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MALIBU VAN Panoramica dei modelli 

 

540 DB 600 LE 600 DB 640 LE 600 DB K 640 LE K 640 LE RB

compact comfort diversity first class - 
two rooms

Pensili sopra la cabina  
con sportello    

Modelli esclusivi charming

coupé: con altezza interna 
estesa in cabina –   

GT skyview: con oblò  
panoramico sopra la cabina –   

Modello family-for-4

family-for-4: con tetto a 
soffietto ibrido  –  

Stili

Cherry Classic X X X X

Cherry Style    

Torino –  – –

Panoramica frigoriferi

Frigorifero ad assorbimento 
da 80 l –  – –

Frigorifero a compressore  
da 84 l  –  

 X  di serie
	 optional
 –  non disponibile
 	disponibile
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MALIBU VAN Confronto tra classi

Un compagno quotidiano con ridotta lunghezza, al di sotto dei 6 metri 
· Modelli compact con letto trasversale posteriore in soli 5,40 m o letti singoli longitudinali in soli 6 m di lunghezza del veicolo

· L’allrounder flessibile, particolarmente adatto alla città e ideale per l’utilizzo come secondo veicolo. Massimo comfort a fronte di 
una lunghezza ridotta del veicolo, grazie alla suddivisione compatta e ben congegnata degli spazi.

· Perfetto per l’uso quotidiano per le misure esterne compatte 

· Grandi riserve di carico utile con peso del veicolo ridotto

· Grande e potente frigorifero a compressore da 84 l integrato nella cucina laterale

· Bagno compatto con lavello ribaltabile, toilette a scomparsa e doccia completamente separabile con robusta porta scorrevole

· Pensile nella cabina con sportello

Tuttofare con cucina comfort XL e grande sensazione di spazio
· Perfetta sensazione di spazio grazie alla visuale libera 

· Cucina comfort XL con piano di lavoro extra grande, grazie all’estensione del piano di lavoro a filo apribile con una sola mano 
nella zona d’ingresso, coperchio multifunzione del lavello e piano di lavoro e di appoggio sopra il frigorifero. Cassetti della cucina 
extra larghi ed extra profondi con doppia chiusura

· Armadio combinato universale con enorme piano di lavoro e di appoggio e potente frigorifero a compressore da 84 litri al di 
sotto

· Passaggio senza barriere ed extra largo da davanti verso il retro e passaggio extra largo al bagno flessibile XL “1000”,  
grazie alla porta scorrevole della zona bagno composta da due parti e armadio combinato universale salvaspazio

· Pensile nella cabina con sportello

Il campione di autonomia
· Massima autonomia e indipendenza grazie al frigorifero ad assorbimento da 80 l in posizione ergonomica, con ridotto consumo 

elettrico e selezione automatica della fonte di energia: gas, 230V, 12V

· Cucina comfort ad altezza ergonomica, ampio piano di lavoro grazie all’estensione del piano di lavoro a filo apribile con una sola 
mano nella zona d’ingresso e al coperchio multifunzione del lavello con supporto a parete. Cassetti della cucina extra larghi ed 
extra profondi con doppia chiusura

· Armadio guardaroba universale extra profondo e alto sotto il frigorifero. Sul lato sinistro sono presenti tre cassetti interni,  
a destra invece un armadio guardaroba separato

· Passaggio senza barriere da davanti verso il retro e passaggio extra largo al bagno flessibile XL “1000”, grazie alla porta  
scorrevole della zona bagno composta da due parti

· Pensile nella cabina con sportello

Malibu Van compact 

Malibu Van diversity

Malibu Van comfort 
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MALIBU VAN

Quattro posti letto con tetto a soffietto in una costruzione ibrida unica nel suo genere 
· Rivestimento del tetto in vetroresina “Protect” per proteggere la zona bagno del tetto a soffietto dalla grandine e dai danni 

esterni 

· Quattro posti letto effettivi con superficie nel tetto a soffietto di 200 x 135 cm

· Finestra Premium Malibu nel bagno per una sufficiente aerazione (non per i modelli 540 DB, 600 LE)

· Spoiler anteriore sul tetto per minimizzare i rumori del vento (non nella versione GT skyview)

· Tetto a soffietto in costruzione ibrida composta da un sandwich molto robusto (VTR/espanso RTM/alluminio e componenti in 
plastica di design sui lati)

· Peso ridotto di soli 105 kg

· Anche come charming GT skyview e coupé

Modelli esclusivi in versione coupé o GT skyview. Con equipaggiamento di serie esteso esclusivo “charming”
· Decorazione esterna estesa con simbolo del globo terrestre e scritta “charming”

· Volante e pomello del cambio in pelle, cerchi in alluminio 16" Fiat Ducato, mascherina nero lucido, cornice dei fari in colore nero, 
paraurti verniciati nel colore della carrozzeria

· Scomparto aggiuntivo nel pensile all’ingresso

· Upgrade illuminazione diffusa LED: Illuminazione diffusa indiretta lato guida e passeggero, illuminazione diffusa LED nel doppio 
pavimento del gruppo sedute

· Pannello tecnico nella zona d’ingresso

· coupé con altezza interna estesa nella cabina o GT skyview con grande oblò panoramico aggiuntivo

Innovativa disposizione con concetto unico dei due ambienti e grande sensazione di spazio
· Perfetta sensazione di spazio grazie alla visuale libera

· Cucina Premium con frigorifero a compressore da 84 l nella zona d’ingresso accessibile dall’esterno e dall’interno e grande piano 
di lavoro e di appoggio con coperchio multifunzione del lavello e armadio alto universale

