
www.malibu-reisemobile.com

MALIBU - LA CLASSE EXTRA!
GUIDA PER L’ACQUIST



Già i primi modelli Malibu, che il fondatore di Carthago Karl-Heinz Schuler portò sulle strade nel 1979, erano veicoli di 
altissima qualità. Ancora oggi nei camper integrali e semintegrali si percepisce l’esperienza decennale nella costruzione 
di camper del segmento Premium. Cercate qualcosa di speciale? Allora Malibu Reisemobile, con i suoi camper di classe 
extra è la scelta giusta! 

Ciò che si nota al primo sguardo, diventa sempre più evidente man mano che si osserva più da vicino: i numerosi detta-
gli appositamente studiati per offrire il massimo comfort di viaggio. Ad esempio la cantina nel doppio pavimento con 
spazio di stivaggio enorme, l’elaborata struttura della carrozzeria con elegante arrotondamento del tetto/della parete 
laterale o il mobilio di alta qualità con tecnica di doppio collegamento. 

Investiamo di più in know-how, tempo e lavoro rispetto ad altri per offrirvi sempre qualcosa in più. Più funzionalità, 
più comfort, più spazio di stivaggio, più benessere. La GENERATION M di Malibu Reisemobile è più che mai un punto 
di riferimento nella classe superiore, sempre con l’ambizione di essere i migliori camper della categoria, per rendere 
indimenticabili i più bei momenti delle vostre vacanze. 

IL MARCHIO DAL VERO VALORE AGGIUNTO



2013
2015

2021

2022

2018

Inaugurazione della sede Carthago City nella città di  
Aulendorf, nella Germania del Sud, con una grande  
esposizione di vendita. 

Tre modelli completano la nostra gamma di camper:  
il modello a letto singolo con una lunghezza di appena  
6,65 m, I 441 LE, e gli extra comodi I/T 490 LE e I/T 500 QB.

I camper Malibu non si fermano e vincono lo 
European Innovation Award nella categoria 
Concezione completa. 
Inoltre, la rete internazionale di assistenza 
e concessionari è estesa a 100 concessionari 
in Europa. 

Esclusiva presentazione al  
Salone del Camper di Düsseldorf:  
i nuovi integrali e semintegrali di 
Malibu Reisemobile sorprendono! 
Premiazione da parte della rivista 
specializzata AutoBild Reisemobil 
come novità dell’anno.

Introduzione della MALIBU GENERATION M. 
Tutti i camper Malibu ora splendono con il nuovo look e con-
vincono tanto per gli interni quanto per gli esterni. Tecnologia 
avanzata della massima categoria, struttura della carrozzeria 
senza legno, giunzioni tra tetto e pareti prive di ponti termici 
con longheroni incollati su tutta la superficie, abbinati a un 
design fresco e mobili di alta qualità.

UNA STORIA DI SUCCESSO UNICA NEL SUO 
GENERE



Migliore concetto 
di visuale della  
cabina di guida (I)

Il più grande spa-
zio di stivaggio 
della categoria

Costruzione dei mobili di 
alta qualità con tecnologia a 
doppio collegamento

PIÙ CAMPER. PIÙ VALORE.

Struttura della carrozzeria di classe 
extra con elegante arrotondamento del 
tetto/della parete laterale



 

AutoBild Reisemobil, 05/2022 | Prova di resistenza: Malibu T 430 LE

“È stato convincente. Malibu si è dimostrato un 
camper comodo e di alta qualità per tutto l’anno. Il 

suo concetto è ben congegnato e punta alla massima 
semplicità di utilizzo.”

LA QUALITÀ MALIBU CONVINCE!

AutoBild Reisemobil, 10/2021 | Prova di resistenza:  
Malibu T 430 LE

“Nel viaggio verso la meta i seminte-
grali convincono con letti comodi e un 

concetto di spazio grandioso. […] A 
volte è semplicemente così bello. Bello 
nella comodità, bello nel design, bello 

nell’accoglienza.”

promobil, 09/2020 | Supercheck: Malibu I 441 LE

“C’è qualcosa di veramente speciale che 
caratterizza il bagno. L’intera parete è costrui-
ta come porta, che può essere chiusa verso il 
corridoio creando un vano spogliatoio protet-

to dagli sguardi indiscreti.”

