cornice interna racchiude l’oscurante (a) e la zanzariera (b) a rullo comandata
da una molla. Un meccanismo, a comando manuale, permette di variare a piacere
la loro posizione.
Per l’eventuale manutenzione si consiglia di rivolgersi ad una officina autorizzata
Laika in quanto è necessario lo smontaggio della cornice.

• Non chiudere completamente
gli oscuranti interni in sosta al
sole: il blocco della circolazio-
ne dell’aria ed il surriscalda-
mento possono danneggiare la
doppia calotta.

Maniglia con aggancio a scatto finestra pic-
cola.

Fermo laterale finestra grande.Maniglia centrale di scorrimento finestra
grande.



PORTE DI INGRESSO

• Non ostruire la presa d’aria
posta alla base della porta
cellula.

C O S A F A R E
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• Lubrificare periodicamente
le cerniere e le serrature
con prodotti spray.

• Trattare periodicamente le
guarnizioni in gomma con
talco.

• Sostituire una volta l’anno
le batterie del telecoman-
do.

CHIUSURA CENTRALIZZATA E ALLARME

La porta d’ingresso è dotata
di controporta zanzariera
ad apertura e chiusura indi-
pendenti.

Fermo zanzariera.a) Maniglia interna apertura porta cellula.
b) Pomello di sicura azionabile a porta
chiusa manualmente o con telecomando.

Il carter scorrevole permette l’ac-
cesso alla maniglia di apertura.

a

b

Tutte le porte di accesso sono di tipo automobilistico ed il telecomando assicura sia la chiusura cen-
tralizzata che l’inserimento dell’allarme. Le relative centraline sono installate in posizione diversa a
seconda della meccanica su cui è allestito l’autocaravan, come riportato nella seguente tabella.
Centraline FIAT IVECO
Chiusure centr. dietro cassetto portaogg. lato passeggero dietro vano autoradio
Allarme dietro cassetto portaogg. lato passeggero dietro strumentaz. cruscotto (tachimetro)

Per quanto riguarda la meccanica Fiat Ducato, la centralina consente l’utilizzo delle chiusure anche in
modalità manuale; ciò significa che si può tenere aperta una porta qualsiasi lasciando “in sicura” le
altre due. Per passare dal modo automatico al modo manuale è sufficiente: 1) lasciare aperta una
delle tre porte; 2) chiudere tre-quattro volte con la chiave una delle altre due porte finché questa non
resta chiusa (le altre due non si chiudono); 3) chiudere manualmente con la chiave le porte che si
desiderano. L’operazione può essere fatta sia dall’esterno, con la chiave, che dall’interno. Per ripristi-
nare il modo automatico è necessario: chiudere tutte le porte e attendere qualche minuto; la centra-
lina ripristinerà il funzionamento automatico.
Per quanto riguarda la meccanica Iveco, invece, il modo automatico è disponibile solo usando il tele-
comando, mentre con la chiave è possibile aprire e chiudere una sola porta per volta.
Per maggiori informazioni sull’allarme fare riferimento al manuale del costruttore.



ALTRE APERTURE• Lavare periodicamente con
acqua tiepida e detergente
le cornici interne e la zanza-
riera.

• Lubrificare con vaselina
filante, almeno una volta
l’anno, il meccanismo a
manovella di tenuta.

• Trattare con talco le guarni-
zioni in gomma.

• Assicurare un continuo
ricambio d’aria non solo in
estate ma soprattutto d’in-
verno.

• Togliere la tapparella iso-
lante in sosta quando il vei-
colo è abitato.

• Con la neve: si deve mante-
nere la ventilazione effi-
ciente.

• Non viaggiare ad alta velo-
cità con gli aeratori aperti.

• Non ostruire le feritoie di
ricambio dell’aria.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE
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A E R A T O R I

a

b

c

Già in fase di progetto si è provveduto ad assicurare al vei-
colo un costante ricambio d’aria per evitare fenomeni di
condensa, perciò sul tetto sono stati collocati degli aerato-
ri di diverso tipo.
a) Aeratore a comando elettrico presente in mansarda su

tutti gli autocaravan della gamma Ecovip.
b) Aeratore multifunzione Laika, con ventilazione perma-

nente orientabile, plafonatura con comandi elettrici,
predisposizioni, zanzariera apribile e tapparella isolan-
te.

c)  Aeratori non ostruibili solitamente installati in prossimi-
tà della cucina, della dinette, delle zone posteriori e in
bagno. Sono dotati di zanzariera e apertura a comando
manuale.

1

b

Aeratore non ostruibile. 
1) Manovella per apertura a compasso
della calotta.

1

Aeratore non ostruibile con apertura a
comando elettrico. 
1) Interruttore apertura. 

a c

Aeratore multifunzionale.
1) Maniglia per il sollevamento della
calotta nella posizione desiderata.

1

1

d

Aeratore presente solo su Ecovip 7.1 e
Ecovip 7.1g.
1) Maniglia per il sollevamento della
calotta nella posizione desiderata.



A L T R E  A P E R T U R E

• Non viaggiare ad alta velo-
cità con gli aeratori aperti.

• Non ostruire le feritoie di
ricambio dell’aria.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE
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• Lavare periodicamente con
acqua tiepida e detergente
le cornici interne e la zanza-
riera.

• Trattare con talco le guarni-
zioni in gomma.

• Assicurare un continuo
ricambio d’aria non solo in
estate ma soprattutto d’in-
verno.

• Con la neve si deve mante-
nere la ventilazione effi-
ciente.

A E R A T O R I

Aeratore multifuzione Laika (tipo b)
A maniglia. Utilizzando i due maniglioni ergonomici, si modifica a piace-
re la posizione della calotta, che può essere inclinata in tutte e quattro
le direzioni oppure, mediante l’uso degli appositi piedini, lasciata leg-
germente sollevata (modalità ventilazione permanente). Con questo
accorgimento, l’oblò può rimanere aperto anche in caso di pioggia,
garantendo così un efficace ricambio dell’aria.

E’ previsto il montaggio di altoparlanti previo lo
smontaggio dei due coperchi (1). 
I cavi, partendo dall’oblò o dalla plafoniera, pas-
sano nella centralina elettronica e si prolungano
fino al vano autoradio. Nei modelli dotati di dop-
pio oblò, la predisposizione è presente su entram-
bi.

Fermo zanzariera aeratore di tipo (b).

1 1

Aeratore di tipo (b) con calotta trasparente.
(Di serie solo per alcuni Paesi).



• Non interrompere il movi-
mento dello scalino prima
della completa apertura o
chiusura.

• Non lasciare oggetti sulla
pedata.

• Non lasciare lo scalino
aperto di notte con tempe-
rature inferiori a 0 °C.

• Per aprire e chiudere il gra-
dino è sufficiente premere
brevemente il pulsante: una
pressione prolungata può
causare danni al circuito di
alimentazione.

GRADINO INGRESSO C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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G R A D I N O  A D O P P I A A L Z A T A

Il gruppo motore è ricoperto da un
carter rimovibile che, in caso di
anomalia, permette la manovra
manuale.

Chiudere il gradino manualmente
ed inserire il cavallotto di arresto
nel foro del fianco del gradino.

Sfilare la coppiglia dell’albero
motore.

Escludere la staffa dalla crema-
gliera.

Negli autocaravan, il gradino di ingresso è del tipo a dop-
pia alzata per facilitare l’accesso al veicolo.
L’apertura e la chiusura sono azionabili dalla porta di
ingresso della cellula e, solo per il rientro, da un pulsante
posto in posizione idonea sul cruscotto.
La sicurezza è garantita da una spia luminosa e da un
segnale acustico che avvertono dell’eventuale apertura
del gradino al momento della messa in moto del veicolo.
a) Pulsante posto a lato della porta di ingresso 

della cellula.
b) Pulsante sul cruscotto con relativa spia luminosa.

In caso di anomalia procedere come descritto in calce.

1 2 3 4

C O S A F A R E

• Ingrassare periodicamente
albero, perni e catena.

• Pulire periodicamente il
vano.

• Verificare il funzionamento
della spia gradino aperto.

a

b



• Non salire o scendere sul
gradino quando questo è in
movimento. 

• Non lasciare oggetti sulla
pedata.

• Non lasciare lo scalino
aperto di notte con tempe-
rature inferiori a 0° C.

• Per aprire e chiudere il gra-
dino è sufficiente premere
brevemente il pulsante:
una pressione prolungata
può causare danni al circui-
to di alimentazione.

COSA NON FFARE
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a

b

In alcuni modelli è installato un altro tipo di gradino di
ingresso a doppia alzata. L’apertura e la chiusura sono
azionabili dalla porta di ingresso della cellula e, solo per
il rientro, da un pulsante posto in posizione idonea sul
cruscotto.
La sicurezza è garantita da una spia luminosa e da un
segnale acustico che avvertono dell’eventuale apertura
del gradino al momento della messa in moto del veicolo.
a) Pulsante posto a lato della porta di ingresso della cel-

lula.
b) Pulsante sul cruscotto con relativa spia luminosa.

In caso di anomalia procedere come descritto in calce
per lo sblocco e funzionamento manuale di chiusura
dalla posizione gradino aperto.

1
Motore scalino

Tirare verso l’esterno la levetta
posta sul lato motore. In questo
modo si ottiene il disimpegno del-
l’albero di rotazione del motore
elettrico. Assicurarsi che la levetta
permanga nella posizione di disim-
pegno. 

2 3

Procedere nell’operazione di
sblocco manuale.
Movimentare manualmente i gra-
dini fino a completa chiusura del
sistema.

Una volta raggiunta la posizione
di chiusura avvitare il bullone
posto sul lato opposto del motore
in modo da ottenere il bloccaggio
delle parti mobili.

La sicurezza dei sovraccarichi
viene ottenuta tramite una
spina elastica in acciaio di
diametro 5 mm installata sul-
l’innesto tra l’albero di tra-
smissione e il motore elettri-
co.
La spina è stata dimensionata
per sopportare agevolmente il
carico di esercizio durante la
movimentazione dei gradini
(peso proprio delle parti in
moto); all’atto in cui un ulte-
riore ed eccessivo carico
dovesse gravare sul gradino in
fase di movimentazione (se si
sale o si scende sui gradini
durante la movimentazione
dei medesimi), la spina si
rompe, salvaguardando il
motore.

GRADINO INGRESSO• Verificare i finecorsa elettri-
ci.

• Pulire periodicamente il
vano.

• Verificare il funzionamento
della spia gradino aperto.

C O S A F A R E

G R A D I N O  A D O P P I A A L Z A T A



GRADINO INGRESSO• Ingrassare periodicamente
albero e cremagliera.

• Verificare i finecorsa elettri-
ci.

• Pulire periodicamente il
vano.

• Verificare il funzionamento
della spia gradino aperto.

• Non interrompere il movi-
mento dello scalino prima
della completa apertura o
chiusura.

• Non lasciare oggetti sulla
pedata.

• Non lasciare lo scalino
aperto di notte con tempe-
rature inferiori a 0°C.

• Per aprire e chiudere il gra-
dino è sufficiente premere
brevemente il pulsante: una
pressione prolungata può
causare danni al circuito di
alimentazione.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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G R A D I N O  A D A L Z A T A  S I N G O L A

Chiudere manualmente il gradino e
bloccarlo riportando il motore
nella posizione originaria e strin-
gendo i pomelli esterni.

1 2 3 4

Svitare i pomelli posti esternamen-
te al gradino lato destro.

Spostare il motore verso l’interno
del gradino in modo da staccarlo
dalla cremagliera.

a

b

Togliere il carter coprimotore.

Questo tipo di gradino ad unica pedata viene normalmente
montato su tutti i veicoli profilati o ribassati, ed il funziona-
mento è analogo al gradino a doppia alzata.
L’apertura e la chiusura sono azionabili dalla porta di ingresso
della cellula e, solo per il rientro, da un pulsante posto in posi-
zione idonea sul cruscotto.
La sicurezza è garantita da una spia luminosa e da un segnale
acustico che avvertono dell’eventuale apertura del gradino al
momento della messa in moto del veicolo.

a) Pulsante posto a lato della porta di ingresso della cellula.
b) Pulsante sul cruscotto con relativa spia luminosa.

