
www.malibu-vans.com

La soluzione giusta per ogni entusiasta dei van –  
lasciatevi ispirare dalla varietà di Malibu Van.

VARIETÀ 
ESCLUSIVA!



 MODELLI
Innovativa disposizione interna con concetto  
unico dei due ambienti, vano spogliatoio e  
grande sensazione di spazio

 VERSIONI

•  Linea esclusiva charming in versione coupé  
o GT skyview 

•  Tetto a soffietto family-for-4 in esclusiva  
costruzione ibrida

 ZONA  
GIORNO

•  Enorme sensazione di spazio con tanto spazio 
di movimento e libera visuale fino alla zona 
posteriore

•  Gruppo sedute XL “Maxi 4” con ampio corridoio 
e tavolo dell’abitacolo extra grande

•  Concetto dei due ambienti con porta divisoria 
per separare l’abitacolo e la zona spogliatoio

 CUCINA

•  Cucina Premium con ampia superficie di lavoro 
e copertura del lavello 

•  Frigorifero a compressore da 84 l nella parte  
anteriore della cucina nella zona d’ingresso, 
quindi accessibile sia da fuori che da dentro

 BAGNO

•  Bagno flessibile XL “1000+ con funzione  
spogliatoio” con porta divisoria dotata di  
elemento orientabile per separare la zona  
giorno dallo spogliatoio

 ZONA NOTTE •  Letti singoli longitudinali “200+”

 SPAZI DI 
STIVAGGIO

•  Armadio alto universale utilizzabile individual-
mente come armadio da cucina, guardaroba o 
per la biancheria

•  Grande armadio guardaroba accessibile  
da davanti e dall’alto grazie alla funzione  
di sollevamento e grande armadio per la  
biancheria con facile accesso “con una sola 
mossa” dall’alto

DISPOSIZIONE INNOVATIVA CON 
ESCLUSIVO CONCETTO DEI DUE 
AMBIENTI E SENSAZIONE DI 
GRANDE SPAZIO

Incredibile sensazione di spazio 
aperto con grande libertà di movi- 
mento. Bagno multifunzione con 
porta divisoria dalla zona giorno  
e funzione spogliatoio. Estensio-
ne dello spogliatoio con parete  
del bagno che scompare verso 
l’interno.

Modello 640 LE RB

DOTAZIONI DI SERIE:

Grande gruppo 
sedute nella  
zona giorno

Concetto dei due 
ambienti con 

porta divisoria

Frigorifero a compres- 
sore da 84 l nella parte 
anteriore della cucina

Armadio alto 
universale 
opzionale

Bagno flessibile XL 
“1000+ funzione 

spogliatoio” 

Grande armadio guarda-
roba/per la biancheria 

sotto il letto posteriore

Due stili charming 
GT skyview / 

coupé

Tetto a sof-
fietto ibrido 
family-for-4

OPTIONAL:

MALIBU VAN
FIRST CLASS – 
TWO ROOMS



 MODELLI Tuttofare con cucina comfort XL e grande  
sensazione di spazio

 
 
VERSIONI

•  Linea esclusiva charming in versione coupé  
o GT skyview

•  Tetto a soffietto family-for-4 in esclusiva  
costruzione ibrida

 ZONA  
GIORNO

•  Enorme sensazione di spazio con tanto spazio 
di movimento e libera visuale fino alla zona 
posteriore, porta scorrevole salvaspazio per il 
bagno

•  Gruppo sedute XL “Maxi 4” con ampio corridoio 
e tavolo dell’abitacolo extra grande

 CUCINA

•  Cucina comfort XL con ampio piano di lavoro, 
estensione del piano di lavoro, coprilavello e  
superfici di lavoro e di appoggio aggiuntive 
sopra il frigorifero

•  Frigorifero a compressore da 84 l posizionato  
in basso nell’armadio combinato separato 
universale

•  Cassetti della cucina extra larghi ed extra  
profondi con doppia chiusura

 BAGNO

•  Bagno flessibile XL “1000” con porta scorrevole 
salvaspazio divisa in due parti per muoversi 
senza restrizioni nell’abitacolo e accesso extra 
largo alla zona bagno

 ZONA NOTTE
•  Letti singoli longitudinali “200+” (640 LE K)

•  Letto trasversale sul retro “B160+” (600 DB K)

 SPAZI DI 
STIVAGGIO

•  Armadio combinato universale sopra il 
frigorifero utilizzabile come armadio per  
la cucina o la biancheria

•   Grande armadio guardaroba accessibile  
da davanti e dall’alto grazie alla funzione  
di sollevamento e grande armadio per la  
biancheria con facile accesso dall’alto tramite 
“accesso con una sola mossa” (640 LE K)

•  Due armadi guardaroba separati accessibili 
comodamente dall’alto (600 DB K)

Modelli 600 DB K, 640 LE K

UN TUTTO FARE CON CUCINA 
COMFORT XL E SENSAZIONE  
DI GRANDE SPAZIO

Sensazione di spazio aperto con 
enorme libertà di movimento e 
visuale interna estesa che amplia  
lo spazio percepito. Cucina comfort 
XL con potente frigorifero a com- 
pressore da 84 litri nell’armadio 
combinato universale separato, 
piani di lavoro e di appoggio sepa- 
rati extra e cassetti della cucina 
extra larghi e profondi, con perfetto 
concetto degli spazi di stivaggio.