Reisemobil International, 04/2022 | Prova di resistenza:  
Malibu I 441 LE

“Il Malibu I 441 LE è piaciuto subito alla 
redazione per il suo stile fresco, la suddivisio-

ne riuscita degli ambienti e la maneggevolezza 
di guida grazie al passo corto. Il nuovo Fiat 

Ducato con motore ben ammortizzato senza 
scricchiolii dei mobili mette voglia di partire 
con la versione integrale per lunghi viaggi.”

AutoBild Reisemobil, 03/2022 | Test: Malibu I 441 LE

“Il lusso reinterpretato, con un comfort senza compromes-
si: è questo che contraddistingue i veicoli Malibu. Il com-

patto I 441 LE offre ampio spazio in zona giorno, una 
qualità della lavorazione convincente e dettagli astuti, pur 
mantenendo la compattezza per garantire viaggi rilassati 

su strade idilliache.”

Kinder, Kinder, 10/2021 |  
Presentazione: Malibu I 490 LE

“Il Malibu I 490 LE è un veicolo 
assolutamente top. [...]  

Tutto è ben congegnato e perfet-
tamente attuato. È perfetto per 

una vacanza in quattro.”



Ampio vano di stivaggio nella cantina nel doppio 
pavimento, accessibile dall’esterno e dall’interno

Pavimento dell’abitacolo continuo  
one level, senza gradini

PUNTI DI FORZA DEI SEMINTEGRALI MALIBU

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro

Porta della cellula XL “premium two 2.0” 
con accesso ampliato (63 cm)

Optional: oblò sul tetto “skyview” con 
rivestimento in pelle

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro



56°

Porta della cabina con doppia  
serratura di sicurezza

Predisposizione per un monitor per  
retrocamera integrato e senza riflessi

PUNTI DI FORZA DEGLI INTEGRALI MALIBU

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro

Cruscotto extra basso e frontale  
sagomato tridimensionale

Tendina plissettata per parabrezza a comando  
verticale come riparo dal sole, dagli sguardi  
indiscreti, come  oscurante e come isolante

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro



ABITACOLO*

Malibu Reisemobil Malibu Reisemobil

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Tavolo dell’abitacolo girevole di 360° e  
manovrabile in due direzioni

Grande vano di stivaggio con pensili  
perimetrali sopra il gruppo sedute

Effetto riscaldamento a pavimento con la cantina  
nel doppio pavimento riscaldata su tutta la  
superficie con funzione di accumulatore climatico

Gruppo sedute a L con scarpiera  
girevole e sistema di aggancio



* Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Malibu Reisemobil Malibu Reisemobil

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Letto basculante con superficie extra grande di 
195 x 160 cm e altezza da seduti di 83 cm | Integrali

Schermo piatto LED da 32" con sistema Quick-up 
dietro al sedile laterale | optional per I 490 LE, 500 QB

Pavimento dell’abitacolo continuo one level 
dalla cabina fino in fondo al veicolo

Elegante mobile TV integrato con schermo 
piatto LED da 32" | optional per I/T 430 LE



Cucina laterale salvaspazio | 
I 441 LE

Grande cucina angolare | 
I/T 460 LE

Intelligente e ben congegnato: il coprilavello 
funge al contempo da tagliere e da appoggio

Spaziosi pensili sopra la cucina con estrazione 
opzionale per macchina del caffè

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil AltroAltro

AltroAltro AltroAltro

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil AltroAltro

AltroAltro AltroAltro

CUCINA*



Cucina angolare comfort | 
I/T 490 LE, 500 QB

Sei profondi cassetti della cucina e portabotti-
glie aggiuntivo | I/T 490 LE, 500 QB

Estrazione opzionale per macchina  
del caffè nel pensile

Pattumiera estraibile separata |  
I/T 460 LE, 490 LE, 500 QB

* Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil AltroAltro

AltroAltro AltroAltro

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil AltroAltro

AltroAltro AltroAltro



Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil AltroAltro

AltroAltro AltroAltro

Grande zona lavandino 
e toilette

Ampia zona doccia completamente 
separabile, altezza in piedi 196 cm

Vano spogliatoio creato con la porta del bagno 
che funge da divisorio dalla zona giorno