In caso di anomalia procedere come descritto in calce.



IMPIANTOELETTRICO

• Non introdurre nelle asole
di aerazione dell’alimenta-
tore nessun oggetto metal-
lico o altro conduttore.

• L’alimentatore e la centrali-
na  non devono essere uti-
lizzati o esposti in nessun
caso a pioggia, fonti di
calore o a contatto con
alcun altro liquido condut-
tivo o infiammabile. Tale
uso potrebbe causare
shock, incendi, danni irre-
versibili a persone,   anima-
li o altro.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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• È bene eseguire periodica-
mente il test di funziona-
mento del salvavita.

I N T R O D U Z I O N E

CENTRALINA ELETTRONICA - CARICABATTERIA - PANNELLO DI CONTROLLO

La centralina comprende i comandi utenze per i controlli temperatura esterna e interna, controlli livelli serbatoi, controllo batterie. Ogni comando utenze è
protetto con fusibili, con messaggio di allarme, in caso di guasto, sulla schermata principale del pannello di controllo. Il caricabatteria è in grado di fornire
una corrente massima di 20A ed entra in funzione automaticamente quando il veicolo è allacciato alla rete 230V ricaricando sia la batteria di servizio che
quella del motore (quest’ultima solo con una corrente di mantenimento).
La centralina è predisposta per un’uscita ausiliaria comandata dal pannello sotto la voce AUX, carico max 15A, ed è fornita di un INTERRUTTORE DI EMER-
GENZA (d): commutare su posizione di emergenza nel caso in cui il pannello di controllo non effettui più le sue funzioni (verificare prima che ci sia un po’ d’ac-
qua nel serbatoio potabile poiché la pompa si attiva in automatico).
Funzioni di controllo della centralina.

• Controllo in tensione dei livelli batteria motore e servizi.
• Controllo serbatoi acqua potabile, recupero e supplementare (se installato).
• Controllo della temperatura interna ed esterna.
• Schermata di programmazione per le utenze (data, ora, sveglia, timer stufa).
• Controllo presenza rete a 230V.

a

b

a) Pannello di controllo.

b) Alimentatore - caricabatteria, posto sotto il sedile
guida.

c) Centralina distribuzione utenze, posta sotto il sedile
guida.

d) Interruttore di emergenza.

c

d



• Non lavare lo schermo con
solventi o sostanze abrasi-
ve.

• Non urtare e colpire lo
schermo.

• Non avvicinare corpi caldi o
fiamme libere.

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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IMPIANTOELETTRICOP A N N E L L O  D I  C O N T R O L L O

SCHERMATA PRINCIPALE

Figura 1

Temperatura 
interna Temperatura 

esterna
Data

Sveglia attiva 

Fusibile guasto 

Presenza rete 230 V 

Orologio

Tasto GENERALE
LUCI INTERNE

Tasto 
LUCE ESTERNA

Tasto POMPA

Tasto 
USCITA AUX

Tasto
PROGRAMMAZIONE

Tasto
VISUALIZZAZIONE
LIVELLI

Luci interne
accese

Luci esterne
accese

Pompa attivata Uscita AUX 
attivata

Stufa accesa tramite timer

All’accensione si accede alla schermata principale (fig.1), dove si hanno sotto controllo tutte le funzioni principali della centralina.
Si hanno indicazioni su: ora, data, temperatura interna ed esterna, sveglia, timer stufa, allacciamento rete 230V, attivazione pompa, luci interne e luce
esterna, uscita AUX, segnalazione di un fusibile guasto.
Per quanto riguarda la visualizzazione della temperatura interna ed esterna, il range è compreso tra -30 e + 50 °C; se la sonda di temperatura è guasta o
scollegata vengono visualizzati “---” (tre segmenti) al posto della temperatura.
La luce esterna è azionabile solo a motore spento, mentre la pompa e l’uscita AUX sono azionabili soltanto con il generale attivo.
Si può regolare il contrasto ruotando il perno bianco sul retro del pannello.
Sul retro del pannello è presente una batteria tampone (LITIO 3V CR2032) che garantisce la memorizzazione dell’orario e delle impostazioni in assenza di
alimentazione da parte della batteria di servizio.
Per accedere alla schermata di programmazione (fig. 2) premere il tasto PROG.
Per accedere alla schermata di visualizzazione livelli (fig. 3) premere il tasto TEST.

Timer stufa
programmato

Tasto cursore

Tasto cursore

C O S A F A R E

• Pulire lo schermo con un
panno umido.

• In caso di sporco resistente
usare come detergente
sapone neutro.

Reset



IMPIANTOELETTRICO

• Non lavare lo schermo con
solventi o sostanze abrasi-
ve.

• Non urtare e colpire lo
schermo.

• Non avvicinare corpi caldi o
fiamme libere.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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• Pulire lo schermo con un
panno umido.

• In caso di sporco resistente
usare come detergente
sapone neutro.

P A N N E L L O  D I  C O N T R O L L O

Figura 2

Dalla schermata principale, premendo il tasto PROG, si può accedere alla schermata programmazione (fig. 2).
Con i tasti cursore (vedi fig. 1) ci si può spostare sul riquadro da modificare.
All’interno del riquadro usare ripetutamente il tasto PROG per posizionarsi sul valore da modificare, quindi usare i tasti cursore per incrementare o decre-
mentare la cifra o attivare e disattivare la funzione.
Premendo una volta il tasto ENTER (TEST) si conferma il dato, dopodiché si possono modificare gli altri riquadri o uscire dal menù di programmazione pre-
mendo una seconda volta il tasto ENTER.

SCHERMATA PROGRAMMAZIONE

Impostazione
ora e data

Impostazione e 
attivazione sveglia

Impostazione e 
attivazione timer stufa

Attivazione segnale
acustico alla pressione
dei tasti del pannello

Attivazione allarme serbatoi.
Con questa funzione attivata,
un allarme sonoro entra in
funzione quando si svuotano i
serbatoi acqua potabile S1 e
S2 o si riempiono i serbatoi di
recupero S3 e S4.

L’icona indica che la funzione è attivata



IMPIANTOELETTRICO• Pulire lo schermo con un
panno umido.

• In caso di sporco resistente
usare come detergente
sapone neutro.

• Non lavare lo schermo con
solventi o sostanze abrasi-
ve.

• Non urtare e colpire lo
schermo.

• Non avvicinare corpi caldi o
fiamme libere.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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P A N N E L L O  D I  C O N T R O L L O

SCHERMATA VISUALIZZAZIONE LIVELLI

Figura 3

Livello serbatoio 
potabile

Tensione batteria 
motore

Livelli serbatoi
recupero

Livello serbatoio supplementare

Tensione batteria 
di servizio

Dalla schermata principale, premendo il tasto TEST, si accede alla schermata di visualizzazione livelli (fig. 3).
Questa schermata controlla i livelli dei serbatoi acqua potabile, potabile supplementare (se installato) e dei serbatoi di recupero.
Fornisce inoltre una lettura delle tensioni delle batterie motore e di servizio.
Se la tensione della batteria di servizio rimane sotto i 10V per più di un minuto, la centralina distribuzione utenze stacca tutti i relè togliendo alimentazio-
ne a tutte le utenze. Per riattivare le utenze occorre premere i relativi tasti, ma se la batteria resta sotto i 10V per un altro minuto le utenze si disattiveran-
no nuovamente.

Per maggiori informazioni sul pannello di controllo fare riferimento al manuale del costruttore.



IMPIANTO ELETTRICO

• Non sovraccaricare le linee
con accessori elettrici sup-
plementari.

• Non lasciare  il motore
acceso quando i morsetti
della batteria motore o
quelli della batteria di ser-
vizio sono staccati (perico-
lo di corto circuito).

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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• Tenere presente che  la
capacità della batteria è
limitata e si riduce sensibil-
mente in inverno.

• In caso di lavori di manu-
tenzione all’impianto elet-
trico scollegare i poli della
batteria.

• Ricaricare le batterie ogni
30/40 giorni.

• In caso di lungo periodo di
inutilizzo del veicolo stac-
care sempre la batteria di
servizio mediante l’apposi-
to interruttore.

BATTERIA DI SERVIZIO E PARALLELO-FUSIBILI

a b

c

La batteria di servizio può essere collocata nella base
del sedile passeggero o nel gavone sottopavimento.
All'accensione del motore l'alternatore del veicolo rica-
rica automaticamente anche la batteria di servizio: il
"parallelo" è realizzato al momento della messa in moto
da un apposito relé, facilmente identificabile, alloggiato
in prossimità della batteria o nel vano motore. La ricari-
ca può avvenire anche, sempre in modo automatico,
allacciandosi alla rete 230V: si raccomanda quindi di
usare questa fonte tutte le volte che è possibile.
a) Batteria motore.
b) Batteria di servizio.
c) Fusibile di protezione linea elettrica 12V.
N.B. Non lasciare a lungo accese le varie utenze senza
ricaricare la batteria: quando la tensione scende sotto
10V, per evitare danni alla batteria stessa, tutte le uten-
ze vengono automaticamente staccate e la valvola del
boiler si apre svuotandolo.

La linea elettrica in partenza dalla
batteria del motore è protetta da
un fusibile da 50A posto nello stes-
so vano.

1) Fusibile utenze interne 12V 
2) Fusibile frigo
3) Fusibile presa 12V
4) Relé che realizza il “parallelo”.
5) Relé frigo tipo RM6401

4 51
2

Interruttore staccabatteria pre-
sente su tutti i veicoli su basa-
mento sedile cabina

Interruttore per esclusione sca-
lino. Presente solo su alcuni
modelli. 

3



IMPIANTO ELETTRICO• Quantificare i carichi con
del personale qualificato
prima di installare accesso-
ri elettrici non di serie e
valutare attentamente il
tipo di collegamento da
effettuare.

• Testare periodicamente il
salvavita.

• Limitare al massimo il pre-
lievo di corrente durante la
ricarica della batteria (un
assorbimento eccessivo
allunga i tempi di ricarica e
può danneggiare la batteria
stessa).

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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CENTRALINA E CARICABAT TERIA

Interruttore generale salvavita:
interruttore 230V.
Situato in corrispondenza della
presa 230V nella parte interna del
veicolo.

La spina fissa è ubicata sulla pare-
te esterna del veicolo. È di tipo 16A
- 230V.

Sotto il sedile guida si trovano la centralina distribuzione utenze e l’alimen-
tatore/caricabatteria.
Eventuali accessori devono essere collegati esclusivamente al connettore
predisposto sulla centralina distribuzione utenze alla voce AUX (vedi schema
ingressi/uscite centralina, posto alla fine del presente manuale).

Alimentatore - caricabatteria



IMPIANTO ELETTRICO

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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A L T R I  C O M P O N E N T I

Una presa 12V è prevista su ogni
veicolo all’interno del vano porta-
televisore. Questa è alimentata
direttamente dalla batteria.

Pannello di comando posto sul cru-
scotto comprendente alzacristalli
elettrici e regolazione elettrica
specchietti retrovisori (tipo b).

Pulsante per il rientro del gradino e
spie gradino aperto e portellone
aperto (veicoli dotati di portellone
laterale) -tipo a.

Luci di lettura presenti in man-
sarda su tutti i veicoli Ecovip. 

Pannello di comando posto sul cru-
scotto comprendente alzacristalli
elettrici e regolazione elettrica
specchietti retrovisori (tipo a).

Pulsante per il rientro del gradino e
spie gradino aperto e portellone
aperto (veicoli dotati di portellone
laterale) -tipo b.

Una plafoniera esterna è fissata
sulla parete destra del veicolo. Si
accende (solo a motore spento) dal
pannello di controllo.

Sonda di rilevamento temperatu-
ra interna. 



I M P I A N T O  G A S• Verificare l’ancoraggio
delle bombole alle cinghie
di fissaggio.

• Verificare periodicamente
la chiusura dei raccordi
flessibili alla bombola.

• Annualmente sottoporre a
verifica la tenuta dell’im-
pianto presso un’officina
autorizzata Laika.

• Sostituire ogni due anni i
raccordi flessibili dell’im-
pianto.

