
MALIBU VAN
BEST VAN IN CLASS!
UNO PER TUTTI!

SPAZIO SU RUOTEQual è il Malibu Van  
adatto a voi?

Venite a scoprire il Malibu Van 
first class – two rooms

VAN CON  
SOTTOTETTO

Uno per quattro:  
Malibu Van family-for-4



VIAGGIATE ANCHE IN CITTÀ?

Il Malibu Van compact è il compagno ideale per tutti i giorni. Di lunghezza 
inferiore ai sei metri, trova facilmente parcheggio ovunque, sia nel quotidi-
ano che in vacanza. È il secondo veicolo perfetto, e allo stesso tempo un 
vero e proprio camper con gruppo sedute, cucina, bagno e grandi letti nel 
retro, adatto alle gite nel fine settimana o alle lunghe vacanze. 

PREFERITE LIBERTÀ E INDIPENDENZA?

Allora il Malibu Van comfort è il modello che fa per voi. La sua idea:  
massima indipendenza. La realizzazione: due varianti di lunghezza, 
l’esclusivo frigorifero ad assorbimento a risparmio energetico, una cucina 
spaziosa, l’innovativo bagno flessibile 3 in 1 e un letto matrimoniale o letti 
singoli longitudinali – ecco il vostro tuttofare all’insegna del comfort.

DATE IMPORTANZA AGLI SPAZI AMPI E AL COMFORT?

Malibu Van first class – two rooms: il nome dice tutto. L’esclusiva dispo-
sizione interna crea spazio: cucina Premium e armadio alto universale, 
esclusivo bagno flessibile 2.0 e pratico vano spogliatoio, letti singoli longi-
tudinali extra grandi. Inoltre, lo spazio di stivaggio è (quasi) infinito. 

SIETE ALLA RICERCA DI UN VAN ESCLUSIVO?

La risposta è Malibu Van charming. Tre modelli combinano la maneg-
gevolezza dei van allo spazio dei camper semintegrali. A scelta, con la 
versione cabina di guida coupé o GT skyview con ulteriore altezza interna. 
Le caratteristiche: un ampio gruppo sedute e un equipaggiamento esclu-
sivo. Si tratta di van per intenditori esigenti, con tutti i vantaggi pratici di 
un Malibu.

LA VOSTRA FAMIGLIA VIENE IN VIAGGIO CON VOI?

Ecco a voi: il Malibu Van family-for-4 per le famiglie, per le visite di amici o 
nipoti o per le coppie che desiderano uno spazio extra. Per tutti, il Malibu 
Van family-for-4 cresce in altezza con il suo tetto a soffietto. Grazie all’es-
clusiva tecnica di costruzione ibrida a sandwich, il van si presenta stabile, 
leggero e isolato al meglio. All’interno, un grande letto matrimoniale. Il 
Malibu Van family-for-4 è disponibile in nove varianti, dal Malibu Van 
comfort al charming GT skyview.

UNO PER TUTTI!
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DI ALTA QUALITÀ, INNOVATIVO E VERSATILE – IL MALIBU VAN 
È IL CAMPER COMPATTO TRA I VAN ED È UNO PER TUTTI. QUAL 
È IL MALIBU VAN ADATTO A VOI?

I van sono numerosi, ma il Malibu Van è unico nel suo genere. È innovativo, 
garantisce la migliore qualità e la sua versatilità è leggenda. Scegliete il vostro 
compagno di viaggio tra numerosi modelli, tra diversi stili e tappezzerie, nonché 
tra decine di colori esterni.

La mia grande passione è fare sì che le 
idee si concretizzino presto in prodotti. 

La cosa più importante è che queste idee 
offrano sempre un vero e proprio vantag-
gio per i clienti. [...] Vogliamo innanzitut-

to clienti soddisfatti.

KARL-HEINZ SCHULER,  
fondatore e proprietario del Gruppo Carthago

CARI AMICI DI MALIBU, 

da oltre quarant’anni, il nome Malibu è sinonimo di van e 
camper eccezionali, sviluppati e prodotti con cura per voi  
con grande passione e pluriennale esperienza. Al contempo, 
Malibu è più versatile che mai! Ognuno può trovare il proprio 
veicolo dei sogni: dal compatto Malibu Van fino agli eleganti 
camper semintegrali e gli affascinanti integrali. Dietro a 
tutto questo c’è un obiettivo chiaro: più comfort, più 
funzionalità, più qualità, più benessere, semplicemente più 
vacanza per voi. Il valore aggiunto di Malibu attraversa 
l’intera costruzione di ogni veicolo. Alcune cose sono chiare 
già a prima vista, per esempio il design elegante della nuova 
GENERATION M dei camper semintegrali e integrali. Molte 
cose si intuiscono, come l’eccezionale sensazione di spazio 
nei van con disposizioni interne innovative e nei camper con 
una nuova architettura del mobilio. Scoprite gli altri vantag-
gi. Ad esempio, gli ampi vani di stivaggio ben congegnati, la 
tecnologia Premium, la ferramenta di alta qualità, i numerosi 
dettagli innovativi e all’insegna della praticità, nonché 
l’eccezionale isolamento, il tutto per assicurare un comfort 