· Spazio di stivaggio enorme: armadio alto universale utilizzabile individualmente come armadio da cucina, guardaroba o per la 
biancheria

· Concetto dei due ambienti con zona spogliatoio grazie alla separazione dalla zona giorno

· Pensile nella cabina con sportello

Malibu Van family-for-4 16) 38)

Malibu Van charming*

Malibu Van first class - two rooms

* non con Fiat Ducato f33

Confronto tra classi
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Dotazioni di serieMALIBU VAN

Veicolo base
Telaio Fiat Ducato 33/35 light, furgone tetto alto
 · Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19l), 120 CV / 89 kW,  
4 cilindri, 320 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore

 · Sistema Start & Stop
 · Serbatoio carburante da 75 litri
 · Luci diurne integrate nei fari principali
 · Sistema di assistenza per vento laterale
 · Tempomat - Cruise Control
 · ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, 

Traction Plus, controllo di stabilità per rimorchio, sistema di frenata anticol-
lisione 

 · Airbag guidatore / passeggero 9)

 · Riconoscimento sedili occupati
 · Climatizzatore manuale
 · Cup Holder 
 · Chiusura centralizzata con radiotelecomando
 · Alzacristalli elettrici lato guida e passeggero
 · Kit emergenza Fix & Go 

Cellula
 · 6 anni di garanzia di impermeabilità
 · Colore esterno bianco
 · Sottopavimento completamente isolato, isolamento della parete e 
del soffitto con espanso rigido RTM e isolamento della carrozzeria su 
tutta la superficie con pannelli di espanso isolante in poliuretano

 · Due Finestra Premium Malibu nella zona giorno con telaio perimetra-
le e doppio sistema di tenuta, zanzariera avvolgibile, tenda plisset-
tata oscurante, modelli 640 LE / 640 LE K / 640 LE RB con Finestra 
Premium Malibu aggiuntiva nella parte posteriore

 · Finestre nella parte posteriore
 · Gradino di salita elettrico a scomparsa extra largo, con allarme acustico
 · Luce d’ingresso/spot di lettura lato passeggero 
 · Ausilio meccanico per chiudere in modo comodo e silenzioso la porta 
scorrevole

Cabina
 · Sedili guida e passeggero comfort, con braccioli regolabili nell’inclina-
zione su entrambi i lati, sedile girevole di 180° 

 · Malibu Van compact, comfort, diversity, first class - two rooms: 
pensile nella cabina con sportello anteriore

 · Malibu Van charming coupé: esclusiva sensazione di spazio grazie 
all’altezza interna ampliata nella cabina e sopra il gruppo sedute

 · Malibu Van charming GT skyview: con ampio oblò panoramico ag-
giuntivo dalla cabina fin sopra il gruppo sedute 

Design interni 
 · Stile Cherry Classic: superfici del mobilio in estetica bicolore con 
decorazione ciliegio

Abitacolo
 · Imbottiture nell’abitacolo con nucleo in schiuma multistrato di alta 
qualità

 · Due ripiani di design sopra il gruppo sedute
 · Tavolo della zona giorno con prolunga ruotabile
 · Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute
 · Doppia tecnica di collegamento dei mobili: collegamento multiplo a 
vite + collegamento a tenone e mortasa 

 · Bracci, cerniere, cassetti in metallo
 · Sportelli dei mobili con listello maniglia “Ergo”, comodo azionamento 
e bloccaggio sicuro 

Vano stiva
 · Stivaggio nel doppio pavimento sotto il gruppo di sedute con grande 
botola e cerniere di qualità 

 · Grande cassetto per le scorte sotto il gruppo sedute accessibile dall’alto
 · Accesso al vano di stivaggio sopra il coperchio della panca con rive-
stimento speciale tramite “accesso con una sola mossa”, senza dover 
rimuovere le imbottiture (non per i modelli 540 DB, 600 LE) 

 · Armadio alto universale tra la cucina e i letti singoli longitudinali 
utilizzabile come armadio per cucina, lavandino o come armadio 
guardaroba extra alto (modello 640 LE RB)

· Grande vano di stivaggio nel doppio 
pavimento con botola e cerniere

· Grande cassetto per le scorte sulla parte 
anteriore della panca, accesso dall’alto

· Comodo accesso al vano di stivaggio 
della panca senza dover rimuovere le 
imbottiture

· Grandi armadi guardaroba per tutte le 
varianti di modelli

· Grandi pensili nella zona giorno e notte

· Armadio alto o combinato universale

· Finestre Premium Malibu con telaio peri-
metrale, doppio sistema di tenuta per la 
protezione da pioggia e flussi d’acqua

· Parte interna del tetto e pavimento 
dell’abitacolo con nucleo isolante in 
espanso RTM da 20 mm

·  Rivestimento interno climatico in micro-
fibra sul soffitto

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

· Robuste cerniere in metallo di  
alta qualità

· Applique da soffitto con illuminazione 
indiretta integrata e numerosi spot LED

Highlight 
Enorme scomparto comodamente accessibile

La tecnologia dei camper nella categoria Van

Costruzione dei mobili con tecnologia  
a doppio collegamento

6
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Dotazioni di serieMALIBU VAN

Armadio guardaroba
 · Modello 540 DB: armadio guardaroba e per la biancheria sul retro 
integrato nei pensili 

 · Modelli 600 DB / 640 LE: armadio universale illuminato sotto il 
frigorifero con tre cassetti interni, extra alto e abbastanza profondo 
per le grucce (altezza interna 100 cm)

 · Modelli 600 LE / 640 LE / 640 LE K / 640 LE RB: grande armadio 
guardaroba sotto il letto singolo longitudinale lato passeggero 
comodamente accessibile dall’alto e da davanti

 · Modelli 600 DB / 600 DB K: due armadi guardaroba separati sotto 
il letto trasversale lato passeggero accessibile dall’alto, armadio 
guardaroba anteriore accessibile da davanti, armadio guardaroba 
posteriore estensibile verso il vano di stivaggio posteriore.

