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Curiosità, relax, avventura, grandi paesaggi, riprendere fiato, via dal
traffico, gioia di vivere, silenzio, scoperta: per tutto ciò che più vi piace,
con gli autocaravan Malibu troverete l’ambiente perfetto. Un ambiente
per organizzare il tempo libero secondo le proprie preferenze. Un
ambiente che offre il comfort desiderato e la massima funzionalità.
Un ambiente tutto da scoprire. Partite alla
scoperta del mondo Malibu godendovi
tutte le opportunità che vi offre.
Achim Sach,
Presidente CdA
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Pronti si parte

...

Questi simboli nel presente catalogo richiamano la
vostra attenzione sui particolari vantaggi che Malibu
ha riservato per voi:
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PROVENIAMO DA UNA BUONA FAMIGLIA E
SIAMO PRONTI A PARTIRE CON VOI.

<< Karl-Heinz Schuler, fondatore
dell’azienda cominciò la sua
avventura oltre 35 anni fa.
Sotto la sua guida la Carthago è
diventata uno dei più prestigiosi
costruttori di autocaravan in
Europa, e la più grande azienda del
settore tra quelle gestite dal
titolare, e non da gruppi.
< Bernd Wuschack Amministratore
Commerciale, Marketing e Servizio
Assistenza alla Carthago Group.

Già nel 1979, il fondatore del prestigioso marchio Carthago, Karl-Heinz Schuler, con le sue elevate aspettative di qualità, ha messo su
strada i primi veicoli marchiati Malibu. Fedeli a queste origini, Malibu ora si fa strada nel segmento medio alto. Tutti i veicoli sono di altissima qualità, e convincono per soluzioni intelligenti, e funzionali. Con idee innovative hanno l’ambizione di rispondere ai vostri desideri.
6

L’azienda Malibu |
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Un ambiente 									

						 da scoprire.
Un ambiente per
							 le proprie esigenze.
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Vantaggi nella carrozzeria

DATI VEICOLO

• Design della carrozzeria accattivante, tipico del marchio

Telaio di serie

Fiat Ducato

I vantaggi di Malibu in breve:

Malibu T 410

Telaio piatto

Malibu

35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base

• Migliore aerodinamica grazie al cupolino dalla forma
ottimizzata, che riduce anche i rumori durante la guida
e consente di risparmiare carburante

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Tipo Letto trasversale
Ideale per la categoria di peso
da 3,5 t

*Optional: Fiat Ducato versione 40
Pannello del tetto in VTR:
ottimale protezione antigrandine

• Longevità ed elevato valore di rivendita, grazie alla cellula
priva di legno

Sottoscocca in VTR:
protezione da pietrisco

• Nuova tecnica di collegamento della carrozzeria: senza
viti per mezzo di montanti incollati per tutta la superfice

Porta della cellula con finestra e
zanzariera

perimetrale
• Pannello del pavimento e del tetto in resistente VTR;

Pavimento doppio, coibentato e
riscaldato

pareti spesse 35 mm, esternamente in alluminio

Doppio pavimento a piano continuo
e passante, con grande capacità di
carico e pratico utilizzo all’interno,
senza fastidiose pedane

• Carrozzeria ad alto isolamento termico, guscio doppio,
privo di ponti termici

>

Robusta carrozzeria: parete posteriore suddivisa in
4 parti semplice da riparare, con paraurti integrato.
Design convincente: Innovative luci posteriori con
faretti al LED dai consumi ridotti.

289 cm

Illuminazione diffusa a LED dalle
grandi prestazioni, dai consumi
ridotti.

Completo pacchetto di sicurezza

227 cm
Garanzia di impermeabilità
di 6 anni (optional di 10 anni)
665 - 719 cm
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A CIASCUNO IL VEICOLO PIÙ ADATTO:
Misure L 665 x P 227 x H 289 cm
Posti a sedere 4 / 5 (di serie / optional)
Posti letto 2 / 3-4 (fissi / variabili)

Malibu T 440
Tipo Letto queen size
Misure L 694 x P 227 x H 289 cm
Posti a sedere 4
Posti letto 2 / 3-4 (fissi / variabili)

Malibu T 440 LE
Tipo Letti singoli longitudinali
Misure L 694 x P 227 x H 289 cm
Posti a sedere 4
Posti letto 2 / 3-4 (fissi / variabili)

Malibu T 460
Tipo Letti singoli longitudinali
Misure L 719 x P 227 x H 289 cm
Posti a sedere 4 / 5 (di serie / optional)
Posti letto 2 / 3-4 (fissi / variabili)

Bagno Bagno combinato

Bagno Bagno con doccia separata

Bagno Bagno con doccia separata

Bagno Bagno combinato

Garage Grande garage per scooter

Garage Grande garage per biciclette

Garage Grande garage per scooter

Garage Grande garage per scooter

Di cosa viviamo?
Di momenti!