come in vacanza 365 giorni all’anno. Un Malibu è un acquisto 
a lungo termine con mantenimento del valore nel tempo. Lo 
garantisce la qualità della carrozzeria hightech e dei pregiati 
mobili con tecnologia a doppio collegamento. Non è quindi 
un caso che il Malibu Van sia stato recentemente eletto 
camper dell’anno per due volte consecutive nella sua 
categoria. Venite a scoprire Malibu! Vi invito personalmente: 
venite a trovarci a Carthago City ad Aulendorf o fate un salto 
presso uno dei nostri numerosi concessionari e partner di 
assistenza – saranno lieti di darvi il benvenuto! Lasciatevi 
stupire e potete stare certi che un Malibu vi accompagnerà 
nei vostri viaggi per molti anni. Ve lo garantisco personal-
mente.

KARL-HEINZ SCHULER,  
FONDATORE E PROPRIETARIO DEL GRUPPO CARTHAGO 
 

VENITE A SCOPRIRE E A 
TOCCARE CON MANO IL 
VALORE AGGIUNTO DI 
MALIBU PRESSO I NOS-
TRI CONCESSIONARI! 



SPAZIO SU RUOTE
MALIBU VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS

spaziosa e armadio alto universale aggiuntivo crea un’esclu-
siva sensazione di spazio, grazie a una visuale libera dalla 
cabina fino al retro. 
Un altro punto a favore: aprendo la porta del bagno e grazie a 
un ulteriore elemento orientabile, con due sole mosse si crea 
un vero e proprio spogliatoio nella zona centrale del van. Di 
notte, questo spazio aggiuntivo amplia anche la camera da 
letto nella parte posteriore. Due porte a soffietto orientabili 
nel bagno garantiscono la privacy durante l’utilizzo contem-
poraneo della zona sanitari. Con il nuovo bagno flessibile 2.0 
si è venuto a creare uno spazio incredibilmente grande per 
lavandino e doccia, che garantisce ampio movimento 
durante l’utilizzo del lavandino, della toilette e della doccia. 
Si è pensato anche a ripiani e a un sottolavabo per gli 
accessori del bagno. 
Anche i letti singoli longitudinali sul retro sono molto 
spaziosi. Sul lato passeggero, la lunghezza della superficie è 
di 2,03 m. Con l’imbottitura opzionale i due letti possono 
essere uniti in un batter d’occhio, a formare un grande letto 
matrimoniale. Ovviamente, sono dotati di rete a doghe 
aerata da sotto per tutta la larghezza del veicolo e materas-
so in schiuma fredda a 7 zone per un’eccezionale qualità del 
sonno. 

C’è spazio: anche in cucina. Il potente frigorifero a compres-
sore da 84 l è posizionato nella parte anteriore ed è pertanto 
accessibile sia dall’interno che dall’esterno. Cassetti 
profondi, grande superficie di lavoro, pattumiera estraibile: 
durante lo sviluppo del Malibu, gli esperti dei camper hanno 
pensato a tutto. Anche a un enorme spazio di stivaggio 
aggiuntivo. L’armadio alto universale può essere utilizzato: 

C’è spazio: è il Malibu Van first class – two rooms. È il 
campione di spazio tra i furgoni camperizzati comfort con 
bagno. Questo spazioso veicolo, particolare nel suo genere, 
sembra quasi più grande dall’interno che dall’esterno. Malibu 
Van first class – two rooms, significa: esclusiva soluzione dei 
due ambienti con una separazione tra la zona giorno e la 
zona notte e un ampio vano spogliatoio. 
Una nuova geometria del gruppo sedute rende gli ambienti 
più ampi, mentre l’esclusiva combinazione tra cucina 

DISPOSIZIONE INTERNA UNICA ED INNOVATIVA CON CONCETTO DEI DUE AMBIENTI E ZONA 
SPOGLIATOIO, SENSAZIONE DI SPAZIO APERTO, ENORME LIBERTÀ DI MOVIMENTO, NUOVA 
ZONA BAGNO, SPAZI DI STIVAGGIO ENORMI E FACILMENTE ACCESSIBILI, LETTI CON UNA  
LUNGHEZZA DI OLTRE 2 METRI.