Grande gruppo 
sedute nella 
zona giorno

Più libertà di 
movimento

Cucina comfort XL 
con piano di lavoro 

extra grande

Frigorifero a compres-
sore da 84 l nell’ar-
madio universale

Bagno 
flessibile XL 

“1000”

Grande armadio 
guardaroba sotto il 

letto posteriore

Due stili charming 
GT skyview / 

coupé

Tetto a sof-
fietto ibrido 
family-for-4

DOTAZIONI DI SERIE:

OPTIONAL:

MALIBU VAN
DIVERSITY



 MODELLI
Campione di comfort con posizione del frigorifero 
a comoda altezza e offerta di vano stiva extra 
grande 

 VERSIONI
•  Linea esclusiva charming in versione coupé  

o GT skyview

 ZONA  
GIORNO

•  Ampio corridoio tra gruppo sedute e cucina, 
porta scorrevole salvaspazio per il bagno

•  Gruppo sedute XL “Maxi 4” con ampio corridoio 
e tavolo dell’abitacolo extra grande

 CUCINA

•  Cucina comfort con ampio piano di lavoro, 
estensione del piano di lavoro e coprilavello 
multifunzione con supporto da parete

•  Frigorifero posizionato a comoda altezza

•  Cassetti della cucina extra larghi ed extra 
profondi con doppia chiusura

 BAGNO

•  Bagno flessibile XL “1000” con porta scorrevole 
salvaspazio divisa in due parti per muoversi 
senza restrizioni nell’abitacolo e accesso extra 
largo alla zona bagno

 ZONA NOTTE
•  Letti singoli longitudinali “200+” (640 LE)

•  Letto trasversale “B160+” (600 DB)

 SPAZI DI 
STIVAGGIO

•  Armadio combinato alto fino al soffitto con 
ampio armadio guardaroba universale sotto  
il frigorifero, altezza interna 100 cm

•  Altro grande armadio guardaroba accessibile  
da davanti e dall’alto grazie alla funzione  
di sollevamento e grande armadio per la  
biancheria con facile “accesso con una sola 
mossa” dall’alto (640 LE)

•  Due armadi guardaroba separati accessibili 
comodamente dall’alto (600 DB)

Modelli 600 DB, 640 LE

IL CAMPIONE DI COMFORT

Più comfort grazie al frigorifero 
posizionato a comoda altezza. 
Massimo comfort in cucina con 
piano di lavoro e di appoggio 
aggiuntivo e cassetti della  
cucina extra larghi. Frigorifero 
nell’armadio combinato alto fino 
al soffitto separato. Armadio 
guardaroba universale al di sotto 
e altri armadi guardaroba sotto  
il letto posteriore garantiscono 
un ampio vano stiva.

Grande gruppo 
sedute nella 
zona giorno

Cucina comfort  
con estensione  

del piano di lavoro

Frigorifero da 
80 l a comoda 

altezza

Bagno 
flessibile XL 

“1000”

Armadi guardaroba 
con altezza interna 

fino a 100 cm

Ampio spazio di 
stivaggio poste-

riore variabile

Tre stili charming 
GT skyview / 

coupé

DOTAZIONI DI SERIE:

OPTIONAL:

MALIBU VAN
COMFORT



 MODELLI
Un compagno quotidiano con ridotta lunghezza, 
al di sotto dei 6 metri, particolarmente adatto 
alla città e ideale come secondo veicolo

 VERSIONI •  Tetto a soffietto family-for-4 in esclusiva  
costruzione ibrida

 ZONA  
GIORNO

•  Massima libertà di movimento nonostante le 
dimensioni compatte del veicolo grazie a una 
suddivisione degli spazi compatta ed intelligen-
te, con libera visuale fino alla zona posteriore

•  Gruppo sedute compatto studiato apposta per 
le dimensioni compatte del veicolo e tavolo della 
zona giorno con prolunga ruotabile

 CUCINA

•  Cucina laterale compatta con grande piano di 
lavoro, estensione del piano di lavoro e coprila-
vello

•  Frigorifero a compressore da 84 l integrato nella 
cucina laterale

•  Comodo accesso al frigorifero attraverso un 
ampio spazio di movimento, grazie all’accesso 
aperto alla zona bagno e al pavimento senza 
dislivelli fino al bagno

