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o in viaggio all’interno del Malibu dei vostri sogni! Attenzione alle icone sul nostro catalogo.

Tour interattivi a 360°

Informazioni dettagliate

Registratevi alla nostra newsletter per non perdervi neanche una delle 
prossime novità!

Benvenuti da Malibu – a company of Carthago Pagina  3

La classe di qualità superiore: la qualità convince  Pagina  5

Programma dei modelli Malibu Pagina  6

 Classe compatta / Classe Comfort-Plus  Pagina  9

 Malibu integrali Pagina  10

 Malibu semintegrali  Pagina  12

I camper integrali e semintegrali Malibu in dettaglio  

 Abitacolo Pagina  14

 Cucina  Pagina  18

 Bagno e spogliatoio Pagina  22

 Zona notte  Pagina  30

Garanzia del valore aggiunto Malibu Pagina  34

 Struttura della carrozzeria di classe extra  Pagina  36

 Tecnologia di riscaldamento e climatizzazione  Pagina  38

 Vani di stivaggio più grandi della categoria Pagina  40

 Garage per scooter/Pedelec Pagina  44

  Costruzione del mobilio di alta qualità con tecnologia  Pagina  46 
a doppio collegamento 

 Concetto di visuale della cabina Pagina  48

Interni ed esterni Malibu 

 Tappezzerie  Pagina  49

 Stili e cerchi in lega Pagina  50

Test & Rent Malibu –  Pagina  51 
Toccate con mano il piacere di viaggiare  

WWW.MALIBU-REISEMOBILE.COM



3

Già i primi modelli Malibu, che il fondatore di Carthago Karl-Heinz Schuler portò 

sulle strade nel 1979, erano veicoli di altissima qualità. Ancora oggi nei camper 

integrali e semintegrali si percepisce l’esperienza decennale nella fabbricazione di 

camper del segmento Premium. Cercate qualcosa di speciale? Allora un camper 

Malibu di classe extra è la scelta giusta! Ciò che si nota al primo sguardo, diventa 

sempre più evidente man mano che si osserva più da vicino: i numerosi dettagli 

appositamente studiati per offrire il massimo comfort di viaggio. Ad esempio la 

cantina nel doppio pavimento con spazio di stivaggio enorme, l’elaborata struttura 

della carrozzeria con elegante arrotondamento del tetto/della parete laterale  

o il mobilio di alta qualità con tecnica di doppio collegamento. Investiamo di più  

in know-how, tempo e lavoro rispetto ad altri, perché offriamo di più a voi. Più 

funzionalità, più comfort, più spazio di stivaggio, più benessere. La GENERATION M 

dei camper Malibu è più che mai un punto di riferimento nella classe superiore, 

sempre con l’ambizione di essere i migliori camper della categoria, per rendere 

indimenticabili i più bei momenti delle vostre vacanze.

DAL MIGLIOR COSTRUTTORE – IL MARCHIO DAL VERO VALORE AGGIUNTO

L’
IM

PR
ES

A

Malibu integrali | I 500 QBSede principale del Gruppo Carthago ad Aulendorf, in Alta Svevia
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UNA STORIA DI SUCCESSO UNICA NEL SUO GENERE

I camper Malibu non si fermano! La rete internazionale di assistenza  
e concessionari viene ampliata a 100 concessionari in Europa. 

Inaugurazione di Carthago City, 
la sede con una grande esposi-
zione di vendita nella città di 
Aulendorf, nella Germania del 
Sud. 

Esclusiva presentazione al Salone Del 
Camper di Düsseldorf: I nuovi camper 
integrali e semintegrali Malibu sorprendo-
no! Premiazione da parte della rivista 
specializzata AutoBild Reisemobil  
come novità dell’anno.

Tre modelli completano la nostra 
gamma di camper: il modello a 
letti gemelli con una lunghezza 
di appena 6,67 m, I 441 LE, e  
gli extra comodi I/T 490 LE e  
I/T 500 QB. Introduzione di Malibu GENERATION M. 

Tutti i camper Malibu ora splendono con  
il nuovo look e convincono tanto per gli 
interni quanto per gli esterni. Tecnologia 
avanzata della massima categoria,  
elaborata struttura della carrozzeria, giunzioni  
tra tetto e pareti prive di ponti termici con longheroni incollati su tutta 
la superficie, abbinati a un design fresco e un mobilio di alta qualità.
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LA QUALITÀ MALIBU CONVINCE!

L’
IM

PR
ES

A

promobil, 06/2020 
(Test di durata: Malibu T 430 LE)

“Inoltre, la maggior parte degli 
automobilisti è d’accordo nel dire 
che Malibu sia uno dei camper più 

silenziosi che abbiano mai guidato.”

AutoBild Reisemobil, 05/2021
(Test comparativo: Malibu I 490 LE)

“Con Malibu, gli 
esterni sono 

perfettamente in 
armonia con gli 

interni.”

“Il parabrezza molto basso offre 
un’ottima visibilità. […] Le finestre 

della cabina di guida e gli sportelli dei 
vani di stivaggio sono piacevolmente 

grandi.”

AutoBild Reisemobil, 06/2020 
(Rapporto di guida: Malibu I 500 QB)

promobil, 09/2020
(Supercheck: Malibu I 441 LE)

“La vista dal sedile di guida in avanti e 
sul retro attraverso gli specchietti è molto 

buona. [...] Tra le novità che saltano 
all’occhio ci sono sicuramente le luci 

diurne integrate con tecnologia a LED.”

“Nonostante la disposizione interna relativamente classica, 
il Malibu T 490 LE si distingue per alcuni sapienti dettagli, a 

partire dalla struttura della carrozzeria completamente priva 
di legno e dal doppio pavimento isolato, che non solo proteg-
ge dal gelo il serbatoio delle acque chiare e delle acque grigie, 

ma offre anche un ulteriore spazio di stivaggio.”

Reisemobil International, 02/2020 (Prova su strada: Malibu T 490 LE)

“C’è qualcosa di particolare che non passa 
inosservato in bagno. Tutta la parete anterio-

re è strutturata come una porta, che può 
essere chiusa sul corridoio per creare una 

zona spogliatoio riparata e discreta.”

promobil, 09/2020 (Supercheck: Malibu I 441 LE)

“Il mobilio è robusto e ben lavorato. Un tocco di 
classe: gli sportelli concavi dei pensili. [...] Sui 

telai delle finestre e gli oblò del tetto non si sente 
praticamente alcun rumore dovuto al vento e il 

mobilio non provoca cigolii.”

Reisemobil International, 12/2020
(Test dei professionisti: Malibu T 430 LE)

“Proprio la stagione più fredda dell’anno è quella cui punta 
maggiormente Malibu, con la sua resistenza al freddo invernale. 

Grazie al doppio pavimento riscaldato, incanta con un clima 
piacevole nell’abitacolo, pari a quello di casa. La qualità della 
lavorazione e l’elevata sicurezza di guida sono convincenti.”

AutoBild Reisemobil, 02/2021 
(Test di durata: Malibu T 430 LE)
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227 cm

667 - 750 cm

294 cm

666 - 745 cm

227 cm

294 cm

PROGRAMMA DEI MODELLI INTEGRALI E SEMINTEGRALI

Bagno

Misure (L x La x H)

Posti letto (di serie/optional)

Sedili con cinture a 3 punti (di serie/ optional)

Garage, altezza interna 

Massa in condizioni di marcia da

Carico utile fino a

Integrali (I)

Semintegrali (T)

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. 



667 cm 671 cm
695 cm 699 cm
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200/190 
x 85 cm

195 x 160 cm 195 x 160 cm

210 x 147 /
 136 cm

200/190 
x 85 cm

195 x 160 cm

200/195 
x 85 cm

195 x 160 cm

Malibu I 410 DB Malibu T 410 DB

Bagno combinato

671 x 227 x 294 cm  666 x 227 x 294 cm

4 / 5 2 / 4

4 / 5*

Grande garage per scooter, 120 cm

2.945 kg 2.855 kg

1.265 kg 1.355 kg

Malibu I 441 LE

Bagno orientabile Vario

667 x 227 x 294 cm

4 / 4 

4 / 4

Grande garage per scooter, 120 cm

2.925 kg

1.285 kg

Malibu I 430 LE Malibu T 430 LE

Bagno combinato

695 x 227 x 294 cm 690 x 227 x 294 cm

4 / 5 2 / 3

4 / 4

Grande garage per scooter, 120 cm

3.005 kg 2.915 kg

1.205 kg 1.295 kg

Malibu I 440 LE Malibu T 440 LE

Bagno spazioso compatto

699 x 227 x 294 cm

4 / 5 2 / 4

4 / 4

Grande garage per scooter, 120 cm

3.035 kg 2.945 kg

1.175 kg 1.265 kg

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

Ciò riguarda anche, in particolare, cambiamenti di colore dei veicoli base per volere del produttore dello stesso.



750 cm
725 cm

699 cm
748 cm
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195 x 160 cm

195 x 145 cm
200/195 
x 85 cm

195 x 160 cm

204/195 
x 85 cm

195 x 160 cm 195 x 160 cm

195 x 145 cm

Malibu I 440 QB Malibu T 440 QB

Bagno spazioso compatto

699 x 227 x 294 cm

4 / 5 2 / 4 

4 / 4

Garage per bici, 112 cm / 124 cm**

3.035 kg 2.945 kg

1.175 kg 1.265 kg

Malibu I 460 LE Malibu T 460 LE

Bagno combinato

725 x 227 x 294 cm 720 x 227 x 294 cm

4 / 5 2 / 4

4 / 5*

Grande garage per scooter, 120 cm

3.055 kg 2.965 kg

1.155 kg 1.245 kg

Malibu I 490 LE Malibu T 490 LE

Bagno spazioso Comfort

750 x 227 x 294 cm 745 x 227 x 294 cm

4 / 5 2 / 4

4 / 5*

Grande garage per scooter, 120 cm

3.105 kg 3.015 kg

1.105 kg 1.195 kg

Malibu I 500 QB Malibu T 500 QB

Bagno spazioso Comfort

748 x 227 x 294 cm 743 x 227 x 294 cm

4 / 5 2 / 4

4 / 5*

Garage per bici, 112 cm / 124 cm**

3.105 kg 3.015 kg

1.105 kg 1.195 kg

* 5° posto a sedere con cintura a 2 punti

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

** con optional garage per scooter/Pedelec

PA
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CLASSE COMPATTA

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

Malibu classe compatta:
•  Quattro semintegrali e cinque integrali di lunghezza da 6,66 a 6,99 m

• Modelli compatti adatti all’omologazione da 3,5 t

•  Disposizioni con letto trasversale, letti singoli longitudinali o letto 
queen size 

• Bagno orientabile vario, bagno compatto o bagno spazioso compatto

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

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

•  Optional: maggiorazione della portata a 4,25 t di peso omologato totale

Malibu classe Comfort Plus:
•    Due semintegrali e integrali da 7,20 a 7,50 m di lunghezza

• Modelli Comfort-Plus anche al di fuori della categoria da 3,5 t

• Disposizioni con letti singoli longitudinali o letto queen size

• Bagno combinato o bagno spazioso Comfort

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

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

COMPATTI E LEGGERI!
La classe compatta dei camper Malibu è composta da quattro modelli semin- 
tegrali e cinque integrali. La caratteristica che li accomuna è la lunghezza 
inferiore ai sette metri e la possibilità di omologazione nella categoria da  
3,5 t, che significa avere una maggiore maneggevolezza durante la guida e  
la corrispondenza del veicolo a una normale vettura secondo il Codice della 
strada. E, soprattutto, si guida con la patente B. Eppure la classe compatta 
presenta tutte le principali caratteristiche dei nuovi Malibu GENERATION M, 
quindi il massimo comfort dei camper. Una cosa è chiara: per Malibu – la 
compattezza è di classe! 

CLASSE COMFORT PLUS

QUEL TANTO IN PIÙ CHE PIACE!

Malibu semintegrali | T 430 LE T 430 LE | Tappezzeria Rom Malibu integrali | I 490 LE I 500 QB | Tappezzeria similpelle “Marrone”
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360°

Malibu integrali | I 490 LEMALIBU 
INTEGRALI

Concetto di guida e di 
visuale con i migliori 

valori nei test

Porta cellula 
XL “premium 

two 2.0”

Grande gruppo 
sedute a L nella 

zona giorno

Zona spoglia-
toio

Vano di stivaggio 
in stile cantina nel 
doppio pavimento

Effetto  
riscaldamento  
a pavimento

DOTAZIONI DI SERIE:

OPTIONAL:

Riscaldamento ad 
acqua calda ALDE

(in base ai modelli)

Senza letto 
basculante

Schermo piatto 
LED da 32” 

(in base ai modelli)

IL FASCINO DELLA CATEGORIA 
SUPERIORE

Elegante design esterno, vista 
panoramica di classe extra e per 
di più una straordinaria sensa- 
zione di spazio! Ampia zona 
giorno e letto basculante como- 
damente accessibile: godetevi 
questo spazio da sogno su ruote.
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LIPunti di forza degli integrali Malibu:

1  Cruscotto accattivante e profondamente 
inclinato per assicurare un ottimo e ravvicinato 
contatto visivo sulla strada dopo soli 2,77 m. 
Con i migliori valori nei test!  
Frontale tridimensionale e angolo di incidenza 
più basso: minore resistenza all’aria, minore 
consumo di carburante e minore rumorosità 
dovuta al vento

2  Porta cellula XL “premium two 2.0” con 
accesso ampliato (63 cm), doppia chiusura di 
sicurezza, finestrino extra ampio, tendina 
plissettata oscurante e zanzariera avvolgibile 
integrata

3  Tappo del serbatoio del carburante inserito a 
filo superficie nella fiancata

4  Porta della cellula con ingresso extra basso, 
doppia chiusura di sicurezza e alzacristalli 
elettrico

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

6  Tendina plissettata per parabrezza con  
comando verticale come riparo dal sole,  
dagli sguardi indiscreti, come oscurante e 
come isolante da caldo e freddo nell’abitacolo

7  Predisposizione per un monitor per  
retrocamera integrato e senza riflessi

56°

Monitor della retrocamera in posizione senza riflessi

Cruscotto extra basso e frontale sagomato tridimensionale

Tendina plissettata per parabrezza

Porta cellula XL “premium two 2.0”

Tappo del serbatoio 
a filo

Enorme cantina nel doppio pavimentoPorta della cellula con 
ingresso extra basso
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360°

MALIBU 
SEMINTEGRALI
DINAMICITÀ E MANEGGEVOLEZZA
Sono i coupé aerodinamici dei 
camper! L’abitacolo originale è 
slanciato e la sua calotta dina- 
mica gli dona un tocco sportivo.

Malibu semintegrali | T 460 LE

Porta cellula 
XL “premium 

two 2.0”

Grande gruppo 
sedute a L nella 

zona giorno

Pavimento 
dell’abitacolo 
senza gradini

Vano  
spogliatoio

Vano di stivaggio 
in stile cantina nel 
doppio pavimento

Effetto  
riscaldamento 
a pavimento

DOTAZIONI DI SERIE:

OPTIONAL:

Letto basculante 
centrale (in base 

ai modelli)

Finestra sul 
tetto ”skyview” 
sopra la cabina 

Riscaldamento ad 
acqua calda ALDE

(in base ai modelli)
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LIPunti di forza dei semintegrali Malibu:

1  Porta cellula XL “premium two 2.0” con 
accesso ampliato (63 cm), doppia chiusura  
di sicurezza, finestrino extra ampio, tendina 
plissettata oscurante e zanzariera avvolgibile 
integrata

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

3  I braccioli dei sedili di guida e del passeggero 
girevoli sono imbottiti e rivestiti con la stessa 
stoffa dell’abitacolo

4  Atmosfera gradevole grazie all’applique da 
soffitto con illuminazione indiretta integrata

  Optional: oblò “skyview” con rivestimento 
interno in pelle di design sopra la cabina di 
guida e nella zona giorno

5  Grandi pensili perimetrali in cabina, nella zona 
giorno e nella zona notte

6  Pavimento dell’abitacolo continuo one level 
senza gradini

Porta cellula XL “premium two 2.0” Enorme cantina nel doppio pavimento

Braccioli rivestiti nella stessa stoffa 
dell’abitacolo

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

Pensili perimetrali Pavimento one level
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Malibu Integrali | I 490 LE | Tappezzeria Lissabon

ZONA GIORNO
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Malibu Semintegrali | T 460 LE | Tappezzeria Ancona 21
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1 3

4 6

32"

5

2Scarpiera estraibile Illuminazione diffusa LED commutabile separatamente

Elegante piano della cucina Optional: schermo piatto LED*

Tavolo dell’abitacolo girevole e manovrabile 
in due direzioni tramite pedale

Pensili perimetrali sopra il gruppo sedute
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7

8

203/177,5 
x 100 cm*

195 x 160 cm

83 cm

* Posizione e / o dimensioni a seconda dei modelli

Vantaggi della zona giorno: 

1  Gruppo sedute a L con scarpiera estraibile con 
sistema di attacco per quattro paia di scarpe 
integrato nello zoccolo della panca con luce 
mirata LED

2  Tavolo comodamente girevole e manovrabile 
in due direzioni con un pedale

3  Illuminazione diffusa LED e illuminazione 
ordinaria LED commutabili separatamente

4  Elegante piano di lavoro come separazione 
visiva degli spazi e superficie di appoggio 
aggiuntiva

5  Grande spazio di stivaggio nei pensili peri- 
metrali sopra il gruppo sedute

6  Optional: schermo piatto LED (fino a 32") a 
comoda altezza con supporto a parete o 
sistema di estrazione*

7   Letto basculante extra grande con superficie 
195 x 160 cm, ampia altezza da seduti, como-
do accesso al letto senza scala tramite il sedile 
laterale e stabile ripiano del letto (Integrali)

8  Optional: letto basculante centrale ad aziona-
mento elettrico, grande superficie, altezza 
interna sotto il letto durante il giorno 184 cm 
(Semintegrali, escluso T 430 LE)

9  Effetto riscaldamento a pavimento con la 
cantina nel doppio pavimento riscaldata su 
tutta la superficie con funzione di accumula-
tore climatico

ZO
N
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Letto basculante con superficie extra grande e ampia altezza da seduti (Integrali)

Optional: letto basculante centrale a comando elettrico (Semintegrali, escluso T 430 LE)
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(I 441 LE, I/T 430 LE)

CUCINA LATERALE

Cucina laterale salvaspazio – per veicoli di lunghezza ridotta Tanto spazio di stivaggio grazie ai sei cassetti della cucina

Coperchio del lavello multifunzione Fornello a gas a 3 fuochi
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5 6

6

Vantaggi della cucina laterale: 

1  Cucina laterale salvaspazio che consente di 
contenere la lunghezza del veicolo 

2  Tanto spazio di stivaggio grazie a sei profondi 
cassetti con cuscinetti a rullini con chiusura 
automatica Softclose e frontali separati per  
un comodo accesso, oltre a pattumiera inte- 
grata e portaposate in legno

3  Superficie d’appoggio aggiuntiva agganciando 
il coprilavello all’apposito supporto nella 
parete

4  Fornello a 3 fuochi con copertura in un unico 
pezzo, griglia in ghisa removibile e copertura  
in vetro facile da pulire

5  Frigorifero Slimtower da 133 l con vano freezer 
separato da 12 l e apertura su entrambi i lati, 
posizionato a una comoda altezza

6  Pensili con tanto spazio di stivaggio 
Optional: macchina del caffè con capsule con 
sistema di estrazione nel pensile

7  Piano di lavoro a filo con lavello circolare 
incassato

8  Paraspruzzi della cucina in vetro decorato 
Crema per una facile cura e pulizia

9  Optional: fornello a gas con funzione grill 
installato nel mobile cucina

LA
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Frigorifero Slimtower da 133 l a comoda altezza Spaziosi pensili

Optional: macchina del caffè con 
capsule con sistema di estrazione
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CUCINA ANGOLARE E CUCINA ANGOLARE COMFORT
(Cucina angolare: I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE; Cucina angolare Comfort: I/T 490 LE, 500 QB)

Cucina angolare Comfort con piano di lavoro arcuato, extra grande | I/T 490 LE, 500 QB Cucina angolare | I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE
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Vantaggi cucina angolare / cucina angolare 
Comfort:
1 Piano di lavoro a filo extra grande, grazie al 

lavello circolare incassato e alla superficie 
d’appoggio aggiuntiva agganciando il coprila-
vello all’apposito attacco nella parete

2 Frigorifero Slimtower da 133 l o 153 l con vano 
freezer da 12 l o 29 l con apertura su entrambi  
i lati, posizionato a una comoda altezza

3 Tanto spazio di stivaggio grazie a sei profondi 
cassetti con cuscinetti a rullini con chiusura 
automatica Softclose e frontali separati per 
un comodo accesso, oltre a pattumiera 
integrata e al portaposate in legno

4 Pattumiera estraibile separatamente con  
zona d’igiene separata (I/T 410 DB, 460 LE)

5 Pensili con tanto spazio di stivaggio 
Optional: macchina del caffè con capsule con 
sistema di estrazione nel pensile

6 Fornello a 3 fuochi con copertura divisa, griglia 
in ghisa removibile e copertura in vetro facile 
da pulire

7 Elegante piano della cucina rialzato per la 
separazione visiva degli spazi e come super- 
ficie di appoggio aggiuntiva

8  Optional: fornello a gas con funzione grill 
installato nel mobile cucina (non I/T 440 LE, 
440 QB)
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Sei profondi cassetti della cucina e 
portabottiglie separato

Pattumiera estraibile | I/T 410 DB, 460 LE

Frigorifero da 153 l | I/T 490 LE, 500 QB

Optional: macchina del caffè con 
capsule con sistema di estrazione
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196 cm

31 2
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BAGNO ORIENTABILE VARIO CON ZONA SPOGLIATOIO
Bagno orientabile Vario: zona lavandino, toilette e doccia (I 441 LE)

Posizione base: grande zona lavandino e toilette Parete a specchio del mobile del lavabo orientabile Grande zona doccia completamente separabile

La zona del lavandino rimane asciutta quando ci si fa la doccia



23

I

4

LA
 Z

ON
A 

BA
GN

O 
I &

 T

Vantaggi del bagno orientabile 
Vario:

1  Ben congegnato e innovativo: 
un’ottimizzazione degli spazi  
in posizione discreta crea tanto 
spazio e comfort in un veicolo di 
lunghezza ridotta

2  Grazie ad una parete orientabile 
raffinata, in un attimo si crea 
una spaziosa zona doccia, 
lavandino e toilette

3  Grande doccia separabile, grazie 
alla porta scorrevole la zona 
bagno rimane asciutta quando 
si fa la doccia

4  La massiccia porta della zona 
lavandino serve anche come 
divisorio dalla zona giorno e  
crea uno spogliatoio protetto  
da sguardi indiscreti

5  Pavimento della zona lavandino 
con piatto doccia, due scarichi e 
passaggio senza gradini one 
level

6  Tanti pratici ripiani, grande 
armadio per stivaggio e specchio 
retroilluminato

7  Tanta luce e aerazione nel bagno 
grazie all’oblò Mini-Heki

Modello I 441 LE:  
In questo modo, in una sola mossa si ottiene una zona spogliatoio separabile dalla zona giorno.

La I  massiccia porta della zona lavandino funge da divisorio dalla zona giorno e al contempo  
protegge dagli sguardi indiscreti la zona spogliatoio.

Zona spogliatoio protetta dagli sguardi indiscreti grazie alla porta della zona lavandino che funge da divisorio dalla zona giorno

Bagno orientabile Vario: Vano spogliatoio
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BAGNO COMBINATO CON ZONA SPOGLIATOIO
Bagno combinato: zona lavandino, toilette e doccia (I/T 410 DB, 430 LE, 460 LE)

Nel bagno combinato ci sta tutto: zona lavandino e toilette e doccia separabile Doccia a sezione circolare con porte circolari scorrevoli - la zona lavandino rimane completamente asciutta

Spazioso armadio sottolavabo Grande armadio a specchi 
con scaffalatura interna
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 TVantaggi del bagno combinato:

  1  La superficie del tavolo con forma 
arcuata sottolinea la separazione 
ottica tra zona bagno, zona 
toilette e zona doccia

2  Doccia a sezione circolare con 
porte circolari scorrevoli comple-
tamente separabile, pavimento 
della doccia con piatto doccia e 
due scarichi, pratici ripiani inte-
grati nella parete della doccia e, 
come optional, piatto doccia 
opzionale nello stesso design  
del pavimento dell’abitacolo

3  Grande armadio sottolavabo

4  Spazioso armadio a specchio con 
divisione in scaffali, altri ripiani e 
specchio aggiuntivo accanto 
all’armadio a specchio

5  Zona spogliatoio protetta dagli 
sguardi indiscreti con separazione 
dalla zona giorno tramite massic-
cia porta per la zona lavandino, 
optional: porta scorrevole in legno 
massiccio per separare la zona 
notte e il vano spogliatoio  
(I/T 460 LE)

6  Tanta luce e aerazione nel bagno 
grazie all’oblò Mini-Heki con 
portasalviette

Vano spogliatoio protetto dagli sguardi indiscreti, grazie alla porta della zona lavandino separabile

Modello I/T 430 LE:  
In questo modo, in una sola 
mossa si ottiene una zona 
spogliatoio separabile dalla 
zona giorno.

La I  massiccia porta della 
zona lavandino funge da 
divisorio dalla zona giorno  
e al contempo protegge dagli 
sguardi indiscreti la zona 
spogliatoio.

Modello I/T 460 LE:  
In questo modo, in sole tre 
mosse si ottiene una zona 
spogliatoio separabile dalla 
zona giorno e dalla zona notte.

La I  massiccia porta della 
zona lavandino e la II  parete 
divisoria estraibile servono da 
divisorio verso la zona giorno e 
al contempo proteggono  dagli 
sguardi indiscreti la zona 
spogliatoio.

La III  porta scorrevole in legno 
massiccio opzionale serve 
come divisorio dalla zona 
notte, creando una zona 
spogliatoio completamente 
separata.

Bagno combinato: Vano spogliatoio
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BAGNO SPAZIOSO COMPATTO CON ZONA SPOGLIATOIO
Bagno spazioso compatto: zona lavandino, toilette e doccia (I/T 440 LE, 440 QB)

Grande zona lavandino e toilette Doccia di fronte alla zona lavandino e toilette Grande armadio a specchi con scaffalatura interna

Spazioso armadio sottolavabo
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Vantaggi del bagno spazioso 
compatto: 

1  Zona lavandino e toilette 
separata con ampia libertà di 
movimento 

2  Grande zona doccia davanti alla 
zona lavandino e toilette con 
un’altezza di 198 cm, accesso 
doccia senza dislivelli e pedana 
doccia amovibile

3  Armadio a specchio spazioso e 
illuminato con suddivisione in 
scaffali

4  Spazioso armadio sottolavabo

5  Zona spogliatoio protetta dagli 
sguardi indiscreti con separazio-
ne dalla zona giorno tramite 
massiccia porta scorrevole in 
legno

6  Portasalviette sopra la doccia 
circolare nell’oblò

7  Tanta luce e aerazione nella 
zona lavandino e toilette grazie 
all’oblò Mini-Heki

Zona spogliatoio protetta dagli sguardi indiscreti

Modello I/T 440 LE:  
In questo modo, in una sola mossa si ottiene una zona spogliatoio separabile dalla zona giorno.

La I  massiccia porta scorrevole in legno funge da divisorio dalla zona giorno e al contempo  
protegge dagli sguardi indiscreti la zona spogliatoio.

Bagno spazioso compatto: Vano spogliatoio
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BAGNO SPAZIOSO COMFORT CON ZONA SPOGLIATOIO
Bagno spazioso Comfort: zona lavandino, toilette e doccia (I/T 490 LE, 500 QB)

Grande zona lavandino e toilette Grande doccia a sezione circolare di fronte

Divisorio zona notte/zona spogliatoio | I/T 490 LE

Modello I/T 490 LE:  
in questo modo, in sole due mosse 
si ottiene una zona spogliatoio 
separabile dalla zona giorno e dalla 
zona notte.

La I  porta massiccia richiudibile 
della zona lavandino nel bagno 
spazioso funge da divisorio dalla 
zona giorno e al contempo protegge 
dagli sguardi indiscreti la zona 
spogliatoio.

La II  porta scorrevole in legno 
massiccio serve come divisorio 
dalla zona notte, creando una zona 
spogliatoio completamente 
separata.

Bagno spazioso Comfort: vano spogliatoio
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Vantaggi del bagno spazioso Comfort:  

1   Zona lavandino e toilette separata con ampia libertà di movimento

2  Grande zona doccia davanti alla zona lavandino e toilette con un’altezza  
di 198 cm e accesso doccia senza dislivelli

3  Porta in legno massiccio per separare la zona notte dal vano spogliatoio  
(I/T 490 LE)

4  Parete TV estraibile e con funzione di divisorio per separare la zona  
notte dalla zona spogliatoio o per un posizionamento flessibile della TV  
(I/T 500 QB)

5  Zona spogliatoio protetta dagli sguardi indiscreti dalla porta del bagno 
spazioso con funzione di divisorio

6  Armadio a specchio spazioso con suddivisione in scaffali

7  Portasalviette sopra la doccia circolare nell’oblò

8  Tanta luce e aerazione nella zona lavandino e toilette grazie all’oblò  
Mini-Heki

Divisorio zona notte/zona spogliatoio | I/T 500 QB

Modello I/T 500 QB:  
in questo modo, in sole quattro 
mosse si ottiene una zona spo- 
gliatoio separabile dalla zona 
giorno e dalla zona notte.

La I  porta del bagno spazioso 
funge da divisorio dalla zona 
giorno e al contempo protegge 
dagli sguardi indiscreti la zona 
spogliatoio.

La II  parete TV estraibile e con 
funzione di divisorio serve per 
separare la zona notte.

La I  porta del bagno spazioso in 
posizione di divisorio dalla zona 
giorno.

La II  parete per guardare la TV in 
posizione centrale, per guardare la 
TV in tutto relax.

La III  porta orientabile per sepa- 
rare gli spazi della zona notte lato 
passeggero.

La VI  porta scorrevole estraibile 
lato guida per separare completa-
mente gli spazi tra zona spogliato-
io e zona notte.

Zona spogliatoio separata con 
ampio spazio di movimento, 
divisione degli spazi tra zona 
giorno e zona notte compresa  
una posizione centrale per 
guardare la TV comodamente.
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LETTI SINGOLI LONGITUDINALI
(I 441 LE, I/T 430 LE, 440 LE, 460 LE, 490 LE)

Estensione dei letti

Gradino estraibile

Letti singoli longitudinali con superficie dei letti extra grande e comodo accesso Armadi guardaroba sotto i letti singoli longitudinali
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Letto singolo longitudinale estraibile 
Gradino estraibile Comfort

Vantaggi letti singoli longitudinali: 

1 Superficie dei letti extra grande

2  Armadi guardaroba con altezza  
interna extra grande grazie alla  
funzione di sollevamento e ai  
materassi divisi comodamente 
accessibili anteriormente e dall’alto  
(I/T 440 LE solo lato passeggero)

3  Comodo accesso al letto grazie al 
gradino di accesso estraibile anche 
utilizzando un materasso aggiun- 
tivo per estendere la superficie del 
letto (non su I/T 440 LE)

4  Letto singolo longitudinale lato 
guida traslabile di 30 cm, in questo 
modo si contiene la lunghezza del 
veicolo nonostante la superficie 
generosa del letto (I/T 440 LE)

5  Armadio guardaroba alto fino al 
soffitto (I/T 460 LE)

6  Doghe aerate da sotto e materassi 
in schiuma fredda a 7 zone per un 
sonno rigenerante

7  Testiere rialzabili (I/T 440 LE solo 
lato passeggero)

8  Pensili perimetrali anche nella  
zona posteriore

Gradino estraibile |  
non I/T 440 LE

Optional: gradino estraibile comfort | 
non I/T 440 LE

Letto singolo estraibile nel vano doccia | I/T 440 LE Armadio guardaroba alto fino 
al soffitto | I/T 460 LE

Vano di stivaggio nel 
gradino estraibile comfort
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LETTO QUEEN SIZE
(I/T 440 QB, 500 QB)

Parete TV estraibile e divisorio

Vantaggi letto queen size: 

1  Parete TV estraibile e con funzione di divisorio 
per separare la zona notte dalla zona spoglia- 
toio o per un posizionamento flessibile della  
TV (I/T 500 QB)

2  Letto queen size traslabile di 30 cm, in questo 
modo si contiene la lunghezza del veicolo 
nonostante la superficie generosa del letto  
(I/T 440 QB)

3  Grandi cassetti sotto al letto queen size* 

4  Materasso in parte ribaltabile all’estremità  
del letto per creare un corridoio extra largo  
(I/T 500 QB)

5  Doghe aerate da sotto e materassi in schiuma 
fredda a 7 zone per un sonno rigenerante

* dimensioni a seconda dei modelli

Parete per guardare la TV comodamente posizionata al centro | 
I/T 500 QB

Parete divisoria con porta orientabile e scorrevole chiusa per una 
completa funzione di divisorio | I/T 500 QB

Letto queen size spostabile | I/T 440 QB Grandi cassetti sotto il letto *

Porta del bagno spazioso con funzione di divisorio dalla zona 
giorno | I/T 500 QB

Materasso in parte rialzabile | I/T 500 QB
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Vantaggi del letto posteriore trasversale: 

1 Grandi misure

2 Armadio guardaroba alto

3  Armadio guardaroba sotto al letto trasversale 
per uno spazio di stivaggio aggiuntivo

4  Pensili perimetrali nella zona posteriore

5  Doghe aerate da sotto e materassi in schiuma 
fredda a 7 zone per un sonno rigenerante

6  Finestra della cellula sopra il letto nella parete 
posteriore

7  Optional: tappezzeria e set decorativo per la 
zona notte con rivestimenti elasticizzati, 
cuscini decorativi e copriletto Malibu

Letto posteriore trasversale dalle grandi dimensioni Armadio guardaroba alto Armadio guardaroba sotto letto trasversale
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PIÙ CAMPER.  
PIÙ VALORE. 
PIÙ VACANZA.
I camper Malibu hanno caratteri-
stiche molto speciali e vantaggi 
in una combinazione che non si 
trova su altri camper sul mercato. 
Questi valori aggiunti tipici del 
marchio si possono chiaramente 
percepire ad ogni viaggio con 
Malibu: più funzionalità, più 
comfort, più vani di stivaggio  
e più sensazione di benessere.  
Da sempre questa è la nostra 
promessa per voi. I modelli 
Malibu della GENERATION M 
stabiliscono standard ancora  
più alti nella classe superiore!

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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extra con elegante arrotondamento  
del tetto e delle pareti laterali

Migliore concetto di 
visuale della cabina 
di guida (I)

Il più grande spazio 
di stivaggio della 
categoria

Costruzione del mobilio di 
alta qualità con tecnologia 
a doppio collegamento
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3STRUTTURA DELLA CARROZZERIA DI CLASSE EXTRA 
CON ELEGANTE ARROTONDAMENTO DEL TETTO E  
DELLE PARETI LATERALI

Giunzione parete/tetto priva di ponti termici Protezione dalla grandine grazie al tetto in vetroresina Sottoscocca in vetroresina

Ribassamento extra basso del garage posteriore

Collegamento parete laterale/pavimento con stabile longherone
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Vantaggi delle carrozzerie Malibu:

•  Durata, quindi mantenimento del 
valore nel tempo

•   Comfort tutto l’anno grazie a un 
isolamento perfetto

•   Massimo comfort e sicurezza  
di guida grazie alla carrozzeria 
altamente stabile

•  Ottima protezione laterale  
antiurto

•  Protezione da grandine, pietrisco 
e umidità

•  10 anni di garanzia di impermea-
bilità di serie 1

•  Scarsi rumori di sottofondo  
durante la guida

•  Sportello del serbatoio incassato 
e a filo (Integrali)

•  Arrotondamento del tetto e delle 
pareti laterali per un’estetica ele-
gante e per la massima stabilità 
della carrozzeria

•  Componenti segmentati di ban-
delle laterali e posteriori, facile 
riparazione, quindi sostituzione a 
basso costo in caso di riparazione

•  Telaio della finestra della cellula 
con massima protezione dai  
tentativi di effrazione

La carrozzeria Malibu nasce per soddisfare i desideri di chi guida un Malibu: viaggi senza pensieri, per lungo tempo e 

mantenimento del valore del camper. Per questo puntiamo sulla qualità a lungo termine, sui materiali robusti e sulla 

moderna tecnica di lavorazione. Al posto della classica giunzione della carrozzeria a punti con tasselli o viti, puntiamo  

su una giunzione altamente stabile e senza ponti termici, realizzata con longheroni incollati ad accoppiamento  

geometrico o profili dentati in poliuretano. Una differenza decisiva!

CONCETTO DELLA STRUTTURA DELLA CARROZZERIA MALIBU

Carrozzeria Malibu Struttura della carrozzeria standard 
spesso utilizzata

Garanzia di tenuta 10 anni 1 Di solito è più breve

Struttura della parete
Parte esterna della parete in alluminio, nucleo 

isolante in espanso rigido RTM resistente  
all’umidità e rinforzi in poliuretano idrorepellenti

Pareti esterne spesso in vetroresina, isolamento  
tramite espanso EPS sensibile all’acqua, listelli in 

legno come elementi di giunzione e rinforzo

 Giunzione tetto/pareti
Longherone altamente stabile incollato con  
accoppiamento geometrico con funzione di  

protezione dagli urti laterali

Tetto e parete avvitati puntualmente con  
nastro a tenuta e profilo di copertura

  Protezione in vetroresina  
da gran dine e pietrisco

Di serie: parte superiore del tetto e  
sottoscocca in vetroresina

Sottoscocca con pittura protettiva che richiede 
intensi interventi di manutenzione, superficie  
del tetto in alluminio, sensibile alla grandine

 Componenti
Bandelle laterali in profilo pressato di alluminio 
segmentato in più punti. Telaio posteriore diviso 

in più parti e paraurti separato

Componenti sagomati sensibili in plastica, senza 
segmentazione e senza paraurti separato

Finestrini laterali a filo Telaio posteriore composto da 4 partiFinestra della cellula Seitz S4
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TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE MALIBU

Riscaldamento delle zone più sensibili al freddoCruscotto con irradiazione del calore Doppio pavimento riscaldato su tutta la superficie Effetto pavimento riscaldato
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UN CLIMA GRADEVOLE TUTTO L’ANNO NEL CAMPER!

Tecnologia di riscaldamento  
e climatizzazione Malibu

Tecnologia di riscaldamento e 
climatizzazione standard spesso 

impiegata

 Uso per tutto l’anno Camper resistente all’inverno e perciò  
utilizzabile tutto l’anno

Solo adatto all’inverno oppure limitatamen-
te adatto a un uso comodo per tutto l’anno

 Effetto pavimento riscaldato
Tutta la cantina nel doppio pavimento è 

riscaldata di serie con funzione di accumulo 
del calore ed effetto riscaldamento  

a pavimento

Non c’è il doppio pavimento riscaldato,  
è necessario scaldare il pavimento  

separatamente 

 Riscaldamento delle zone più  
 sensibili al freddo

Diverse bocchette di aria calda in tutto  
il veicolo, riscaldamento mirato di tutti  

i componenti tecnici e dei punti sensibili  
al freddo

Le aree sensibili al freddo, come gli  
ingressi, i serbatoi e i vani di stivaggio  

spesso non sono riscaldati

 Riscaldamento cruscotto  
 (Integrali)

Il cruscotto viene riscaldato in modo  
mirato con effetto riscaldamento super- 

ficiale, per un’irradiazione del calore  
piacevole nella cabina

Il cruscotto non ha un riscaldamento 
aggiuntivo, quindi arriva più freddo dal 

parabrezza 

Vantaggi della tecnologia di riscaldamento  
e climatizzazione Malibu:

•  Camper resistenti durante l’inverno per il  
massimo comfort in qualunque stagione

•  Cantina nel doppio pavimento completamente 
isolata, effetto riscaldamento a pavimento per 
mantenere i piedi caldi

•  Isolamento altamente efficiente grazie al 
nucleo isolante in espanso RTM di alta qualità, 
quindi consumo di gas più contenuto

•  Riscaldamento mirato dell’area anteriore del 
cruscotto per riscaldare la cabina (Integrali)

•  Riscaldamento mirato dei componenti tecnici 
per proteggerli dal gelo

•  Riscaldamento mirato anche delle aree  
sensibili al freddo, come gli spazi di stivaggio 
e l’ingresso dalla porta della cellula nella zona 
giorno

•  Optional: riscaldamento ad acqua calda  
(I/T 460 LE, 490 LE, 500 QB)

•  Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel:  
pannello comandi digitale innovativo con  
accesso centrale a tutti i componenti incassati 
e della cellula, con display a colori con funzio-
ne touch, Bluetooth e comando tramite app  
(Touring integrali)

Per voi è importante che all’interno del veicolo ci sia un clima gradevole durante il viaggio? Allora un camper 

Malibu è il vostro compagno di viaggio perfetto! In qualsiasi stagione: con Malibu avrete sempre un clima 

gradevole. Come funziona? Da una parte riscaldiamo in modo mirato la zona della cabina di guida, gli  

impianti tecnici, lo spazio di stivaggio e l’ingresso attraverso la porta della cellula, dall’altra il calore circola 

attraverso l’intera cantina nel doppio pavimento. All’interno del camper il clima è sempre gradevole, anche 

con temperature esterne sotto lo zero. E quando fuori invece la colonnina sale a livelli insopportabili, dentro 

un Malibu la temperatura è mantenuta a un livello confortevole. Perché ciò che in inverno funge da isola- 

mento e riscaldamento, in estate è perfetto contro il caldo.
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Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel | Touring integrali
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VANO DI STIVAGGIO PIÙ GRANDE DELLA CATEGORIA
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Vantaggi della cantina nel doppio pavimento:

•  Cantina nel doppio pavimento con vano di 
stivaggio enorme riscaldato, altezza utile  
fino a 48 cm

•  Accesso dall’esterno attraverso diversi grandi 
sportelli

•  Grande vano di carico passante al centro  
(altezza interna 17 cm) con vano cantina  
ribassato (altezza utile 39 cm), comodamente 
caricabile anche dalla porta d’ingresso attra-
verso un’ampia botola apribile nel pavimento 
della zona giorno

•  Accesso interno tramite gruppo sedute a L, 
panca laterale orientabile (I 490 LE, 500 QB)  
o apribile (non I 441 LE)

•  Tutta la cantina nel doppio pavimento è  
riscaldata con funzione di accumulo del calore 
ed effetto riscaldamento a pavimento

•  Illuminazione LED nella cantina nel doppio 
pavimento caricabile 

Tutti i camper Malibu offrono molto spazio, grazie alla cantina nel doppio pavimento extra grande e ai nume-

rosi vani di stivaggio facilmente accessibili, per riporre in un attimo tutto il necessario per le vacanze in modo 

sicuro e ordinato. I bagagli più ingombranti, come il mobilio per il campeggio e gli sci, trovano spazio nel vano 

di carico passante centrale. Grazie all’illuminazione LED nella cantina nel doppio pavimento caricabile, avrete 

sempre sotto controllo i vostri bagagli. I numerosi grandi sportelli consentono di caricare dall’esterno il camper 

Malibu in modo facile e comodo. Le grandi botole a pavimento apribili nella zona giorno e in cucina offrono un 

comodo accesso dall’interno ai vani di stivaggio estremamente profondi. La cantina nel doppio pavimento 

serve da accumulatore climatico, per mantenere i bagagli al riparo dal gelo.

NEL CAMPER LO SPAZIO NON È MAI TROPPO!

Vano di stivaggio Malibu Vano di stivaggio standard spesso 
utilizzato

 Tipo di doppio pavimento
Cantina nel doppio pavimento per tutta  
la larghezza del veicolo con altezza utile  

fino a 48 cm

Doppio pavimento per gli impianti con utiliz-
zo limitato come vano di stivaggio e ridotta 

altezza utile

 Accessi esterni
Più accessi esterni lato guida e  

passeggero con accesso interno tramite 
gruppo sedute a L e panca laterale

Accessi esterni limitati o assenti, nessun  
accesso dall’interno ai vani di stivaggio 

esterni

 Funzione di carico passante
Vano di stivaggio centrale passante  

davanti alla porta della cellula per tutta  
la larghezza del veicolo

Nessuna funzione di carico passante per via 
della mancanza di accessi esterni o perché 

non ci sono spazi di stivaggio passanti

 Accesso interno
Due botole enormi ribassate nella  

zona dell’ingresso e della cucina con  
cerniere di alta qualità

Nessun accesso interno, vano di stivaggio 
dedicato agli impianti e utilizzabile solo 

limitatamente

 Bilancio del peso
Grazie alla grande offerta di vani di  

stivaggio e di diversi accessi, è possibile 
distribuire il peso in modo ottimale.

Una limitata scelta di vani di stivaggio  
e possibilità di accesso consentono di  
ripartire il peso in modo uniforme solo 

limitatamente
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VANI DI STIVAGGIO PIÙ GRANDI DELLA CATEGORIA

Vano bombole gas

Altezza utile fino a 48 cm
Grande vano di stivaggio riscaldato nel doppio pavimento 
(altezza utile fino a 48 cm) con zona di carico passante centrale 

(altezza interna 17 cm)

Enorme botola nel pavimento dell’abitacolo nella zona d’in-

gresso, con la porta della cellula aperta caricabile comodamente 

anche dall'esterno, seconda botola nel pavimento dell’abitacolo 

(fino a 39 cm di profondità utile)

Comodo caricamento del vano di stivaggio lato passeggero 

tramite altri grandi sportelli esterni. Accesso interno tramite  

il gruppo sedute a L, panca laterale estraibile (I 490 LE, 500 QB) 

o apribile (non nel I 441 LE) e tramite una grande botola sul 

pavimento nella zona d’ingresso e della cucina

Garage per scooter Malibu

•  Grande altezza interna, tanto spazio per biciclette, e-bike  

o scooter. Caricabile fino a 250 kg

•  Il bordo di carico ribassato consente un comodo caricamento

•   Il pavimento del garage, con un robusto rivestimento in vetro-

resina, impedisce lo scivolamento e danneggiamenti

•  Due porte del garage di serie con accesso su entrambi i lati 

consentono un semplice carico e scarico

•  Con illuminazione, riscaldamento e isolamento dal gelo

•  Guide per il fissaggio del carico su entrambi i lati con occhielli 

liberamente posizionabili per caricare e fissare con sicurezza  

il carico

Grande vano di stivaggio aggiuntivo nel doppio pavimento  

con sportello esterno separato
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124 cm
120 cm

Garage per scooter  
caricabile fino a 250 kg

Garage per scooter/Pedelec 
Malibu opzionale sui modelli  
con letto queen size 
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GARAGE PER SCOOTER / PEDELEC MALIBU

Avete una bici grande, una Pedelec o uno scooter che non ci sta nel garage posteriore del camper? 

Con Malibu non è un problema: anche sui modelli con letto queen size I/T 440 QB e I/T 500 QB.

Malibu ha sviluppato una soluzione per caricare una Pedelec appositamente per i modelli con letto queen size. Una semplicità geniale, una genialità semplice: ecco come 

funziona: basta sollevare il letto Letto queen size dall’esterno con una mano, parcheggiare la vostra due ruote nel garage con il sistema opzionale di spinta e riabbassare il 

letto queen size. Il trucco Malibu: una svasatura sul pavimento accoglie la ruota anteriore. Fissare tutto con sicurezza: fatto. La svasatura sul pavimento e la parte sotto il 

letto orientabile consentono un’altezza di carico fino a 124 cm. Se non si trasportano bici, un pannello sul pavimento copre la svasatura, in modo da creare una superficie 

di carico piana. All’interno, nella zona notte il letto queen size rimane sempre alla sua comoda altezza ribassata. 

(Optional per I/T 440 QB, 500 QB)

Garage per scooter / Pedelec  
con altezza interna aumentata 
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124 cm

124 cm
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Vantaggi del garage per scooter/Pedelec 
Malibu

1  Sistema di spinta opzionale per caricare e 
scaricare comodamente la bici

2  Aumento dell’altezza interna del garage per 
scooter/Pedelec da 112 cm a 124 cm

3  Il sistema di fissaggio durante il trasporto 
consente un fissaggio sicuro durante la marcia

4  Pannello di copertura per incasso nel pavimen-
to, permette di avere una superficie di carico 
piana

5  Si possono trasportare bici con manubrio alto 
fino a 124 cm senza compromettere la como-
dità del letto

6  Letto queen size nella zona notte con comodo 
accesso ribassato

7  Soluzione innovativa facile da usare

Facile carico grazie al sistema di spinta opzionale Aumento dell’altezza di carico

Sistema di fissaggio durante il trasporto Pannello di copertura per l’incasso nel pavimento
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MOBILIO DI ALTA QUALITÀ CON TECNOLOGIA A DOPPIO COLLEGAMENTO
Doppia tecnica di collegamento dei mobili Cerniere di alta qualità Cassetti con cuscinetti a rullo e chiusura automatica Softclose

Maniglie delle porte nella stessa qualità di casa Spaziosi pensili con mensola interna Architettura del mobilio “modernline”
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Vantaggi del pregiato mobilio con tecnologia  
a doppio collegamento:

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

2  Robuste cerniere in metallo di alta qualità

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

4  Maniglie e ferramenta della porta nella  
stessa qualità del mobilio di casa

5  Spaziosi pensili con doppio fondo e rivesti- 
mento in microfibra per ridurre i rumori  
durante il viaggio 

6  Stravagante e al tempo stesso comoda:  
architettura del mobilio “modernline” con 
sportelli pensili curvi concavi, in un design 
moderno e all’avanguardia per una sensa- 
zione di spazio particolarmente grande

7   Elegante illuminazione sotto il piano di  
lavoro della cucina e illuminazione del  
pavimento nel gruppo sedute e nella zona  
cucina, che crea un ambiente accogliente*

8  Eleganti e pratici al contempo: piano di  
lavoro arcuato per la separazione ottica  
della zona giorno e della cucina e come  
superficie di appoggio aggiuntiva*

Struttura del mobilio Malibu Mobilio standard spesso utilizzato

 Giunzione del mobilio
Doppia tecnica di collegamento -  

avvitata e unita a tenone e mortasa,  
per la massima stabilità e durata

Spesso sono visibili soltanto semplici  
giunzioni a vite o raccordi tra i  

componenti del mobilio

 Cerniere e rivestimenti

Cerniere in metallo robuste e di alta  
qualità, porte della zona toilette con  

cerniere interne, maniglie e ferramenta  
delle porte nella stessa qualità del  

mobilio di casa

Cerniere in plastica e ferramenta  
economica e cerniera esterna nelle  

porte della zona lavandino

 Rumorosità durante il viaggio

Ridotta rumorosità durante il viaggio,  
grazie al mobilio di alta qualità (ad es. 
rivestimenti in feltro su tutti i giunti  

del mobilio), cerniere nella stessa qualità  
del mobilio di casa e rivestimento in 

microfibra nei pensili

Rumore durante il viaggio perché 
mancano misure di riduzione del 

rumore nel mobilio

* a seconda del modello

Luci LED d'ambiente Piano della cucina con forma arcuata
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2,77 m

1 2 3

1    2

MIGLIORE CONCETTO DELLA VISUALE DELLA CABINA DI GUIDA TRA GLI INTEGRALI

Vantaggi del concetto di visuale 
della cabina di guida:
1  Migliore visibilità con specchietti 

retrovisori in stile bus con grandi 
specchi principali e specchio 
grandangolo

2  Visuale ottimale in posizione di 
guida grazie al cruscotto extra 
basso per agevolare il contatto 
visivo con la strada e al para- 
brezza panoramico

3  Luci diurne LED per una perfetta 
riconoscibilità

30°

Concetto di visibilità Malibu:  
contatto visivo sulla strada già  
dopo 2,77 m (I).  
Nei modelli concorrenti spesso solo 
dopo 4 - 5 m.

Specchietti in stile bus con 
specchio grandangolo

Cruscotto extra basso Luci viaggio diurne a LED
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INTERNI MALIBU

Rom (di serie) 
Combinazione tessuto-Antara

Tappezzerie

Per motivi tecnici di stampa, le figure potrebbero rappresentare colori differenti rispetto a quelli originali. Per scegliere, chiedere al concessionario un campionario di stoffe.

Paris (di serie) 
Combinazione tessuto trapuntato

London (di serie) 
Combinazione tessuto

Santorin (di serie) 
Combinazione tessuto-Antara

Lissabon (di serie) 
Combinazione tessuto-Antara

Ancona 21 (optional) 
Combinazione similpelle-stoffa

Palermo 21 (optional) 
Combinazione similpelle-stoffa

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

Kairo (optional) 
Combinazione similpelle-stoffa

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

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

Pelle Macchiato 21 (optional)Pelle Avorio 21 (optional)

IN
TE

R
N

I



50

Vantaggi degli interni Malibu:  

•  Cuscini dell’abitacolo con prote- 
zione antimacchia altamente 
efficace: i liquidi non penetrano 
nel materiale, quindi la maggior 
parte delle macchie si può togliere 
senza problemi con un panno  
umido

•  Cuscini dell’abitacolo resistenti  
e facili da pulire

•  Tendine e copricuscini lavabili

•  Rivestimento del materasso 
antibatterico

•  Resistente pavimento con rivesti-
mento in PVC

• Alta resistenza alla luce

•   Optional: corredo per letto Malibu 
e set decorativo composto da fino 
a tre cuscini decorativi (in base al 
modello), un copriletto jacquard 
con logo Malibu ricamato e un set 
di lenzuola ad angolo con elastici 
adatto al rispettivo modello

Stile Bellagio

Frontale dei pensili: avorio lucido con strisce di legno e banda cromata Sottopensili: avorio opaco

Decorazione tavolo e piani di lavoro: estetica ardesia Pavimento in PVC: graphic stone

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

Cerchi in lega

INTERNI ED ESTERNI MALIBU
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TEST & RENT MALIBU: TOCCATE CON MANO IL PIACERE DI VIAGGIARE
L’esposizione di vendita Malibu ad Aulendorf e molti dei nostri concessionari vi offrono la possibilità di noleggiare veicoli, per una vacanza tutta particolare  

o per iniziare ad avvicinarsi a questo mondo. La soluzione ideale per chi sta valutando l’acquisto di un veicolo Malibu. Saremo lieti di consigliarvi il veicolo  

che più si addice a voi! Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.malibu-reisemobile.com

Set tavolo e sedie Malibu, composto 

da due sedie da campeggio con logo 

Malibu e un tavolo, con pratica sacca 

di trasporto. 



Scoprite Malibu Reisemobile 
sui nostri canali social:

Troverete maggiori informazioni su Malibu all’indirizzo  
www.malibu-reisemobile.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

Stampato in Germania