UN MODELLO – TANTE VERSIONI. 
Il Malibu Van first class – two rooms è il van su misura. 
Desiderate un ampio gruppo sedute come in un camper 
semintegrale? Allora dovreste scegliere la versione  
charming coupé senza pensili sopra i sedili anteriori o il 
luminosissimo GT skyview. La vostra famiglia viene in 
viaggio con voi o desiderate letti separati? La risposta  
è family-for-4: l’innovativo, completamente isolato ed 
elegante tetto a soffietto ibrido offre un letto matri- 
moniale aggiuntivo nel sottotetto. 

HIGHLIGHT
•   Scelta personalizzata: tre versioni della cabina e  

dell’abitacolo Standard, coupé, GT skyview 
•   Enorme spazio di stivaggio aggiuntivo: armadio alto  

universale, personalizzabile, due armadi guardaroba,  
ulteriori vani di stivaggio comodamente accessibili 

•   Più comfort nel bagno flessibile 2.0: enorme spazio per 
lavandino e doccia grazie alla toilette girevole e a due  
porte a soffietto orientabili 

•   Esclusiva soluzione dei due ambienti: separazione zona 
giorno/zona notte con ampio spogliatoio

per la cucina, come armadio guardaroba dall’altezza extra, 
per la biancheria, per gli accessori da viaggio oppure in 
combinazione per tutte queste funzioni. Sotto il letto sul 
lato passeggero c’è spazio per un armadio guardaroba extra 
grande, comodamente accessibile grazie alla funzione di 
sollevamento. Anche l’ampio armadio per la biancheria sotto 
il letto sul lato guida è accessibile, in tipico stile Malibu, 
comodamente con un semplice gesto. Inoltre, sono presenti: 
uno spazio di stivaggio nella panca con cassetto estraibile, il 
grande vano con botola nel doppio pavimento del gruppo 
sedute, i pensili ed infine lo spazio di stivaggio nella parte 
posteriore. Se si devono trasportare oggetti ingombranti, i 
due letti possono essere sollevati.  Il meglio alla fine: il 
campione di spazio Malibu Van first class – two rooms è 
disponibile a scelta in diverse varianti. Ovvero, si tratta delle 
diverse versioni dell’abitacolo, degli stili Cherry Classic o 
Cherry Style con piacevole design bicolore, delle tappezzerie 
con numerosi tessuti o della verniciatura esterna. Il risultato 
è un campione di spazio completamente personalizzato. 
Mettetevi alla guida del veicolo più spazioso in assoluto, il 
Malibu Van first class – two rooms. 

MAGGIORI INFORMAZIONI SU: www.malibu-vans.com



IL VAN CON SOTTOTETTO
MALIBU VAN FAMILY-FOR-4 

QUATTRO POSTI LETTO CON TETTO A SOFFIETTO IN UNA COSTRUZIONE IBRIDA UNICA  
NEL SUO GENERE, COMPOSTA DA UN SANDWICH ALTAMENTE ROBUSTO IN VTR/ESPANSO  
RTM/ALLUMINIO E COMPONENTI IN PLASTICA SUI LATI.

MODELLI ESCLUSIVI COUPÉ  
O GT SKYVIEW

MALIBU VAN CHARMING 

MAGGIORE ALTEZZA NELLA CABINA, ZONA GIORNO CON EQUIPAGGIAMENTO ORIGINALE.

Tutta la famiglia in viaggio: il Malibu Van family-for-4 con 
innovativo tetto a soffietto in una costruzione ibrida a 
sandwich unica nel suo genere convince con un sottotetto 
aggiuntivo. Ideale per le famiglie o quando i nipoti o gli amici 
decidono di viaggiare con voi, ma anche per le coppie con 
particolari esigenze di spazio. Tipico di Malibu: non si tratta 
di un tetto a soffietto qualunque, ma di un componente che 
è stato sviluppato e fabbricato nello stabilimento del 

I modelli Malibu Van charming convincono per 
l’eccezionale sensazione di spazio come in un 
camper semintegrale. Sono disponibili in due 
versioni: nel Malibu Van charming coupé, 
l’assenza dei pensili crea un’altezza interna 
maggiore nella cabina di guida e sopra il gruppo 