 · Modelli 600 LE / 640 LE / 640 LE K / 640 LE RB: grande armadio 
per la biancheria con due vani separati sotto il letto singolo longitu-
dinale sul lato guida con facile accesso dall’alto e con “accesso con 
una sola mossa”

Vano di stivaggio posteriore / Pensili
 · Letti posteriori sollevabili per sfruttare lo spazio di stivaggio nella 
zona posteriore

 · Modelli 540 DB / 600 DB / 600 DB K: pensili perimetrali con ripiani 
angolari aperti

 · Modelli 600 LE / 640 LE / 640 LE K / 640 LE RB: tre grandi pensili 
sui due lati con ripiani angolari aperti sul retro

 · Ulteriore appoggio sotto i pensili lato guida e passeggero
 · Ulteriori vani sotto i letti posteriori

Cucina
 · Piano di lavoro con robusta superficie con decorazione “ardesia”
 · Fornello a 2 fuochi con copertura in vetro, struttura in acciaio inox, 
accensione elettrica

 · Lavello in acciaio inox incassato nel piano di lavoro
 · Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo, guarnizione in ceramica
 · Cassetti cucina extra larghi con doppia chiusura, cuscinetti a rullo e 
chiusura “Soft-Close” (modello 640 LE RB: cassetti cucina stretti) 

 · Inserto per posate integrato in legno
 · Pattumiera estraibile integrata nella panca (non per i modelli 540 
DB, 600 LE)

Frigorifero
 · Modelli 540 DB / 600 LE: frigorifero a compressore da 84 l integrato 
nella cucina laterale, optional batteria aggiuntiva raccomandato

 · Modelli 600 DB / 640 LE: esclusivo frigorifero ad assorbimento 
da 80 l per la massima autonomia, grazie alla flessibile selezione 
dell’alimentazione (12 V/230 V/gas) 

 · Modelli 600 DB K / 640 LE K: frigorifero a compressore da 84 l inte-
grato nell’armadio combinato universale, optional batteria aggiunti-
va (raccomandato)

 · Modello 640 LE RB: frigorifero a compressore da 84 l nella zona 
d’ingresso, accessibile dall’interno e dall’esterno, optional batteria 
aggiuntiva (raccomandato)

Bagno | spogliatoio
Spogliatoio (modelli 640 LE RB)  
 · Spogliatoio con porta divisoria ed elemento orientabile per separare 
la zona giorno dallo spogliatoio

 · Parete a scomparsa del bagno per maggiore libertà di movimento

Bagno flessibile XL “1000” (non sui modelli 540 DB, 600 LE)
 · Bagno con porta scorrevole salvaspazio divisa in due parti (non sui 
modelli 640 LE RB)

 · Due sezioni scorrevoli per una divisione variabile della zona bagno 
(modelli 640 LE RB: divisione aggiuntiva del bagno dallo spogliatoio)

 · Toilette a scomparsa per un perfetto sfruttamento dello spazio 
 · Doccetta su barra cromata
 · Sottolavabo 
 · Oblò Mikro-Heki

Bagno compatto (modelli 540 DB, 600 LE)
 · Pavimento “one level” senza gradini grazie alla pedana doccia, più 
spazio di movimento davanti alla cucina con la porta della doccia 
aperta

 · Toilette a scomparsa e lavello chiudibile, ampliamento dello spazio 
per la zona lavandino, doccia o toilette

 · Oblò Mini-Heki

Zona notte 
 · Letti posteriori con rete a doghe divisa in due, riscaldata e aerata da 
sotto, per tutta la larghezza del veicolo 

 · Comodo accesso al letto tramite gradino amovibile con flessibilità 
(modello 540 DB con accesso al letto extra basso senza gradino)

 · Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
 · Rivestimento interno delle finestre in microfibra per finestre laterali 
(a seconda del modello) e nella parte posteriore

 · Protezione da freddo e urti sulle finestre posteriori

Tecnologia di bordo
Acqua 
 · Rubinetti scarico acqua protetti dal gelo e facilmente accessibili
 · Alimentazione dell’acqua attraverso sistema pompa a immersione

Gas
 · Vano bombole nel vano di stivaggio posteriore accessibile anterior-
mente (2 x 11 kg, modello 540 DB: 2 da 5 kg)

 · Rubinetti di chiusura del gas nell’area cucina 

Impianto elettrico
 · Centralina elettrica sotto il sedile lato guida 
 · Prese da 230 V in cucina, in bagno e nell’ingresso (modello  
640 LE RB: in cucina e in bagno)

 · Presa da 12 V in cabina
 · Doppia presa USB in cabina
 · Alimentazione da 230 V attraverso la presa esterna
 · Caricabatteria automatico da 18 A, regolazione elettronica, disatti-
vazione automatica in caso di tensione bassa, inclusa la funzione di 
carica della batteria di avviamento