• Trasportare le bombole del
gas solo all’interno del vano
portabombole.

• Non ostruire le griglie di
aerazione.

• Non utilizzare apparecchi a
gas se non si è certi dell’in-
tegrità dell’impianto, dei
camini e della pulizia delle
prese a soffitto (oblò) e
sulla porta.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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D E S C R I Z I O N E  G E N E R A L E

Il vano portabombole dispone di
due griglie di aerazione: sul pavi-
mento e sullo sportello.

Particolare della simbologia utiliz-
zata:
a) forno;
b) frigo;
c) stufa-boiler;
d) cucina.

Regolatore-riduttore di pressione
con due raccordi flessibili.
a) tubi flessibili: da controllare la
data di scadenza per la  sostituzio-
ne. 

Rubinetteria a 2, 3, 4 vie, contras-
segnate da simbologia.

L’impianto gas, tarato su una pressione d’esercizio di 30 mbar, si dirama dal vano portabombole, com-
pletamente stagno rispetto alla cellula e dotato di griglie di aerazione verso l’esterno.
Lo spazio disponibile permette l’alloggiamento di due bombole di gas che devono essere fissate agli
appositi ancoraggi. I tubi sono in acciaio protetto e collegano una o più centraline di intercettazione che
erogano il gas ad ogni singola utenza.
Si raccomanda di chiudere i rubinetti relativi alle utenze che non sono utilizzate ed eventualmente la val-
vola principale della bombola nel caso in cui nessun apparecchio a gas venga utilizzato e nei periodi di
inutilizzo del veicolo.

a

c

b

d

a

a



I M P I A N T O  G A S

• Non ostruire le feritoie per
la circolazione dell’aria.

• Non lasciare il veicolo incu-
stodito durante il funziona-
mento del forno o del piano
cottura.

• Non inserire sacchetti di
carta (o simili) durante il
riscaldamento delle vivan-
de.

• Non utilizzare durante la
marcia i due elet-
trodomestici.

• Non chiudere il piano di cri-
stallo della cucina fino al
raffreddamento dei fuochi.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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• Aprire completamente l’an-
ta del forno per l’accensio-
ne del piezo.

• Lavare dopo l’uso con pro-
dotti specifici per forno e
per acciaio inox.

P I A N O  C U C I N A  E  F O R N O

c
b

d

e

a

Il piano cottura ed il forno, in acciaio inox,
sono dotati di valvole termocoppia per l’ar-
resto del gas in caso di spegnimento acci-
dentale delle fiamme. Per l’accensione a
freddo occorre premere e ruotare le mano-
pole di erogazione e, ad accensione avvenu-
ta, rilasciarle dopo 15/20 sec. Controllare
periodicamente il corretto funzionamento
delle valvole termocoppia.
Si consiglia di non appoggiare pentole bol-
lenti a diretto contatto con il piano, anche se
quest’ultimo è resistente agli shock termici.
Per maggiori informazioni sul piano cottura
e sul forno fare riferimento al manuale del
costruttore.

Il piano cottura.
a) Parafiamma.
b) Manopola di erogazione.
c) Pulsante piezoelettrico.

Il forno con grill.
d) Manopola di erogazione gas.

e) Interruttore grill.
f) Interruttore luce forno.

In caso di utilizzo del forno con grill
estrarre la placca di protezione
calore e lasciare la porta del forno
nella posizione semiaperta.

f



RISCALDAMENTO• Verificare periodicamente
l’integrità del camino.

• Scaricare sempre il boiler
quando la temperatura è
prossima a 0°C e la stufa è
spenta.

• Durante il periodo inverna-
le si raccomanda di usare
gas propano (il gas butano
non gasifica a temperature
inferiori a 0° C).

• Non manomettere per alcu-
na ragione il tubo del cami-
no. Per qualsiasi manuten-
zione rivolgersi esclusiva-
mente al servizio assistenza
Laika o al concessionario.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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S T U F A

I veicoli Laika garantiscono l’utilizzo in qualsiasi condizione
meteorologica. La stufa installata è a gas liquido con boiler inte-
grato ed essendo provvista di soffianti può funzionare anche in
marcia.
L’impianto non necessita di alcuna manutenzione e per l’accen-
sione si agisce sull’interruttore posto sul quadro di comando. La
regolazione del termostato (posizione 1-9) deve essere effettuata
in funzione del fabbisogno di calore. La diffusione dell’aria calda
è garantita da una serie di bocchette adeguatamente posizionate.
A stufa spenta e con pericolo di gelo è indispensabile svuotare il
boiler agendo sull’elettrovalvola.

N.B. Tenere sempre presente che la stufa in assenza di corrente
elettrica non funziona! Per questo motivo, in inverno si raccoman-
da di controllare frequentemente la carica della batteria di servi-
zio e, nel caso di impossibilità di collegarsi a una rete 230V, di
limitare al minimo l’uso delle varie utenze in modo da garantire
sempre alla batteria la carica necessaria al funzionamento della
stufa.

Quadro di comando.
a) Solo boiler (40°C o 60°C).
b) Stufa senza boiler.
c) Stufa con boiler.
d) Termostato.

Elettrovalvola di scarico:
su = chiuso
giù = aperto

Sensore temperatura ambiente
situato nel bordo della cornice del-
l’aeratore centrale.

Bocchetta diffusore aria regolabi-
le.

a

b

c

d



RISCALDAMENTO

• Non lasciare per alcuna
ragione l’acqua nel boiler
con riscaldamento spento e
con temperature prossime
a 0°.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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• Lavare e sciacquare perio-
dicamente il boiler.

B O I L E R

Il boiler è integrato nella stufa ed il sistema combinato rac-
chiude nello stesso pannello di comando sia l’accensione
invernale che quella estiva. In inverno è possibile selezionare
il funzionamento del riscaldamento senza acqua calda oppu-
re con acqua calda, mentre in estate è possibile scegliere la
temperatura dell’acqua calda (40°C o 60°C).
Lo svuotamento può essere manuale, tramite l’apposito
interruttore posto sull’elettrovalvola, o automatico. Il boiler
si svuota automaticamente nei seguenti casi:
1) Quando la temperatura interna è prossima allo zero.
2) Quando si stacca la batteria con l’apposito interruttore.
3) Quando la tensione della batteria scende sotto 10V.
Per facilitare lo scarico, lasciare aperto almeno un rubinetto
del bagno o della cucina (è comunque consigliabile lasciarli
aperti tutti, per evitare che rimanga dell’acqua dentro ai rubi-
netti stessi con conseguenti danni causati dal gelo).
In caso di svuotamento, automatico o manuale, per il suc-
cessivo riutilizzo è necessario chiudere l’elettrovalvola.

Quadro di comando.
a) Solo boiler (40°C o 60°C).
b) Stufa senza boiler.
c) Stufa con boiler.
d) Termostato.

a

b

c

d

Elettrovalvola di scarico:
su = chiuso
giù = aperto



RISCALDAMENTO• Almeno una volta l’anno,
aspirare la polvere genera-
ta dalla ventola.

• Controllare saltuariamente
la tenuta dei raccordi di
chiusura delle tubazioni
dell’acqua ed eventual-
mente serrare le fascette.

• Evitare nel modo più asso-
luto che oggetti riposti nella
cassapanca vengano a con-
tatto con la ventola durante
il suo funzionamento.

• Non ostruire le griglie di
mandata e ripresa del
radiatore.

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE
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R I S C A L D AT O R E  S U P P L E M E N TA R E

L’impianto di riscaldamento è
completato da un riscaldatore
supplementare che si trova all’in-
terno della cassapanca.
Il tipo di riscaldatore varia a
seconda del modello di autocara-
van.

Su meccanica FIAT il riscaldatore supplemen-
tare è “in serie” con il riscaldamento del telaio
base. Ciò significa che la regolazione
caldo/freddo sul cruscotto comprende sia il
riscaldamento della cabina che quello della
cellula abitativa tramite riscaldatore.
Il riscaldatore supplementare è azionabile dal
pulsante indicato dalla freccia.

Su meccanica IVECO il riscaldatore è dotato
di una propria elettrovalvola di chiusura
comandata dal pulsante di azionamento
(indicato dalla freccia): a riscaldatore spento
la valvola è chiusa e il calore non si diffonde
nell’abitacolo; quando si accende il riscalda-
tore, automaticamente si apre anche la valvo-
la che permette il passaggio del liquido del-
l’impianto.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE



PREDISPOSIZIONIC O S A F A R E

COSA NON FFARE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE

26

• In caso di montaggio di
accessori contattare un’of-
ficina autorizzata Laika.

P R E D I S P O S I Z I O N I

Sportello carteratura predisposto
per un’eventuale apertura già cor-
redato di cerniere. 
Presente sui veicoli:
Ecovip 2.1tw - 6.1

Scatola di derivazione stagna pre-
sente su tutti gli autocaravan ed i
profilati Ecovip che permette il
passaggio di cavi fino al gruppo di
potenza per eventuali montaggi di
accessori (pannelli solari, veranda
elettrica e quant’altro).   

Portatelevisore presente su tutti i
modelli Ecovip. All’interno è corre-
dato di presa 12V e presa TV.

a) Predisposizione passaggio
eventuali cablaggi dal gruppo di
potenza alla parte posteriore del
veicolo per montaggio generatore
ed altro. E’ presente sui veicoli: 
Ecovip 2.1 classic - 4.1 - 8.1 - 9.1g
- 10.1

a

a) Predisposizione presente sugli
autocaravan e profilati  Ecovip:
cablaggio per visualizzare il livello
serbatoio supplementare. Esso è
già installato al gruppo di potenza
ed arriva all’Ecovip 1.1 sotto il
portabottiglie in cucina; 2.1tw -
9.1g dentro l’armadio; 4.1 nel
gavone lato sinistro; 2.1 classic -
8.1 - 10.1 nel gavone lato destro;
7.1 - 7.1g sotto il letto vicino alla
stufa.

Predisposizione montaggio gene-
ratore di corrente sotto il pavimen-
to dei veicoli:
Ecovip 2.1tw - 2.1 classic

Garage: 
a) ancoraggio per moto, bici ed
altro.
N.B. Il peso del carico all’interno
del garage non deve superare il
limite massimo indicato sull’appo-
sita etichetta posta sul portellone.

a

a



F R I G O R I F E R O• Leggere attentamente il
manuale del costruttore.
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A V V E R T E N Z E

La serie Ecovip adotta diversi tipi di frigorifero, in base alle esigenze del veicolo.
Tutti i frigoriferi sono trivalenti, possono cioè essere alimentati con: corrente alternata a 230V, corrente continua a 12V, gas.
La scelta del tipo di alimentazione può essere, a seconda del modello, automatica o manuale.
L'alimentazione con corrente a 12V permette di tenere acceso l'apparecchio anche durante gli spostamenti ma fornisce una potenza solo di manteni-
mento; per questa ragione è importante far raffreddare il frigorifero e gli eventuali alimenti prima di partire usando l'alimentazione a 230V o a gas.

Occorre comunque sempre ricordare che la potenza refrigerante del frigo è influenzata da:
• la fonte di energia che lo alimenta;
• eventuali pause nel passaggio da una fonte all'altra;
• lo strato di ghiaccio presente sulle pareti del frigo che funziona da isolante (sbrinare quando questo supera i 3 mm);
• la quantità di alimenti presente nel frigo; 
• le condizioni climatiche a cui è esposto il veicolo (se lasciato in sosta al sole d'estate, all'interno si possono raggiungere e superare i 50° C).

Al fine di evitare pericolose intossicazioni alimentari si raccomanda quindi di usare sempre la massima attenzione nella conservazione di alimenti depe-
ribili ricordando che le prestazioni di questi apparecchi non sono equiparabili a quelle di un normale frigorifero domestico.
Nelle pagine che seguono sono riportati tutti i modelli di frigorifero impiegati nella gamma Ecovip con una breve descrizione delle caratteristiche fonda-
mentali.
Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente il manuale d'uso del costruttore.



F R I G O R I F E R O

• Non utilizzare contempora-
neamente più sistemi di ali-
mentazione.

• Non aprire spesso la porta
durante la stagione estiva.