Bagno orientabile Vario: zona lavandino, toilette e doccia | I 441 LE

BAGNO ORIENTABILE VARIO CON VANO SPOGLIATOIO

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro



Zona lavandino, toilette e doccia circolare completa-
mente separabile grazie alle porte circolari scorrevoli

Spazioso armadio sottolavabo e  
grande armadio a specchio

Vano spogliatoio creato con la porta del bagno 
che funge da divisorio dalla zona giorno

BAGNO COMBINATO CON VANO SPOGLIATOIO
Bagno combinato: zona lavandino, toilette e doccia | I/T 430 LE, 460 LE

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil AltroAltro

AltroAltro AltroAltro

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro



Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil AltroAltro

AltroAltro AltroAltro

Malibu Reisemobil Altro

Altro Altro

Grande zona lavandino e toilette, di fronte 
grande doccia con altezza interna di 198 cm

Vano spogliatoio ricavato tra la porta del bagno spazioso e 
la porta scorrevole in legno verso la zona notte | I/T 490 LE

Vano spogliatoio ricavato tra la porta del bagno spazioso e la 
parete per guardare la TV che funge da divisorio | I /T 500 QB

Bagno spazioso comfort: zona lavandino, toilette e doccia | I/T 490 LE, 500 QB
BAGNO SPAZIOSO COMFORT CON VANO SPOGLIATOIO



AltroAltro

AltroAltro AltroAltro

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil AltroAltro

AltroAltro AltroAltro

I 441 LE, I/T 430 LE, 460 LE, 490 LE I/T 500 QB

Letti singoli longitudinali con superficie  
dei letti extra grande e comodo accesso 

Gradino di accesso estraibile oppure  
gradino estraibile Comfort opzionale

Grande letto queen-size con materasso in parte ribaltabile 
all’estremità per creare più spazio in corridoio | I/T 500 QB

Parete per guardare la TV estraibile per una divisione varia-
bile e un posizionamento flessibile della TV | I/T 500 QB

LETTI SINGOLI LETTO QUEEN SIZE



Giunzione parete/tetto priva di ponti termici 
con longheroni incollati su tutta la superficie

Protezione dalla grandine grazie al tetto 
in VTR, quindi massima resistenza

Collegamento parete laterale/pavimento senza ponti 
termici tramite un profilo dentato molto stabile

Garage per scooter extra alto e comodo caricamento, 
grazie al ribassamento extra del garage posteriore

STRUTTURA DELLA CARROZZERIA DI  
CLASSE EXTRA

Malibu Reisemobil Malibu Reisemobil

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro



Protezione da pietrisco e umidità 
con il sottoscocca in VTR

Finestra della cellula Seitz S4 con telaio in 
PU senza ponti termici e vetro isolante

I finestrini laterali a filo si inseriscono armoniosamente 
nel design della parete laterale | Integrali

Nuovo design posteriore, facile riparazione in caso di 
sinistro grazie al telaio posteriore composto da 4 parti

Malibu Reisemobil Malibu Reisemobil

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro



Grande vano stiva riscaldato nel doppio 
pavimento | Altezza utile fino a 48 cm

Enorme botola nella zona d’ingresso dell’abita-
colo, comoda da caricare anche da fuori

Altro grande sportello esterno, accesso  
dall’interno attraverso il gruppo sedute a L

Garage Malibu per scooter con grande  
altezza interna, caricabile fino a 250 kg

IL PIÙ GRANDE SPAZIO DI STIVAGGIO  
DELLA CATEGORIA

Malibu Reisemobil Malibu Reisemobil

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro



Garage per Pedelec opzionale Malibu con altezza 
di 124 cm per il modello con letto queen size

Facile caricamento dall’esterno grazie ai  
numerosi sportelli esterni di grandi dimensioni

Riscaldamento mirato delle 
zone sensibili al freddo

Cantina riscaldata nel doppio pavimento con funzione di ac-
cumulatore climatico ed effetto riscaldamento a pavimento

Malibu Reisemobil Malibu Reisemobil

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro



Tecnologia a doppio collegamento: i mobili 
sono avvitati e uniti a tenone e mortasa

