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360°

Sui nostri Van c’è tanto da dire, molto più di quanto non riusciamo a esprimere su questo 
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Tour interattivi a 360°
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WWW.MALIBU-VANS.COM

Registratevi alla nostra newsletter per non perdervi neanche una delle 
prossime novità!
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Le richieste di brevetto variano a seconda del modello e del Paese.
Le denominazioni potrebbero variare.

Il Premium Van di Malibu Pagina 3 

Confronto tra modelli Malibu Van Pagina 6 

Panoramica modelli Malibu Van Pagina 8

I modelli in dettaglio 
 first class – two rooms – unico e innovativo Pagina 14

 diversity – il tuttofare con cucina XL comfort Pagina 22 

 comfort – il campione di autonomia  Pagina 26

 charming – modelli esclusivi come coupé o GT skyview Pagina 32

 Zona giorno  Pagina 36 

 Zona bagno Pagina 38

 Zona notte Pagina 40

 compact – il compagno di tutti i giorni con lunghezze veicolo ridotte Pagina 44 

 Zona giorno  Pagina 46

 Zona cucina Pagina 47 

 Zona bagno Pagina 48 

 Zona notte Pagina 49

 family-for-4 – con tetto a soffietto ibrido Pagina 50

I valori aggiunti di Malibu Van Pagina 52

Interni ed esterni di Malibu Van Pagina 62



3

IL VAN PREMIUM DI MALIBU: QUANDO SI CERCA QUALCOSA IN PIÙ
Dietro a Malibu c’è una storia di successi unica che abbraccia più di quattro 

decenni. Già nel 1979 Karl-Heinz Schuler, fondatore del Gruppo Carthago, svilup-

pò i primi Malibu Van – innovativi e di altissima qualità. Oggi ogni Malibu Van 

vanta della potenza innovativa, della tecnologia più avanzata e degli standard 

qualitativi della classe Premium dei camper, racchiuse nel Gruppo Carthago 

guidato dal proprietario. Convincetevi voi stessi nell’esposizione di vendita dei 

Malibu Van ad Aulendorf o presso i nostri concessionari dell’eccezionale qualità 

del Malibu Van per le vostre vacanze. Non è tutto: mettete alla prova il vostro 

van dei sogni con il nostro programma Test & Rent. 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 concet-

to 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 esem-

pio, nel comfort unico della zona giorno e della zona notte, nello spazio di stivag-

gio 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 nel mobilio estremamente robusto di qualità e di durata  

nel tempo. 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”.

L'A
ZI

EN
DA

comfort 640 LE | Colore esterno biancoLa sede principale del Gruppo Carthago nella città di Aulendorf, in Alta Svevia
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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 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 diversi interassi  
e disposizioni interne, persino  
una prima versione con zona 
sanitari.

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. 

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 vendita.

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.

Vengono presentati due nuovi modelli! L’innovativo Malibu Van  
first class – two rooms con concetto dei due ambienti e l’eccezionale  
sensazione di spazio e i modelli family-for-4 con esclusivo tetto a soffietto  
ibrido e quattro posti letto reali. Il 1° posto agli European Innovation Awards  
nella categoria “Concezione completa Van” per questo modello ci ha resi  
particolarmente soddisfatti.

UNA STORIA DI SUCCESSO UNICA NEL SUO GENERE
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2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Malibu Van 
Campingbusse mit Bad

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Malibu Van 
Campingbusse mit Bad

1. PLATZ
Kastenwagen/Campingbusse

MALIBU CHARMING GT 
SKYVIEW 640 LE RB   

Ausgabe 18 / 2021

Reisemobil-Wahl
2021

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

KATEGORIE

2021

GESAMTKONZEPT VAN

GEWINNER

AUSGEZEICHNET DURCH DIE 
FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN 

CARAVANING-EXPERTEN

BEST VAN IN CLASS – MALIBU CONVINCE

Reisemobil International, 
06/2021 (Profitest:  

Malibu Van charming 
coupé 640 LE RB)

“Una soluzione 
intelligente è  

l’accesso ai diversi 
vani di stivaggio.”

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.” 

“I redattori hanno apprezzato l’elevato comfort per 
dormire e il pratico concetto del bagno con toilette a 
scomparsa. [...] Nella nostra sede di prova chiusa al 
pubblico, Malibu ha eseguito manovre di sterzata e 
test di frenata con competenza ed ha anche brillato 

nei test della rumorosità.”

AutoBild Reisemobil, 05/2021 (conclusione della prova di resistenza:  
Malibu Van charming 640 LE)

“La “cabina integrata” offre tantissimo 
spazio. Proprio come il famoso Charming GT, 

anche il Coupé rinuncia al pensile sopra il 
cockpit, creando molto spazio verso l’alto  

nel gruppo sedute, quasi come in un camper.”

promobil online, 06/2020  
(presentazione: Malibu Van charming coupé)

“La prima impressione: è incredibile quello  
che può stare in un Malibu. Tavola da surf,  

stand-up paddle, sedie, ombrellone, cianfrusaglie  
di ogni genere e una sensazione di libertà che finora 

non avevamo ancora provato.”

AutoBild Reisemobil, 11/2020 (Test di durata: Malibu Van charming 640 LE)

“Malibu punta anche per questa versione 
su una tecnologia del mobilio di alta quali-
tà. Questo rende il tetto a soffietto ibrido 

leggero eppure molto robusto e al contem-
po garantisce un isolamento eccezionale.”

Camping, 05/2021
(Presentazione: Malibu Van family-for-4)

AWARDS

Firmenwagen, 04/2021 (presentazione: Malibu Van comfort 640 LE)

“Il Malibu Van è un camper pratico con un abitacolo 
lussuoso. Nonostante la buona motorizzazione, il van  
è parsimonioso nei consumi, offre tanto spazio e vani  

di stivaggio, eppure rimane molto maneggevole.  
Grazie al bagno con toilette, si può anche scegliere  

di non andare in campeggio.”

L'A
ZI

EN
DA
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CONFRONTO TRA MODELLI MALIBU VAN
La soluzione giusta per ogni entusiasta dei van – lasciatevi ispirare dalla varietà dei Malibu Van. Scoprite subito le caratteristiche principali nella breve panoramica.

FIRST CLASS – TWO ROOMS DIVERSITY COMFORT COMPACT CHARMING FAMILY-FOR-4

 MODELLI
Disposizione innovativa con esclusivo concetto dei  
due ambienti, vano spogliatoio e grande sensazione
di spazio

Tuttofare con cucina comfort XL e grande sensazione  
di spazio

Il campione di autonomia con esclusivo frigo ad  
assorbimento con flessibile scelta dell’alimentazione 
tra gas, 12 V, 230 V

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

Modelli esclusivi in versione coupé o GT skyview Malibu Van con quattro posti letto reali e tetto a soffietto in 
una costruzione ibrida unica nel suo genere

 VERSIONI
• charming GT skyview o charming coupé

• family-for-4 con tetto a soffietto ibrido

• charming GT skyview o charming coupé

• family-for-4 con tetto a soffietto ibrido

• charming GT skyview o charming coupé • family-for-4 con tetto a soffietto ibrido • Modelli: first class – two rooms, diversity, comfort

• family-for-4 con tetto a soffietto ibrido

• Modelli: first class – two rooms, diversity, compact

• charming GT skyview o charming coupé

 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

•  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

•  Ampio corridoio nell’abitacolo 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

•  Massima libertà di movimento nonostante le dimensioni 
compatte del veicolo grazie a una suddivisione degli spazi 
compatta e furba, 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

L’altezza interna estesa nella cabina di guida e nella zona giorno 
creano una sensazione di spazio e di guida completamente 
nuova.

GT skyview: non ci sono gli armadi pensili sopra la cabina,  
al loro posto c’è l’oblò panoramico con rivestimento interno  
in similpelle dalla cabina fin sopra al gruppo sedute

coupé: non ci sono gli armadi pensili sopra la cabina, quindi  
fino alla cabina c’è un’applique a soffitto con illuminazione 
indiretta

Dotazione speciale esclusiva “charming”: 

•  Decorazione esterna estesa con simbolo del globo terrestre  
e scritta “charming”

• Volante e pomello 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

•  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

Le caratteristiche del tetto a soffietto: 

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

•  Rivestimento del tetto in vetroresina “Protect” per proteggere 
la zona bagno del tetto a soffietto dalla grandine e dai danni 
esterni

• Peso ridotto di soli 105 kg

•  Composto di sandwich molto robusto ed elementi laterali  
di design in materiale sintetico

•  Finestra Premium nella parete del bagno, per garantire  
aerazione e sfiato (non sui modelli compact)

•  Spoiler tetto per ridurre al minimo i rumori del vento  
(non sui modelli GT skyview)

 CUCINA

•  Cucina Premium, frigorifero a compressore da 84 l  
nella parte anteriore della cucina verso la zona  
d’ingresso, quindi accessibile sia da fuori che da  
dentro

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

•  Frigorifero a compressore da 84 l nell’armadio combi-
nato separato universale posizionato in basso

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

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

•  Frigorifero ad assorbimento da 80 l in armadio 
combinato separato, posizionato a comoda altezza, 
con selezione automatica della sorgente di alimenta-
zione tra gas, 230 V e 12 V, con un consumo  
decisamente ridotto per una maggiore autonomia

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

•  Cucina laterale compatta con grande piano di lavoro, esten- 
sione del piano di lavoro e coprilavello

•  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 flessibile XL “1000+ con funzione spogliatoio” 

con porta divisoria dotata di elemento orientabile per 
separare la zona giorno dallo spogliatoio

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

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

•  Bagno compatto con lavandino ribaltabile salvaspazio, toilette 
a scomparsa e doccia completamente separabile con robusta 
porta scorrevole

 ZONA NOTTE
• Letto singolo longitudinale “200+” • Letto singolo longitudinale “200+” (640 LE K)

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

• Letto singolo “200+” (640 LE)

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

• Letto singolo “200+” (600 LE)

• Letto trasversale sul retro (540 DB)

 SPAZI DI  
STIVAGGIO

•  Armadio alto universale utilizzabile individualmente 
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

•  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 con una 
sola mossa” dall’alto (640 LE K)

•  Due armadi guardaroba separati accessibili comoda-
mente dall’alto (600 DB K)

•  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 comoda-
mente dall’alto (600 DB)

•  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)
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FIRST CLASS – TWO ROOMS DIVERSITY COMFORT COMPACT CHARMING FAMILY-FOR-4

 MODELLI
Disposizione innovativa con esclusivo concetto dei  
due ambienti, vano spogliatoio e grande sensazione
di spazio

Tuttofare con cucina comfort XL e grande sensazione  
di spazio

Il campione di autonomia con esclusivo frigo ad  
assorbimento con flessibile scelta dell’alimentazione 
tra gas, 12 V, 230 V

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

Modelli esclusivi in versione coupé o GT skyview Malibu Van con quattro posti letto reali e tetto a soffietto in 
una costruzione ibrida unica nel suo genere

 VERSIONI
• charming GT skyview o charming coupé

• family-for-4 con tetto a soffietto ibrido

• charming GT skyview o charming coupé

• family-for-4 con tetto a soffietto ibrido

• charming GT skyview o charming coupé • family-for-4 con tetto a soffietto ibrido • Modelli: first class – two rooms, diversity, comfort

• family-for-4 con tetto a soffietto ibrido

• Modelli: first class – two rooms, diversity, compact

• charming GT skyview o charming coupé

 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

•  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

•  Ampio corridoio nell’abitacolo 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

•  Massima libertà di movimento nonostante le dimensioni 
compatte del veicolo grazie a una suddivisione degli spazi 
compatta e furba, 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

L’altezza interna estesa nella cabina di guida e nella zona giorno 
creano una sensazione di spazio e di guida completamente 
nuova.

GT skyview: non ci sono gli armadi pensili sopra la cabina,  
al loro posto c’è l’oblò panoramico con rivestimento interno  
in similpelle dalla cabina fin sopra al gruppo sedute

coupé: non ci sono gli armadi pensili sopra la cabina, quindi  
fino alla cabina c’è un’applique a soffitto con illuminazione 
indiretta

Dotazione speciale esclusiva “charming”: 

•  Decorazione esterna estesa con simbolo del globo terrestre  
e scritta “charming”

• Volante e pomello 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

•  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

Le caratteristiche del tetto a soffietto: 

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

•  Rivestimento del tetto in vetroresina “Protect” per proteggere 
la zona bagno del tetto a soffietto dalla grandine e dai danni 
esterni

• Peso ridotto di soli 105 kg

•  Composto di sandwich molto robusto ed elementi laterali  
di design in materiale sintetico

•  Finestra Premium nella parete del bagno, per garantire  
aerazione e sfiato (non sui modelli compact)

•  Spoiler tetto per ridurre al minimo i rumori del vento  
(non sui modelli GT skyview)

 CUCINA

•  Cucina Premium, frigorifero a compressore da 84 l  
nella parte anteriore della cucina verso la zona  
d’ingresso, quindi accessibile sia da fuori che da  
dentro

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

•  Frigorifero a compressore da 84 l nell’armadio combi-
nato separato universale posizionato in basso

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

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

•  Frigorifero ad assorbimento da 80 l in armadio 
combinato separato, posizionato a comoda altezza, 
con selezione automatica della sorgente di alimenta-
zione tra gas, 230 V e 12 V, con un consumo  
decisamente ridotto per una maggiore autonomia

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

•  Cucina laterale compatta con grande piano di lavoro, esten- 
sione del piano di lavoro e coprilavello

•  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 flessibile XL “1000+ con funzione spogliatoio” 

con porta divisoria dotata di elemento orientabile per 
separare la zona giorno dallo spogliatoio

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

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

•  Bagno compatto con lavandino ribaltabile salvaspazio, toilette 
a scomparsa e doccia completamente separabile con robusta 
porta scorrevole

 ZONA NOTTE
• Letto singolo longitudinale “200+” • Letto singolo longitudinale “200+” (640 LE K)

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

• Letto singolo “200+” (640 LE)

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

• Letto singolo “200+” (600 LE)

• Letto trasversale sul retro (540 DB)

 SPAZI DI  
STIVAGGIO

•  Armadio alto universale utilizzabile individualmente 
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

•  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 con una 
sola mossa” dall’alto (640 LE K)

•  Due armadi guardaroba separati accessibili comoda-
mente dall’alto (600 DB K)

•  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 comoda-
mente dall’alto (600 DB)

•  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)
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99 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

636 cm
599 cm

636 cm

191 x 164 / 
150 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

599 cm

191 x 164 /
 150 cm

205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

90 cm 90 cm99 cm

600 DB

Malibu Van comfort – da 
pag. 14

640 LE RB

Gas
2 da 11 kg

Malibu Van  
first class – two rooms

UNICO
INNOVATIVO

da pag. 22
Malibu Van diversity –  
il tuttofare con cucina comfort XL

600 DB K 640 LE K

Gas
2 da 11 kg

Gas
2 da 11 kg

Gas
2 da 11 kg

Anche come Malibu Van family-for-4 con tetto a soffietto ibrido



636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

599 cm

191 x 164 / 
150 cm

636 cm

202 x 90 cm  
189 x 102 cm

599 cm

191 x 164 / 
150 cm

205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

90 cm 90 cm

9

99 cm 99 cm

600 DB K
coupé o GT skyview

640 LE

da pag. 26

640 LE 
coupé o GT skyview

600 DB 
coupé o GT skyview

Malibu Van charming – modelli esclusivi coupé o GT skyview con equipaggiamento ampliatoil campione 
di autonomia

Gas
2 da 11 kg

Gas
2 da 11 kg

Gas
2 da 11 kg

Gas
2 da 11 kg

Anche come Malibu Van family-for-4 con tetto a soffietto ibrido



99 cm

10

636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

541 cm 599 cm

191 x 141 / 
126 cm

202 x 90 cm 
187 x 102 cm

205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

99 cm
64 cm

99 cm

da pag. 32
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A
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640 LE K
coupé o GT skyview

640 LE RB 
coupé o GT skyview

540 DB 600 LE

Malibu Van compact – il compagno di tutti i 
giorni con lunghezze veicolo inferiori a 6 metri da pag. 44

Gas
2 da 11 kg

Gas
2 da 11 kg

Anche come Malibu Van family-for-4 con tetto a soffietto ibrido

Gas
2 da 5 kg

Gas
2 da 11 kg



comfort 600 DB | Colore esterno bianco



charming GT skyview 640 LE | Colore esterno grigio alluminio metallizzato



family-for-4 GT skyview 640 LE K | Colore esterno grigio alluminio metallizzato
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MALIBU VAN
FIRST CLASS – 
TWO ROOMS
DISPOSIZIONE INNOVATIVA CON 
ESCLUSIVO CONCETTO DEI DUE 
AMBIENTI E SENSAZIONE DI 
GRANDE SPAZIO
Incredibile sensazione di spazio 
aperto con grande libertà di 
movimento. Bagno multifunzione 
con porta divisoria dalla zona 
giorno e funzione spogliatoio. 
Estensione 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

Bagno flessibile XL  
“1000+ con funzio-

ne spogliatoio” 

Grande armadio guarda-
roba/per la biancheria 

sotto il letto posteriore

Due stili charming
GT skyview / 

coupé

family-for-4 
con tetto a 

soffietto ibrido

OPTIONAL:

first class – two rooms 640 LE RB | Stile Cherry Style | Tappezzeria Paris
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360°
first class – two rooms 640 LE RB | Stile Cherry Classic

Bagno non visibile in foto
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1

CUCINA PREMIUM
first class – two rooms 640 LE RB | Cucina Premium con grande piano di lavoro
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2 2

3 4

Vantaggi cucina Premium:

1  Grande piano di lavoro della cucina e tre 
cassetti profondi con cuscinetti e sistema  
di chiusura automatico Softclose, inserto  
per posate integrato in legno

2  Potente frigorifero a compressore da 84 l 
nella zona d’ingresso integrato nella parte 
anteriore della cucina per un comodo accesso 
dall’interno e dall’esterno

3  Grande cassetto dispensa per la cucina con 
pattumiera integrata estraibile (in zona 
d’igiene separata) sulla parte anteriore della 
panca

4  Comodo accesso al vano di stivaggio della 
panca dall’alto tramite “l’accesso rapido”, 
senza dover rimuovere le imbottiture

5  Fornello a gas a due fuochi con accensione 
elettrica e pratica copertura in vetro

6  Coprilavello a filo per superficie di lavoro e  
di appoggio aggiuntiva 

7  Armadio alto universale che può essere 
utilizzato per la cucina o la biancheria o come 
armadio guardaroba dall’altezza extra
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Frigorifero a compressore da 84 l Accesso dall’esterno al frigorifero

Spazioso vano estraibile Vano di stivaggio nella panca
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1

SPOGLIATOIO – UNICO NELLA CATEGORIA VAN
first class – two rooms 640 LE RB | Concetto dei due ambienti con zona spogliatoio grazie alla separazione dalla zona giorno
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Vantaggi spogliatoio:

1  Zona spogliatoio grazie alla separazione dalla 
zona giorno attraverso la porta divisoria 
Incluso elemento girevole 

1  Maggiore libertà di movimento ruotando la 
parete del bagno

2  Per chiudere zona bagno è possibile utilizzare 
in alternativa le due porte a soffietto

3  Dalla zona spogliatoio, l’accesso all’armadio 
guardaroba e agli armadi per la biancheria 
sotto i letti singoli longitudinali e verso 
l’armadio alto universale è comodo

Le I  due porte a soffietto per separare al contempo in modo variabile la zona lavandino, la toilette 
o la cabina doccia dalla zona spogliatoio.

La II  toilette a scomparsa consente di sfruttare al meglio lo spazio.

La III  porta divisoria con elemento orientabile serve per separare la zona giorno dallo spogliatoio.

La VI  parete apribile della zona bagno crea la massima libertà di movimento nella zona delle spalle.

Con sole due mosse, aprendo la III  porta divisoria e l’elemento orientabile si ottiene la separazione 
dalla zona giorno e quindi la zona spogliatoio.

Grazie alla parete della zona bagno apribile nella zona bagno VI  si ottiene la massima libertà di 
movimento, soprattutto nella zona delle spalle.

Zona spogliatoio pronta con divisorio dalla zona giorno, spazio di movimento ampliato fino alla  
zona bagno e l’accesso dallo spogliatoio all’ V armadio guardaroba e agli armadi per la biancheria 
separati sotto i letti singoli longitudinali e verso l’armadio alto universale.

Le VI  due pareti scorrevoli con doppia funzione: 
– separazione doccia 
–  separazione della zona bagno e della toilette dalla zona spogliatoio

La VII  toilette a scomparsa in posizione di stazionamento.

Cabina di guida e zona giorno

Suddivisione degli spazi

Vano spogliatoio
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21

83 cm

100 cm

ARMADI GUARDAROBA
Armadio alto universale opzionale Armadio guardaroba extra grande con accesso dal davanti e dall’alto
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3

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm

Vantaggi dei vani di stivaggio e degli armadi 
guardaroba:

1  Armadio alto universale utilizzabile per la 
cucina o la biancheria - o come armadio 
guardaroba dall’altezza extra – tutte le 
funzioni possono essere combinate

2  Armadio guardaroba extra grande sotto il  
letto singolo longitudinale sul lato passeggero, 
comodamente accessibile dall’alto e da 
davanti grazie alla funzione di sollevamento  
e alla sezione materasso separata 

3  Grande armadio per la biancheria con due vani 
separati sotto il letto singolo longitudinale sul 
lato guida comodamente accessibili dall’alto 
con “una sola mossa”
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Grande armadio per la biancheria con “accesso in una sola mossa”
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Modelli 600 DB K, 640 LE K

MALIBU VAN
DIVERSITY
UN TUTTOFARE 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 grandi 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 lavo-

ro extra grande

Frigorifero a compres-
sore da 84 l nell’arma-

dio universale

Bagno 
flessibile XL 

“1000”

Grande armadio 
guardaroba sotto il 

letto posteriore

Due stili charming
GT skyview / 

coupé

family-for-4 con 
tetto a soffietto 

ibrido

DOTAZIONI DI SERIE:

OPTIONAL:

diversity 640 LE K | Stile Cherry Classic | Tappezzeria London



23

360°
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diversity 640 LE K | Stile Cherry Style

Bagno non visibile in foto
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CUCINA COMFORT XL

Vantaggi della cucina XL:

1  Armadio combinato universale con potente 
frigorifero a compressore da 84 litri al di sotto

2  Piano di lavoro extra grande, grazie all’esten- 
sione del piano di lavoro a filo apribile con una 
sola mano nella zona d’ingresso, coprilavello 
multifunzione e piano di lavoro e di appoggio 
aggiuntivo sopra il frigorifero

3  Tre cassetti della cucina extra larghi e profondi 
con doppia serratura, sistema di chiusura 
automatico Softclose e inserto per posate 
integrato in legno

4  Grande cassetto per le vettovaglie sulla parte 
anteriore della panca; sul retro comodo accesso 
al vano di stivaggio della panca dall’alto tra- 
mite “l’accesso rapido”, senza dover rimuovere 
le imbottiture

5  Pattumiera estraibile integrata nella panca 
(nella zona d’igiene separata)

6  Fornello a gas a due fuochi con accensione 
elettrica e pratica copertura in vetro

Armadio combinato universale e frigorifero a compressore da 84 l Estensione del piano di lavoro a filo

Cassetti della cucina extra larghi

Cassetto dispensa e vano di 
stivaggio nella panca
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1

2

83 cm

3

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm
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ARMADI GUARDAROBA

Vantaggi armadi guardaroba:

1  Armadio guardaroba extra grande sotto il 
letto singolo longitudinale sul lato passegge-
ro, comodamente accessibile dall’alto e da 
davanti grazie alla funzione di sollevamento  
e alla sezione materasso separata (640 LE K)

2  Grande armadio per la biancheria con due vani 
separati sotto il letto singolo longitudinale sul 
lato guida comodamente accessibili dall’alto 
con “una sola mossa” (640 LE K)

3  Due armadi guardaroba sotto il letto trasver-
sale posteriore lato passeggero comodamente 
accessibili dall’alto, armadio guardaroba 
anteriore accessibile anche da davanti, arma-
dio guardaroba posteriore estensibile come 
vano di stivaggio posteriore (600 DB K) 

diversity 640 LE K | Armadio guardaroba con accesso da davanti e dall’alto

diversity 640 LE K | Armadio per biancheria con “accesso con una sola mossa”

diversity 600 DB K | Due armadi guardaroba 
sotto il letto trasversale
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Modelli 600 DB, 640 LE

MALIBU VAN
COMFORT
IL CAMPIONE DI AUTONOMIA
Maggiore autonomia grazie all’esclu- 
sivo frigorifero ad assorbimento da 
80 l con selezione automatica della 
sorgente di alimentazione: gas,  
230 V, 12 V e conseguente ridotto 
consumo elettrico. Massimo com- 
fort 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 guarda- 
roba al di sotto, altri armadi guar- 
daroba sotto il letto posteriore.

Grande gruppo 
sedute nella 
zona giorno

Cucina comfort 
con estensione 

dei piani di lavoro

Maggiore autonomia 
grazie al frigorifero ad 
assorbimento da 80 l

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:

comfort 640 LE | Stile Cherry Style | Tappezzeria London
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360°
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comfort 600 DB | Stile Turin | Tappezzeria Ancona 21
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1

CUCINA COMFORT
comfort 640 LE | Stile Cherry Style

Bagno non visibile in foto
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Vantaggi della cucina comfort:

1  Superficie di lavoro extra grande grazie 
all’estensione del piano di lavoro a filo estrai-
bile con una sola mano nella zona ingresso

2  Massima autonomia grazie al frigorifero ad 
assorbimento da 80 l posizionato a comoda 
altezza, con selezione automatica di energia 
tra gas, elettricità e batteria, con consumo 
elettrico decisamente ridotto

3  Tre cassetti della cucina extra larghi e profondi 
con doppia serratura, sistema di chiusura 
automatico Softclose e inserto per posate 
integrato in legno

4  Comodo accesso al vano di stivaggio della 
panca dall’alto tramite “l’accesso rapido”, 
senza dover rimuovere le imbottiture

5  Grande cassetto dispensa per la cucina con 
pattumiera integrata estraibile (in zona 
d’igiene separata) sulla parte anteriore della 
panca

6  Coprilavello multifunzione con supporto a 
parete utilizzabile come tagliere, superficie  
di appoggio più ampia o piano di lavoro a filo

7  Fornello a gas a due fuochi con accensione 
elettrica e pratica copertura in vetro
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Frigorifero ad assorbimento da 80 l a comoda altezza Cassetti della cucina extra larghi

Vano di stivaggio nella panca

Spazioso vano estraibile
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100 cm

2

83 cm

1

ARMADI GUARDAROBA
comfort 640 LE | Armadio guardaroba con accesso da davanti e dall’altoArmadio guardaroba universale extra alto 

e abbastanza profondo per le grucce
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 3

4

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm

Vantaggi armadi guardaroba:

1  Armadio guardaroba universale illuminato 
sotto il frigorifero, a sinistra si trovano tre 
cassetti interni e a destra un armadio guarda-
roba separato con altezza interna di 100 cm

2  Armadio guardaroba più ampio, extra grande 
sotto il letto singolo longitudinale sul lato 
passeggero, comodamente accessibile  
dall’alto e da davanti grazie alla funzione  
di sollevamento e alla sezione materasso 
separata (640 LE)

3  Grande armadio per la biancheria con due  
vani separati sotto il letto singolo longitudi-
nale sul lato guida comodamente accessibili 
dall’alto tramite meccanismo di apertura 
“rapido” (640 LE)

4  Due altri armadi guardaroba sotto il letto 
trasversale posteriore lato passeggero como-
damente accessibili dall’alto, armadio guar- 
daroba anteriore accessibile anche da davanti, 
armadio guardaroba posteriore estensibile 
come vano di stivaggio posteriore (600 DB)
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comfort 640 LE | Armadio per biancheria con “accesso con una sola mossa”

comfort 600 DB | Due altri armadi guardaroba sotto il letto trasversale
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1

Modelli 600 DB, 640 LE,  
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

MODELLI ESCLUSIVI IN 
VERSIONE COUPÈ O GT 
SKYVIEW
L’altezza interna estesa nella 
cabina di guida e nella zona 
giorno crea una sensazione  
di spazio e comfort di guida  
completamente nuova. Con 
esclusivo equipaggiamento  
di serie “charming”.

A scelta 
coupé o GT 

skyview

Altezza interna 
ampliata in 

cabina

Equipag-
giamento 
esclusivo

Design esterno 
sportivo

Illuminazione 
diffusa indiretta

Tre stili family-for-4 con 
tetto a soffietto 

ibrido

DOTAZIONI DI SERIE:

OPTIONAL:

MALIBU VAN charming GT skyview 640 LE | Stile Cherry Classic | Tappezzeria Rom
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2
360°
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Vantaggi charming:

Due versioni della cabina di guida con altezza 
interna ampliata e sopra il gruppo sedute della 
zona giorno a scelta: 

 1  GT skyview: non ci sono gli armadi pensili, 
al loro posto c’è l’oblò panoramico con 
rivestimento interno in similpelle dalla 
cabina fin sopra al gruppo sedute 

 2  coupé: non ci sono gli armadi pensili, ma è 
presente un’applique a soffitto con illumi-
nazione indiretta e pratico ripiano sopra la 
cabina

•  Esclusiva sensazione di spazio e piacere di  
guida

• Enorme altezza interna

• Cabina integrata nell’abitacolo

• Il vero comfort di un camper

•  Comodo accesso alla cabina e ai sedili della 
cabina girati in posizione giorno

•  Pensili perimetrali ai lati fino alla cabina di 
guida

• Dotazione speciale esclusiva “charming”

charming coupé 600 DB K | Stile Cherry Style | Tappezzeria Lissabon
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3

1

2

1

DOTAZIONE ESCLUSIVA DI SERIE “CHARMING”
Illuminazione diffusa indiretta su lato guida e passeggero

Portaoggetti integrato sul pensile

Illuminazione diffusa sul doppio pavimento del gruppo sedute

Pannello tecnico sopra il pannello di controllo
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4 5

6 7

Dotazione speciale esclusiva “charming”:

 1  Upgrade illuminazione diffusa LED: Illumina-
zione diffusa indiretta lato guida e passeg-
gero, illuminazione diffusa LED nel doppio 
pavimento del gruppo sedute

2  Scomparto aggiuntivo nell’armadio pensile 
all’ingresso

3  Pannello tecnico sopra il pannello di controllo 
nell’ingresso

4  Volante e pomello del cambio in pelle

5  Decorazione esterna specifica con simbolo del 
globo terrestre e scritta “charming”

6  Fiat Ducato cerchi in lega 16"

7  Griglia del radiatore nero lucido, cornice dei fari 
in colore nero e paraurti verniciati nel colore 
della carrozzeria
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Volante e pomello del cambio in pelle Decorazione esterna specifica

Fiat Ducato cerchi in lega 16" Griglia del radiatore e cornice dei fari in colore 
nero e paraurti nel colore della carrozzeria
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1 comfort 600 DB | Stile Cherry Style | Tappezzeria Paris | Grande gruppo sedute “Maxi 4”, pensili sopra la cabina di guida di serie

FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT | CHARMING
ZONA GIORNO
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4
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Vantaggi della zona giorno:

1  Grande gruppo sedute nella zona giorno  
“Maxi 4” per quattro persone con integrazione 
perfetta dei sedili girevoli della cabina di 
guida e tavolo della zona giorno con prolunga 
ruotabile

1  Armadi pensili sopra la cabina con sportello 
anteriore (non sui modelli charming)

2  Ripiani di design sopra il gruppo sedute (non 
presenti se è installato lo schermo piatto LED 
optional)

3  Optional: TV a schermo piatto LED da 24" 
sopra il gruppo sedute

4  Grande vano di stivaggio nel doppio pavimen-
to del gruppo sedute con botola e cerniere di 
qualità, facilmente e velocemente accessibile 
tramite “l’accesso rapido”

5   Libero accesso da davanti a dietro con grande 
libertà di movimento, grazie alla porta scorre-
vole della zona toilette (non su 640 LE RB)

6  Elegante area di ingresso con branding Malibu 
cromato e illuminazione d'ambiente indiretta

7   Nuova geometria di apertura del gruppo 
sedute per aumentare l’ampiezza del corri- 
doio nella zona cucina/nell’abitacolo

8  Illuminazione diffusa commutabile separata-
mente dall’illuminazione ordinaria

9  Perfetta sensazione di spazio grazie alla 
visuale libera (non 600 DB, 640 LE) 

Ripiani di design sopra il gruppo sedute

Vano di stivaggio con botola e cerniere di 
alta qualità

Optional: TV con schermo piatto LED da 24"

Porta scorrevole per la zona lavandino, per un libero accesso da 
davanti a dietro

Elegante zona d’ingresso
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1

2Toilette gire
vol

e

BAGNO FLESSIBILE XL “1000”

Enorme spazio per fare la doccia

Bagno flessibile XL “1000” | Più comfort e tanto spazio

Toilette a scomparsa

Porta
scorrevole

FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT | CHARMING
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3

4

5

50 cm

Vantaggi del bagno flessibile XL “1000”:

1  Toilette a scomparsa per sfruttare lo spazio 
alla perfezione, enorme spazio per lavarsi le 
mani e farsi la doccia, toilette invisibile 
quando è posizionata sotto il letto posteriore

2  Vano doccia completamente separabile, 
grazie alla porta a soffietto e senza la  
fastidiosa tenda che si trova solitamente 

3  Grande spazio verticale per la testa sopra il 
lavello, ampio specchio e pratico ripiano a 
parete

4  Grande box sottolavabo per gli accessori da 
bagno

Bagno flessibile XL “1000” 
(600 DB, 640 LE, 600 DB K, 640 LE K)

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

Bagno flessibile XL “1000+ funzione  
spogliatoio” (640 LE RB)

6   La porta divisoria con elemento orientabile 
separa la zona giorno dallo spogliatoio
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Specchio nel bagno e pratico ripiano a parete

Grande box sottolavabo

Porta scorrevole con accesso extra largo alla zona lavandino
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202 x 90 cm 
189 x 102 cm

1

ZONA NOTTE – LETTO SINGOLO LONGITUDINALE “200+”

first class – two rooms 640 LE RB | Stile Cherry Classic | Letto singolo longitudinale “200+” con grandi pensili laterali

Modelli: 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB
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SZONA NOTTE – LETTO TRASVERSALE SUL RETRO “B160+”

diversity 600 DB K | Stile Cherry Style | Letto trasversale sul retro “B160+” con pensili e ripiani angolari

Modelli: 600 DB, 600 DB K
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ZONA NOTTE – ACCESSO AL LETTO, VANO DI STIVAGGIO, COMFORT
Gradino di accesso con vano di stivaggio aggiuntivo | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

Gradino flessibile amovibile | 600 DB, 600 DB K

Armadi pensili e ripiani angolari sul retro | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

Armadi pensili perimetrali sul retro | 600 DB, 600 DB K
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Vantaggi della zona notte:

1  Letto singolo longitudinale “200+” con  
lunghezza lato passeggero di oltre 200 cm  
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 

2  Letto trasversale “B160+” con superficie  
extra grande (600 DB, 600 DB K)

3  Comodo accesso al letto tramite gradino 
completamente estraibile con spazio di  
stivaggio (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 

4  Armadi pensili perimetrali e ripiani ango- 
lari lato guida e lato passeggero con grande 
altezza da seduti (640 LE, 640 LE K, 
 640 LE RB) 

5  Gradino flessibile amovibile per salire como-
damente sul letto (600 DB, 600 DB K)

6  Armadi pensili perimetrali con ripiani ango- 
lari aperti (600 DB, 600 DB K)

7  Doghe aerate da sotto e materassi in  
schiuma fredda a 7 zone, per un comfort 
eccezionale durante il sonno

8  Protezione da freddo e urti sulle finestre 
posteriori

9  Rivestimento interno di tetto e pareti con 
esclusivo rivestimento climatico in micro- 
fibra

10  Optional: estensione dei letti con imbotti- 
tura inserita tra i letti singoli longitudinali  
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)
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Doghe aerate da sotto e materassi in schiuma fredda a 7 zone

Protezione da freddo e urti sulle finestre posteriori
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Modelli 540 DB, 600 LE

MALIBU VAN
COMPACT
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 compres-
sore da 84 l nella cucina 

laterale

Bagno 
compatto 

salvaspazio

Accesso al letto 
di soli 64 cm 

(540 DB)

Grande armadio 
biancheria / 
guardaroba

Due stili family-for-4 con 
tetto a soffietto 

ibrido

OPTIONAL:

compact 600 LE | Colore esterno grigio ferro metallizzato
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compact 540 DB | Stile Cherry Style | Tappezzeria Ancona 21
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24"

ZONA GIORNO

Vantaggi della zona giorno:

1  Gruppo sedute nella zona giorno per quattro 
persone con integrazione perfetta dei sedili  
girevoli della cabina di guida e tavolo della 
zona giorno con prolunga ruotabile

2  Due ripiani di design sopra il gruppo sedute 
(non presenti se è installato lo schermo piatto 
LED)

3  Optional: TV a schermo piatto LED da 24"  
sopra il gruppo sedute

4  Armadi pensili sopra la cabina di guida con 
sportello anteriore nel quale può essere riposto 
il tavolo della zona giorno durante il viaggio

5 Grande vano di stivaggio nel doppio pavimen-
to del gruppo sedute con botola e cerniere di 
qualità, facilmente e velocemente accessibile 
tramite “l’accesso rapido”

6  Elegante area di ingresso con branding Malibu 
cromato e illuminazione d'ambiente indiretta

7  Illuminazione diffusa commutabile separata-
mente dall’illuminazione ordinaria

8 Grande oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute

compact 540 DB | Stile Cherry Style | 
Tappezzeria Palermo 21 | Gruppo sedute

Due ripiani di design

Optional: TV con schermo piatto LED da 24"

Vano di stivaggio nel doppio 
pavimento con botola

Pensile nella cabina con sportello anteriore
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One level

CUCINA COMPATTA

Vantaggi della cucina compatta:

1  Grande piano di lavoro grazie all’estensione 
del piano di lavoro a filo e al coprilavello 
multifunzione

2  Accesso più comodo al potente frigorifero a 
compressore da 84 litri grazie al pavimento 
senza dislivelli, senza punti di inciampo fino 
alla zona bagno aperta

3  Grande cassetto per le vettovaglie

4  Tre grandi cassetti della cucina con cuscinetti 
a rullo e doppia serratura, sistema di chiusura 
automatico Softclose e inserto per posate 
integrato in legno

5  Fornello a gas a due fuochi con accensione 
elettrica e pratica copertura in vetro

CO
M

PA
CT

Cucina completamente attrezzata con ampia superficie di lavoro, frigorifero integrato

Comodo accesso al frigorifero

Estensione del piano di lavoro a filo

Spazioso vano estraibile

Tre spaziosi cassetti della cucina
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BAGNO COMPATTO
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Toilette girevole

Vantaggio del bagno compatto:

1  Toilette a scomparsa: massimo comfort nel 
minimo spazio

2  Pratico lavabo chiudibile salvaspazio, basta tirare 
la maniglia per tirarlo giù alla parete quando serve

3  Grazie alla porta scorrevole, la doccia è completa-
mente separabile e tiene l’ambiente asciutto in 
modo sicuro

3  La robusta porta scorrevole in un attimo crea una 
vera doccia con tanto spazio, un’altra cosa ri- 
spetto alla tenda doccia che si trova solitamente

4  Tutte le funzioni sono disponibili “con una sola 
mossa”

Lavabo chiudibile – 
salvaspazio e pratico

Toilette a scomparsa Doccia completamente separabile
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202 x 90 cm  
187 x 102 cm

191 x 141 cm / 
126 cm
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64 cm

83 cm

ZONA NOTTE
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compact 540 DB | Letto traversale con accesso extra basso

compact 600 LE | Letto singolo longitudinale “200+”

compact 540 DB | Grande armadio  
guardaroba e per la biancheria

compact 600 LE | Armadio guardaroba  
con accesso da davanti e dall’alto

Vantaggi della zona notte:

1   Letto trasversale posteriore con ampia superficie  
e accesso al letto extra basso di appena 64 cm  
(540 DB)

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

3  Letto singolo longitudinale “200+” con super- 
ficie sul lato passeggero di oltre 200 cm e accesso 
comodo attraverso un gradino di accesso com- 
pletamente estraibile con spazio di stivaggio  
(600 LE)

4  Armadio guardaroba extra grande sotto il letto 
singolo longitudinale lato passeggero accessibile 
comodamente dall’alto e da davanti grazie alla 
funzione di sollevamento e alla sezione di  
materasso separata (600 LE)

5  Grande armadio per la biancheria con due vani 
sotto il letto singolo longitudinale sul lato guida 
accessibili dall’alto tramite meccanismo di  
apertura e con “una Impugnatura mano mossa”  
(600 LE)

6  Armadi pensili perimetrali con ripiani angolari 
aperti (540 DB)

7  Armadi pensili e ripiani angolari sul lato guida  
e al lato passeggero (600 LE)

8  Doghe aerate da sotto e materassi in schiuma 
fredda a 7 zone

9  Protezione da freddo e urti sulle finestre posteriori
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Modelli 540 DB, 600 LE,  
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

MALIBU VAN
FAMILY-FOR-4
TETTO A SOFFIETTO CON 
COSTRUZIONE IBRIDA UNICA  
NEL SUO GENERE
Quattro posti letto effettivi con 
tetto a soffietto ibrido, composto 
da sandwich molto robusto ed 
elementi laterali di design in  
materiale sintetico. Rivestimento 
del tetto in vetroresina “Protect” 
come protezione da grandine e dai 
danneggiamenti, peso ridotto, di 
soli 105 kg.

Tetto a sof-
fietto ibrido

Dimensioni dei letti 
tetto a soffietto

200 x 135 cm

Protezione dalla grandine 
grazie al rivestimento del 

tetto in vetroresina “Protect”

Isolamento 
migliore della 

classe

Spoiler tetto 
anteriore (non 

GT skyview)

Ridotto peso del 
tetto a soffietto: 

105 kg

charming GT 
skyview / coupé

Finestra Premium 
nella parete del 

bagno

DOTAZIONI DI SERIE:

OPTIONAL:

family-for-4 GT skyview 640 LE K | Colore esterno grigio ferro metallizzato
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Vantaggi del tetto a soffietto in una  
costruzione ibrida unica nel suo genere: 

1  Comoda e ampia area di accesso con 
cornice in similpelle

2  Stabile scaletta per salire in modo  
comodo e sicuro

3  Quattro posti letto reali grazie alla  
grande superficie nel tetto a soffietto

4  Finestra Premium nella zona bagno 
sulla parete laterale per una buona 
aerazione (non sui modelli compact)

5  Grondaia di serie sopra la porta scorre-
vole

6  Anche come coupé o GT skyview

7  Isolamento migliore della classe: strut-
tura a sandwich da 30 mm (vetroresina/
espanso RTM/alluminio)

8  Peso ridotto, di soli 105 kg

9  Angolo di apertura extra grande per 
un’altezza di seduta sufficiente

10  Apertura e chiusura extra facile grazie  
al meccanismo di doppia apertura

11  Spoiler tetto anteriore di serie  
(non GT skyview)

12  Due spot all’interno del tetto a soffietto 
con interruttore 

13  Rivestimento del tetto in vetroresina 
“Protect” per proteggere il tetto a sof-
fietto dalla grandine e dai danni esterni

Grande area di accesso Stabile scaletta di salita

Grande superficie del letto nel tetto a soffietto

Finestra Premium nella 
parete del bagno

Grondaia di serie sopra la 
porta scorrevole
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PIÙ VAN. 
PIÙ VALORE.  
PIÙ VACANZA.
I Malibu Van hanno particolari 
caratteristiche e vantaggi che  
li rendono unici tra gli altri van  
sul mercato. Questi valori 
aggiunti tipici del marchio si 
possono chiaramente percepire 
ad ogni viaggio con Malibu Van: 
più funzionalità, più comfort,  
più vani di stivaggio e più  
sensazione di benessere. Questa 
è la nostra promessa per voi!

La mia grande passione è fare sì che 
le idee si concretizzino presto in pro-
dotti. La cosa più importante è che 
queste idee offrano sempre un vero 
e proprio vantaggio per i clienti. [...] 

Vogliamo innanzitutto  
clienti soddisfatti.

Karl-Heinz Schuler,  
fondatore e proprietario del Gruppo Carthago
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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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ENORME SPAZIO DI STIVAGGIO CON COMODO ACCESSO

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

Grande vano di stivaggio nella panca

Grande cassetto dispensa 
sotto il gruppo sedute

Armadio guardaroba extra alto
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Caratteristiche dello spazio enorme:

1    Armadi pensili sopra la cabina di guida con 
sportello anteriore (eccetto charming) 

2    Grande vano di stivaggio nel doppio pavi- 
mento del gruppo sedute con botola e cerniere 
di alta qualità, accessibile in modo facile e 
rapido tramite “l’accesso in una sola mossa”

3  Grande spazio di stivaggio nella panca  
dall’alto tramite “accesso con una sola  
mossa”, senza dover togliere l’imbottitura.

4   Grande cassetto dispensa sulla parte  
anteriore di fronte alla cucina

5    Armadio guardaroba universale illuminato 
sotto il frigorifero, a sinistra si trovano tre 
cassetti interni e a destra un armadio  
guardaroba separato con altezza interna  
di 100 cm (600 DB, 640 LE)

6    Vano di stivaggio posteriore senza barriere 
grazie ai letti ribaltabili su entrambi i lati

7  Optional: doppio pavimento estraibile nel 
vano di stivaggio posteriore con due livelli

8      Vano di carico passante con pavimento  
senza dislivelli e senza canalina per gli  
impianti, grazie al gradino a scomparsa  
(600 DB, 600 DB K) o alla scaletta di  
accesso completamente amovibile  
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello
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Vano di stivaggio sul retro senza barriere

Gradino a scomparsa | 600 DB, 600 DB K

Doppio pavimento estraibile
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LA TECNOLOGIA DEI CAMPER NELLA CATEGORIA VAN

Pannello del pavimento dell’abitacolo 
con isolamento in espanso RTM da 
20 mm, pannello in legno multistrato 
e rivestimento in PVCParete posteriore/Porte posteriori: rivestite senza ponti 

termici con pannelli isolanti in poliuretano da 20 mm

Pareti laterali e montanti della 
carrozzeria: rivestiti senza ponti 
termici con pannelli di poliuretano

Parte interna del tetto con nucleo isolamento in espanso RTM da 20 mm, 
parte interna in legno traspirante ed esclusivo rivestimento in microfibra

Lamiera di acciaio

Nucleo isolante in espanso 
RTM 20 mm

Parte interna in legno traspirante 
con esclusivo rivestimento in 
microfibra

Pannelli isolanti 
parziali in  
poliuretano da  
20 mm o 5 mm

Malibu Van: importanti misure di isolamento termico per la carrozzeria

Tappeto in espanso isolante 
di poliuretano da 5 mm

Tetto a soffietto ibrido Malibu Van con sistema di 
isolamento migliore della classe con struttura a 
sandwich e peso ridotto 

Finestra Premium Malibu con telaio 
perimetrale e doppio sistema di 
tenuta per la protezione da pioggia 
e flussi d’acqua, una maggiore  
sicurezza antieffrazione e una 
riduzione dei rumori durante il  
viaggio (non disponibile per  
finestre posteriori e oblò)

Alluminio

Espanso RTM
VTR
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Caratteristica della tecnologia dei camper nella 
categoria Van:

1  Importanti misure di isolamento termico per 
la carrozzeria: piastra del pavimento e pan-
nello a soffitto con nucleo isolante in espanso 
RTM. Protegge da calore e freddo, ma anche 
dai rumori durante il viaggio

2  Pareti laterali e montanti della carrozzeria 
rivestiti con pannelli isolanti in poliuretano 
senza ponti termici

3  Rivestimento delle pareti in microfibra nella 
parte interna delle pareti e del soffitto – per 
un isolamento ottimale evitando rumori  
fastidiosi durante il viaggio

4  6 anni di garanzia di impermeabilità di serie 1

Su tutti i Malibu Van la parte interna del tetto e la piastra del pavimento dell’abitacolo sono isolate con  

un nucleo in RTM da 20 mm di spessore. Il materiale ha un isolamento che dura tutta la vita, in quanto  

è idrorepellente e non assorbe umidità. L’espanso RTM ha un’elevata capacità di isolamento termico. In 

questo modo protegge dal calore durante l’estate e isola dal freddo in inverno. Inoltre, nel Malibu Van le 

pareti laterali e i montanti della carrozzeria hanno abbondanti rivestimenti con pannelli isolanti in poli- 

uretano senza ponti termici. Non c’è da stupirsi dunque se i Malibu Van sono i van meglio isolati della  

loro categoria. 

PERFETTAMENTE ISOLATO

Pareti laterali e montanti della carrozzeria 
rivestiti senza ponti termici

Rivestimento climatico in microfibraImportanti misure di isolamento termico per la carrozzeria
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IL MAGGIORE COMFORT IN VIAGGIO NELLA CATEGORIA VAN

coupé / GT skyview: + 28 cm di altezza interna

Grande gruppo sedute nella zona giorno ed esclusiva sensazione e spazio

Enorme spazio per fare la doccia Letti extra larghi e lunghi

Doghe aerate da sotto e materassi in schiuma fredda a 7 zone

Bagno flessibile XL “1000”

Protezione da freddo e urti sulle 
finestre posteriori
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Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Caratteristiche del migliore comfort in viaggio:

1  Bagno flessibile XL “1000” con due porte  
a soffietto scorrevoli per separare la zona 
bagno, la zona toilette e la cabina doccia 
completamente separabile 

2  Grande gruppo sedute e un’eccezionale 
sensazione di spazio nei modelli esclusivi 
coupé e GT skyview, grazie agli ambienti 
interni più ampi

3  Lunghezze extra dei letti per il massimo 
comfort di notte, schermi di protezione dal 
freddo sulla testiera dei letti; rete a doghe 
aerata da sotto e materassi in schiuma  
fredda a 7 zone per un’eccellente qualità  
del sonno

4  Porta scorrevole divisa in due parti salva- 
spazio per un accesso alla zona bagno extra 
largo senza ristrettezze quando la porta è 
aperta

5  Chiusura semplice e silenziosa della porta 
scorrevole grazie all’ausilio di chiusura  
meccanico

6   Illuminazione diffusa di grande efficacia con 
illuminazione d'ambiente indiretta nella zona 
d’ingresso e nella zona gruppo sedute (illumi-
nazione diffusa attivabile separatamente)

Ausilio di chiusura meccanicoPorta scorrevole divisa in due parti salvaspazio

Illuminazione diffusa di grande efficacia
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COSTRUZIONE DEL MOBILIO DI ALTA QUALITÀ CON TECNOLOGIA A DOPPIO COLLEGAMENTO
Doppia tecnica di collegamento dei mobili Robuste cerniere in metallo di alta qualità

Estensione apribile del piano di lavoro in cucina Cassetti della cucina con cuscinetti con sistema di chiusura automatico Softclose
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Caratteristiche del mobilio di alta qualità:

1  Tecnologia a doppio collegamento: i mobili 
sono avvitati e uniti a tenone e mortasa, per  
la massima stabilità e durata 

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

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

4  Cassetti di alta qualità, con cuscinetti a rullo  
e chiusura automatica Softclose

5  Spaziosi armadi pensili con rivestimento in 
microfibra per attutire il rumore durante il 
viaggio 

6  Forme del mobilio chiare e un design moderno 
in estetica bicolore

7  Due eleganti ripiani di design sopra il gruppo 
sedute

Tutti i dettagli variabili a seconda del modello

Due ripiani eleganti di design

Forme del mobilio chiare e un design moderno in estetica bicolore

Pensili spaziosi con rivestimento in microfibra
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TAPPEZZERIE

London (di serie) 
Combinazione tessuto

Ancona 21 (optional) 
Combinazione similpelle-stoffa

Lissabon (di serie) 
Combinazione tessuto-Antara

Paris (di serie) 
Combinazione tessuto trapuntato

Kairo (optional) 
Combinazione similpelle-stoffa *

Rom (di serie) 
Combinazione tessuto-Antara

Santorin (di serie) 
Combinazione tessuto-Antara

Palermo 21 (optional) 
Combinazione similpelle-stoffa

* non con stile Turin
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IN
TE

R
N

I M
A

LI
BU

 V
A

N

Rivestimento parzialmente in pelle Avorio (optional) 
Combinazione pelle-stoffa

Pelle Avorio 21 (optional)

Rivestimento parzialmente in pelle Marone  
(optional) Combinazione pelle-stoffa 

Pelle Macchiato 21 (optional)

Optional: corredo per letto e set decorativo Malibu composto da due 
cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con 
logo Malibu ricamato e set di lenzuola ad angoli con elastici abbinato 
alla rispettiva disposizione

Vantaggi delle tappezzerie Malibu:

•  Protezione antimacchia altamente efficace: 
i liquidi non penetrano nel materiale, quindi 
la maggior parte delle macchie si può togliere 
senza problemi con un panno umido

•  Alta resistenza alla luce

• Resistenti e facili da pulire

•  Tendine e copricuscini lavabili

•  Rivestimento del materasso antibatterico

Athen (optional) 
Combinazione tessuto-Antara con struttura in micropelle
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STILI

Cherry Style Cherry Classic Turin*

* disponibile solo per i modelli 600 DB e 640 LE
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COLORI ESTERNI E CERCHI IN ALLUMINIO

grigio alluminio metallizzatobianco

grigio ferro metallizzatogrigio ardesia metallizzato nero metallizzato
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grigio expedition

Optional: cerchi in lega da 16" per 
chassis f35 light Fiat Ducato

Optional: cerchi in lega da 16" per 
chassis f40 heavy Fiat Ducato / f35 
light Chassis in combinazione con 
cambio automatico

Con riserva di apportare modifiche nella composizione dei colori, ovvero differenze cromatiche o delle singole tonalità di colore, differenze di materiale e modifiche della dotazione da parte del costruttore.  
Ciò riguarda anche, in particolare, cambiamenti di colore dei veicoli base per volere del produttore dello stesso.



Scoprite Malibu Van  
sui nostri canali social: 

Troverete maggiori informazioni su Malibu all’indirizzo  
www.malibu-vans.com
© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 
del 2021. Da allora, possono essere sopraggiunte delle modifiche durante la stagione. Con riserva  
di modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il  
cliente, modifiche degli equipaggiamenti, differenze cromatiche o delle singole tonalità di colore, 
differenze di materiale e modifiche della dotazione da parte del costruttore. Ciò riguarda anche,  
in particolare, cambiamenti di colore dei veicoli base per volere del produttore del veicolo base.  
Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie. 
I dati su fornitura, aspetto, prestazioni, misure e pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto  
al momento della stampa, sono possibili e ammesse deviazioni entro una tolleranza di fabbrica 
(+/- 5 % max.). Si noti che i veicoli raffigurati possono essere dotati di equipaggiamenti speciali  
a pagamento oppure alcuni di essi possono avere un equipaggiamento con caratteristiche non 
disponibili di serie né ordinabili come optional. La decorazione illustrata nel catalogo non è in 
dotazione. Per ulteriori dati tecnici si prega di fare riferimento al listino prezzi. 
La ristampa, anche parziale, è ammessa esclusivamente con autorizzazione scritta di  
Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati sul presente volume sono conformi al codice tedesco  
della strada, StVO e alle norme tedesche riguardanti l’ammissione alla circolazione dei veicoli, 
StVZO. Con riserva di errori e refusi. 
1 Si prega di osservare le disposizioni di garanzia di Malibu
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