• Non inserire vivande calde.
• Non esporre a mezzogiorno

la parete in cui è alloggiato
il frigorifero.

• Non compromettere o
ostruire le prese d’aria o il
camino.
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• Usare la massima attenzio-
ne nella conservazione di
alimenti deperibili.

• Accendere l’elettrodome-
stico almeno 6/8 ore prima
della partenza.

• Quando si è in sosta, livel-
lare il più possibile il veico-
lo.

• Sbrinare quando si crea un
velo di ghiaccio superiore a
3mm.

• Lavare l’interno con apposi-
ti detergenti al termine del-
l’uso.

• Trattare con talco le guarni-
zioni in gomma della porta.

T H E T F O R D  N 1 0 0 E

Frigo trivalente Thetford N100E
Il frigorifero può funzionare a scelta con tre sorgenti di energia diverse: 230V, 12V
e gas; la fonte d’energia desiderata viene selezionata agendo sulla manopola A.
Funzionamento a 230V:
Per regolare la temperatura usare il termostato B, la posizione 5 è il valore di tem-
peratura più basso.
Funzionamento a 12V:
L’alimentazione 12V funziona solo con motore acceso. Non è possibile regolare la
temperatura, questa fonte d’energia fornisce solo una potenza di mantenimento.
Funzionamento a gas:
Questa modalità di funzionamento è vietata mentre si guida e quando si è in sosta
presso una stazione di benzina. Per l’accensione, dopo aver selezionato questa
fonte con la manopola A, tenere premuta la manopola C fino a quando l’indicatore
della fiamma (D) diventa verde. Regolare la temperatura con la manopola C (la
posizione 5 è il valore di temperatura più basso). Per spegnere il frigo porre sia il
selettore A che la manopola C su 0.
Sulla porta del frigorifero si trova un sistema di blocco automatico che assicura la
chiusura durante la marcia: quando si chiude il frigo premendo bene sulla porta,
questa si blocca automaticamente. Aprendo la porta con la mano, si apre automa-
ticamente anche il blocco.
La porta è inoltre dotata di un gancio che serve per mantenerla aperta durante i
periodi di inutilizzo evitando così il formarsi di cattivi odori.
Per maggiori informazioni sul frigorifero fare riferimento al manuale del costruttore.  

A = Selettore della fonte di energia - B = Termostato elettrico - C = Manopola del gas - D = Indicatore della fiamma.



F R I G O R I F E R O

• Non utilizzare contempora-
neamente più sistemi di ali-
mentazione.

• Non aprire spesso la porta
durante la stagione estiva.

• Non inserire vivande calde.
• Non esporre a mezzogiorno

la parete in cui è alloggiato
il frigorifero.

• Non compromettere o
ostruire le prese d’aria o il
camino.
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E L E C T R O L U X  R M 6 4 0 1

Frigo trivalente Electrolux RM 6401
Il frigorifero può funzionare a scelta con tre sorgenti di energia diverse: 230V, 12V
e gas; è dotato di un generoso impianto di circolazione d’aria e scarico dei fumi.
Per l’accensione è necessario:
- selezionare sul pulsante (a) di sinistra la sorgente energetica;
- ruotare alla massima posizione di apertura e mantenere premuto il pulsante (b)

di destra;
- attendere l’accensione automatica segnalata dalla spia (c) e dal ticchettio del

piezoelettrico;
- rilasciare il pulsante (b) e regolare la temperatura a piacere.
N.B. L’alimentazione 12V funziona solo con motore acceso. Non è quindi possibile
scegliere questo tipo di alimentazione con il veicolo in sosta a motore spento.
Durante la marcia scegliere sempre l’alimentazione 12V in quanto la scelta dell’a-
limentazione a gas crea una doppia alimentazione (12V-gas) con conseguenti rischi
di surriscaldamento. La regolazione della temperatura tramite il termostato è pos-
sibile con alimentazione a gas ma non con alimentazione 12V.
Per maggiori informazioni sul frigorifero fare riferimento al manuale del costruttore.

a b

c

Pulsante (a) per la selezione dell’e-
nergia: spento, 230V, 12V, gas.

Pulsante (b) e spia (c) per l’accen-
sione.

Griglie di accesso per la manutenzione ordinaria.

a

b c

• Usare la massima attenzio-
ne nella conservazione di
alimenti deperibili.

• Accendere l’elettrodome-
stico almeno 6/8 ore prima
della partenza.

• Quando si è in sosta, livel-
lare il più possibile il veico-
lo.

• Sbrinare quando si crea un
velo di ghiaccio superiore a
3mm.

• Lavare l’interno con apposi-
ti detergenti al termine del-
l’uso.

• Trattare con talco le guarni-
zioni in gomma della porta.

• Inserire la sicura della
porta durante il viaggio.



F R I G O R I F E R O

• Non aprire spesso la porta
durante la stagione estiva.

• Non inserire vivande ancora
calde.

• Non esporre a mezzogiorno
la parete in cui alloggia il
frigorifero.

• Non compromettere o
ostruire le prese d’aria o il
camino.

• Non smontare il frigo in
modo autonomo.
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• Usare la massima attenzio-
ne nella conservazione di
alimenti deperibili.

• Accendere l’elettrodome-
stico a gas almeno 3/5 ore
prima della partenza.

• Quando si è in sosta, livel-
lare il più possibile il veico-
lo.

• Sbrinare quando si crea un
velo di ghiaccio superiore a
3mm.

• Al termine dell’uso lavare
l’interno con appositi deter-
genti.

• Trattare con talco le guarni-
zioni in gomma della porta.

• Inserire la sicura della
porta durante il viaggio.

D O M E T I C  R M 7 5 0 5

L’accensione avviene premendo il
pulsante generale.

Camino del frigorifero a parete.Pulsante per la taratura del termo-
stato.

Frigo Dometic RM 7505
Il frigorifero è equipaggiato con un sistema automatico di scelta del tipo di alimentazione
(AES) che regola il funzionamento e l’alimentazione alternativa di energia.
Al momento dell’accensione l’AES sceglie da solo la fonte di energia più adatta tra quelle
disponibili, nel seguente ordine di priorità: 230V - 12V - gas liquido.
Non sono necessari interventi manuali se non per l’accensione. La spia verde indica il cor-
retto funzionamento. La spia gialla indica che la tensione è scesa al di sotto degli 11V e che
l’AES ha temporaneamente sostituito la fonte di energia con quella a gas. Qualora la spia
AES lampeggi in rosso, verificare il regolare flusso del gas e dopo 10/15 sec. riaccendere
l’apparecchio.

N.B. Il sistema automatico AES prevede, nel passaggio da 12V a gas, un ritardo di alcuni
minuti: questo per evitare che, nel caso di brevi soste (come ad esempio per fare riforni-
mento), il frigorifero passi subito al funzionamento a gas senza che questo sia necessario.
Per maggiori informazioni sul frigorifero fare riferimento al manuale del costruttore. 



F R I G O R I F E R O• Usare la massima attenzio-
ne nella conservazione di
alimenti deperibili.

• Accendere l’elettrodome-
stico almeno 6/8 ore prima
della partenza.

• Quando si è in sosta, livel-
lare il più possibile il veico-
lo.

• Sbrinare quando si crea un
velo di ghiaccio superiore a
3mm.

• Lavare l’interno con apposi-
ti detergenti al termine del-
l’uso.

• Trattare con talco le guarni-
zioni in gomma della porta.

• Non utilizzare contempora-
neamente più sistemi di ali-
mentazione.

• Non aprire spesso la porta
durante la stagione estiva.

• Non inserire vivande calde.
• Non esporre a mezzogiorno

la parete in cui è alloggiato
il frigorifero.

• Non compromettere o
ostruire le prese d’aria o il
camino.
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D O M E T I C  R M 7 4 0 1

Frigo trivalente Dometic RM 7401
Questo tipo di frigorifero può funzionare tramite rete elettrica 230V, 12V o gas liquido.
La scelta del tipo di alimentazione avviene tramite l’interruttore (A) che ha quattro
posizioni: rete elettrica (230V), corrente continua ( 12V), gas liquido (GAS), spento (0).
Per l’accensione portare l’interruttore principale A sulla posizione desiderata (il relativo
led sul display operativo C si accende), quindi regolare la temperatura mediante la
manovella B. Se il led non si accende l’apparecchio non è in funzione, se il led relativo
al funzionamento a gas lampeggia significa che manca il gas oppure che vi è
un’anomalia.
Per evitare che la batteria di servizio si scarichi utilizzare l’alimentazione a 12V solo con
il motore acceso.
L’utilizzo dell’alimentazione a gas durante la sosta nelle stazioni di rifornimento è
assolutamente vietato. L’alimentazione a gas durante la marcia potrebbe essere vietata
in alcuni Paesi.

Per maggiori informazioni sul frigorifero fare riferimento al manuale del costruttore.

A = Interruttore di selezione alimentazione - B = Termostato gas/elettrico - C = Display operativo (3 led).
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I N T R O D U Z I O N E

Pulire il filtro.Per accedere al filtro ruotare il coper-
chio posto all’entrata della pompa.

Tutti i veicoli Laika sono dotati di un impianto idrico appositamente studiato per
garantire un elevato comfort ed un adeguato livello di sicurezza.
Gli scarichi sono sifonati, di diametro 40 mm, le tubazioni e la raccorderia sono in
polibutilene rigido, i serbatoi sono riscaldati ed in posizione antigelo.
Tuttavia alcuni accorgimenti sono necessari al fine di evitare danni all'impianto,
specialmente nel caso di temperature esterne particolarmente rigide.
Questi che seguono sono alcuni consigli che vi permetteranno di mantenere in per-
fetta efficienza l'impianto del vostro veicolo:

• non usare per alcun motivo prodotti abrasivi, acidi e simili per la pulizia delle con-
dutture;

• la pompa dell'acqua è munita all'entrata di un filtro che, per garantire un corret-
to funzionamento, deve essere pulito periodicamente;

• nel caso di pericolo di gelo occorre svuotare completamente l'impianto (vedere:
“Manutenzione – Inattività del veicolo”): è molto importante assicurarsi che non
rimanga acqua nella parte terminale dell'impianto cioè nei vari rubinetti del
bagno e della cucina.



IMPIANTO IDRICO• Pulire periodicamente il fil-
tro.

• Leggere attentamente il
manuale del produttore for-
nito con questa pubblica-
zione.

• Non lasciare la pompa in
funzione con i serbatoi “a
secco” o quasi vuoti poiché
questo potrebbe comporta-
re danni alla pompa stessa.

C O S A F A R E
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P O M P A

Comando di attivazione sul
pannello di controllo.

POSSIBILI INCONVENIENTI

La pompa non parte quando si apre un rubinetto
• interruttore disinserito (posto su OFF); • cavo staccato;
• batteria scarica;
• contatti ossidati.
La pompa parte a rubinetti chiusi
• la valvola di tenuta ha una perdita; • pompa danneggiata;
• perdita d’acqua nell’impianto.
La pompa non si ferma quando si chiudono i rubinetti
• serbatoio dell’acqua vuoto; • tensione insufficiente;
• pressostato guasto (spegnere la pompa dopo ogni utilizzo);
• perdita nell’impianto; • aria nell’impianto.
Non esce acqua dai rubinetti
• serbatoio dell’acqua vuoto; • torsione di un tubo;
• entra aria sulla linea; • filtro occluso;
• rubinetto occluso; • tubo gelato.

La pompa aspira l’acqua dal serbatoio selezionato (standard o supple-
mentare, se installato). L’acqua passa attraverso un filtro posto diretta-
mente all’ingresso della pompa e viene quindi spinta nell’impianto, scor-
rendo all’interno di tubazioni in polibutilene antigelo per poi raggiungere le
utenze. La pompa è provvista di pressostato ed entra in funzione ogni volta
che si apre un’utenza.
Per maggiori informazioni sulla pompa fare riferimento al manuale del
costruttore.

Deviatore serbatoio standard/supple-
mentare (optional), solitamente
installato in prossimità della pompa.



IMPIANTO IDRICO

• Non lasciare a lungo l’ac-
qua nei serbatoi.

• Non lasciare l’impianto in
pressione quando il veicolo
non è utilizzato.
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• Verificare costantemente il
livello dei serbatoi sul pan-
nello di controllo.

• In caso di installazione di
serbatoi supplementari
contattare una officina
autorizzata ed utilizzare
ricambi originali Laika.

• Lavare e sciacquare pe-
riodicamente i serbatoi con
potabilizzatori .

• Scaricare completamente
l’impianto quando il veicolo
non viene utilizzato.

• Lasciare chiusi i rubinetti e
la doccetta quando il veico-
lo non è utilizzato.

S E R B A T O I O A C Q U A P O T A B I L E

Rubinetto di scarico serbatoio
acqua potabile collocato all’e-
sterno, sotto il pavimento, sui
seguenti veicoli: 
Ecovip 1.1 - 7.1 - 7.1g - 2.1tw. 

Questo serbatoio è posto in posizione antigelo. Può essere
svuotato con una semplice operazione grazie alla presenza di
un apposito rubinetto o maniglia (foto sotto).
È possibile inoltre installare un eventuale serbatoio supple-
mentare da collocare, secondo il veicolo, sotto al piano del
pavimento o all’interno.
Sul pannello di controllo (schermata principale, pag.15), pre-
mendo il tasto TEST, appare la schermata come in figura per
visualizzare la quantità di acqua ancora disponibile nel serba-
toio di serie ed eventualmente nel serbatoio supplementare, se
montato, con le relative sonde di visualizzazione collegate alla
centralina.

Maniglia per lo scarico serba-
toio acqua potabile collocato
all’esterno, sotto il paraurti
posteriore, sui seguenti veico-
li: 
Ecovip 4.1 - 10.1

Rubinetto di scarico serbatoio
acqua potabile collocato
all’interno, sotto il letto poste-
riore, su Ecovip 6.1 - 6.2

Rubinetto di scarico serbatoio
acqua potabile collocato
all’interno del gavone sottopa-
vimento nei seguenti veicoli:
Ecovip 8.1 - 9.1g

Maniglia per lo scarico serba-
toio acqua potabile collocata
all’esterno, sotto il paraurti
posteriore, su Ecovip 2.1
Classic



IMPIANTO IDRICO• Verificare costantemente il
livello dei serbatoi sul pan-
nello di controllo.

• Effettuare lo scarico senza
arrecare danno all’ambien-
te.

• Chiudere il foro di scarico
della doccia dopo ogni uso;
potrebbe emettere cattivo
odore.

• Durante l’inverno miscelare
le acque grigie con antige-
lo, sale o prodotti similari
(operazione da effettuare a
tubazioni e serbatoi vuoti).

• Non usare prodotti chimici
per il lavaggio dei serbatoi.

C O S A F A R E
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S E R B A T O I O A C Q U E G R I G I E

La ventilazione viene forzata verso
il serbatoio attraverso l’apposita
saracinesca con comando a tirante
ubicato nell’armadio. Dove non è
presente il comando a tirante, l’a-
ria calda arriva ai serbatoi da cana-
lizzazione non visibile dall’esterno.

ECOVIP 2.1 tw - 2.1 Classic - 4.1 - 10.1

Il recupero delle acque grigie (lavandino, lavello, piatto doccia) è realiz-
zato con sifoni e tubazioni rigide antigelo che convogliano le acque in un
serbatoio posizionato sotto al pavimento del veicolo.
Un involucro isolante protegge la valvola di scarico che è riscaldata dalla
apposita canalizzazione ad aria calda prelevata direttamente dalla
stufa.
Il serbatoio di recupero è munito di indicatore di livello posto sul pan-
nello di comando ed è azionabile dall’apposito pulsante.
Uno sfiato con uscita a tetto migliora il funzionamento degli scarichi ed
evita il formarsi di cattivi odori.

Posizione
aperta

chiusa

Maniglia per scarico serbatoio
acque grigie su Ecovip 2.1tw

Maniglia per scarico serbatoio
acque grigie su Ecovip 4.1 - 10.1

Maniglia per scarico serbatoio
acque grigie su Ecovip 2.1 Classic
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• Non usare prodotti chimici
per il lavaggio dei serbatoi.
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• Verificare costantemente il
livello dei serbatoi sul pan-
nello di controllo.

• Effettuare lo scarico senza
arrecare danno all’ambien-
te.

• Chiudere il foro di scarico
della doccia dopo ogni uso;
potrebbe emettere cattivo
odore.

• Durante l’inverno miscelare
le acque grigie con antige-
lo, sale o prodotti similari
(operazione da effettuare a
tubazioni e serbatoi vuoti).

S E R B A T O I O A C Q U E G R I G I E

a
b

La ventilazione viene forzata verso
il serbatoio attraverso l’apposita
saracinesca con comando a tirante
ubicato nell’armadio. Dove non è
presente il comando a tirante, l’a-
ria calda arriva ai serbatoi da cana-
lizzazione non visibile dall’esterno.

ECOVIP 1.1 - 6.1 - 6.2 - 7.1 - 7.1g - 8.1 - 9.1g

Il recupero delle acque grigie (lavandino, lavello, piatto doccia) è realiz-
zato con sifoni e tubazioni rigide antigelo che convogliano le acque in un
serbatoio posizionato sotto al pavimento del veicolo.
Un involucro isolante protegge la valvola di scarico che è riscaldata dalla
apposita canalizzazione ad aria calda prelevata direttamente dalla
stufa.
Il serbatoio di recupero è munito di indicatore di livello posto sul pan-
nello di comando ed è azionabile dall’apposito pulsante.
Uno sfiato con uscita a tetto migliora il funzionamento degli scarichi ed
evita il formarsi di cattivi odori.
Sui profilati i serbatoi delle acque grigie sono due, apribili separata-
mente da due maniglie. Uno recupera le acque grigie della zona bagno,
doccia e lavandino (a), l’altro quelle del lavello cucina (b).

Posizione
aperta

chiusa

Maniglie per scarico serbatoi
acque grigie nei modelli Ecovip
1.1 - 7.1 - 7.1g - 6.1 - 6.2 posizio-
nate sul lato destro dei suddetti
veicoli.

Maniglia per scarico serbatoio
acque grigie posizionata in corri-
spondenza del paraurti lato sini-
stro su Ecovip 8.1

Maniglia per scarico serbatoio
acque grigie posizionata in corri-
spondenza di quella per lo scarico
del serbatoio WC, accessibile
attraverso uno sportellino della
carteratura lato sinistro, su Ecovip
9.1g



LOCALE TOILETTE• Lavare e disinfettare perio-
dicamente il serbatoio con
acqua e appositi prodotti
chimici.

• Usare carta igienica biode-
gradabile.

• Lubrificare almeno una
volta all’anno le guarnizioni
di tenuta.

• Effettuare lo scarico senza
arrecare danno all’ambien-
te.

• Non utilizzare prodotti
abrasivi per il lavaggio del
WC.

C O S A F A R E
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W C  C A S S E T T E

Maniglia per aprire e chiudere la
cassetta WC. Per estrarre la cas-
setta bisogna prima chiuderla,
spingendo la maniglia nel senso
della freccia.

a) Pulsante di risciacquo e scarico
nel serbatoio.
b) Spia serbatoio pieno.

Sportello esterno di accesso alla
cassetta. Per aprire, premere con-
temporaneamente i due pulsanti.

Per alcuni veicoli della gamma Ecovip è previsto il WC a cassetta.
Questo sistema prevede un serbatoio autonomo da 17lt estraibile
attraverso uno sportello posto all’esterno del veicolo.
Prima dell’uso occorre preparare una soluzione composta da 1/2
litro di acqua e 50cc di apposito prodotto chimico.

Cassetta WC estraibile.
Per estrarre la cassetta, agire sul-
l’apposita maniglia.

a

b



LOCALE TOILETTE

• Non utilizzare prodotti abra-
sivi per il lavaggio del WC.

• Non lasciare aperta la valvo-
la di scarico.

• Non riempire i due serbatoi
standard mantenendoli in
comunicazione.

C O S A F A R E

COSA NON FFARE
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• Lavare e disinfettare periodi-
camente il serbatoio con
acqua e appositi prodotti
chimici.

• Usare carta igienica biode-
gradabile.

• Lubrificare almeno una volta
all’anno le guarnizioni di
tenuta.

• In inverno premiscelare le
acque grigie con liquido anti-
gelo o sale per evitare bloc-
caggi del sistema (operazio-
ne da eseguire a serbatoi e
tubazioni vuote).

• Nel salire su traghetti o mar-
ciapiedi, prestare attenzione
al tubo di scarico che è la
parte più bassa del veicolo.

• Effettuare lo scarico senza
arrecare danno all’ambien-
te.

.

S E R B A T O I O  F I S S O

Pedale carico acqua nel WC (primo
scatto) e scarico nel serbatoio
(secondo scatto).

Serbatoio mobile da 17lt, opziona-
le.

Ecovip 1.1 - 2.1 tw - 4.1:
Maniglia interna per apertura sara-
cinesca di collegamento serbatoi.

Maniglia esterna saracinesca di
scarico. La maniglia è sempre indi-
viduata da un adesivo “WC” posto
sulla carteratura. 

Un altro sistema di scarico delle acque scure prevede l’utilizzo di uno
o due serbatoi fissi separati (dei quali uno all’interno da 17lt e uno
all’esterno da 47lt) nonché un serbatoio mobile opzionale (sistema
ECO WC SYSTEM). I serbatoi fissi sono protetti dal gelo e riscaldati
dall’aria canalizzata proveniente dalla stufa.
Prima dell’uso, preparare una soluzione composta da 1/2 litro d’ac-
qua e 50cc di apposito prodotto chimico.
Nei modelli con due serbatoi, il collegamento tra il primo ed il secon-
do serbatoio avviene attraverso una saracinesca comandata dall’in-
terno del mobile del bagno, mentre lo scarico completo è garantito
da una seconda saracinesca posta all’esterno del veicolo.
Lo scarico avviene attraverso un tubo posto sul lato destro del veico-
lo.
Nel caso vi sia qualche perdita delle saracinesche (è normale dopo
un po’ di tempo) si può trovare del liquido al momento dell’apertura
del tappo.



COMPONENTI INTERNI

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE

39

C O M P O N E N T I  I N T E R N I

SCALETTA MOBILE

Può essere usata all’interno per salire in mansarda
o all’esterno per accedere alla scaletta che porta
sul tetto (fissare la scaletta al secondo gradino).

TAVOLO DINETTE PICCOLA

Per abbassarlo in posizione notte
togliere la gamba ruotandola, quindi
agire sulle levette indicate dalle frec-
ce per sbloccarlo.

TAVOLO DINETTE

GRANDE

Utilizzare la maniglia A per
abbassarlo (posizione notte)
e la leva B per bloccarlo al
pavimento e sbloccarlo.
Per bloccarlo è necessario far
entrare il perno C nel binario
fissato al pavimento.

RETE LETTO MANSARDA

La rete di protezione deve essere agganciata nei
punti indicati dalle frecce.
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D I N E T T E  C L A S S I C A

a

Nella foto in alto vediamo la dinette classica in posizione giorno con il tavolo mon-
tato.
a) Schienale posteriore
b) Seduta posteriore
c) Ribaltina
d) Tavolo (con gamba estraibile)
e) Seduta anteriore
f ) Schienale anteriore

Per posizionare i piani delle cassepanche
è necessario spostare il braccetto della
cintura (1) verso il fianco, sganciare la
chiusura a paletto (2) su entrambe le cas-
sepanche e trascinare in direzione delle
frecce i piani fino a far arrivare a battuta
gli appositi fermi.

Nella foto vediamo la dinette posizione giorno con il tavolo abbassato per iniziare
la trasformazione a letto matrimoniale.
a) Schienale posteriore d) Tavolo (posizione bassa)
b) Seduta posteriore e) Seduta anteriore
c) Ribaltina f ) Schienale anteriore

Nella parte sottostante la finestra vengono inseriti i due cuscini aggiuntivi che
solitamente si trovano all’interno dell’armadio.