marchio.  Lo dimostra anche l’aspetto elegante: il tetto è 
perfettamente integrato. La qualità dei rinomati tetti dei 
Malibu Reisemobile si ritrova anche in un Malibu Van: 
L’eccellente costruzione ibrida è composta dal robusto 
rivestimento in VTR “Protect”, per garantire la protezione 
dalla grandine o dai rami degli alberi. Il nucleo isolante è 
composto da espanso RTM, mentre la parte interna del tetto 
da alluminio. Nel suo complesso è stabile, leggero e isolato 
in modo esemplare. Mettetevi comodi nel sottotetto! Grazie 
a una cinematica ben congegnata con cerniere a forbice e 
molle a gas, il tetto è estremamente facile da aprire. Il 
grande angolo di apertura garantisce ampio spazio per la 
testa e un’altezza di seduta sufficiente. Una scala chiudibile 
salvaspazio conduce al piano superiore, dove ad accogliervi vi 
è un materasso in schiuma fredda di alta qualità con una 
superficie di 200 x 135 cm. Un rivestimento in similpelle 
pregiata nella parte interna del tetto assicura un’atmosfera 
accogliente. Sono integrate due lampade da lettura commut-
abili separatamente dalla zona giorno. Il Malibu Van 
family-for-4 è disponibile in tutte le disposizioni interne dei 
modelli comfort, first class – two rooms e charming. 

UN’IDEA, NOVE VERSIONI 
Tutte e nove: Il tetto a soffietto unico nel suo genere è 
disponibile per numerosi van. 
Malibu lo fornisce per i modelli Malibu Van comfort in  
entrambe le lunghezze, per l’eccezionale first class –  
two rooms e per tutti i modelli della serie  
esclusiva charming, sia per i coupé che per  
la versione GT skyview. Per un totale di nove  
Malibu Van con sottotetto.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU: www.malibu-vans.com

DOTAZIONE SPECIALE ESCLUSIVA CHARMING: 
•   Due varianti di cabina disponibili: coupé o GT skyview
•   Due stili disponibili: Cherry Classic o Cherry Style
•   Decorazione esterna estesa
•   Cerchi in alluminio da 16” Fiat Ducato
•   Mascherina e cornice dei fari nero lucido
•   Paraurti verniciati
•   Volante e pomello del cambio in pelle
•   Illuminazione d’accento indiretta attraverso strisce LED nelle applique  

da soffitto su lato guida e passeggero
•   Scomparto aggiuntivo nel pensile all’ingresso
•  Pannello tecnico sopra il pannello di controllo 

sedute e quindi un’esclusiva sensazione di spazio e un’altezza in piedi 
davvero sorprendente. Il Malibu Van charming GT skyview offre una 
sensazione di spazio e un piacere di guida del tutto nuovi grazie all’oblò 
panoramico e al rivestimento interno in pelle. In entrambi i casi, i modelli 
charming sono dotati di un esclusivo equipaggiamento di serie.



DUE VAN, MOLTE POSSIBILITÀ 
Il Malibu Van compact è disponibile con una lunghezza 
di 5,40 m e 5,99 m, con letto matrimoniale trasversale e 
con letti singoli longitudinali. Due stili soddisfano ogni 
gusto, così come l’ampia scelta tra le imbottiture delle 
tappezzerie e i colori esterni, dei quali ce ne sono circa 
una dozzina per ciascuno stile. 

COMFORT IN VIAGGIO

COMPATTO, EPPURE COSÌ GRANDE

MALIBU VAN COMFORT

MALIBU VAN COMPACT
Ad esempio, il comfort e l’autonomia del Malibu Van comfort 
sono davvero i suoi grandi punti di forza, e ha inoltre molte 
sfaccettature! 
Una di queste è la massima indipendenza. Grazie al frigorife-
ro ad assorbimento con selezione automatica della fonte di 
energia, il Malibu Van comfort garantisce una lunga autono-
mia e necessita raramente di infrastrutture pubbliche. Questo 
perché il frigorifero ad assorbimento può essere azionato a 
scelta con energia elettrica a 12 V o 230 V oppure a gas. Così 
potete godervi in tranquillità la vostra vacanza. Proprio per 
questo gli sviluppatori del Malibu Van comfort lo hanno 
comunque costruito: con l’accogliente gruppo sedute, una 
cucina ricca di sorprese, ad esempio ampi cassetti, accanto  
a un frigorifero spazioso ad altezza ottimale, o il grande 
cassetto nella panca accessibile con una sola mossa. 

