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Sui nostri autocaravan c’è tanto da dire, molto più di quanto non riusciamo a esprimere su 
questo catalogo! Per questo sul nostro sito web trovate numerose informazioni aggiuntive, 
immagini e visualizzazioni interattive. Leggete, stupitevi e navigate comodamente da casa 
o in viaggio all’interno del Malibu dei vostri sogni! Attenzione alle icone sul nostro catalogo.

Immagini interattive a 360°

Maggiori informazioni in un video

Informazioni dettagliate

IN
DI

CE

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

Con richiesta di brevetto - un balzo avanti grazie all’innovazione!
Le richieste di brevetto variano a seconda del modello e del Paese.

WWW.MALIBU-REISEMOBILE.COM
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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 negli autocara-

van integrali e semintegrali si percepisce l’esperienza decennale nella fabbricazio-

ne di autocaravan del segmento Premium. Con le caratteristiche di qualità tipiche 

del marchio e un’esclusiva promessa di valore aggiunto, la nuova GENERATION M 

degli autocaravan Malibu è più che mai un punto di riferimento nella classe 

superiore, sempre con l’ambizione di essere i migliori autocaravan della categoria, 

per rendere indimenticabili i più bei momenti delle vostre vacanze.

Carthago City ad Aulendorf, in Alta Svevia 

DAL MIGLIOR FABBRICANTE & QUALITÀ AL PRIMO POSTO

L’
IM

PR
ES
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Cercate qualcosa di speciale? Allora un autocaravan Malibu è la scelta giusta! 

Perché dietro ogni Malibu c’è un’azienda innovativa, guidata dal titolare, con 

oltre 40 anni di esperienza. Salite e toccate con mano la nostra qualità!  

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, la 

struttura della carrozzeria di classe extra con l’elegante arrotondamento del 

tetto e delle pareti laterali, o il mobilio di alta qualità con tecnologia a 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 stivag-

gio, più benessere. Promesso! 

MALIBU – IL MARCHIO DAL VERO VALORE AGGIUNTO

Il modello Comfort-Plus Malibu I 490 LE
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LA QUALITÀ MALIBU CONVINCE!

L’
IM

PR
ES

A

“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 pa-
vimento isolato, che non solo 
protegge dal gelo il serbatoio 
delle acque chiare e acque gri-
gie, ma offre anche un ulterio-

re spazio di stivaggio.”

Camping, 04/2020  
(Presentazione: Malibu I 460 LE)

“Ben compatto, buon 
equipaggiamento, prezzo 

ragionevole.”
AutoBild Reisemobil, 06/2020 

(Rapporto di guida: Malibu I 500 QB)

“Guidare il Malibu XXL è divertente e il modello 
convince con le sue soluzioni ingegnose per il 

massimo sfruttamento degli spazi.”

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

“Il parabrezza molto basso 
offre un’ottima visibilità. 

[…] Le finestre della cabina 
di guida e gli sportelli dei 

vani di stivaggio sono 
piacevolmente grandi.”

“Le robuste cerniere a 
braccio degli sportelli 

dell’armadio pensile non 
hanno risentito dell’utiliz-
zo continuo. […] Il bagno 

convince per la cabina 
doccia integrata, abba-

stanza grande da potersi 
rinfrescare in tutta como-

dità. […] Le dimensioni 
del garage per bici sono 

straordinarie.”

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

“Con il suo formato medio, il Malibu 
I 460 offre un giusto compromesso 

tra lo spazio a misura di famiglia e la 
maneggevolezza per il conducente.”

Camping, 04/2020 
(Presentazione: Malibu I 460 LE)

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

“Inoltre, la maggior parte degli auto-
mobilisti è d’accordo nel dire che 

Malibu sia uno degli autocaravan più 
silenziosi che abbiano mai guidato.”

promobil, 06/2020 
(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

SELEZIONE DEI MODELLI INTEGRALI E SEMINTEGRALI

Misure (L x L x A)

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

M
OD

EL
LI

Integrali (I)

Semintegrali (T)



667 cm 671 cm

200/190 x 85 cm

195 x 160 cm

210 x 147 / 136 cm

695 cm

195 x 160 cm

195 x 160 cm

200/190 x 85 cm

195 x 160 cm

699 cm

200/195 x 85 cm

7

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

2.955 kg

1.255 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 2.905 kg

1.205 kg 1.305 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

3.065 kg 2.985 kg

1.145 kg 1.225 kg

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



750 cm
725 cm

195 x 160 cm

195 x 145 cm

195 x 160 cm

200/195 x 85 cm

195 x 160 cm

204/195 x 85 cm

195 x 160 cm

195 x 145 cm
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699 cm
748 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**