Versione giorno

a b

b c d e f

1

Cuscini aggiuntivi

Schienale
(lato con velcro rivolto

verso l’alto)

Sedute
(lato di maggior spes-

sore al centro)

Schienale
(lato con velcro rivolto verso

l’alto)

2

Versione nottec d e f
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D I N E T T E  A  “ L ”

In questa foto vediamo la dinette a “L” versione giorno.
a - b) Schienali
c) Tavolo (allungabile e pieghevole)
d) Sedute (tre pezzi)

Per trasformare il divano
a L in letto è necessario
sganciare i supporti (1)
(premendoli verso l’inter-
no del tavolo), consen-
tendo al prolungamento
del tavolo di piegarsi a
90°. Dopodiché abbas-
sare il tavolo agendo tra-
mite la maniglia (2) -
Abbassare la leva e tirare
verso la cabina. 

Nella foto in basso vediamo la dinette versione notte:
- Dopo aver abbassato il tavolo, togliere gli schienali.
- Ruotare i cuscini (d) e posizionarli sul piano del

tavolo abbassato con il velcro rivolto verso la finestra.
- Ruotare la seduta della cassapanca (d) con la parte di mag-

gior spessore rivolta verso la cabina.
- Prendere il cuscino aggiuntivo (e) e collocarlo contro la pare-

te come in figura.
- Agganciare la bandella con velcro (f) ai cuscini, così da fis-

sare stabilmente il letto.

c

b

d

a

ef
d

d

d

1

2
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Su alcuni modelli è montato un tipo di dinette con divani longitudinali.

1) Nella versione giorno il tavolo può essere facilmente allungato sganciando
i fermi posti ai due lati e usando le prolunghe che si trovano dentro il tavolo
stesso.
2) Per la trasformazione da giorno a notte è necessario abbassare il tavolo
(non allungato) agendo sull’apposita maniglia.
3) Far scorrere i piani delle cassapanche senza togliere i cuscini, assicurando-
si che il tavolo rimanga sotto i piani scorrevoli.
4) Completare il letto usando gli schienali e il cuscino aggiuntivo (a).

a

1

2

3

4

D I N E T T E  L O N G I T U D I N A L E
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D I N E T T E  F R O N T E  M A R C I A

VERSIONE GIORNO

Questo tipo di dinette è formato da due divani perpendicolari, di cui
uno disposto “fronte marcia” e dotato di tavolo.
Nella versione giorno il tavolo può essere facilmente allungato sgan-
ciando i fermi presenti sui due lati nella parte inferiore: all’interno del
tavolo si trova la prolunga.
Per iniziare la trasformazione in versione notte occorre abbassare il
tavolo -allungato- agendo sull’apposita maniglia.

Divano fronte-marcia

Divano laterale

Tavolo

Tavolo allungato

Tavolo allungato e abbassato



TRASFORMAZIONE NOTTE

ECOVIP•USO E MANUTENZIONE

44

D I N E T T E  F R O N T E  M A R C I A

VERSIONE NOTTE

Per la trasformazione notte occorre:
1) far scorrere il piano del divano laterale verso l’interno dell’abita-
colo, senza togliere la seduta;
2) posizionare il cuscino dello schienale tra la seduta e la parete;
3) nel divano fronte-marcia togliere il cuscino dello schienale, ribal-
tare la spalletta laterale e ruotare di 180° la seduta;
4) posizionare il cuscino supplementare sul tavolo agganciando la
bandella con velcro alla cassapanca;
5) completare il letto con un bracciolo del divano posizionandolo tra
la seduta del divano fronte-marcia e la parete.

Bracciolo

Cuscino aggiuntivo

Sedute

Sedute

Schienale
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T E L A I O  A L - K O

Per alcuni modelli della gamma Ecovip vengono usate meccaniche Fiat con trasformazione Al-Ko. Queste meccaniche presentano delle particolarità di cui
bisogna tenere conto.

Per la sostituzione di una ruota posteriore esiste una piastra che serve per ancorare il martinetto di sollevamento. Accertarsi che il mar-
tinetto sia posizionato in corrispondenza della piastra.
La ruota di scorta è posizionata sotto il telaio. Il portaruota può essere sganciato usando la chiave tubolare in dotazione.

Sulla superficie inferiore dell’assale
posteriore, posti in corrispondenza delle
due estremità, vi sono due ugelli che ser-
vono per l’ingrassaggio dell’assale.
L’operazione deve essere fatta ogni
10.000 Km insieme al tagliando comple-
to.
Per effettuarla occorrono comunque sia
le opportune conoscenze tecniche che
l’apposito strumento. Effettuare quindi
l’operazione solo se si è in possesso di
tali requisiti, altrimenti affidarsi a tecnici
specializzati.
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P N E U M A T I C I

AAVVVVEERRTTEENNZZEE GGEENNEERRAALLII
• Dopo sei anni dalla data di produzione i pneumatici devono essere sostituiti in quanto la gomma col tempo si deteriora e dopo tale periodo i pneuma-

tici non offrono più le necessarie garanzie di sicurezza. La data di produzione è indicata dal codice a quattro cifre presente sul fianco del pneumatico,
dove le prime due cifre indicano la settimana di produzione e le ultime due indicano l’anno.
Esempio:

= settimana 6, anno 2002.

• Controllare regolarmente le condizioni dei pneumatici e in particolare la profondità del battistrada: la profondità minima è stabilita a norma di legge.
•Controllare regolarmente che i bulloni delle ruote siano serrati. In caso di sostituzione della ruota, il serraggio deve avvenire “a croce” (bisogna cioè pas-

sare da un bullone a quello di fronte e non a quello consecutivo a destra o a sinistra); controllare il serraggio dopo i primi 50 Km percorsi con la ruota
sostituita. La coppia di serraggio consigliata è 160 Nm per Fiat, 180 Nm per Iveco.

• Con pneumatici nuovi, per i primi 100 Km si raccomanda di guidare con molta prudenza e a velocità particolarmente moderata, in quanto all’inizio i
pneumatici non garantiscono un’aderenza perfetta.

• Tutti i pneumatici montati sull’autocaravan devono essere dello stesso tipo, dimensione e versione (non montare, per esempio, sullo stesso veicolo
pneumatici estivi e invernali).

• Consultare il libretto di circolazione per informazioni sui pneumatici e i cerchi omologati per il veicolo.
•In caso di lungo periodo di inattività occorre evitare che i pneumatici si deformino: allo scopo è utile usare dei cavalletti che sollevino il veicolo oppure

spostarlo almeno una volta al mese.
•A seconda dei modelli la ruota di scorta può essere posizionata: con portaruota sotto il telaio del veicolo, nel gavone sottopavimento o nel garage.

Di seguito è riportata una tabella con le pressioni di gonfiaggio dei vari modelli di pneumatici utilizzati sui veicoli Laika. Tenere presente che:

•una pressione insufficiente o eccessiva provoca un consumo anomalo dei pneumatici;
•se la pressione è insufficiente vi è anche il pericolo che i pneumatici scoppino;
•la pressione deve essere sempre controllata con pneumatici freddi.

0602
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P N E U M A T I C I
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P U L I Z I A

IINNTTEERRNNOO
• Non utilizzare mai prodotti abrasivi. Utilizzare detergenti e prodotti per la casa.
• Pulire i mobili e le superfici verniciate con un panno di lana umido. Eventualmente usare lucidanti specifici per i mobili.
• Per la pulizia dei materiali in plastica (per esempio i componenti del bagno) utilizzare prodotti specifici per la plastica, comunque sempre detergenti 

delicati eventualmente diluiti. Non utilizzare prodotti abrasivi che possano graffiare le superfici, non utilizzare prodotti corrosivi per la pulizia degli sca
richi.

TTAAPPPPEEZZZZEERRIIAA
Si raccomanda di smacchiare i tessuti con cautela e con prodotti specifici, compatibili con la composizione dei tessuti. Per un intervento di pulizia com-
pleta della tappezzeria si consiglia di far eseguire il lavaggio a secco e non in acqua.
In caso di necessità le tende possono essere lavate in acqua; procedere come segue:
• estrarre le tende dalle guide;
• togliere i ganci in plastica;
• lavare le tende con acqua fredda o tiepida utilizzando detersivo o sapone neutro;
• sciacquare più volte con acqua fredda o tiepida;
• non strizzare;
• stendere le tende gocciolanti evitando di piegarle;
• montare i tendaggi in tessuto bianco (tende giorno) leggermente umidi;
• tende in tessuto bianco: non è necessaria l’operazione di stiratura (eventualmente utilizzare il ferro leggermente caldo);
• tende in tessuto colorato: stirare con ferro.

EESSTTEERRNNOO
• Non utilizzare pulitori ad alta pressione.
• Usare detersivi delicati specifici per l’alluminio.
• Non utilizzare alcool per la pulizia delle calotte delle finestre.
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I N A T T I V I T À  D E L  V E I C O L O

Prima e dopo un lungo periodo di inattività oppure in caso di pericolo di gelo, è necessario eseguire determinate operazioni.

IINN CCAASSOO DDII PPEERRIICCOOLLOO DDII GGEELLOO
In caso di pericolo di gelo, anche per un breve periodo di inattività, occorre svuotare completamente l’impianto idrico. Procedere come segue:
• svuotare tutti i serbatoi;
• aprire tutti i rubinetti del bagno e della cucina;
• aprire la valvola del boiler.
Tenere presente, inoltre, che le batterie possono danneggiarsi se rimangono esposte al freddo intenso per molto tempo: in questo caso è
meglio rimuoverle e conservarle in luogo riparato.

PPRRIIMMAA DDII UUNN LLUUNNGGOO PPEERRIIOODDOO DDII IINNAATTTTIIVVIITTÀÀ
Prima di un lungo periodo di inattività, per la cura del Vostro veicolo è indispensabile eseguire poche ma importanti operazioni:
• svuotare completamente l’impianto idrico (vedere sopra “In caso di pericolo di gelo”) e sciacquare i vari serbatoi;
• staccare la batteria di servizio mediante l’apposito interruttore; 
• staccare i morsetti della batteria motore oppure provvedere periodicamente a ricaricarla accendendo il motore;
• chiudere la valvola principale della bombola del gas nonché tutti i rubinetti delle varie utenze;
• pulire il frigorifero e lasciare aperta la porta;
• periodicamente aerare completamente la cellula abitativa aprendo tutte le porte, le finestre e gli oblò.

DDOOPPOO UUNN LLUUNNGGOO PPEERRIIOODDOO DDII IINNAATTTTIIVVIITTÀÀ
Dopo un lungo periodo di inattività, per la Vostra sicurezza, occorre effettuare determinati controlli relativi allo stato del veicolo:
• controllare la perfetta efficienza dell’impianto del gas e dell’impianto elettrico;
• verificare che il camino della stufa non sia occluso (per esempio da fanghiglia di neve, ghiaccio, fogliame, ecc.);
• controllare la pressione dei pneumatici e l’impianto dei freni;
• sciacquare abbondantemente il serbatoio dell’acqua potabile e riempirlo;
• riattaccare le batterie;
• ricaricare completamente la batteria di servizio collegandosi a una presa esterna 230V.
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S E R V I Z I O  A S S I S T E N Z A

Le Concessionarie Laika sono sempre a disposizione per consigli di qualsiasi genere, per la gestione di interventi di riparazione e per il reperimento di pezzi
di ricambio e/o di accessori. 
In caso di richiesta di ricambi o accessori attraverso la Concessionaria di zona, consigliamo di indicare sempre con precisione il modello, il numero di
telaio e l’anno di prima immatricolazione (quest’ultimo ricavabile dal libretto di circolazione) per agevolare l’esatta individuazione della parte di ricambio.
I ricambi e gli accessori Laika sono stati progettati per essere utilizzati espressamente su veicoli Laika.

ATTENZIONE:
L’utilizzo di accessori o parti di ricambio non originali potrebbe causare danni al veicolo o pregiudicare la sicurezza dei passeggeri. Il loro montaggio, nel
caso in cui non sia stato eseguito seguendo le prescrizioni della casa costruttrice del veicolo, potrebbe inoltre inficiare la validità della garanzia. Si consi-
glia pertanto di usare esclusivamente prodotti originali Laika e di fare eseguire le installazioni soltanto presso i centri di assistenza autorizzati. Qualunque
modifica al veicolo e ai suoi impianti (elettrico, gas, idrico, ecc.), se non esplicitamente autorizzata da Laika Caravans S.p.A., comporta in ogni caso l’au-
tomatica decadenza della garanzia. 