I SEMINTEGRALI MALIBU –
UN AMBIENTE DA SCOPRIRE,
STUDIATO NEI MINIMI DETTAGLI.
Vi piace il design dinamico? Allora il semintegrale Malibu con il suo frontale
sportivo fa al caso vostro. Il cupolino in VTR elegante e slanciato offre eccellenti
proprietà aerodinamiche e riduce gradevolmente i rumori durante la guida. Anche
gli interni creano un ambiente unico: la cabina di guida con una sola operazione
diventa un comodo gruppo sedute. Qui, la finestra Skyview fa entrare piacevolmente la luce diurna naturale e vi permette di godervi splendide viste – sia in
viaggio sia una volta arrivati alla meta ...

Benvenuti su un’isola meravigliosa, un’isola bavarese:
Lindau sul Lago di Costanza, (non nel Mar Mediterraneo)! Anche se anche qui
abbiamo incontrato un
sardo, incantevoli vicoli e un
rosé fruttato fresco provenienti dalle viti locali.

Autocaravan Semintegrali |
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Autocaravan Semintegrali |
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Abitare nel camper

DIAMO CASA ALLA LIBERTÀ.
L’abitacolo vi offre tutto lo spazio per esprimervi con la massima libertà. Perché con
semplicissime mosse i sedili di guida ruotano di 180°, creando un abitacolo accogliente.
Rilassarsi, leggere, mangiare, giocare, ricevere ospiti: fate tutto ciò che vi piace!

>

Fatto per sentirsi bene! Sul gruppo sedute a L con
panca laterale e tavolo indipendente potrete trovare un
posto comodo e confortevole.
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> Pratici pensili perimetrali in cabina di giuda e spaziosi armadi nella cellula, dal pregiato mobilio di alta
qualità Malibu, dotati di robuste chiusure soft per
proteggervi dai fastidiosi cigolii e spiacevoli rumori
durante il viaggio.
Autocaravan Semintegrali |
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Abitare nel camper
<< A seconda della situazione,
potete ruotare il tavolo dell’abitacolo di 360° e anche farlo scorrere
in due sensi, per trovare la vostra
posizione ottimale.
Come optional, il tavolo si può anche trasformare in letto aggiuntivo
con un pratico kit di trasformazione.

<< L’illuminazione LED con spot e
illuminazione diffusa indiretta
crea un’atmosfera piacevole,
consumando poca corrente!

< Avvolgente porta della cellula con
robusta zanzariera plissettata, dice
addio ai piccoli molesti visitatori.

Vantaggi nei vani di carico:
• Grande vano di carico con pensili perimetrali

< Nel vano di stivaggio nel doppio
pavimento c’è posto per attrezzatura ingombrante.

Vantaggi nella qualità:
• Pensili con robuste chiusure soft per proteggervi dai
fastidiosi cigolii durante il viaggio.
• Pregiati e solidi Mobili, in multistrato di alta qualità
• Illuminazione con faretti e luci soffuse LED dai consumi
ridotti, per un’atmosfera piacevole; gli spot si possono
spegnere e regolare singolarmente

< Elegante design, si nota anche
nei piccoli dettagli, come gli altoparlanti del Soundsystem.
.

Vantaggi nella carrozzeria
• Pavimento doppio passante, per una enorme capacità
di carico, accoglie montagne di bagaglio
• Effetto riscaldamento a pavimento, le tubature sono
inglobate e protette dal gelo.
16
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Wasserburg, le 9.00 del mattino.

Una bella giornata
per Roland.