3.065 kg 2.985 kg

1.145 kg 1.225 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 2.975 kg

1.155 kg 1.235 kg

Malibu I 490 LE Malibu T 490 LE

Bagno 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

3.085 kg 3.015 kg

1.125 kg 1.195 kg

Malibu I 500 QB Malibu T 500 QB

Bagno 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**

3.085 kg 3.015 kg

1.125 kg 1.195 kg

** con optional garage per Pedelec

M
OD

EL
LIClasse Comfort Plus, massimo comfort al di fuori della categoria da 3,5 t

* 5° posto a sedere con cintura a 2 punti
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INTEGRALI MALIBU: IL FASCINO DELLA CATEGORIA SUPERIORE
Vista panoramica di classe extra e per di più una straordinaria sensazione di spazio! Ampia zona 
giorno e letto basculante comodamente accessibile: godetevi questo spazio da sogno su ruote. 
Per i modelli compatti Malibu l’attenzione è rivolta alle lunghezze veicolo ridotte e al peso 
leggero; i modelli Comfort Plus invece sono progettati per il massimo spazio e comfort di viaggio. 
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Il tanto apprezzato modello a letti singoli longitudinali I 490 LE offre molto spazio. Il tavolo nell’abitacolo è ruotabile e scorrevole in due sensi tramite pedale, in modo che tutti i posti a sedere siano integrati 
in modo ottimale (tappezzeria Lissabon). Come optional, dietro il sedile laterale può essere installato uno schermo piatto LED da 32" con sistema Quick-up.
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Grande gruppo sedute nel Malibu I 460 LE. Come optional, il gruppo sedute può essere trasformato in posto letto (tappezzeria Paris, con optional senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina di guida).
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30°

2,77 m

 Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato. Accesso tramite due grandi 
sportelli esterni. Accesso interno tramite grandi botole a pavimento nell’abitacolo.

CARATTERISTICHE DEGLI INTEGRALI DI CLASSE SUPERIORE

IN
TE

GR
A

LI

 Porta cabina con ingresso extra basso per un comodo accesso.  Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo 
superficie nella fiancata.

 Cruscotto accattivante e profondamente inclinato per assicurare un ottimo e ravvicinato contatto visivo sulla strada e parabrezza posizionato in basso. Migliori valori nel test di visibilità del piano stradale dalla posizione di 
guida dopo soli 2,77 m. Inoltre, minore resistenza all’aria, minore consumo di carburante e minore rumorosità dovuta al vento, grazie al frontale tridimensionale e all’angolo di incidenza più basso. 
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195 x 160 cm

 Un punto a favore per la categoria superiore degli integrali è il letto basculante di dimensioni extra grandi di 195 x 160 cm,  
comodo accesso al letto senza scala tramite il sedile laterale e una superficie stabile in posizione notte.

 Per tenere sempre tutto sott’occhio: monitor della  
retrocamera in posizione senza riflessi (optional).

Punti di forza degli integrali Malibu:

•  Cruscotto accattivante e profondamente inclinato per assicu-
rare un ottimo e ravvicinato contatto visivo sulla strada dopo 
soli 2,77 m. Con i migliori valori nel test!

•  Frontale tridimensionale e angolo di incidenza più basso: 
minore resistenza all’aria, minore consumo di carburante e 
minore rumorosità dovuta al vento

•  Cruscotto rivestito in pelle, pratica parete laterale e predispo-
sizione per monitor retrocamera

•  Tendina plissettata per parabrezza come riparo dal sole, dagli 
sguardi indiscreti e come oscurante

•  Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie

•  Porta cabina con ingresso extra basso

Vantaggi della zona giorno:

•  Letto basculante extra grande con comodo accesso

•  Gruppo sedute a L con scarpiera apribile e sistema di attacco 
nello zoccolo della panca

•  Illuminazione diffusa LED e illuminazione ordinaria commu-
tabili separatamente

•  Grande spazio di stivaggio nei pensili perimetrali

•  Effetto riscaldamento a pavimento tramite la cantina nel 
doppio pavimento riscaldata su tutta la superficie con 
funzione di accumulatore climatico

•  Optional schermo piatto LED da 32" con sistema Quick-up 
dietro il sedile laterale (I 490 LE, 500 QB)