 · Pannello multifunzione sopra la porta d’ingresso

Illuminazione abitacolo
 · Numerosi spot LED in tutta la zona giorno
 · Blocco cucina verso l’esterno con striscia LED e branding Malibu 
cromato 

 · Illuminazione indiretta nell’area di ingresso
 · Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separa-
tamente

7
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Prezzi e dati tecnici

* Optional versione dello chassis Fiat Ducato f35 / optional versione dello chassis Fiat Ducato f40
** Altezza veicolo family-for-4 con tetto a soffietto ibrido 2660 mm, peso supplementare 105 kg, solo in combinazione con Fiat Ducato f35 o f40
*** In combinazione con dotazioni speciali

 compact comfort
540 DB 600 LE 600 DB 640 LE

Veicolo base ** Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light

Motorizzazione base Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) ** 5410 / 2050 / 2590 5998 / 2050 / 2590 5998 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590

Passo (mm) 3450 4035 4035 4035

Altezza interna nell’abitacolo (mm) 1900 1900 1900 1900

Peso massimo consentito (kg) 3.300 / 3.500* 3.300 / 3.500* / 4.000* 3.300 / 3.500* / 4.000* 3.500 / 4.000*

Massa in condizioni di marcia (kg) 7) 2.670 2.780 2.810 2.860

Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ** 2.485 2.595 2.625 2.675 

Massa trainabile max. (kg) 15) 2.500 2.500 2.500 2.500 

Numero massimo dei posti viaggio con 
cinture a 3 punti 4 4 4 4

Dimensioni letto posteriore (mm) 1910 x 1410 / 1260 2020 x 900 / 1870 x 1020 1910 x 1640 / 1500 2020 x 900 / 1890 x 1020

Misura trasformazione letto  
gruppo sedute (mm) 16) *** - - 1600 x 1145 1600 x 1145

Altezza accesso al letto (mm) 640 990 900 990

Volume frigorifero / 
di cui vano congelatore (l) 84 / 6 84 / 6 80 / 5 80 / 5

Sistema di riscaldamento Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4

Volume acque chiare (l) 18) 80 100 100 100

Volume acque grigie (l) 92 92 92 92

Capacità delle batterie (Ah) 80 80 80 80

Prese 230 V / 12 V / USB 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1

Cod. art. 160540 160650 160600 160630

COMPACT | COMFORT

Raccomandiamo di 
chiedere al concessionario 
il prezzo in vigore al 
momento della conclusio-
ne del contratto! 43)!
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diversity first class – two rooms
600 DB K 640 LE K 640 LE RB 

Veicolo base ** Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light Fiat Ducato 35 light

Motorizzazione base Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) ** 5998 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590

Passo (mm) 4035 4035 4035

Altezza interna nell’abitacolo (mm) 1900 1900 1900

Peso massimo consentito (kg) 3.300 / 3.500* / 4.000* 3.500 / 4.000* 3.500 / 4.000*

Massa in condizioni di marcia (kg) 7) 2.810 2.860 2.880 

Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ** 2.625 2.675 2.695 

Massa trainabile max. (kg) 15) 2.500 2.500 2.500 

Numero massimo dei posti viaggio con  
cinture a 3 punti 4 4 4

Dimensioni letto posteriore (mm) 1910 x 1640 / 1500 2020 x 900 / 1890 x 1020 2020 x 900 / 1890 x 1020

Misura trasformazione letto  
gruppo sedute (mm) 16) *** 1600 x 1145 1600 x 1145 1600 x 1145

Altezza accesso al letto (mm) 900 990 990

Volume frigorifero / 
di cui vano congelatore (l) 84 / 6 84 / 6 84 / 6

Sistema di riscaldamento Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4

Volume acque chiare (l) 18) 100 100 100

Volume acque grigie (l) 92 92 92

Capacità delle batterie (Ah) 80 80 80

Prese 230 V / 12 V / USB 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1 2 / 1 / 1

Cod. art. 160730 160740 160720

DIVERSITY | FIRST CLASS - TWO ROOMS Prezzi e dati tecnici

* Optional versione dello chassis Fiat Ducato f35 / optional versione dello chassis Fiat Ducato f40
** Altezza veicolo family-for-4 con tetto a soffietto ibrido 2660 mm, peso supplementare 105 kg, solo in combinazione con Fiat Ducato f35 o f40
*** In combinazione con dotazioni speciali

Raccomandiamo di 
chiedere al concessionario 
il prezzo in vigore al 
momento della conclusio-
ne del contratto! 43)!
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Prezzi e dati tecniciCHARMING

Modelli esclusivi charming 
600 DB 640 LE 600 DB K 640 LE K 640 LE RB 

Veicolo base ** Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light Fiat Ducato 33 light Fiat Ducato 35 light Fiat Ducato 35 light

Motorizzazione base Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Diesel 2,2 I 
(120 CV/89 kW)

Lunghezza/Larghezza/Altezza 
(mm) ** 5998 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590 5998 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590 6358 / 2050 / 2590

Passo (mm) 4035 4035 4035 4035 4035

Altezza interna nell’abitacolo 
(mm) 1900 1900 1900 1900 1900

Peso massimo consentito (kg) 3.300 / 3.500* / 
4.000* 3.500 / 4.000* 3.300 / 3.500* / 

4.000* 3.500 / 4.000* 3.500 / 4.000*

Massa in condizioni di marcia 

(kg) 7) 2.800 2.850 2.800 2.850 2.870

Peso a secco con dotazioni di 
serie (kg) **

2.615 2.665 2.615 2.665 2.685

Massa trainabile max. (kg) 15) 2.500 2500 2.500 2.500 2.500 

Numero massimo dei posti viag-
gio con cinture a 3 punti 4 4 4 4 4

Dimensioni letto posteriore 
(mm) 1910 x 1640 / 1500

2020 x 900 / 
1890 x 1020

1910 x 1640 / 1500
2020 x 900 / 
1890 x 1020

2020 x 900 / 
1890 x 1020

Misura trasformazione letto 
gruppo sedute (mm) 16) *** 1600 x 1145 1600 x 1145 1600 x 1145 1600 x 1145 1600 x 1145

Altezza accesso al letto (mm) 900 990 900 990 990

Volume frigorifero/ 
di cui vano congelatore (l) 80 / 5 80 / 5 84 / 6 84 / 6 84 / 6

Sistema di riscaldamento Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 4

Volume acque chiare (l) 18) 100 100 100 100 100

Volume acque grigie (l) 92 92 92 92 92

Capacità delle batterie (Ah) 80 80 80 80 80

Prese 230 V / 12 V / USB 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1 3 / 1 / 1 2 / 1 / 1

Cod. art. 160685 / 160695 160700 / 160710 160731 / 160732 160741 / 160742 160642 / 160672

* Optional versione dello chassis Fiat Ducato f35 / optional versione dello chassis Fiat Ducato f40
** Altezza veicolo family-for-4 con tetto a soffietto ibrido 2660 mm, peso supplementare 105 kg, solo in combinazione con Fiat Ducato f35 o f40
*** In combinazione con dotazioni speciali

Raccomandiamo di 
chiedere al concessionario 
il prezzo in vigore al 
momento della conclusio-
ne del contratto! 43)!
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Pacchetti di equipaggiamentoMALIBU VAN

Cod. 
art. kg EUR

216102 Pacchetto telaio 34
Sistema di assistenza al parcheggio con sensori nella parte posteriore 335

Serbatoio carburante da 90 litri 115

Booster di ricarica 12) 185

Sistema oscurante della cabina sui finestrini e sul parabrezza 8) 660

Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate 235

Predisposizione radio con antenna sul tetto e DAB+, altoparlanti (4x) 34) 530

Sedile passeggero regolabile in altezza 130

Sedili cabina rivestiti con la stessa stoffa dell’abitacolo, braccioli rivestiti 710

Zanzariera dietro la porta scorrevole 595

Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili 285

Prezzo complessivo per le singole opzioni 3780

Prezzo del pacchetto 2350
Il vostro risparmio 1430

212104 Pacchetto cellula 6
Rivestimento interno climatico in microfibra sul soffitto 400

Applique da soffitto zona giorno con illuminazione diffusa LED indiretta 360

Upgrade cucina 4) 200

Materassi letti posteriori a 7 zone 305

Pannello comandi digitale Truma CP Plus 90

Sistema di ancoraggio vano bagagli 130

Serbatoio acque grigie incassato e isolato nell’alloggiamento 260

Prezzo complessivo per le singole opzioni 1745

Prezzo del pacchetto 1170
Il vostro risparmio 575

216109 
216111 Pacchetto Style * 16/0 f 35 

manuale
f40/f35  

con autom.**

Volante e pomello del cambio in pelle 285 285

Cerchi in acciaio da 16" Fiat con copricerchi Malibu 250 Di serie

Mascherina nero lucido 125 125

Cornice dei fari in colore nero 45 45

Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria 405 405

Prezzo complessivo per le singole opzioni 1110 860

Prezzo del pacchetto 865 740
Il vostro risparmio 245 120
211119 SOVRAPPREZZO cerchi in lega da 16" per chassis f35 light* -8 770 -

211120 SOVRAPPREZZO cerchi in lega da 16" per chassis f40 heavy /  
f35 con cambio automatico a 9 marce* -10 - 810

 

* Di serie sui modelli esclusivi charming
** Con versione del telaio f40 in combinazione cambio manuale o cambio automatico a 9 marce, con versione del telaio f35 in combinazione con cambio 
 automatico a 9 marce
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Pacchetti di equipaggiamentoMALIBU VAN

Cod. 
art. kg EUR

216010 Pacchetto Infotainment Fiat (disponibile da nov. 2021) 3
Keyless Entry & Go 

Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto 40) 

Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ 39) 

Volante multifunzione 

Climatizzatore automatico cabina di guida 13) 

Prezzo del pacchetto 3845

216310 Pacchetto assistenza alla guida 8) (disponibile da feb. 2022) 3
Assistente attivo alla frenata con riconoscimento pedoni e biciclette 

Sistema di mantenimento della corsia 

Assistente abbaglianti 

Riconoscimento segnaletica stradale 

Sensore luce e pioggia 

Tempomat - Cruise Control per la regolazione della distanza 

Limitatore intelligente 

Assistente attenzione attivo 

Sensori pressione pneumatici 

Specchietti esterni elettrici 

Prezzo del pacchetto 2155

211108 Pacchetto invernale 30
Pannelli isolanti per parabrezza e finestrini cabina 260

Oscurante isolante per porte posteriori 195

Riscaldamento aggiuntivo di serbatoio e tubi acque grigie 770

Pavimento in moquette estraibile per la cabina 165

Pavimento in moquette estraibile per la zona giorno 285

Prezzo complessivo per le singole opzioni 1675

Prezzo del pacchetto 1485
Il vostro risparmio 190
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charming

compact comfort diversity  fc

Cod. art. € incl.  
22 % IVA kg

54
0 

DB

60
0 

LE
 

60
0 

DB

64
0 

LE

60
0 

DB
 K

64
0 

LE
 K

64
0 

LE
 R

B 

Telaio Fiat Ducato 
310180 Fiat Ducato f35 anziché 33, 3.500 kg di peso omologato totale 15) 710 -    X  X X