Durante la settimana si va al supermercato e in ufficio, e si 
caricano alla svelta le casse di bevande sul retro. Nel fine 
settimana si è deciso all’ultimo di partire senza una meta –  
e poi soprattutto vacanza! Il Malibu Van compact è il com- 
pagno ideale 365 giorni all’anno. Con una lunghezza inferiore 
a sei metri, è adatto a qualunque parcheggio o entrata, oltre 
ad essere maneggevole come un’auto. E può fare infinita-
mente di più, perché il Malibu Van compact è anche il per- 
fetto appartamento per le vacanze su ruote. Grazie alla sua 
costruzione ingegnosa, appare piccolo all’esterno e incredi-
bilmente grande all’interno. Ad esempio, nel gruppo sedute  
a quattro posti completamente attrezzato con prolunga 
della superficie del tavolo ruotabile. La spaziosa cucina 
compatta è dotata di un grande frigorifero e cassetti ampi  
e profondi. Il bagno compatto, opposto alla cucina, è un vero 
e proprio campione di spazio. La toilette a scomparsa lascia 
spazio davanti al lavandino o crea un enorme vano doccia 
completamente separato da una porta scorrevole di alta 
qualità. Nella parte posteriore, a seconda del modello, un 
letto matrimoniale o letti singoli longitudinali chiudono  
il retro, ciascuno con comodo accesso basso. Lo spazio per  
i bagagli si trova direttamente al di sotto, così come nei 
pensili perimetrali, nell’armadio guardaroba, nella panca 

facilmente accessibile e nel grande vano di stivaggio con 
botola nel doppio pavimento. Compatto, eppure così grande – 
 in ogni caso nel Malibu Van compact!

MASSIMA AUTONOMIA GRAZIE AL FRIGO AD ASSORBIMENTO CON SELEZIONE AUTOMATICA 
DELLA FONTE DI ENERGIA GAS, 230 V, 12 V E CONSUMO ENERGETICO NOTEVOLMENTE RIDOTTO.

L’ALLROUNDER FLESSIBILE, PARTICOLARMENTE ADATTO ALLA CITTÀ E IDEALE 
PER L’UTILIZZO COME SECONDO VEICOLO. 

MAGGIORI INFORMAZIONI SU: www.malibu-vans.com

Tra i punti salienti a bordo, l’insuperabile bagno flessibile  
3 in 1. In breve: un bagno spazioso, una toilette orientabile 
salvaspazio che scompare nella parete e una doccia sorpren-
dentemente ampia, ordinatamente separata da una porta 
scorrevole. 
Sul retro è presente un grande letto matrimoniale. Oppure 
due letti singoli longitudinali dalle dimensioni notevoli.  
I bagagli scompaiono facilmente nell’armadio guardaroba 
extra alto, nei pensili perimetrali, nel vano di stivaggio 
multifunzionale sul retro e nel pratico vano nel doppio 
pavimento del gruppo sedute.
Siete voi a decidere il look. Che cosa desiderate: l’accogliente 
stile Torino, il classico-moderno Cherry Classic o il fresco 
Cherry Style? Anche lo stile è comfort nel Malibu Van 
comfort! 

IL COMFORT NELLE DIVERSE VARIANTI 
A scelta con una lunghezza di 5,99 m o 6,36 m, letto 
matrimoniale trasversale o letti singoli longitudinali. Chi 
necessita di ancora più spazio, può optare per la versione 
family-for-4 con tetto a soffietto ibrido. 
A voi la scelta: tra tre stili, oltre una dozzina di tappezze-
rie con combinazioni in stoffa, pelle sintetica, micropelle, 
similpelle e pelle, nonché quasi una dozzina di colori 
esterni. Le disposizioni interne dei Malibu Van comfort 
sono disponibili anche nei modelli charming in versione 
coupé o GT skyview con equipaggiamento esclusivo. 

VENITE A TROVARCI 
PRESSO I NOSTRI CON-
CESSIONARI E SCOPRITE 
IL VALORE AGGIUNTO DI 
MALIBU.



IL VALORE AGGIUNTO DI MALIBU
CLASSE COMPATTA

CLASSE COMFORT PLUS

Un Malibu è molto più di 
un semplice camper

Il vantaggio decisivo:
tanto spazio, equipaggiamento 
 esclusivo e ancora più comfort

Massimo comfort di viaggio 
in uno spazio ridotto con un 

peso di 3,5 tonnellate

MALIBU
REISEMOBILE
GENERATION M!



IL VANTAGGIO DECISIVO
MALIBU REISEMOBILE

Desiderate ancora di più? Più spazio, più comfort, più 
vacanza, ancora più Malibu? Allora la risposta è la classe 
Comfort Plus di Malibu. I tre camper semintegrali e integrali 
soddisfano ogni esigenza. Sono fino a mezzo metro più  
lunghi rispetto ai modelli più grandi della classe compatta 
Malibu. Centimetri che ripagano. Oltre all’ampio gruppo 
sedute a L con panca laterale, qui c’è anche spazio per una 
cucina angolare o una cucina angolare comfort ancora più 
grande. Il risultato: tanto spazio negli ampi cassetti e una 
separazione dal gruppo sedute con un piano della cucina 
elegantemente arcuato. Il capiente frigorifero con apertura 
su entrambi i lati è posizionato ad una comoda altezza. Nel 
modello I/T 460 LE relativamente compatto è presente 
anche un bagno combinato versatile con doccia separabile. 
Di fronte, si trova un armadio guardaroba alto fino al 
soffitto. I bagni spaziosi comfort nei modelli più grandi I/T 
490 LE e I/T 500 QB sono ancora più ampi: si estendono su 
tutta la larghezza dei camper. Il vantaggio di tutte le zone 
bagno è lo spogliatoio protetto da sguardi indiscreti: basta 

aprire la porta del bagno e chiudere la porta scorrevole verso 
la zona notte. Nella parte posteriore, i camper della classe 
Comfort Plus si completano nella zona notte con letti singoli 
longitudinali o letto queen-size. I letti sono spaziosi, così 
come gli armadi guardaroba. Questi ultimi si trovano a destra 
e a sinistra del letto queen-size o sono nascosti, sebbene 
facilmente accessibili, sotto il fondo del letto separato dei 
letti singoli longitudinali. Poiché gli armadi sono ribassati fin 
nel doppio pavimento, c’è spazio anche per una lunga giacca. 
Parola chiave, doppio pavimento di qualità: senza gradini, 
riscaldato e, oltre ai serbatoi delle acque chiare e delle acque 
grigie, può contenere davvero tanti bagagli e provviste. Nel 
garage posteriore possono essere riposte comodamente 
biciclette, Pedelec o scooter. 
I modelli Malibu Touring vantano un equipaggiamento com- 
pleto, dall’impianto di climatizzazione della cabina di guida 
alla retrocamera, per un totale di 30 opzioni speciali ad un 
prezzo tutto compreso davvero conveniente. 

CLASSE COMFORT PLUS, MASSIMO COMFORT AL DI FUORI DELLA CATEGORIA DA 3,5 T: 
 TANTO SPAZIO, EQUIPAGGIAMENTO ESCLUSIVO, GRANDE COMFORT – TUTTO IN UNA 
 CARROZZERIA ACCATTIVANTE DI QUALITÀ A LUNGO TERMINE.

Ogni modello della classe Comfort Plus è un vero Malibu. La 
nuova GENERATION M costituisce più che mai un modello 
per la sua categoria: struttura resistente con montanti come 
giunzione delle pareti e doppio pavimento, design accatti-
vante con bordi elegantemente arrotondati, la nuova 
architettura del mobilio “modernline” in estetica bicolore con 
sportelli curvi concavi dei pensili e l’incredibile sensazione di 
uno spazio ampio. A queste caratteristiche si aggiungono i 
numerosi dettagli, provenienti direttamente dall’esperienza 
pratica. In breve: Malibu Classe Comfort Plus – se si desidera 
qualcosa di più. 

CLASSE COMFORT PLUS
•   Tre camper semintegrali e integrali con una lunghezza da 

 7,20 m a 7,50 m
•   Base Fiat Ducato
•   Disposizioni interne con letti singoli longitudinali o letto 

queen-size sul retro
•  Bagno combinato o bagno spazioso compatto
•  Letto basculante di serie per Malibu I, optional per i modelli T
•  Tutte le caratteristiche della nuova GENERATION M di Malibu

MAGGIORI INFORMAZIONI SU: www.malibu-reisemobile.com

SCOPRITE LA CLASSE 
COMFORT PLUS MALIBU 
PRESSO IL VOSTRO CON-
CESSIONARIO!



CLASSE? COMPATTA!
MALIBU REISEMOBILE

La classe compatta di Malibu Reisemobile è formata da 
quattro semintegrali e cinque integrali. La caratteristica 
comune è la lunghezza inferiore ai sette metri e la possibilità 
di essere guidati senza problemi con una patente di guida 
valida per veicoli con peso omologato totale fino a 3,5 
tonnellate, il che significa che il veicolo si lascia manovrare 
con facilità ed è quindi equiparato ad un’automobile. In 
particolare, è sufficiente la patente di guida di classe B. 
Ciò nonostante, la classe compatta presenta tutte le 
caratteristiche della nuova GENERATION M di Malibu, ovvero 
il massimo comfort dei camper: il generoso gruppo sedute a 
L con sedile laterale aggiuntivo offre ampio spazio per gli 
ospiti, oppure per i passeggeri, che possono distendere le 
gambe durante il viaggio. La pratica cucina con frigorifero  
ad altezza ottimale e sei profondi cassetti sono la dimo- 
strazione del perfetto sfruttamento dello spazio. Le diverse 
versioni del bagno, dal bagno orientabile Vario al bagno 
spazioso compatto, stupiscono per il comfort della zona 
sanitari con cabina doccia separata. Il pratico spogliatoio 