IN
TE

GR
A

LI

 Tendina plissettata per parabrezza come riparo dal sole, 
dagli sguardi indiscreti e come oscurante. Inoltre, la struttura 
ad alveoli della tendina plissettata isola l’abitacolo dagli effetti 
del caldo e del freddo.
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SEMINTEGRALI MALIBU. DINAMICITÀ E MANEGGEVOLEZZA
Sono i coupé aerodinamici degli autocaravan! La cabina di guida originale è snella e dinamica, 
e conferisce un tocco sportivo con la calotta tetto aerodinamica. Per i modelli compatti Malibu 
l’attenzione è rivolta alle lunghezze veicolo ridotte e al peso leggero; i modelli Comfort Plus 
invece sono progettati per il massimo spazio e comfort di viaggio.
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360°I grandi pensili perimetrali nella cabina di guida offrono tanto spazio di stivaggio. Il tavolo nell’abitacolo è ruotabile e scorrevole in due sensi tramite pedale, in modo che tutti i posti a sedere siano integrati 
in modo ottimale (T 460 LE, tappezzeria Ancona 21). Come optional, il gruppo sedute può essere trasformato in posto letto.

SE
M
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A
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CARATTERISTICHE DEI SEMINTEGRALI

SE
M
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 Pavimento dell’abitacolo One-Level senza gradini dalla cabina fino alla 
zona sul retro.

 Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato. Acces-
so attraverso due grandi sportelli esterni. Accesso interno tramite grandi 
botole a pavimento nell’abitacolo.

 I sedili girevoli comfort guida e passeggero con braccioli rivestiti sono 
abbinati alla stoffa dell’abitacolo e si integrano perfettamente con gli 
interni.

 Integrazione della cabina nella zona giorno, grande gruppo sedute a L 
con sedile laterale.

 Il profilo piatto della giunzione del 
tetto ottimizza il comportamento 
aerodinamico e conferisce ai semin-
tegrali un tocco sportivo. Le due porte 
della cabina di guida semplificano 
l’ingresso nel cockpit.
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32"

203/177,5 x 100 cm

Punti di forza dei semintegrali Malibu:

•  Profilo piatto dell’oblò tetto per un’aerodinamica ottimale

•  Due porte della cabina di guida per un facile ingresso nel 
cockpit

•  Grandi pensili perimetrali nella cabina di guida, nella zona 
giorno e notte con tanto spazio

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

•  Pavimento dell'abitacolo One-Level senza gradini

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

Vantaggi della zona giorno:

•  Grande gruppo sedute a L con panca laterale, scarpiera 
apribile con sistema di attacco

•  Grande tavolo nell’abitacolo, scorrevole in due sensi e 
ruotabile, con colonna del tavolo indipendente

•  Optional: letto basculante centrale ad azionamento  
elettrico, grande superficie, altezza interna sotto il  
letto 184 cm (escluso T 430 LE)

•  Illuminazione diffusa LED e illuminazione ordinaria  
commutabili separatamente

•  Effetto riscaldamento a pavimento con la cantina nel doppio 
pavimento riscaldata su tutta la superficie con funzione di 
accumulatore climatico

SE
M

IN
TE

GR
A
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 Optional: letto basculante centrale ad azionamento elettrico, grande superficie, altezza interna sotto il letto in posizione giorno 
184 cm (escluso T 430 LE).

 Applique da soffitto con illuminazione indiretta integrata 
per un’atmosfera accogliente (con optional oblò “skyview” con 
rivestimento interno di design e illuminazione indiretta).

 Come optional nel T 430 LE, è disponibile un armadio TV con 
schermo piatto LED da 32" elegantemente integrato (in alterna-
tiva: optional schermo piatto LED da 24").
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(I 441 LE, I/T 430 LE)

 Vi si trova tanto spazio di stivaggio, dettagli intelligenti, un equipaggiamento, una lavorazione di alta qualità  
e sei grandi cassetti con frontali divisi per un accesso ancora più comodo.

CUCINA LATERALE – IDEALE PER VEICOLI DI LUNGHEZZA RIDOTTA
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La cucina laterale è salvasapazio, ideale per veicoli di lunghezza ridotta. La parete posteriore della 
cucina con finitura crema a specchio, facile da pulire, completa perfettamente il design Malibu.
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Vantaggi della cucina laterale: 

•  Salvaspazio, ideale per veicoli di lunghezza 
ridotta 

•  Ampio volume dei vani di stivaggio con sei 
profondi cassetti

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

•  Comodi cassetti con chiusura automatica 
Softclose

•  Facile apertura e chiusura tramite cassetti con 
cuscinetti a rullo

•  Superficie d’appoggio aggiuntiva agganciando 
il coprilavello all’apposito attacco nella parete

•  Piano di lavoro a filo con lavello circolare 
incassato

•  Fornello a 3 fuochi con griglia removibile e 
copertura in vetro

•  Paraspruzzi della cucina crema lucido per una 
facile cura e pulizia

•  Optional: forno a gas con grill installato nel 
mobile cucina

Il frigorifero Slimtower da 133 l con apertura su entrambi i lati è 
posizionato ad una comoda altezza accanto alla cucina laterale.