310181 Fiat Ducato f40 anziché 33, 4.000 kg di peso omologato totale 5) 15) 37) 1940 40 –   –  – –

310182 Fiat Ducato f40 anziché 35, 4.000 kg di peso omologato totale 5) 15) 37) 1325 40 – – –  –  

311105 Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6d Final 21) 975 -       

311101 Motore 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final 21) 3170 20       

311103 Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final 21) 4710 20       

310401 Cambio automatico a 9 marce (heavy chassis / light chassis) 14) 3890 15 / 55       

330325 Cerchi in acciaio da 16" per f35 light, con copriruota Malibu* 250 16 	      

330330 Cerchi in lega 16" per telaio f35 light ** 1015 -8       

330340 Cerchi in lega da 16" per chassis f40 heavy /  
f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce** 810 -10       

310630 Volante e pomello del cambio in pelle ** 285 -       

310632 Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) 22) 305 - 	      

310510 Climatizzatore automatico cabina di guida 13) 475 -       

331615 Fari anteriori Full-LED Fiat (disponibili da nov. 2021) 1325 -       

310675 Luci viaggio diurne a LED al posto delle luci viaggio di serie 23) 350 -       

331614 Fendinebbia con luce di svolta 235 2       

310690 Paraspruzzi anteriori e posteriori 6) 155 4       

310685 Gancio traino amovibile 3) 1015 30       

310305 Assale posteriore con doppia molla a balestra con telaio f33, f35 light 260 17 – –     

960004 Ruota di scorta al posto del kit anti panne “Fix & Go” di serie 220 20 – – –  –  

Esterno cellula
4102XX Colore esterno metallizzato: nero (25), grigio alluminio (23), grigio ferro (26) 41)*** 920 3       

410235 Colore esterno metallizzato: artense grey 41)*** 920 3       

410236 Colore esterno expedition grey 820 -       

410215 Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria 6) ** 405 - 	      

410522 Veranda a tetto, lunghezza 325 cm 17) 1050 25  – – – – – –

410525 Veranda a tetto, lunghezza 370 cm 17) 1120 30 –   –  – –

410535 Veranda a tetto, lunghezza 400 cm 17) 1150 35 – – –  –  

410527 Veranda parete laterale, da 325 cm (solo in comb. con tetto a soffietto ibrido) 17) 1120 25  – – – – – –

410526 Veranda parete laterale, da 375 cm (solo in comb. con tetto a soffietto ibrido) 17) 1190 30 –  – –  – –

410536 Veranda parete laterale, da 400 cm (solo in comb. con tetto a soffietto ibrido) 17) 1220 35 – – – – –  

410400 Finestra Premium Malibu lato passeggero nella zona letto posteriore 300 5 –   X  X X

410411 Oblò nella zona posteriore, 2 x lato guida 20) 390 6 – –  –  – –

410412 Oblò nella zona posteriore, 2 x lato passeggero 20) 390 6 – –  –  – –

410410 Oblò della finestra nella zona posteriore, lato guida e lato passeggero 2x 20) 505 7 – – –  –  

410420 Finestra Premium Malibu nella zona bagno  
(solo in combinazione con tetto a soffietto ibrido) 16) 260 2 – – – –   

410915 Portabiciclette a due posti, nero 555 8       

410510 Oscurante isolante per porte posteriori 195 8       

410515 Oscurante isolante per parabrezza e finestrini cabina 260 10       

 = equipaggiamento speciale     X = equipaggiamento di serie – = non disponibile      = compreso nel pacchetto

* Non disponibile per Malibu Van charming 
** Di serie su Malibu Van charming 
*** Colori metallizzati disponibili solo limitatamente presso il produttore del veicolo base.

Dotazioni specialiMALIBU VAN
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Dotazioni specialiMALIBU VAN

charming

compact comfort diversity  fc

Cod. art. € incl.  
22 % IVA kg

54
0 

DB

60
0 

LE
 

60
0 

DB

64
0 

LE

60
0 

DB
 K

64
0 

LE
 K

64
0 

LE
 R

B 

Impianto elettrico
510270 Pacchetto prese: presa USB / presa 230 V 24) 155 1,5       

510251 Presa aggiuntiva: 230 V nella panca 95 0,5       

510010 Batteria di bordo aggiuntiva 80 Ah gel 25) 460 20       

510050 Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e 
touch-display separato 4) 2045 -12,5       

510150 Predisposizione impianto fotovoltaico 16) 200 2       

Gas | acqua | riscaldamento 
650146 Truma Combi 6 E (funzionamento a gas/elettrico) 26) 660 2       

650136 Truma Combi 6 D+E (funzionamento diesel/elettrico) 26) 1285 2       

650125 Truma Duo Control CS con sensore anticollisione e commutazione automatica 19) 360 5       

650126 Filtro del gas per Truma DuoControl CS  
(raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) 36) 220 1       

610355 Riscaldamento aggiuntivo di serbatoio e tubi acque grigie 770 2       

Radio | multimedia | TV | sat
710029 Mediacenter Pioneer 9" con Navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ 1) 1385 5       

710028 Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ 27) 575 5       

710240 Predisposizione retrocamera (per camera a lente singola) 44) 200 2       

710230 Sistema di retrocamera con lente singola 30) 975 3       

710527 Schermo piatto LED da 24” con supporto TV con set di allacciamento 2) 1275 10       

710150 Predisposizione impianto Sat 16) 200 2       

750030 Impianto Sat Teleco Flatsat 65 con slot CI 16) 2515 25       

Interni
810001 Stile Torino 28) 300 - – –   – – –

810034 Stile Cherry Style 29) 605 -       

810120 Pavimento in moquette estraibile per la cabina 165 4       

810100 Pavimento in moquette estraibile per la zona giorno 285 6       

810690 Kit di trasformazione per gruppo sedute in letto con imbottiture aggiuntive  16) 305 5 – –     

810271 Imbottiture letti singoli longitudinali per estensione della superficie 42) 400 2 – – –  –  

810710 Barra di aggancio aggiuntiva per il tavolo all’esterno 31) 100 -       –

810750 Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e borsa di trasporto 32) 235 10       

810755 Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore  
(quindi su due livelli) 10) 125 12       

Tappezzeria abitacolo | zone giorno
850305 London - combinazione tessuto Di serie - X X X X X X X

850315 Paris - combinazione tessuto trapuntato Di serie - X X X X X X X

850325 Santorin - combinazione tessuto-Antara Di serie - X X X X X X X

850335 Lissabon - combinazione tessuto-Antara Di serie - X X X X X X X

850385 Rom - combinazione tessuto-Antara Di serie - X X X X X X X

850355 Athen - combinazione tessuto-Antara con struttura in micropelle 370 2       

850395 Palermo 21 - combinazione similpelle-stoffa 370 2       

850405 Ancona 21 - combinazione similpelle-stoffa 370 2       

850345 Kairo - combinazione similpelle-stoffa (non in combinazione con stile Torino) 370 2       

850365 Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa 1325 5       

850375 Rivestimento parzialmente in pelle Marone - combinazione pelle-stoffa 1325 5       

850415 Pelle Avorio 21 2045 7       

850425 Pelle Macchiato 21 2045 7       

850502 Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto,  
set di lenzuola ad angoli con elastici 35) 360 7       
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Note a piè di paginaMALIBU VAN

1) Optional sistema multimediale Pioneer con touchscreen, funzione monitor 
per la retrocamera opzionale, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Blueto-
oth, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili. Non in combinazione 
con il pacchetto Infotainment Fiat.

2) TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (USB, HDMI, Full-HD). Posizione della TV 
sopra il gruppo sedute sulla parete del bagno. Senza ripiani di design sopra il 
gruppo sedute se è installato lo schermo piatto LED da 24".

3) Installazione laboriosa post produzione.
4) Upgrade cucina: frontali in avorio opaco, prolungamento del piano di lavoro, 

coprilavello diviso con tagliere. Modelli 600 DB, 640 LE con supporto da pa-
rete. Modello 640 LE RB: senza estensione del piano di lavoro.

5) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16", non in combinazione 
con optional paraspruzzi.

6) L’optional paraspruzzi non è disponibile in combinazione con Fiat Ducato f40 
e con paraurti verniciati.

7)  La massa in condizione di marcia è definita dal Regolamento (UE) N° 
1230/2012 con equipaggiamento base (guidatore 75 kg, 90% carburante, 20 l 
di acque chiare, 1 bombola di gas in alluminio e cavo di collegamento). La 
massa in condizioni di marcia varia con l’installazione di accessori e dotazioni 
speciali. Differenze sui pesi comunicati nell’ambito del 5 % sono possibili e 
consentite.

8) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema oscurante della  
cabina nell’area della posizione della telecamere (in alto al centro) c’è  
un’apertura per l’alloggiamento della telecamera.

9) Non è consentito fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di  
ritenuta sul sedile passeggero.

10) Doppio pavimento estraibile nel vano di stivaggio posteriore solo parzial-
mente calpestabile, carico (superficiale) max. 95 kg.

11) L’optional batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e gel. Indicatore 
stato batteria disponibile tramite app gratuita per Android e iOS e touch  
display.

12)  Il booster di ricarica viene collegato tra alternatore e batteria di avviamento/
cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l’alternatore produca cor-
rente fino a caricare le batterie.

13)  In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto “manua-
le” dell’impianto di climatizzazione.

14)  Cambio automatico a 9 marce non disponibile su versione dello chassis f33 e 
variante motore 120 CV. Nella versione dello chassis f35 è disponibile soltan-
to in combinazione con i cerchi in acciaio da 16" o i cerchi in lega da 16".

15) Massa trainabile di 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino, versio-
ne dello chassis f33 5.800 kg, f35 6.000 kg e f40 6.500 kg.

16) Modello family-for-4 con tetto a soffietto ibrido: non ci sono gli oblò di serie 
sopra il gruppo sedute e in bagno. Tetto a soffietto ibrido solo in combinazio-
ne con l’optional FINESTRE PREMIUM Malibu in bagno (esclusi i modelli 
compact) e con versione chassis min. f35. Non disponibile in combinazione 
con optional kit di trasformazione per gruppo sedute in letto, predisposizio-
ne impianto fotovoltaico, predisposizione impianto SAT, impianto SAT Teleco 
Flatsat 65. Sui modelli 540 DB e 600 LE è presente una ventilazione forzata 
lato passeggero.

17) Posizione clip di fissaggio per manovella veranda DB: sopra il vano di stivag-
gio posteriore; LE: nel vano di stivaggio posteriore, alloggiamento veranda: 
alluminio antracite.

18) Il volume delle acque chiare indicato comprende anche il volume del boiler.
19) Raccomandato per il modello 540 DB.
20) Optional oblò: Non è possibile aprire le finestre sul lato guida. Oblò non in 

combinazione con Finestra Premium Malibu lato passeggero nella zona not-
te posteriore. Modelli 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: gli oblò sostituiscono 
la Finestra Premium Malibu di serie sul lato passeggero.

21) Motore 4 cilindri da 2,2 l. Motore 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 160 CV: 
 380 / 400 Nm, motore 180 CV: 380 / 450 Nm.

22) Optional volante multifunzione disponibile solo in combinazione con radio o 
Mediacenter o nel pacchetto Infotainment.

23) Optional luci viaggio diurne LED non disponibile in combinazione con fari an-
teriori Full-LED Fiat perché già comprese.

24) Optional pacchetto prese: Presa USB sotto ai pensili del letto posteriore e 
presa da 230 V sotto il letto posteriore subito davanti al vano di stivaggio, 
quindi accessibile dalla zona giorno e dal vano di stivaggio posteriore.

25) Optional batteria di bordo aggiuntiva 80 Ah Gel: raccomandata nei modelli 
540 DB, 600 LE, 600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB.

26) Batteria aggiuntiva consigliata.
27) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen in cabina, Bluetooth, funzione 

monitor per la retrocamera opzionale e interfaccia USB per collegare disposi-
tivi portatili. Non in combinazione con il pacchetto Infotainment Fiat.

28) Stile Torino: superfici del mobilio in estetica bicolore con decorazione pero 
selvatico, pensili in avorio opaco.

29) Stile Cherry Style: superfici del mobilio in estetica bicolore con decorazione 
ciliegio e frontali in avorio lucido con applicazioni in legno, pensili in avorio 
opaco. 

30) Solo in combinazione con radio, Mediacenter o pacchetto Infotainment Fiat. 
Sistema di retrocamera in combinazione con pacchetto Infotainment Fiat di-
gitale anziché analogico.

31) Montaggio sul retro della cucina.
32) Optional set tavolo e sedie Malibu composto da due sedie da campeggio con 

logo Malibu, una borsa di trasporto e un tavolo.
33) Disponibile da nov. 2021.
34) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x).
35) Set decorativo e corredo per letto Malibu composto da: uno o tre cuscini de-

corativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Malibu cuci-
to e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto al rispettivo modello.

36) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l’optional Tru-
ma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la ga-
ranzia in caso di guasto dei regolatori di pressione del gas e delle valvole o di 
difetti dovuti all’oliatura o ad altre sostanze estranee nel gas liquido. 

37) Solo in combinazione con la variante motore da almeno 140 CV.
38) Sul modello family-for-4 con tetto a soffietto ibrido 600 LE / 600 DB K, il 

Mini-Heki di serie sul retro è sostituito da un oblò Mikro-Heki. Sul modello 
540 DB non c’è il Mini-Heki.

39) Sistema multimediale molto moderno con display da 10,1", connettività Blue-
tooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone 
tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per collegare disposi-
tivi portatili. 

40) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento otti-
male con sistema multimediale Fiat da 10,1" per riprodurre carte di naviga-
zione 3D e sistemi di assistenza alla guida.

41) Per via di una limitazione nella scelta dei colori esterni da parte di Fiat, ci ri-
serviamo eventualmente di modificare il colore in base alla proposta del pro-
duttore del veicolo base. Il vostro concessionario vi informerà prontamente. 

42) Estensione dei letti sui modelli 640 LE, 640 LE K disponibile da ottobre 2021
43) I prezzi indicati sono  prezzi cosigliati non vincolanti. Visto l’andamento in-

stabile dei prezzi dei fornitori e la conseguente difficoltà a prevedere i costi 
sul lungo termine, ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi con sca-
denza inferiore all’anno nei confronti dei nostri concessionari e anche di ade-
guare rispettivamente i nostri prezzi consigliati non vincolanti. Ovviamente è 
nostra intenzione stabilire in ogni momento un prezzo ragionevole e in linea 
con il mercato. Raccomandiamo di chiedere al concessionario i prezzi in vigo-
re al momento della conclusione del contratto.

44) Non disponibile in combinazione con pacchetto Infotainment Fiat.

–  I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
–  Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le 

indicazioni relative al volume di fornitura, all’aspetto esteriore e al rendimento 
corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.

–  Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le de-
nominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equi-
valente e di egual valore.

– Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica l’imposta IVA valida 
al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco conces-
sionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori 
dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.

–  I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 
5 %.

–  In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e com-
portano la riduzione del carico utile.

–  L’installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di sti-
vaggio.

–  Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di 
spazio utile sul tetto.

–  Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurez-
za stradale e di marcia.

–  Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veico-
lo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore 
delle parti della carrozzeria.

–  Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. 
Per informazioni sull’installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi 
al vostro concessionario Malibu di fiducia.

–  I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento 
(non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile pri-
ma dell'avvio della produzione. Per informazioni contattate direttamente il vostro 
concessionario Malibu di fiducia.

–  Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arreda-
mento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comu-
nemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la 
qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio 
alla destinazione d’uso.

–  I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti 
di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina 
ogni responsabilità per simili scolorimenti.

–  In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare 
per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potreb-
bero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammes-
se dalla Malibu. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di accessori da parte 
di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai 
concessionari Malibu autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post 
vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.

–  L’impianto idrico installato è conforme allo stato dell’arte secondo DIN 2001-2.

Avvertenze generali
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