SSEERRVVIIZZIIOO AASSSSIISSTTEENNZZAA LLAAIIKKAA
Via B. Cellini, 198

50028 Tavarnelle Val di Pesa (Fi)
Tel. 055 80581 - 8058241 - 8058216 

Fax 055 8058540
e-mail: service@laika.it - assistenza@laika.it

Magazzino ricambi: tel. 055 8058243 
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CENTRI DI  ASSISTENZ A L AIK A IN EUROPA
ÖSTERREICH - AAUSTRIA

RROLLLLIINNG HHOMMEES GGmbHH
Molkereistr. 6 - 2700 WIENER NEUSTADT
Tel. 02622 20331 - Fax 02622 20330
email: office@rollinghomes.at

BELGIQUE - BBELGIË - BBELGIUM

CARRAVANNEES AA.J.DD. SS.A.
Route du Condroz 205 
4120 ROTHEUX (Liège)
Tél. 04 3713237 - Fax 04 3712046

VANNOMMOBBIILL SS.A.
Rue de Courtrai 331/
331Kortrijkstraat • 8560 WEVELGEM
Tél. 056 421150 - Fax 056 420104

SCHWEIZ - SSUISSE - SSWITZERLAND

BBANNTAMM WWANNKKMMÜLLLLEERR SSA
1037 ETAGNIERES  (VD)
Tél. 021 7319191/83 - Fax 021 7319199

BBANNTAMM CCAMMPPIINNG
Kirchbergstrasse 18
3324  HINDELBANK (BE)
Tel. 034 4119090 - Fax 034 4119001
email: bantamcamping@bluwin.ch

BBANNTAMM CCAMMPPIINNG
Heinrich-Stutz-Strasse 4• 8902 URDORF(ZH)
Tel. 01 777 00 00 - Fax 01 777 00 10

CZECH  RREPUBLIC

CARR - IITA
Kostelecká 978 PRAHA 9
Tel/Fax: (02) 83931833
email: carita@seznam.cz

DEUTSCHLAND - GGERMANY

• 10000-119999
FFLLÜGEELL RREEIISEEMMOBBIILLEE ++ WWOHHNNWAGEENN
Heinrichstraße 7 - D-12207 BERLIN

Tel. 030 77204812 - Fax 030 77204888
e-mail: fluegel.reisemobile@t-online.de

• 20000-229999
TOGO RREEIISEEMMOBBIILLEE GGmbHH && CCo. KKg
Stover Straße 71
21423 DRAGE STOVE
Tel. 04176 914930 - Fax 04176 8880
e-mail: info@togo-reisemobile.de

BBEECA RREEIISEEMMOBBIILLEE GGmbHH
Hannoversche Straße 57 (B6)
28857 SYKE-HEILIGENFELDE
Tel. (04240) 95000 - Fax (04240) 95001
email: becamobil@t-online.de

• 30000-339999
ZIIEESEENNEERR GGmbHH
Am Stadion 7 - D-31008 ELZE/LEINE
Tel. 05068  9 21 96 - Fax 05068  8592
email: info@ziesener.de

CARRAVANN- UUNNDD RREEIISEEMMOBBIILLSEERRVIICEE JJ.BBAJOHHRR
Hohenloher Weg 1 - D-33102 PADERBORN 
Tel. 05251 409833 - Fax 05251 409091
email: info@reisemobile-bajohr.de

• 40000-449999
SCHHNNIIEEDDEERR MMOBBIILLEE FFRREEIIZEEIIT GGmbHH
Bülowstr. 80 - 45711 DATTELN
Tel. (02363) 34503 - Fax (0263) 34592
email: info@schnieder-datteln.de

RREEIISEEMMOBBIILLEE PPLLUS
Schöttmannshof 5 - 46539 DINKSLAKEN
Tel. (02064) 477424 - Fax (02064) 477426
email: info@reisemobile-plus.de

• 50000-559999
RREEIISEEMMOBBIILLEE BBEERREENNS GGmbHH
Oskar-Jäger-Str. 173 - 50825 KÖLN (Ehrensfeld)
Tel. (0221) 9559155 - Fax (0221) 5504066
e-mail: info@reisemobile-berens.de

RRIIEEPPEERRT FFAHHRRZEEUGBBAU GGmbHH
Florinstraße 15
56218 Mülheim-Kärlich

A

B

CH

D

CZ
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Tel. (0261) 9223434 - Fax (0261) 9223436
email: riepert@t-online.de

• 60000-669999
RRC RREEIISEEMMOBBIILL-CCEENNTEERR GGmbHH
Hinter dem Wolfsberg 51, an der B38
68309 MANNHEIM
Tel. (0621) 7363535 - Fax (0621) 7363537
email: rc-mannheim@t-online.de

• 70000-779999
WOHHNNWAGEENN WWANNNNEERR RREEIISEEMMOBBIILLEE
Tübinger Straße 28 - B 27
72144 Dusslingen / Tübingen
Tel (07072) 92888 - Fax (07072) 8600
e-mail: wohnwagen-wanner@t-online.de

EERRNNST CCARRAVANN UU. FFRREEIIZEEIIT CCEENNTEERR GGmbHH
Industriestr. 20 
77955 ETTENHEIM/ALTDORF
Tel. (07822) 89380 - Fax (07822) 8145
email: info@ernst-caravan.de

• 80000-889999
CARRAVANN ZZEELLLLEERREERR 
Ohmstraße 12
85254 SULZEMOOS
Tel. (08135) 937300 - Fax (08135) 937330
info@caravan-zellerer.de

• 90000-999999
RROSEEMMARRIIEE KKRRUG RREEIISEEMMOBBIILLEE GGmbHH
Zeppelinstr 4
91187 Röttenbach
Tel.  (09172) 668090 - Fax  (09172) 668087
info@rosemariekrug.de

FFRREEIIZEEIITCEENNTEERR DDIIEETZ
Bahnhofstraße 37-39
96106 Ebern
Tel. 09531 62760 - Fax 09531 5523
email: zentrale@wohnmobil-caravan.de

ESPAÑA - SSPAIN

CARRAVANNAS CCRRUZ SS.LL. (Importador)
Carretera Dolores Km. 1
03290 ELCHE (Alicante)
Tel. 96 5457819 - Fax 96 5421300
email: ccruz@intercom.es

CEENNTRRALL DDEELL CCARRAVANNIINNG SS.A. (Distribuidor)
Calle Ronda Santamaria, 222 
08210 BARBERA DEL VALLES (Barcelona) 
Tel.  937 188003 - Fax 937 296051

LLA AALLGABBARRRRA SS.A. (Distribuidor)
Carretera Nacional IV Km 535,2 
41019 SEVILLA (Frente a Bda. PARQUE ALCOSA)
Tel. 954 25 68 80 - Fax 954 99 70 79

CARRAVANNAS CCRRUZ SS.LL. (Distribuidor)
Crta. de Velencia Km. 84,600
03016 ALICANTE
Tel. 96 5163183 - Fax 96 5421300

CARRAVANNAS PPUEERRTO SS.LL. (Distribuidor)
Crta. Nacional 4, Km. 655
11500 PUERTO STA. MARIA (Cadiz)
Tel. 956 561840 - Fax 956 561841

RROULLOT SS.LL. (Distribuidor)
Crta. San Martin de Valdeiglesias, 
Km. 2,200 (M-501)
28925 ALCORN (Madrid)
Tel. 91 6111003 - Fax 91 4736326

FRANCE

12 LLOIISIIRRS 1122 CCAMMPPIINNG CCARRS
197, avenue de Rodez - 12450 LA PRIMAUBE RODEZ
Tél. 05 65 69 49 87 - Fax 05 65 71 53 90

13 OPPALLEE EEVASIIONN 1133
1, Route de Martigues - 13179 LES-PENNES-MIRABEAU
Tél. 04 42 46 62 62 - Fax 04 42 46 62 64
info@opale-evasion.fr

14 HHORRIIZONN CCAEENN
13-15 rue Belair - Z.I. de Verson
Autoroute A 84 - Sortie 48
14790 VERSON
Tél. 02 31 26 72 06 - Fax 02 31 26 05 15

18 BBOURRGEES EEVASIIONN
Z.I. Route d'Auxerre - 18390 ST GERMAIN DU PUY
Tél. 02 48 70 06 02 - Fax 02 48 65 03 62

24 CARRACOLL LLOIISIIRRS
Avenue Luis Suder - 24430 MARSAC SUR L’ISLE
Tél. 05 53 04 73 73 - Fax 05 53 54 56 88
caracolloisirs@free.fr
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31 MMURREET CCAMMPPIINNG CCARRS
14, boulevard Joffrery - 31600 MURET 
Tél. 05 61 51 61 79 - Fax 05 61 51 61 17
muret.cc.commercial@wanadoo.fr

33 BBORRDDEEAUX CCAMMPPIINNG CCARRS
106, Avenue de l’Aquitaine
33560 ST EULALIE
Tél. 05 56 38 12 22 - Fax 05 56 38 03 71

35 ADDS LLOIISIIRRS
La Mongervalaise 1 - 35520 LA MEZIERE
Tél. 02 99 66 45 32 - Fax 02 99 66 45 30 
ads.loisirs@freesbee.fr

39 BBIIDDAUT CCARRAVANNEES
Route de Dijon - 39100 SAMPANS
Tél. 03 84 82 09 50 - Fax 03 84 82 60 32 

44 LLEE MMONNDDEE DDU CCAMMPPIINNG CCARR
Z.A. du Clair de Lune
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Tél. 02 40 85 28 28 - Fax 02 40 85 28 35

45 ORRLLEEANNS EEVASIIONN
RN20, Nr. 106 - 45520 CERCOTTES
Tél. 02 38 75 46 97 - Fax 02 38 75 47 79
orlevasion@wanadoo.fr

56 ADDS LLOIISIIRRS
ZI Keryado
3 Rue du Commandant Le Prieur - 56100 LORIENT
Tél. 02 97 88 17 00 - Fax 02 97 88 17 01
ads.loisirs@freesbee.fr

57 EEXPPO-CCARRAVANNEES MMEETZ
Actisud Saint-Jean - 57130 JOUY AUX ARCHES
Tél. 03 87 38 33 98 - Fax 03 87 38 34 17
expocaravanes@wanadoo.fr

59 OPPALLEE EEVASIIONN 559
Centre Unexpo - Autoroute A1 - 59113 SECLIN
Tél. 03 20 90 18 72 - Fax 03 20 90 18 71
info@opale-evasion.fr

62 OPPALLEE EEVASIIONN 6622
Avenue de la Royal Air Force, 
Aéroport du Touquet, B.P. 12 - 62520 LE TOUQUET
Tél. 03 21 06 30 30 - Fax 03 21 06 38 38
info@opale-evasion.fr

64 CAMMPPIINNG-CCARRS OOSSAU DDIIFFFFUSIIONN
Lot des 3 Ponts - Rue B. Franklin - 64230 LESCAR
Tél. 05 59 77 61 00 - Fax 05 59 77 61 01
ossaudiffusion@aol.com

69 YPPOCAMMPP - SSUBBLLEET && FFIILLS
250, Route Nationale 6
69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 78 90 65 22 - Fax 04 50 46 69 70

74 EEVASIIONN LLIIBBEERRTÉ
539 Route d’Aix-les-Bains - 74600 SEYNOD
Tél. 04 50 46 69 69 - Fax 04 50 46 69 70

76 CAMMPPIINNG CCARRS PPIIEERRRREE
Z.A.C. Du clos aux Antes - 76410  TOURVILLE LA RIVIERE
Tel. 02 32 96 31 96 - Fax 02 32 96 31 97

78 OPPALLEE EEVASIIONN 778
Coignières, 185 Route RN10 - 78310 COIGNIERES
Tél. 01 30 05 04 62 - Fax 01 30 05 04 61
jyb78@opale-evasion.fr