 Doppia praticità: il coprilavello diviso serve non solo come superficie di 
appoggio aggiuntiva; grazie all'attacco nella parete può anche essere 
usato come tagliere.

 Gli spaziosi pensili perimetrali sopra la cucina convincono, come tutto 
il mobilio Malibu, per le maniglie in metallo e le cerniere di alta qualità e 
per la pregiata lavorazione con tecnologia a doppio collegamento.

LA
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CUCINA ANGOLARE E CUCINA ANGOLARE COMFORT: CAMPIONI DI SPAZIO
(Cucina angolare: I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE; Cucina angolare comfort: I/T 490 LE, 500 QB)

 I sei cassetti si chiudono in modo 
ammortizzato e silenzioso, grazie 
al sistema di chiusura automatica 
Softclose nella stessa qualità del 
mobilio di casa. Il cassetto 
superiore è anche dotato di 
divisorio per le posate.

Come in una cucina stellata. La cucina angolare comfort non solo offre enormi spazio di stivaggio e 
superficie di lavoro, ma viene elegantemente separata dalla zona giorno tramite il piano della cucina 
rialzato (I/T 490 LE, 500 QB).

LA
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 Optional: macchina del caffè 
con capsule, con set di collega-
mento nei pensili perimetrali. 

 Doppia praticità: il coprilavello 
diviso è al contempo superficie di 
appoggio e tagliere.
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Vantaggi della cucina angolare / 
cucina angolare comfort:

•  Superfici di lavoro extra grandi

•  Superficie d’appoggio aggiuntiva 
agganciando il coprilavello 
all’apposito attacco nella parete

•  Frigorifero Slimtower 133 l o 153 
l (I/T 490 LE, 500 QB) con vano 
freezer 12 l o 29 l e apertura su 
entrambi i lati, ad una comoda 
altezza

•  Ampio spazio di stivaggio grazie a 
sei profondi cassetti con cuscinet-
ti a rullo, con chiusura automatica 
Softclose

•  Fornello a 3 fuochi con copertura 
in vetro divisa e griglia in ghisa 
removibile

•  Illuminazione diffusa integrata 
sotto lo zoccolo pavimento nella 
zona cucina

•  Optional: forno a gas con grill 
installato (esclusi I/T 440 QB, 
440 LE)

Il frigorifero Slimtower da 133 l con apertura su entrambi i lati 
è posizionato ad una comoda altezza davanti alla cucina. Nei 
modelli I/T 490 LE e 500 QB c’è posto anche per un frigorifero 
da 153 l.
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Cucina angolare con sei grandi cassetti, fornello a 3 fuochi con griglia in ghisa e 
lavello circolare incassato (I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE).
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Grande bagno in poco spazio: il bagno orientabile Vario è ben congegnato e innovativo. Grazie ad una parete orientabile raffinata, in un attimo si crea una 
spaziosa zona doccia, lavandino e toilette. La porta del bagno serve anche come divisorio dalla zona giorno (I 441 LE). Vantaggi del bagno orientabile 

Vario:  
•   Un’ottimizzazione degli spazi in 

posizione discreta crea spazio e 
comfort in un veicolo di lunghez-
za ridotta: grande vano doccia, 
molti pratici ripiani, grande 
armadio per gli utensili 

•  Grande specchio con retroillumi-
nazione

•  Grande doccia separabile, la 
zona bagno rimane asciutta 
quando si fa la doccia

•  Pavimento del bagno con piatto 
doccia, due scarichi e passaggio 
senza gradini One-Level

•  La massiccia porta del bagno 
serve anche come divisorio dalla 
zona giorno e crea uno spoglia-
toio protetto da sguardi indi-
screti

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

BAGNO ORIENTABILE VARIO: COMODO, NEL MINIMO SPAZIO
(I 441 LE)

LA
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 Sappiamo quanto sia importan-
te lo spazio! Anche nel bagno, 
Malibu vi offre sempre qualcosa in 
più. Per esempio, l’ampio armadio 
sottolavabo.

 Doccia circolare completamente 
separabile. La zona lavandino 
rimane del tutto asciutta.

 Così intelligente e non sempre 
scontata: la presa nella zona 
bagno.