 BAGNO
•  Bagno compatto con lavandino ribaltabile salva-

spazio, toilette a scomparsa e doccia completa-
mente separabile con robusta porta scorrevole

 ZONA NOTTE
•  Letti singoli longitudinali “200+” (600 LE)

•  Letto trasversale sul retro (540 DB)

 SPAZI DI 
STIVAGGIO

•  Grande armadio guardaroba accessibile  
da davanti e dall’alto grazie alla funzione  
di sollevamento e grande armadio per la  
biancheria con facile “accesso con una  
sola mossa” dall’alto (600 LE)

•  Grande armadio guardaroba e per la biancheria 
sopra il letto trasversale sul retro (540 DB)

Modelli 540 DB, 600 LE

UN COMPAGNO QUOTIDIANO 
CON RIDOTTE LUNGHEZZE  
DEL VEICOLO AL DI SOTTO DEI  
6 METRI

L’allrounder flessibile, particolar-
mente adatto alla città e ideale 
per l’utilizzo come secondo 
veicolo. Massimo comfort con 
lunghezza veicolo extra ridotta, 
con suddivisione intelligente 
degli spazi all’insegna della 
compattezza.

DOTAZIONI DI SERIE:

Gruppo sedute 
compatto

Cucina  
compatta

Frigorifero a com-
pressore da 84 l nella 

cucina laterale

Bagno  
compatto 

salvaspazio

Accesso al letto 
di soli 64 cm 

(540 DB)

Grande armadio 
biancheria / 
guardaroba

Due stili Tetto a sof-
fietto ibrido 
family-for-4

OPTIONAL:

MALIBU VAN
COMPACT



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* 

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 

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 

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

LINEA ESCLUSIVA

*a seconda del modello

LINEA ESCLUSIVA CHARMING 
L’altezza interna estesa nella cabina di guida e nella zona giorno crea una sensazione di spazio e comfort di guida 
completamente nuovi. Con esclusivo equipaggiamento di serie “charming”.

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

fin sopra al gruppo sedute 

 Version Coupé
  non ci sono gli armadi pensili, ma il soffitto riprende lo stile della zona giorno con un’applique a soffitto ad  

illuminazione indiretta e pratico ripiano sopra la cabina

Disponibile per: first class – two rooms, diversity, comfort

comfort GT skyview 640 LE



FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4

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* 

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)

TETTO A SOFFIETTO

*a seconda del modello

Disponibile per: first class – two rooms, diversity, compact

TETTO A SOFFIETTO CON COSTRUZIONE IBRIDA UNICA NEL SUO GENERE

Con il tetto a soffietto ibrido opzionale, composto da un sandwich molto robusto ed elementi laterali  
di design in materiale sintetico, create quattro posti letto reali sul vostro Malibu Van. Un vero valore 
aggiunto è quello del rivestimento del tetto in vetroresina “Protect” come protezione dalla grandine  
e dai danni esterni e il peso ridotto di soli 105 kg.
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Malibu Van comfort – il campione di autonomia

640 LE RB

Malibu Van  
first class – two rooms

UNICO 
INNOVATIVO

Malibu Van diversity – il tuttofare con comfort XL in cucina

640 LE K 600 DB 640 LE 540 DB 600 LE

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 11 kg

Malibu Van compact – il compagno di tutti i  
giorni con lunghezze veicolo inferiori a 6 metri

La varietà è di serie nella gamma Malibu Van! Le tre versioni Malibu Van compact, comfort e diversity sono disponibili 
in due lunghezze, a queste si aggiunge il first class – two rooms, per un totale di sette modelli di base. Cinque di questi 
sono dotati dell’esclusivo tetto a soffietto ibrido family-for-4. Inoltre, cinque modelli sono disponibili anche con linea 
esclusiva charming in versione coupé o GT skyview. Moltiplicando queste opzioni con i due o anche tre stili, si ottiene 

PANORAMICA DEI MODELLI MALIBU VAN

Gas  
2 x 5 kg

Gas
2 x 11 kg

600 DB K

un’affascinante palette di oltre 50 versioni, che si diversificano ulteriormente scegliendo tra circa una dozzina di stoffe 
o pelle per le imbottiture. Ecco perché non c’è un Malibu Van uguale a un altro.  
Il van personalizzato – con Malibu esiste.

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

Disponibile 
con l’opzione 
linea esclu-
siva charming

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

Disponibile 
con l’opzione 
linea esclu-
siva charming

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

Disponibile 
con l’opzione 
linea esclu-
siva charming

Disponibile 
con l’opzione 
linea esclu-
siva charming

Disponibile 
con l’opzione 
linea esclu-
siva charming

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

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



www.malibu-vans.com

Venite a scoprire Malibu Van  
sui nostri canali social:


