
!

www.malibu-vans.com

MALIBU VAN
CONSULENTE PER L’ACQUISTO

Vi prepariamo un confronto personalizzato!  
Scoprite il valore aggiunto dei Malibu Van e lasciatevi stupire.
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2013

2019 & 2020

2021

“Si può fare di meglio!” ha pensato Karl-Heinz 
Schuler vedendo un furgone camperizzato. Detto 
fatto: il 1° luglio 1979 fondava il proprio marchio 
di camper Carthago.

Con la specializzazione nell’allestimento di furgoni 
camperizzati VW inizia la crescita esponenziale. 
Una struttura solida, interni pratici e ingegnosi, 
singole particolarità: già allora era questa la ricetta 
del successo.

Con il passaggio a VW T4 si sono aggiunti diver-
si interassi e disposizioni interne, persino una 
prima versione con zona sanitari.

Il Malibu Van è tornato! L’interpretazione moderna 
del furgone camperizzato all’insegna del benessere 
diventa subito il preferito tra i camper. Stupisce per 
soluzioni innovative e un ambiente particolarmente 
spazioso.

Vengono presentati nuovi, innovativi modelli!
L'esclusivo Malibu Van first class - two rooms 
convince per il suo concetto dei due ambienti e per 
il vano spogliatoio. Ottimali per le famiglie sono i 
modelli family-for-4, che offrono ben quattro posti 
letto.

Malibu Van vince nella categoria “Furgoni cam-
perizzati con bagno” del concorso tra i lettori 
della rivista promobil. 
Il preferito assoluto tra i modelli è il Malibu Van 
charming GT skyview, che presenta una sensa-
zione di spazio e un piacere di guida completa-
mente nuovi.

IL VAN PREMIUM DI MALIBU
Desiderate di più? Più comfort di viaggio, più qualità, più raffinatezza? Allora Malibu Van è il vostro compa-
gno di viaggio ideale. Perché combina le pratiche dimensioni di un van con il comfort di un grande camper. Ci 
sono molti van, ma solo un Malibu Van. 

È il van della creatività. Sia nel concetto che nel dettaglio: ogni Malibu Van è il risultato di oltre 40 anni di 
esperienza nella costruzione di camper e dell’ingegnosità dei suoi sviluppatori. Nato da molti anni di pratica. 
Lo noterete ogni singolo giorno della vostra vacanza. Per esempio, nel comfort unico della zona giorno e della 
zona notte, nello spazio di stivaggio incredibilmente ampio e studiato nel dettaglio con la massima funzio-
nalità, nell’isolamento sofisticato e completo della carrozzeria pensata per viaggiare 365 giorni all’anno e nel 
mobilio estremamente robusto di qualità a lungo termine. Inoltre, i materiali accuratamente selezionati e la 
loro lavorazione artigianale di alta qualità sono alla base di un design incredibilmente esclusivo.

Si ottiene così una chiara definizione di standard Premium: Malibu Van significa “best van in class”.  
Anche gli esperti di van e camper la pensano così: nel 2020 lo hanno eletto ancora una volta camper  
dell’anno nella sua categoria. Malibu Van – il piacere di viaggiare in un van esclusivo.



AutoBild Reisemobil, 08/2019  
(Testbericht: Malibu Van Charming GT)

“All’interno tutto sembra appar-
tenere a una classe più grande, in 

quanto accanto alla finestra pano-
ramica si trova un oblò di grandi 

dimensioni.”

AutoBild Reisemobil, 08/2019  
(Relazione sul test: Malibu Van Charming GT)

“Anche il doppio pavimento nella zona 
del gruppo sedute funge da vano di 

stivaggio. Qui risaltano gli elementi di 
alta qualità in metallo che Malibu 

utilizza ovunque.”

Reisemobil International, 03/2020 & Camper Vans, 
02/2020 (Prova su strada: Malibu Van Charming Coupé 600 DB)

“Dietro il gruppo sedute si 
trova ... il bagno, comoda-

mente accessibile tramite una 
porta scorrevole. Spostando 
la toilette sotto il letto nella 

parte posteriore, lo spazio per 
farsi la doccia diventa ancora 
più ampio. Grazie alla separa-
zione della doccia pieghevole 
... si bagnano solo le cose che 

si possono bagnare.”

Reisemobil International, 03/2020 & Camper Vans, 
02/2020 (Prova su strada: Malibu Van Charming 

Coupé 600 DB)

AutoBild Reisemobil, 08/2019  
(Relazione sul test: Malibu Van Charming GT)

“La cabina di guida dona 
una piacevole sensazione 
di apertura e spaziosità.”

PIÙ VAN. PIÙ VALORE. MALIBU. BEST VAN IN CLASS 

Reisemobil International, 03/2020 & Camper Vans, 
02/2020 (Prova su strada: Malibu Van Charming Coupé 600 DB)

“Già a prima vista, i van di Malibu si 
distinguono soprattutto per il design 
accattivante dell’intero veicolo e per 

l’equipaggiamento di qualità.” 

La tecnologia dei 
camper nella  
categoria Van

Il maggiore comfort 
in viaggio nella  
categoria Van

Costruzione del mobilio di 
alta qualità con tecnologia a 
doppio collegamento

Enorme scomparto 
comodamente  
accessibile
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MALIBU VAN CHARMING COUPÉ 

Il Malibu Van charming coupé, grazie all’altezza interna 
maggiore nella cabina e sopra il gruppo sedute, crea un’e-
sclusiva sensazione di spazio e un’altezza davvero sorpren-
dente. I pensili continui laterali con striscia LED per un’illu-
minazione indiretta e un pratico ripiano sopra la cabina di 
guida.

MALIBU VAN CHARMING GT SKYVIEW 

Il comfort dei camper in un furgone camperizzato: il Malibu 
Van charming GT skyview offre una sensazione di spazio e 
un piacere di guida del tutto nuovo. Con tetto panoramico 
sopra il lato guida e passeggero con rivestimento di alta 
qualità, in pelle sintetica e retroilluminato. Pensili continui 
con strisce luminose a LED per illuminazione indiretta.

LA VARIETÀ DI MALIBU VAN
COMPACT
Un compagno quotidiano con ridotta lunghezza, al di 
sotto dei 6 metri

540 DB 600 LE

205 cm

541 cm

COMFORT
Il campione di autonomia con frigorifero ad  
assorbimento

600 DB 640 LE

599 cm 636 cm

205 cm 205 cm205 cm

599 cm

FIRST CLASS - TWO ROOMS 
Modello unico e innovativo,  
con concetto dei due ambienti

640 LE RB

205 cm

CHARMING 
Modelli esclusivi in versione coupé o GT skyview con un originale  
equipaggiamento

600 DB 
coupé / GT skyview

640 LE
coupé / GT skyview

599 cm 636 cm

205 cm205 cm

636 cm

640 LE RB
coupé / GT skyview

636 cm

205 cm

PANORAMICA DEI MODELLI MALIBU VAN

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.
 
Optional per i modelli 600 DB, 640 LE, 640 LE RB
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! 6 anni di garanzia di impermeabilità di serie

Finestra Malibu Premium con telaio continuo e 
doppio sistema di guarnizioni 

Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti 
interne e sul soffitto

Bombole del gas comode da raggiungereRivestimenti isolanti su porte, montanti e  
passaruota

Malibu Van

Malibu Van Malibu Van

Malibu Van Malibu VanMalibu Van Malibu Van

Altro

Altro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro Altro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro Altro Altro

Altro AltroAltro Altro

* parziali differenze specifiche del modello

Importanti misure di isolamento termico per la carrozzeria: piastra pavimento e pannelli del soffitto con nucleo 
isolamento in espanso RTM. RTM ha un isolamento che dura tutta la vita, in quanto è idrorepellente e non as-
sorbe umidità. In questo modo protegge dal calore e isola dal freddo, riducendo contemporaneamente i rumori 
durante il viaggio. 

Piastra del pavimento completamente isolata, 
isolamento di parete e soffitto

Nucleo isolamento 
in espanso RTM da 
20 mm

Rivestimento isolante in poliuretano da 5 mm

Parte interna in legno traspirante 
con esclusivo rivestimento in 
microfibra

Lamiera di acciaio

Rivestimenti isolanti in poliu-
retano parzialmente da 20 mm 
o 5 mm

LA TECNOLOGIA DEI CAMPER NELLA CATEGORIA VAN*



! !

! !

! !

! !

Doppia tecnica di collegamento dei mobili: mo-
bili avvitati e uniti a tenone e mortasa

Cerniere in metallo robuste e di alta qualità 
come pure la ferramenta

Ampliamento apribile del piano di lavoro della 
cucina – a filo, senza dislivelli

Forme del mobilio chiare e un design moderno 
in estetica bicolore

Malibu Van Malibu Van

Malibu Van Malibu Van

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

MOBILIO DI ALTA QUALITÀ*

Pensile della cabina con sportello anteriore Grande vano di stivaggio nel doppio pavimento 
del gruppo sedute con botola

Vano di stivaggio sul retro senza barriere, grazie 
ai letti apribili, come optional con doppio fondo

“Accesso con una sola mossa” al grande vano di 
stivaggio sotto la panca di fronte alla cucina

Malibu Van Malibu Van

Malibu Van Malibu Van

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

ENORME SCOMPARTO DI STIVAGGIO,  
COMODO ACCESSO*

* parziali differenze specifiche del modello * parziali differenze specifiche del modello
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MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

Girando i sedili di guida si ottiene un gruppo 
sedute di grandi dimensioni.