Nel bagno combinato ci sta tutto: doccia circolare separabile, 
armadio a specchio, armadio sottolavabo e numerosi ripiani. Vantaggi del bagno combinato: 

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

•  Doccia a sezione circolare con 
porte circolari scorrevoli 

•  Spazioso armadio a specchio con 
suddivisione in scaffali e altri 
ripiani

•  Grande armadio sottolavabo

•  Pavimento della doccia con 
piatto doccia e due scarichi

•  Tanta luce e aerazione nel bagno 
grazie all’oblò Mini-Heki con 
scaldasalviette

•  Ripiani integrati nella parete 
della doccia

•  Specchio aggiuntivo accanto 
all’armadio a specchio

•   Zona spogliatoio con divisorio 

fisso per separarla dalla zona 

giorno, con porta del bagno o 

porta scorrevole in legno

BAGNO COMBINATO: MASSIMO COMFORT
(I/T 410 DB, 430 LE, 460 LE)
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Zona spogliatoio con 
divisorio fisso
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Zona doccia di grande dimensioni con altezza interna di 198 cm 
e accesso senza dislivelli.

BAGNO SPAZIOSO 
COMPATTO CON ZONA 
SPOGLIATOIO
(I/T 440 LE, 440 QB)
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La zona lavandino e toilette separata con porta scorrevole è 
ergonomica e organizzata esteticamente in modo tale da offrire 
una sensazione di benessere.

 Nel bagno spazioso compatto, la zona spogliatoio è separata dalla 
zona giorno tramite una porta scorrevole in legno. 

Al
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zz
a 
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8 

cm
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BAGNO SPAZIOSO COMFORT 
CON ZONA SPOGLIATOIO
(I/T 490 LE, 500 QB) Vantaggi del bagno spazioso:  

•  Zona lavandino/toilette e doccia 
posta di fronte

•  Zona doccia di grande dimensio-
ni con altezza interna di 198 cm 
e accesso One-Level senza 
dislivelli

•  Alimentazione costante di 
acqua, grazie alla moderna 
tecnologia con pompa a pressione

•  Tanta luce e aerazione nella 
zona bagno e doccia grazie 
all’oblò sul tetto

•  Zona spogliatoio protetta da 
sguardi indiscreti grazie alla 
porta scorrevole o porta del 
bagno con funzione di divisorio 

•  I/T 490 LE con massiccia porta 
scorrevole in legno per separare 
la zona notte dalla zona spoglia-
toio

•  I/T 500 QB con parete divisoria 
estraibile divisa in 3 parti e 
parete TV per dividere in modo 
variabile la zona notte dalla 
zona spogliatoio 

Gli armadi a specchio illuminati offrono spazio a sufficienza non solo per gli articoli 
di cosmetica. Gli specchi danno una sensazione di spazio più ampio. 

Nel bagno spazioso comfort, la zona spogliatoio è separata dalla zona giorno tramite 
una massiccia porta. Inoltre, è possibile separare la zona notte.

Nel bagno spazioso la doccia è di fronte alla zona lavandino e 
toilette. Così potrete gustarvi uno spazio ancora più ampio e una 
grande zona spogliatoio.
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200/
195 x 85 cm

+/- 30 cm

 Nell’armadio guardaroba separato alto fino al 
soffitto trova posto tutto il guardaroba per le vacanze 
(I/T 460 LE).

 Il gradino estraibile consente di raggiungere comodamente i letti singoli longitudinali, anche utilizzando 
l’estensione della superficie del letto. Optional: gradino estraibile comfort con gradini extra bassi e larghi 
(escluso I/T 440 LE).

 Gli armadi guardaroba sono ribassati fin nel doppio 
pavimento e comodamente accessibili dall’alto e da 
davanti (I/T 430 LE, 460 LE e 490 LE).

LETTI SINGOLI CON SUPERFICIE EXTRA GRANDE
(I 441 LE, I/T 430 LE, 440 LE, 460 LE, 490 LE)
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Nel modello I/T 440 LE è possibile estrarre il letto singolo sul lato guida fino a 30 cm.

Letto singolo longitudinale e gradino 
comfort estraibili
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200/190 x 85 cm

 I letti singoli longitudinali dei modelli comfort sono comodamente accessibili. Per il massimo comfort durante il riposo: poggiatesta sollevabili  
(modello I/T 440 LE solo sul lato passeggero), rete a doghe in legno riscaldata e aerata da sotto e materasso in schiuma fredda a 7 zone.

LA
 Z

ON
A 

N
OT

TE
 I 

&
 T

 Grazie alla massiccia porta scorrevole, nel modello I/T 490 LE si  
crea una spaziosa zona spogliatoio. Come optional, anche nel modello  
I/T 460 LE può essere installata la porta con un armadio più piccolo.

Estensione dei letti

Gradino estraibile
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195 x 145 cm

+/- 30 cm

 I letti queen size di grandi dimensioni sono disponibili in tutti i 
modelli. Il modello I / T 440 QB unisce questa caratteristica ad una 
lunghezza veicolo ridotta. Il letto queen size si può spostare di 30 cm. Di 
giorno basta spostarlo indietro per creare uno spazio più comodo per 
raggiungere gli armadi guardaroba.

LETTI QUEEN SIZE: COMFORT PURO
(I/T 440 QB, 500 QB)

 Grandi cassetti sotto il letto 
queen size con spazio di stivaggio 
aggiuntivo (I/T 440 QB). 
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 Con la parete divisoria e per 
guardare la TV divisa in tre parti 
lo spogliatoio può essere sepa-
rato in modo variabile dalla zona 
notte (I/T 500 QB).

 Materasso ribaltabile in fondo al 
letto per creare un passaggio extra 
largo verso il bagno (I/T 500 QB).

Letto queen size estraibile, parete 
divisoria e TV estraibili
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210 x 147/136 cm

 Letto trasversale posteriore con dimensioni  
210 x 147/136 cm e pensili perimetrali (I/T 410 DB).

 L’armadio guardaroba sotto  
il letto posteriore offre tanto 
spazio (modello I/T 410 DB).

 Armadio guardaroba alto fino 
al soffitto (I/T 410 DB).

LETTO TRASVERSALE POSTERIORE
(I/T 410 DB)

Vantaggi della zona notte:

•  Doghe riscaldate e aerate da sotto per un 
riposo rigenerante

•  Materasso in schiuma fredda a 7 zone per 
un’eccezionale benessere da coricati

•  Poggiatesta sollevabili per i modelli con letti 
singoli (I/T 440 LE solo sul lato passeggero) e 
per il modello I/T 500 QB con letto queen size 

•  Integrali: letto basculante più grande della 
categoria con dimensioni 195 x 160 cm e 
altezza interna di 83 cm

•  Armadi alti fino al soffitto (I/T 410 DB e  
460 LE)

•  Pensili perimetrali anche nella zona posteriore

•  Letti spostabili di 30 cm, lunghezze veicoli 
ridotte nonostante la lunghezza dei letti  
(I/T 440 LE, 440 QB)

•  Massiccia porta scorrevole in legno per separa-
re la zona notte dalla zona giorno (I/T 490 LE, 
optional I/T 460 LE)

•  Parete divisoria e per guardare la TV estraibile 
e materassi ribaltabili per un passaggio extra 
largo (I/T 500 QB)

•  Comodo accesso al letto grazie al gradino 
estraibile (modelli con letti singoli, escluso I/T 
440 LE)
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La mia grande passione è fare sì che 
le idee si concretizzino presto  

in prodotti. 
La cosa più importante è che  

queste idee offrano sempre un vero 
e proprio vantaggio per i clienti. [...] 

Ci auguriamo di avere clienti  
soddisfatti.

Karl-Heinz Schuler, fondatore e proprietario del Gruppo Carthago

PIÙ AUTOCARAVAN. PIÙ VALORE. PIÙ VACANZA. 
Gli autocaravan integrali e semintegrali Malibu hanno caratteristiche molto speciali e vantaggi  
in una combinazione che non si trova su altri autocaravan 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 promes-
sa per voi. I modelli Malibu della GENERATION M stabiliscono standard ancora più alti nella classe 
superiore!

VALORE AGGIUNTO – 

LA NOSTRA PROMESSA
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extra con elegante arrotondamento 
del tetto e delle pareti laterali

Migliore concetto 
di visuale della 
cabina di guida (I)

Vani di stivaggio più 
grandi della categoria

Costruzione del mobilio di 
alta qualità con tecnologia 
a doppio collegamento
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STRUTTURA DELLA CARROZZERIA CON ELEGANTE ARRO-
TONDAMENTO DEL TETTO E DELLE PARETI LATERALI

 Giunzione tetto-parete senza ponti termici con longherone 
incollato su tutta la superficie ed elegante arrotondamento del 
tetto. Prezioso contributo alla solidità della carrozzeria e alla 
protezione laterale antiurto.

 Giunzione pavimento-pareti senza ponti termici con profilo 
dentato altamente stabile e incollato ad accoppiamento di forma.

 Protezione da grandine grazie al tetto in VTR, massima 
resistenza agli agenti atmosferici come grandine o umidità.

 Protezione da pietrisco e umidità con sottoscocca 
in VTR, con una riduzione efficace e duratura dei 
danni.

 Garage per scooter extra alto e comodo carico grazie all’ab-
bassamento extra profondo del garage posteriore.
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6 7 8

Vantaggi della carrozzeria:

•  Duratura, 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 impermeabilità di serie 1

•  Scarsi rumori di sottofondo durante la guida

•  Sportello del serbatoio incassato e a filo (I)

•  Facile riparazione in caso di danni

•  Arrotondamento tetto e pareti laterali per 
un’estetica elegante e la massima stabilità 
della carrozzeria

•  Componenti segmentati bandelle laterali e 
posteriori per una sostituzione a basso costo in 
caso di riparazione

•  Telaio finestra 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 dell’autocaravan. Per questo puntiamo sulla qualità a lungo termine, sui 

materiali altamente stabili e sulla moderna tecnica di lavorazione. 

Al posto della classica giunzione della carrozzeria a punti con tasselli o viti, puntiamo su una giunzione 

estremamente stabile e senza ponti termici, realizzata con longheroni incollati ad accoppiamento geo-

metrico o profili dentati in poliuretano. Una differenza decisiva!

Salta subito agli occhi l’elegante forma arrotondata del tetto che, grazie al longherone incollato su tutta la 

superficie, non solo è priva di ponti termici, ma fornisce anche un contributo decisivo alla solidità della 

carrozzeria e alla protezione laterale antiurto. 

LONGEVITÀ, PROTEZIONE E MANTENIMENTO DEL VALORE NEL TEMPO

 Finestre cellula Seitz S4 con telaio in PU 
privo di ponti termici e vetri isolanti.

 I finestrini laterali piani si integrano 
armoniosamente nel design della fiancata 
(integrali).

 Design posteriore rielaborato con collega-
mento armonioso dell’arrotondamento del 
tetto/pareti laterali, facilità di riparazione in 
caso di danni grazie al telaio posteriore a 4 
componenti.
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TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE MALIBU

 Riscaldamento mirato della cabina di guida / 
dell’abitacolo
Il cruscotto viene riscaldato in modo mirato per 
scaldare la cabina (integrali).

 Cantina nel doppio pavimen-
to con effetto riscaldamento a 
pavimento
La cantina nel doppio pavimento 
completamente isolato distribui-
sce il calore in modo uniforme su 
tutta la superficie del pavimento 
e lo accumula. Allo stesso tempo, 
grazie a questo accumulo di calore, 
risparmia gas e protegge efficace-
mente gli impianti anche dal gelo.
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43

 Vantaggi della tecnologia di riscaldamento e 
climatizzazione Malibu:

•  Autocaravan 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 dei componenti tecnici 
per proteggerli dal gelo

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

caravan 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 dietro la porta della cellula, dall’altra il calore circola 

attraverso l’intera cantina nel doppio pavimento. All’interno dell’autocaravan 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 

isolamento e riscaldamento, in estate è perfetto contro il caldo.

UN CLIMA GRADEVOLE TUTTO L’ANNO NELL’AUTOCARAVAN!

 Riscaldamento mirato anche delle aree sensibili al freddo
Anche in caso di temperature esterne sotto lo zero, il riscaldamento 
mirato, ad esempio nella cabina di guida, negli impianti, negli spazi 
di stivaggio e nell’ingresso dietro la porta della cellula, garantisce un 
clima gradevole.

 Effetto riscaldamento a pavimento Malibu: il doppio pavimento 
con accumulatore climatico funge da accumulatore di calore; il calore 
si trasmette dal basso sul pavimento dell’abitacolo e lo riscalda 
gradevolmente. In un Malibu avrete sempre i piedi caldi.
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CANTINA NEL DOPPIO PAVIMENTO CON VANI DI STIVAGGIO PIÙ GRANDI 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 il gruppo sedute a  
L (non nel modello I 441 LE), la panca laterale 
apribile, estraibile nei modelli I 490 LE, 500 QB

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

•  Illuminazione LED nella cantina nel doppio 
pavimento caricabile 

Nell’autocaravan lo spazio non è mai troppo! Tutti gli 

autocaravan 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 l'occorrente 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 l’autocaravan Malibu in modo facile e 

comodo. Le grandi botole a pavimento apribili nella 

zona giorno e cucina offrono un comodo accesso  

dall’interno ai vani di stivaggio estremamente profondi. 

La cantina nel doppio pavimento serve da accumulato-

re climatico, per mantenere i bagagli al riparo dal gelo.
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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’ingresso, con la porta della cellula aperta caricabile como-

damente 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 gruppo sedute a L (non nel modello  

I 441 LE), panca laterale apribile, estraibile nei modelli  

I 490 LE, 500 QB, 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 VTR, 

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

Grande vano di stivaggio aggiuntivo nel doppio pavimento 

con sportello esterno separato
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124 cm

Garage per scooter caricabile fino a 250 kg

Optional garage 
per Pedelec nei 
modelli con letto 
queen size (mag-
giori informazioni 
nella pagina suc-
cessiva) 
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GARAGE PER PEDELEC: ALTEZZA DEL MANUBRIO FINO A 124 CM, RIDOTTA 
ALTEZZA DI INGRESSO NEL LETTO QUEEN SIZE POSTO AL DI SOPRA

Avete una bici grande o una Pedelec, che non ci sta nel garage 

posteriore dell’autocaravan? Con Malibu non avrete più questi 

problemi. Neppure nei 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 solleva-

re il letto posteriore dall’esterno con una mano, parcheggiare la 

vostra due ruote nel garage con il sistema opzionale di spinta e 

riabbassare il letto posteriore. 