protegge dagli sguardi indiscreti. Infine, sono disponibili 
tutte le versioni comuni dei letti. 
Mettetevi comodi: almeno un letto misura due metri o più. 
Tutto questo è disponibile a scelta sia come dinamico 
camper semintegrale con la cabina di guida originale slan- 
ciata o come affascinante integrale con design esclusivo, 
parabrezza panoramico e un grande letto basculante di serie. 
Gli sviluppatori si sono impegnati a fondo per garantire il 
massimo comfort in uno spazio ridotto. Ne sono un esempio 
eccezionale i modelli I/T 440 LE con disposizione interna con 
generosi letti singoli longitudinali e un lussuoso bagno con 
cabina doccia separata. Il trucco? Il letto singolo longitudina-
le di sinistra in direzione di marcia rientra quando è in posi- 
zione giorno. In posizione notte, la cabina doccia, grazie a 
una raffinata struttura scorrevole del letto, si fa piccola e il 
letto singolo longitudinale può essere estratto in tutta la  
sua lunghezza di due metri. I due modelli sono quindi circa 
mezzo metro più corti rispetto ai camper con caratteristiche 
di comfort analoghe. 

Un altro colpo di scena: in tutti i modelli con letti singoli 
longitudinali, l’armadio guardaroba è abilmente nascosto in 
fondo ai letti. Basta aprire l’estremità separata in fondo al 
letto, e la giacca appesa ordinatamente è già a portata di 
mano, poiché l’armadio guardaroba si estende in profondità 
nel doppio pavimento. Tutti i modelli della classe compatta 
beneficiano dei vantaggi della nuova GENERATION M,  
ovvero un design esterno elegante con bordi arrotondati,  
la struttura della carrozzeria altamente resistente di prima 
classe con qualità di lunga durata e montanti come giunzi-
one delle pareti, e la nuova architettura del mobilio  
“modernline” nell’accogliente e luminosa estetica bicolore. 
Gli sportelli concavi dei pensili saltano immediatamente 
all’occhio e trasmettono una sensazione di spazio parti- 

CLASSE COMPATTA CON LUNGHEZZE VEICOLO RIDOTTE, PRATICA ANCHE NELLA CATEGORIA 
 DA 3,5 T: È COMPOSTA DA NOVE CAMPER SEMINTEGRALI E INTEGRALI. 

CLASSE COMPATTA IN BREVE

•   Quattro camper semintegrali e cinque 
camper integrali con una lunghezza 
da 6,66 m a 6,99 m

•  Base Fiat Ducato
•   Disposizioni interne con letto 

trasversale, letti singoli longitudinali 
o letto queen-size sul retro

•   Bagno orientabile Vario, bagno 
combinato o bagno spazioso 
compatto

•   Letto basculante di serie per Malibu I, 
optional per i tre modelli T

•   Tutte le caratteristiche tecniche e di 
comfort della nuova GENERATION M.

200/
195 x 85 cm

+/- 30 cm

colarmente ampio. Sono inoltre presenti numerosi dettagli 
raffinati, come l’illuminazione diffusa e l’illuminazione degli 
zoccoli, la pratica scarpiera estraibile, i grandi schermi TV 
opzionali, nel modello I/T 430 LE con un armadio TV elegan- 
temente integrato, e molto altro. I vantaggi tipici del marchio 
sono stati mantenuti. Per esempio il doppio pavimento 
riscaldato e di alta qualità con effetto riscaldamento a  
pavimento e tanto spazio per i bagagli, il grande garage per 
biciclette o Pedelec sul retro o i mobili di alta qualità con 
tecnologia a doppio collegamento. In particolare, imperdi- 
bili sono i modelli Malibu Touring con equipaggiamento  
completo a un prezzo vantaggioso. Salire a bordo e partire, 
questo è il motto. Chiaramente: Malibu – compatto è 
eccezionale! 

I/T 440 LE

MAGGIORI INFORMAZIONI SU: www.malibu-reisemobile.com

SCOPRITE LA 
CLASSE COMPATTA 
MALIBU PRESSO IL 
VOSTRO 
 CONCESSIONARIO!



Migliore concetto di visuale della 
 cabina di guida (I)