Schermo piatto LED da 24" opzionale estraibile 
sopra il gruppo sedute

Malibu Van Malibu Van

Malibu Van Malibu Van

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Esclusiva visuale interna, che si estende dalla 
zona anteriore fino alla zona notte sul retro

Moderni e pratici allo stesso tempo: i due ripiani 
di design sopra il gruppo sedute

Enorme spazio di stivaggio: tre grandi cassetti 
nella zona della cucina e armadio alto universale

Frigorifero a compressore da 84 l nell’ingresso, 
comodamente accessibile dall’interno/esterno

Grande piano di lavoro della cucina con robusta 
superficie con decorazione ardesia

Grande cassetto per le scorte e ampio vano di 
stivaggio sotto la panca

Malibu Van Malibu Van

Malibu Van Malibu Van

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro

Altro Altro
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Malibu Van Malibu Van

Malibu Van Malibu VanMalibu Van Malibu Van

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Esclusivo concetto dei due ambienti con zona spo-
gliatoio, grazie alla separazione dalla zona giorno 

Due veneziane scorrevoli: separazione versatile e 
contemporanea di zona lavandino, toilette e doccia

Ruotando la parete del bagno si crea ancora più 
libertà di movimento

Letto singolo longitudinale con misure extra 
grandi, fino a 203 cm, con ampia scala di accesso

Studiato nei minimi dettagli: ripiano incassato 
nella parete per uno spazio di stivaggio extra

Numerosi armadi guardaroba e per la biancheria, 
comodamente accessibili dal vano spogliatoio

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

Bagno flessibile 2.0 - grande zona lavandino con 
vano spogliatoio

Tanto spazio in altezza sopra il lavello e vano di 
stivaggio nel box sottolavello

Malibu Van Malibu Van
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One level

Malibu Van Malibu VanMalibu Van Malibu Van

Malibu Van Malibu VanMalibu Van Malibu Van

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro

Grande gruppo sedute nella zona giorno, sedili 
della cabina girevoli ed estensione del tavolo

Due ripiani di design sopra al gruppo sedute o, 
come optional, schermo piatto LED da 24"

* parziali differenze specifiche del modello * parziali differenze specifiche del modello

ZONA GIORNO (COMPACT, COMFORT & CHARMING*) CUCINA (COMPACT, COMFORT & CHARMING*)

Cucina ergonomica, coperchio del lavello multi-
funzione, estensione del piano di lavoro a filo

Elegante area di ingresso con branding Malibu e 
illuminazione d’accento indiretta

One Level: pavimento senza dislivelli fino alla 
zona lavandino

Grande cassetto per le scorte e ampio vano di 
stivaggio sotto la panca

Il tavolo dell’abitacolo si ripone nei pensili  
durante il viaggio (modelli compact)

Funzionamento del frigorifero con gas, 12 V o 
230 V
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BAGNO (COMPACT, COMFORT & CHARMING*) ZONA NOTTE (COMPACT, COMFORT & CHARMING*)

* parziali differenze specifiche del modello * parziali differenze specifiche del modello

Letti più grandi della categoria Van, doghe aerate 
da sotto, materassi in schiuma fredda a 7 zone

Porta del bagno scorrevole in legno massiccio, ampio 
passaggio verso il retro, accesso ottimale nel bagno

Comodo accesso al letto tramite gradino con 
vano di stivaggio aggiuntivo

Ridotte altezze di accesso ai letti  
(a seconda del modello)

Vano doccia completamente separabile, senza 
la fastidiosa tenda che si trova solitamente 

Schermi di protezione dal freddo sulla testiera 
dei letti

Esclusivo bagno flessibile 3-in-1: il bagno più 
grande della sua categoria (modelli comfort)

Il bagno compatto nei modelli compact crea il 
massimo comfort nel minimo spazio

Malibu Van Malibu VanMalibu Van Malibu Van

Malibu Van Malibu VanMalibu Van Malibu Van

Altro AltroAltro Altro
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Altro AltroAltro Altro
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Altro AltroAltro Altro

Altro AltroAltro Altro
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PER SAPERNE
DI PIÙ

Scoprite i nostri Malibu Van sui nostri canali social.  
Scoprite ancora di più sui Malibu Vans e iscrivetevi alla newsletter sul  
nostro sito web www.malibu-vans.com.

Venite a vederli dal vivo e scoprite il valore aggiunto Malibu presso uno dei nostri 
concessionari in tutta Europa.