82 MMACOVEE LLOIISIIRRS
Z.A. Albasud - 8200 MONTAUBAN
Tél. 05 63 23 00 83 - Fax 05 63 23 04 18
macove@wanadoo.fr

85 LLEE MMONNDDEE DDU CCAMMPPIINNG CCARR
La Landette Nord
85430 LES CLOUZEAUX
Tél. 02 51 40 30 31 - Fax 02 51 40 38 61

GREAT BBRITAIN

LLOWDDHHAMM LLEEIISURREEWORRLLDD
Lowdham Road - 
GUNTHORPE, NOTTINGHAM - NG14 7ES
Ph. 0115 9663838 - Fax 0115 9663124

LLOWDDHHAMM LLEEIISURREEWORRLLDD
(Northern Counties)
Crosland Hill
HUDDERSFIELD, W. YORKSHIRE - HD4 5NU
Ph. 01484 642613 - Fax 01484 642615

KKNNOWEEPPARRKK CCARRAVANNS LLTDD.
Hardie Road - Deans Industrial Estate
LIVINGSTON - EH54 8BA Scotland
Ph. 01506 411827 - Fax 01506 460401

GB
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SOUTHHDDOWNNS MMOTORRCARRAVANNS LLTDD.
Nyton Road Aldingbourne Chichester 
PO20 6 UA
Ph. 01243-544251 - Fax 01243-544239  
email: info@greatcampers.com

ITALIA - IITALY

PIEMONTE

AII.MMA. CCAMMPPEERR SS.r.l. (CONCESSIONARIA)
Via dei Ceri 31 
13037 SERRAVALLE SESIA (VC)
Tel. 0163 458718  Fax 0163 453122
e-mail: info@aimacamper.it

CARRAVANNLLANNGHHEE ssas (CONCESSIONARIA)
di Sandri G. & C.
Via Rizzi 19 • 12050 TREISO (CN)
Tel. 0173 442215 - Fax 0173 442632 
e-mail: caravanlanghe@caravanlanghe.it

GRRANNDDIINN DD. && CC. ss.a.s. (RIVENDITORE AUTORIZZATO)
Via E. De Amicis, 68/bis 
13875  PONDERANO (BI)
Tel. / Fax  015 542804
email: agrandin@tiscalinet.it

IINNTEERRCARR SS.p.A. (CONCESSIONARIA)
Corso Trieste 14 
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 6408433/6408435 - Fax 011 6403011 
email: intercar@intercar.it

LOMBARDIA

CARRAVANN SSCHHIIAVOLLIINN ssas (CONCESSIONARIA)
Corso Milano 111 
27029 VIGEVANO (PV) 
Tel. 0381 346498 - Fax 0381 346474 
email: vendita@caravanschiavolin.it

COMMOCARRAVANN ssrl (CONCESSIONARIA)
di Auguadro & C.
Via Roggia 1 • 22100 COMO
Tel. e Fax 031 521215 
email: info@comocaravan.it

CORRBBARR CCARR ssrl (CONCESSIONARIA)
Via Grandi 1 
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)

Tel. 02 95743700 - Fax 02 95743701
email: corbar.pessano@corbar.it

CORRBBARR CCARR ssrl (CONCESSIONARIA)
Strada Statale Sempione 18 
20014 NERVIANO (MI)
Tel. 0331 559200 - Fax 0331 557933
email: corbar.nerviano@corbar.it

NNOII ssrl (CONCESSIONARIA)
Via Artigianale 79/81
Angolo Strada Provinciale Statale per Ghedi
25010 MONTIRONE (BS)
Tel. 030 2170146 - Fax  030 2179560
email: noi.freetime@tin.it

SANNRROCCO ssrl (CONCESSIONARIA)
Viale L. Borri 311 • 21100 VARESE
Tel. 0332 261223 - Fax 0332 811962
email: sanroc@tin.it

IITALLCAMMPPEERR  ddi MMicheli AA.(CONCESSIONARIA)
Via Rovelli, 60 • 24125 BERGAMO
Tel. 035 297473 - Fax 035 2922674
email: italcamper@libero.it

TRENTINO AALTO AADIGE

BBEERRTOGLLIIO CCAMMPPEERR (RIVENDITORE AUTORIZZATO)
Via Einstein • 39100 BOLZANO 
Tel. 0471 502811 - Fax 0471 518182

PPUNNTO CCAMMPPEERR (CONCESSIONARIA)
di G. De Tisi
Via Nazionale, 6 • BESENELLO (TN)
Tel. 0464 820044 - Fax  0464 821170 
email: info@puntocamper.it

VENETO

GIIEESSEECARRAVANN ssrl (CONCESSIONARIA)
S.S. Treviso-Padova, Via Noalese 95
31059 ZERO BRANCO (TV)
Tel. 0422 485485 - Fax 0422 485028 
email: info@giessecaravan.it

RREECARR ddi EE. RRighetti && CC. (RIVENDITORE AUTORIZZATO)
Via Fiorina 11 - Loc. Settimo di Pescantina 
37026 PESCANTINA (VR)
Tel. e Fax 045 6703337
email: recar-vr@libero.it

I
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FRIULI VVENEZIA GGIULIA

SO.IIMM.EEX. ssnc (CONCESSIONARIA)
di Zadnich S. & C. - Via Isonzo 56
Zona industriale • 34070 VILLESSE (GO)
Tel. 0481 91535 - Fax 0481 918949
email: soimex@spin.it

LIGURIA

PPONNS ssrl (CONCESSIONARIA)
Via Funtanin 1 canc. • 16148  GENOVA
Tel. 010 3773231 - Fax 010 3074422
email: pons@pons.it

EMILIA RROMAGNA 

CARRAVANN MMARRKKEET ssrl (CONCESSIONARIA)
Via Collegarola 70 • 41010 VACIGLIO (MO)
Tel. 059 373588 - Fax 059 373006
email: cmarket@tin.it

DDALLLL’AGLLIIO CCARRAVANN ssas (CONCESSIONARIA)
Via G. Di Vittorio, 8/10
43040 LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PR)
Tel. e Fax  0521 804174
email: dallagliocaravan@libero.it

II RROPPA CCEENNTEERR ssrl (CONCESSIONARIA)
Via Vaccaro 11 • 40132 BOLOGNA
Tel. 051 561554 - Fax 051 569754
email: ropa@ropa.it

MARCHE

FFIILLCARRAVANN ssnc (CONCESSIONARIA)
di Filippetti Ulderico & C. 
Via D. Concordia 12/14
62010 PIEDIRIPA DI MACERATA (MC)
Tel. e Fax 0733 292467
email: filcaravan@tiscalinet.it

GIIOCARRAVANN ssas (CONCESSIONARIA)
di Luciano Conz & C. 
S.S. Adriatica Nord, 49
60019  SENIGALLIA (AN)
Tel. 071 6609331 - Fax 071 6609332
email: info@giocaravan.it

TOSCANA

CARRAVANNBBACCII ssas (CONCESSIONARIA)
di Bacci P. & C. 
Via Fosso Vecchio 56021 • CASCINA (PI)
Tel. 050 700313/710188 - Fax 050 710319
email: info@caravanbacci.com

CARRAVANNMMEEC ssrl (CONCESSIONARIA)
Via della Cupola 281 • 50145 PERETOLA FIRENZE
Tel. 055 311871/311928/31510 - Fax 055 374405
email: info@caravanmec.it

GIIRRAMMONNDDO 22000 ddi VVecchi CC. (CONCESSIONARIA)
Via di Pescaiola 84 
52040 VICIOMAGGIO (AR)
Tel. 0575 441710/441891 - Fax 0575 441891
email: giramondo2000@tin.it

UMBRIA

TEERRNNANNA CCARRAVANN ssrl (CONCESSIONARIA)
Strada di Maratta Alta 29 • 05100 TERNI
Tel. 0744 301903 - Fax 0744 300144

LAZIO

TEECNNOCARRAVANN  ddi CClementini && CC. (CONCESSIONARIA)
Via Pontina 425 • 00128 ROMA
Tel. 06 5084359 - Fax 06 5080987
email: tecnocaravan@libero.it

CAMPANIA

RROMMANNO CCARRAVANNS  ddi MMosca MMaria (CONCESSIONARIA)
Via Romani 155 • Loc. Madonna dell’Arco
80048 SANT’ANASTASIA (NA)
Tel. e Fax 081 5316755
email: info@romanocaravans.it

PUGLIA

HHIILLTONN SSUDD ssrl (CONCESSIONARIA)
Complanare Ovest - Via Gentile 79 
70126 BARI
Tel. 080 5491262 - Fax 080 5494160
info@hiltonsud.it



ECOVIP•USO E MANUTENZIONE

56

CALABRIA

CIINNQUEEZEETA ss.a.s. (CONCESSIONARIA)
Via Ravagnese Sup. 156/A-B
89100 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965 643171 - Fax 0965 644945
email: cinque.z@libero.it

SARDEGNA

AUTOCARRAVANN RREENNT ssrl (CONCESSIONARIA)
V.le Elmas, 222 - 09030 ELMAS (CA)
Tel. 070 215878 - Fax 070 243514
email: info@autocaravan.it

SICILIA

ALLFFACARRAVANN ssrl (CONCESSIONARIA)
S.S. 114, km. 149,4 - Contrada Targia 
96100 SIRACUSA 
Tel. 0931 757080 - Fax 0931 496200
email: info@alfacaravan.it

Via Etnea, C/da Monaco (ESPOSIZIONE)
95030 GRAVINA DI CATANIA (CT) 
Tel. e Fax 095 422899

IRELAND

BBALLLLYBBRRIITTAS MMOTORRS LLTDD.
Ballybrittas, Co. Laois
Tel. 0502 26479 - Fax 0502 26644

NORWAY - NNORGE

JAEERREENN CCARRAVANN AAS
Grudeveien 2
N-4352 KLEPPE
Tel. 051 789090  - Fax 051 789094
email: asjaeren@online.no

NEDERLAND

TIIGCHHEELLAARR rrecreatie 
Minervum 7001
NL-4817 ZL Breda
Postbus 5679
NL-4801 EB Breda
Tel. 076 5281400 - Fax  076 5213311
email: recreatie@tigchelaar.nl 

NEW ZZEALAND

BBARRRRONNS LLTDD.
Manuka Street, Taupo - Pivate Bag
North Island - New Zealand
Ph. 0064 7 3760006 - Fax: 0064 7 3760016
Ph. 0800 VANMAN (826 626)
email: thevanman@xtra.co.nz

PORTUGAL

MMACRRO CCAMMPPIINNG
Zona Industrial • 3130 SOURE
Tel. 239 502491-502363 - Fax 239 509344

SVERIGE - SSWEDEN

CARRAVANNHHALLLLEENN II HHANNIINNGEE
KILOWATTVAEGEN 2
136 44 HANINGE
Tel. 08 741 31 00 - Fax 08 745 22 77
email: haninge@caravanhallen.com

SLOVENIJA - SSLOVENIA

MMOBBIILL AAVTO dd.o.o.
Ljubijanska 76 - 1230 DOMZALE
Tel. 01 724 8546 - Fax 01 724 8547
email: mobil.avto@siol.net
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Ricerca uutilizzazione aattraverso iil
colore ee lla ssezione ddei cconduttori

(Tabella AA ++ TTabella BB)

Tabella AA



Ricerca uutilizzazione aattraverso iil
colore ee lla ssezione ddei cconduttori

(Tabella AA ++ TTabella BB)
Tabella BB
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EV2/04/I - 01/04

Laika Caravans S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali
danni, anomalie o imperfezioni rilevate nell’autotelaio allestito. I
dati tecnici e le specifiche contenuti in questa pubblicazione sono
riferiti ai veicoli Laika in produzione al momento della stampa del
presente fascicolo. Perseguendo una attenta politica di costante
miglioramento del prodotto, Laika si riserva il diritto di modificare
tali dati in qualsiasi momento senza preavviso e declinando con ciò
qualsiasi genere di responsabilità.

© Laika Caravans S.p.A.
È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente libretto di uso e
manutenzione senza la preventiva autorizzazione di Laika Caravans S.p.A.