PIÙ CAMPER. PIÙ VALORE. PIÙ VACANZA.
IL VALORE AGGIUNTO DEI CAMPER MALIBU

GENERATION M – significa ancora più valore aggiunto, 
ancora più Malibu. La M di Malibu rappresenta anche uno 
standard, in quanto Malibu punta ancora più in alto per 
quanto riguarda i camper della categoria superiore. Con  
una struttura della carrozzeria di classe extra, l’esemplare 
concetto visibilità della cabina di guida, il maggiore spazio 
di stivaggio della categoria e una costruzione dei mobili di 
eccezionale qualità con tecnologia a doppio collegamento.  
È utile dare un’occhiata più da vicino! Parola chiave carrozze-
ria di classe extra: nella parte superiore un tetto in VTR 
protegge dalla grandine, mentre nella parte inferiore un 
sottoscocca in VTR protegge dai danni causati da pietrisco  
e umidità. Al centro è presente una carrozzeria altamente 
stabile con doppio pavimento e una giunzione ad alta 
tecnologia con montanti incollati su tutta la superficie.  
È resistente – promesso! Ecco perché Malibu offre una 
garanzia di tenuta di dieci anni di serie. Concretamente 

significa: qualità a lungo termine con mantenimento del 
valore nel tempo. Grazie a un isolamento di alta qualità e  
alle giunzioni delle pareti senza ponti termici, ogni Malibu  
è un camper da usare 365 giorni all’anno. E con i suoi bordi 
arrotondati, un Malibu è anche elegante. Tali caratteristiche 
si mantengono anche in caso di piccoli urti, grazie al telaio 
posteriore a più componenti facile da riparare e alle bandelle 
della carrozzeria in robusto profilato di alluminio facilmente 
sostituibili. Una buona visuale assicura la sicurezza – in un 
Malibu Reisemobil integrale si può quindi viaggiare in tutta 
tranquillità. Il cruscotto extra basso degli integrali assicura 
una migliore visibilità sulla strada e il parabrezza panorami-
co una vista perfetta sull’ambiente circostante. La parte 
anteriore sottile facilita notevolmente le manovre, mentre i 
grandi specchietti esterni in stile bus con lenti grandangolari 
separate garantiscono la migliore visuale sul retro. È evi- 
dente: in un Malibu, i viaggiatori hanno tutto sotto controllo. 

E tutto a bordo, dato che un Malibu offre il maggiore spazio 
di stivaggio della sua categoria. Il doppio pavimento riscal- 
dato di alta qualità ha un’altezza utile di quasi mezzo metro 
all’esterno. In corrispondenza della zona di carico centrale è 
alto 17 cm. L’accesso avviene attraverso un grande sportello 
esterno, mentre all’interno attraverso pratiche botole sul 
pavimento. Grazie all’illuminazione diffusa e ai numerosi 
spot aggiuntivi con tecnologia di illuminazione a LED, i 
viaggiatori hanno sempre tutto sotto controllo. Il doppio 
pavimento riscaldato ha un ulteriore vantaggio: l’effetto 
riscaldamento a pavimento. In un Malibu non avete mai i 
piedi freddi. Chi possiede una bicicletta, una Pedelec o uno 
scooter, sarà entusiasta dello spazioso garage sul retro –  
resistente, isolato dal gelo, illuminato e dotato di guide e 
occhielli di ancoraggio. Tipico di Malibu: sviluppato dalla 
pratica per la pratica – un vero valore aggiunto. Quest’ultimo 
è offerto anche dalla zona giorno con il suo mobilio di alta 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL VALORE AGGIUNTO 
Volete saperne di più sul valore aggiunto Malibu? 
Allora date un’occhiata all’indirizzo  
www.malibu-reisemobile.com. Qui trovate tutte  
le informazioni, ma anche immagini e un video.

Struttura della carrozzeria di classe extra con 
elegante arrotondamento tetto e pareti laterali

Il più grande spazio di stivaggio della categoria

Costruzione del mobilio di alta qualità 
con tecnologia a doppio collegamento

UN MALIBU È PIÙ DI UN CAMPER, È UN CAMPER DAL VALORE AGGIUNTO. DIETRO ALL’ASPETTO 
ELEGANTE SI NASCONDONO QUALITÀ NEL TEMPO E MOLTE IDEE DALLA PRATICA PER LA PRATICA. 

qualità con tecnologia a doppio collegamento. I mobili di ogni 
Malibu sono avvitati e uniti a tenone e mortasa. Durante il 
viaggio, regnano pace e tranquillità a bordo – un altro 
esempio di qualità a lungo termine. La ferramenta nella 
stessa qualità del mobilio di casa ne è l’ulteriore conferma. 
L’arredamento di un Malibu Reisemobil non è pensato per 
una sola vacanza, al contrario gli utenti potranno usufruirne 
per molti anni. Questo anche grazie al design esclusivo: La 
nuova architettura del mobilio “modernline” con sportelli 
curvi concavi aumenta la sensazione di spazio negli ambienti. 
La piacevole e luminosa estetica bicolor è anche accogliente, 
mentre l’elegante illuminazione da sotto delle superfici della 
cucina e l’illuminazione a pavimento nel gruppo sedute e 
nella cucina donano leggerezza all’arredamento. Un vero e 
proprio effetto “wow”. E quindi un ulteriore valore aggiunto. 


