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BEST VAN IN CLASS!
CONSULENTE PER L’ACQUISTO



LA CLASSE PREMIUM DEI MALIBU VAN:
Desiderate di più? Più comfort di viaggio, più qualità, più raffinatezza? Allora Malibu Van è il vostro compagno 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 funzionalità,  
nell’isolamento sofisticato e completo della carrozzeria pensata per viaggiare 365 giorni all’anno e per i mobili di  
qualità, molto robusti e durevoli. 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”.
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“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 il passaggio a VW T4 si 
sono aggiunti diversi inte-
rassi e disposizioni interne, 
persino una prima versione 
con zona sanitari.

La famiglia dei Malibu Van continua a  
crescere. Il nuovo Malibu Van diversity  
è più versatile che mai e completa la  
gamma prodotti alla perfezione. Il  
Malibu Van charming vince il concorso  
tra i lettori della rivista promobil nella 
categoria “oltre € 50.000” dei furgoni 
camperizzati con bagno.

Malibu Van vince nella categoria 
“Furgoni camperizzati con bagno”  
del concorso con voto dei lettori 
della rivista promobil. Il preferito 
assoluto è il Malibu Van charming 
GT skyview, che presenta una 
sensazione di spazio e un piacere di 
guida completamente nuovi. 

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.

Il Malibu Van è tornato!  
L’interpretazione moderna del 
furgone camperizzato all’insegna 
del benessere diventa subito il 
preferito tra i camper. Nello  
stesso anno viene inaugurata 
Carthago City presso Aulendorf, 
nel Sud della Germania, con una 
grande esposizione di veicoli.

Vengono presentati due nuovi modelli!  
L’innovativo Malibu Van first class – two rooms 
con concetto dei due ambienti ed eccezionale  
sensazione di spazio  e l’esclusivo tetto a 
soffietto dei modelli family-for-4, con struttura 
ibrida unica con quattro posti letto reali. Il  
Malibu Van family-for-4 vince l’European 
Innovation Award nella categoria “Concezione 
completa Van”.

UNA STORIA DI SUCCESSO UNICA NEL SUO GENERE



Malibu Van diversity 
il tutto fare con cucina XL comfort

Malibu Van compact 
il compagno di tutti i giorni con lunghezze veicolo ridotte 

Malibu Van comfort 
il campione di autonomia

Malibu Van first class - two rooms 
esclusivo concetto dei due ambienti
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205 cm

600 DB K

540 DB 600 DB

599 cm

541 cm 599 cm

205 cm

205 cm 205 cm
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600 LE 640 LE

635 cm

599 cm 635 cm
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205 cm 205 cm

Disponibile con 
l‘opzione tetto a  
soffietto family-for-4

Disponibile con  
l‘opzione linea  
esclusiva charming

PANORAMICA MODELLI



LINEA ESCLUSIVA

FAMILY-FOR-4
TETTO A SOFFIETTO

Linea esclusiva charming in versione coupé o GT skyview
 
L’altezza interna estesa nella cabina di guida e nella zona giorno crea  
una sensazione di spazio e di guida completamente nuova. 

•  Per i modelli: first class – two rooms, diversity, comfort
•  Disponibile anche in combinazione con tetto a soffietto family-for-4* 

GT skyview:
senza pensile sopra la cabina, al loro posto c’è l’oblò panoramico con  
rivestimento interno in pelle dalla cabina fin sopra al gruppo sedute 

coupé:
senza pensile sopra la cabina, quindi fino alla cabina c’è il soffitto abbinato   
alla zona giorno e un’applique a soffitto con illuminazione indiretta

Malibu Van con quattro posti letto reali e tetto a soffietto  
in una costruzione ibrida unica nel suo genere
 
• Per i modelli: first class – two rooms, diversity, compact
• Disponibile anche in combinazione con la linea esclusiva charming in  
   versione coupé o GT skyview* 

Compreso un equipaggiamento esclusivo: 

• Decorazione esterna estesa con simbolo del 
   globo terrestre e scritta “charming”
• Volante e pomello del cambio in pelle
• Cerchi in lega da 16“ Fiat Ducato
• Griglia del radiatore nero lucido
• Cornice dei fari in colore nero
• Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria
• Portaoggetti integrato nel pensile nella zona  
   d’ingresso sopra la cucina
• Upgrade illuminazione diffusa LED: illuminazione  
   diffusa indiretta lato guida e passeggero,  
   illuminazione diffusa LED nel doppio pavimento  
   del gruppo sedute
• Pannello tecnico sopra il pannello di controllo  
   nell’ingresso

Le caratteristiche del tetto a soffietto: 
 
• Quattro posti letto effettivi con superficie nel  
   tetto a soffietto di 203 x 135 cm
• Rivestimento del tetto in vetroresina “Protect”  
   per proteggere il tetto a soffietto dalla grandine e  
   dai danni esterni
• Peso ridotto: solo 105 kg
• In sandwich molto robusto ed elementi laterali di  
   design in materiale sintetico
• Finestra Premium nella parete del bagno, per  
   garantire per una sufficiente aerazione e sfiato  
   (non sui modelli compact)
• Spoiler tetto per ridurre al minimo i rumori del  
   vento (non sulla versione GT skyview)

* a seconda del modello



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Armadi pensili sopra la cabina con sportello anteriore Grande vano di stivaggio con botola

Grande cassetto dispensa e comodo accesso  
al vano di stivaggio della panca

Vano di stivaggio sul retro senza barriere,  
con optional doppio pavimento estraibile

ENORME SPAZIO DI STIVAGGIO CON COMODO ACCESSO

Altro

Altro Altro

Altro

Altro Altro

Altro

Altro Altro

Altro

Altro Altro

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Nucleo isolante in 
espanso RTM 20 mm

Tappeto in espanso isolante di  
poliuretano da 5 mm

Parte interna in legno traspirante con 
esclusivo rivestimento in microfibra

Lamiera di acciaio

Pannelli isolanti parziali in  
poliuretano da 20 mm o 5 mm

Pareti laterali e montanti della carrozzeria  
rivestiti senza ponti termici

Piastra del pavimento completamente  
isolata, isolamento di pareti e soffitto

LA TECNOLOGIA DEI CAMPER NELLA CATEGORIA VAN

Rivestimento climatico in microfibra

Importanti misure di isolamento termico per la carrozzeria

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Altro Anderer

AltroAltro

Altro Anderer

AltroAltro

Altro Anderer

AltroAltro

Bagno flessibile XL “1000” con enorme spazio doccia Grande gruppo sedute ed esclusiva sensazione di spazio

IL MAGGIORE COMFORT IN VIAGGIO NELLA CATEGORIA VAN

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Illuminazione diffusa di grande efficaciaLetti extra larghi e lunghi



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Cassetti della cucina con cuscinetti con  
sistema di chiusura automatico

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

Altro

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Altro

Altro Altro

AltroAltro

Tecnologia a doppio collegamento Robuste cerniere in metallo di alta qualità

Estensione apribile del piano di lavoro in cucina

MOBILIO DI ALTA QUALITÀ



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

 Grande gruppo sedute nella zona giorno “Maxi 4” Pensile nella cabina con sportello anteriore

GT skyview: non ci sono gli armadi pensili, al loro posto 
c’è l’oblò panoramico con rivestimento interno in pelle

coupé: non ci sono gli armadi pensili, al loro posto  
un’applique a soffitto con illuminazione indiretta

ZONA GIORNO



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

Altro

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Altro

Altro Altro

AltroAltro

Ripiani di design sopra il gruppo sedute Optional: schermo piatto LED da 24“

Elegante zona d’ingresso con branding Malibu cromatoLibero accesso da davanti a dietro



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Cucina Premium | 640 LE RB Cucina comfort XL | 600 DB K, 640 LE K

Cucina compatta | 540 DB, 600 LECucina comfort | 600 DB, 640 LE

CUCINA



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Frigorifero a compressore da 84 l o frigorifero  
ad assorbimento da 80 l

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

Altro

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Altro

Altro Altro

AltroAltro

Estensione del piano di lavoro a filo Tre cassetti della cucina extra larghi e profondi

Pattumiera estraibile integrata nella panca



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Toilette a scomparsa per un perfetto  
sfruttamento dello spazio

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Bagno flessibile XL “1000”

Grande box sottolavaboDoccia completamente separabile grazie alle porte a soffietto

BAGNO



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Porta scorrevole sezionata in due parti, salvaspazio, 
per un accesso alla zona bagno extra largo

Bagno compatto con toilette a  
scomparsa e lavabo chiudibile

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

Altro

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Altro

Altro Altro

AltroAltro

Grande specchio e pratico ripiano a parete

Doccia completamente separabile tramite porta scorrevole



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Concetto dei due ambienti con zona spogliatoio Maggiore libertà di movimento ruotando  
la parete del bagno

Armadio guardaroba extra grande sotto il  
letto singolo longitudinale

Grande armadio per la biancheria con due vani separati

ZONA SPOGLIATOIO E ARMADI GUARDAROBA



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

Altro

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Altro

Altro Altro

AltroAltro

Due armadi guardaroba sotto il letto trasversale 

Grande armadio guardaroba e per la biancheria  
sopra il letto trasversale posteriore

Armadio guardaroba universale extra alto e  
abbastanza profondo per le grucce

Armadio alto universale e armadio combinato universale



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Letto singolo longitudinale “200+”  
con lunghezza di oltre 200 cm

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

AltroAltro

Letto trasversale “B160+” con superficie extra grande

Armadi pensili e ripiani angolariLetto trasversale con accesso extra basso

ZONA NOTTE



Malibu Van Malibu Van

Malibu VanMalibu Van

Altro Altro

AltroAltro

Altro Altro

Altro

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Altro

Altro Altro

AltroAltro

Gradino flessibile amovibile

 Protezione da freddo e urti sulle finestre posterioriDoghe aerate da sotto e materassi  
in schiuma fredda a 7 zone

Gradino di accesso completamente  
estraibile con spazio di stivaggio 



www.malibu-vans.com

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

Venite a vedere dal vivo e a scoprire il valore aggiunto di  
Malibu presso uno dei nostri concessionari in tutta Europa.

PER SAPERNE DI PIÙ!