Il trucco Malibu: una svasatura sul pavimento accoglie la ruota 

anteriore. Questa svasatura e la parte inferiore del letto orientabile 

verso l’alto creano un’altezza di carico fino a 124 cm nel garage che 

altrimenti sarebbe alto 112 cm. Fissare tutto con sicurezza: fatto. Il 

letto posteriore nella zona notte rimane sempre ad un’altezza 

bassa e comodamente accessibile. 

 Se si trasporta una bici grande o una Pedelec, un pannello sul pavimento copre la svasatura, in modo da creare una superficie di 
carico piana.

(I/T 440 QB, 500 QB)
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124 cm

124 cm

 È facile caricare una Pedelec tramite i binari agganciabili.  Per aumentare l'altezza di carico basta sollevare il letto posteriore 
all’interno con una mano, inoltre è disponibile la svasatura sul pavimento 
(per un manubrio alto fino a 124 cm).

 Il sistema di fissaggio per il trasporto Malibu consente il fissaggio 
sicuro durante il viaggio con poche mosse.

Garage per Pedelec con altezza interna 
aumentata
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MOBILIO DI ALTA QUALITÀ CON TECNOLOGIA A DOPPIO COLLEGAMENTO
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75
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 stes-
sa qualità del mobilio di casa

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

6  Elegante illuminazione da sotto delle super-
fici della cucina e illuminazione del pavimento 
nel gruppo sedute e nella zona cucina per un 
ambiente accogliente

7  Elegante e pratico al tempo stesso: piano di 
lavoro arcuato per la separazione ottica della 
zona giorno e cucina, e come superficie di 
appoggio aggiuntiva
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2,77 m

30°

!
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MIGLIORE CONCETTO DELLA VISUALE DI CABINA DI GUIDA TRA GLI 
INTEGRALI

 Migliore visibilità con specchietti retrovisori in stile 
bus con grandi specchi principali e specchio grandan-
golo.

 Visuale ottimale in posizione di guida grazie al 
cruscotto extra basso per agevolare il contatto visivo 
con la strada e al parabrezza panoramico.
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Migliori valori nel test: 
visibilità della carreggiata 
già a soli 2,77 m 

 Luci diurne LED per una perfetta riconoscibilità.
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INTERNI MALIBU – SPORTIVO ELEGANTE

Combinazione tessuto-Antara Rom (di serie)

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.

Combinazione tessuto-Antara Paris (di serie)Combinazione tessuto-Antara London (di serie) Combinazione tessuto-Antara Santorin (di serie) Combinazione tessuto-Antara Lissabon (di serie)

Combinazione similpelle-stoffa Ancona 21 (optional)Combinazione similpelle-stoffa Palermo 21 (optional) Combinazione micropelle-stoffa Athen (optional)Combinazione similpelle-stoffa Kairo (optional)

Similpelle Avorio (optional) Similpelle Marone (optional) Pelle Macchiato 21 (optional)Pelle Avorio 21 (optional)
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Vantaggi degli interni Malibu:  

•  Protezione antimacchia alta-
mente 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

•  Resistente pavimento con 
rivestimento in PVC 

•  Optional set decorativo e corredo 
per letto Malibu abbinato: fino a 
tre cuscini decorativi (a seconda 
del modello), un copriletto 
jacquard con logo Malibu cucito 
e set di lenzuola ad angoli con 
elastici adatto al rispettivo 
modello.
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Stile Bellagio

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

Fondo pensili: avorio opaco Decorazione tavolo e piani di lavoro: estetica ardesia

Pavimento in PVC: graphic stone

Cerchi in alluminio da 16" per chassis 
f35 light Fiat Ducato (optional)

Cerchi in alluminio da 16" per chassis 
f40 heavy Fiat Ducato (optional)

Cerchi in alluminio



47

N
OL

EG
GI

O 
M

A
LI

BUTEST & 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 si prega di 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 i nostri autocaravan Malibu  
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 

Avvertenze: le informazioni contenute in questo catalogo sono state approvate per la stampa  
nel mese di luglio del 2020. Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva  
di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il 
periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa. 
Si fa presente che, in talune immagini, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. 
Per ulteriori dati tecnici si prega di fare riferimento al listino prezzi.

1 Si prega di osservare le disposizioni di garanzia di Malibu.