Cerniere in metallo di alta qualità, cassetti con 
cuscinetti a rullo e maniglie delle porte

Architettura del mobilio “modernline”  
con le ante dei pensili concave

Elegante piano della cucina curvo che funge da separazione 
visiva degli spazi e da superficie di appoggio aggiuntiva

COSTRUZIONE DEI MOBILI DI ALTA QUALITÀ

Malibu Reisemobil Malibu Reisemobil

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro



2,77 m

30°

Luci viaggio diurne a LED per  
una riconoscibilità perfetta

Migliore visibilità con specchietti retrovisori in stile bus 
con grandi specchi principali e specchio grandangolo

Visuale ottimale in posizione di guida grazie al  
cruscotto extra basso e profondamente inclinato

Migliori valori nei test per il contatto 
visivo con la strada dopo soli 2,77 m 

MIGLIORE CONCETTO DI VISUALE DELLA  
CABINA DI GUIDA (I)

Malibu Reisemobil Malibu Reisemobil

Malibu ReisemobilMalibu Reisemobil

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro



667 cm 695 cm

Malibu I 441 LE Malibu I/T 430 LE

227 cm 227 cm

Classe compatta con lunghezze veicolo ridotte, pratica anche nella categoria da 3,5 t

MALIBU CLASSE COMPATTA

La classe compatta dei camper Malibu comprende sia modelli semintegrali che integrali. La caratteristica che li accomu-
na è la lunghezza inferiore ai sette metri e la possibilità di omologazione nella categoria delle 3,5 t che significa avere 
una maggiore maneggevolezza durante la guida e la corrispondenza del veicolo a una normale vettura secondo il Codice 
della strada. E, soprattutto, si guidano con la patente B. Eppure la classe compatta presenta tutte le principali caratteri-
stiche dei Malibu GENERATION M, quindi il massimo comfort dei camper. Una cosa è chiara: per Malibu la compattezza 
è di classe!

Malibu classe compatta:

•  Un semintegrale e due integrali da 6,67 a 6,95 m  
di lunghezza

•  Modelli compatti adatti all’omologazione da 3,5 t
•  Disposizioni interne con letti singoli longitudinali
•  Bagno orientabile Vario o bagno combinato

•  Letto basculante di serie per gli Integrali
•  Tutte le caratteristiche tecniche e di comfort di Malibu 

GENERATION M
•  Maggiorazione della portata a 4,25 t di peso omologato 

totale (optional)



748 cm750 cm725 cm

227 cm 227 cm 227 cm

Malibu I/T 460 LE Malibu I/T 490 LE Malibu I/T 500 QB

Classe Comfort-Plus, massimo comfort anche al di fuori della categoria da 3,5 t

MALIBU CLASSE COMFORT-PLUS

E quando si vuole qualcosa in più? Più spazio, più equipaggiamento, più comfort e tutto in una carrozzeria elegante 
dalla qualità duratura? La risposta è una sola: Malibu classe Comfort Plus. Con i tre modelli semintegrali e integrali non 
ci saranno desideri lasciati insoddisfatti. Sono più lunghi fino a mezzo metro rispetto ai modelli più grandi della classe 
compatta Malibu. Centimetri che contano, quando l’omologazione a 3,5 t non è fondamentale e il comfort è più impor-
tante del peso. In breve: classe Malibu Comfort-Plus, quando si punta a qualcosa in più.

Malibu classe Comfort Plus:

•  Due semintegrali e integrali da 7,20 a 7,50 m di lunghezza
•  Modelli Comfort-Plus al di fuori della categoria da 3,5 t
•  Disposizioni con letti singoli longitudinali o letto queen 

size
•  Bagno combinato o bagno spazioso Comfort

•  Letto basculante di serie per integrali, optional per  
i semintegrali

•  Tutte le caratteristiche tecniche e di comfort di Malibu 
GENERATION M



www.malibu-reisemobile.com

Scoprite i nostri camper Malibu sui nostri canali social.  
Trovate maggiori informazioni su Malibu e iscrivetevi alla newsletter sul  
nostro sito web www.malibu-reisemobile.com.

Toccate con mano e sperimentate il valore aggiunto Malibu da uno dei  
nostri numerosi concessionari in tutta Europa.

SCOPRI DI PIÙ