		

E per noi.
Pesce fresco! Che fortuna
per noi che il pescatore
Roland possa vendere i
propri tesori direttamente
dalla barca. Il nostro
consiglio: a Wasserburg am
Hafen dalle 8.30 vale la
pena aspettare l’arrivo dei
pescatori ...
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Cucinare

SIETE PRONTI: GRAZIOSE DECORAZIONI,
TANTO SPAZIO DI STIVAGGIO,
SPAZIOSI PIANI DI APPOGGIO E UNA
GENEROSA MANCIATA DI BENESSERE.
Qualsiasi cuoco professionista lo sa: la cucina funziona bene se è organizzata alla perfezione.
Una saggezza che abbiamo fatto nostra, sfruttando in modo ideale lo spazio disponibile in
ogni dettaglio. Tutto trova posto e rimane a portata di mano. Per ottenere l’ergonomia
perfetta abbiamo aggiunto anche altri ingredienti: massima qualità delle superfici, del fornello
a 3 fuochi, della rubinetteria e dei cassetti di pregio in qualità come a casa.
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<< Comodo accesso al frigorifero
da 146 l con cella Freezer.
L’affidabile frigorifero, dispone
della ricerca automatica della

> Copertura del lavello e dei fornelli sono separabili e trasformabili in
un’ulteriore piano di lavoro o di
appoggio. Lavello in pregiato

fonte di energia da 12 V / 230 V /
gas (incluso nel pacchetto Basis).

acciaio inox, e robusti fornelli
pratici da pulire.

Autocaravan Semintegrali |
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Cucinare

> A fornello chiuso la copertura si
trasforma in un’ulteriore piano di
lavoro o di appoggio.

< Doppiamente furbo: il coperchio
del lavello diventa un pratico
tagliere, che potrete usare anche
come superficie di appoggio.

>

> Libera visuale mentre si
cucina: La finestra apribile sul
blocco cucina consente di godere
di una bella vista e contemporeamente fa fuoriuscire gli odori della
cucina.

>

I sei cassetti profondi con
rientro automatico Softclose sono
già equipaggiati in base alla
destinazione d’uso: per le posate,
i rifiuti, le bottiglie.

>
>

>		 Il gavone apribile dall’interno nel doppio pavimento offre
un comodo e pratico spazio di
stivaggio supplementare.

Vantaggi nei vani di carico:
• Volume ottimale dei vani di stivaggio
con sei profondi cassetti
• Ulteriore ampio vano di stivaggio nel
pavimento nella zona cucina
• Frigorifero da 146 l con cella Freezer
separata
Vantaggi nella qualità:
• Elevato comfort nell’uso dei cassetti
e “bassa rumorosità” grazie al rientro
automatico Softclose
• Robusta e facile apertura e chiusura
dei cassetti, montati su guide con
cuscinetti

22
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Prodotti freschi.

tutti i

							 Di
		
e per tutti
				
						i gusti.

giorni

Al porto del club velistico di Lindau questa
mattina sta ancora dormendo. Solo le strutture
degli imponenti yacht ondeggiano con la brezza
mattutina.

24
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Bagno

AZZARDIAMO L’USO
DI GRANDI PAROLE:
È UN PICCOLO
GIOIELLO DI SPAZIO!

Potete girarvi e voltarvi come volete – troverete
spazio a sufficienza!
Per una veloce lavata o una comoda doccia, il bagno
dei semintegrali Malibu è pronto per soddisfare i
vostri desideri.

> Spaziosa doccia separata,
è dotata di una robusta porta
scorrevole.

26
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Bagno

Vantaggi nella qualità:
• Il pavimento del bagno con piatto
doccia ha due scarichi per consentire il deflusso dell’acqua indipendentemente dalla posizione del veicolo
• Impugnature metalliche e cerniere
di alta qualità garantiscono lunga
durata
• La porta scorrevole della Toilette da
28 mm di spessore robusta come
quella di casa
Vantaggi nei vani di carico:
• Molti piani d’appoggio di alta qualità
• Spaziosi piani di appoggio per una
generosa manciata di benessere.

>
>

Una caratteristica in più nel
bagno: la presa per il rasoio o il
phon.
>

La qualità del mobilio Malibu si
vede dai singoli dettagli.

> Nel bagno spazioso separato
(modello 440) la doccia e la zona
lavandino e toilette sono vis-à-vis.
Così potrete godervi uno spazio
ancora più ampio.

28

> Nell’armadio con specchiera
potrete riporre i vostri accessori,
a portata di mano. Le maniglie in
metallo, belle e robuste, aspettano solo di essere usate.

Autocaravan Semintegrali | 29

Il sole cala,
		 l’atmosfera invece no!

Voglia di tramonti? Allora vi
consigliamo la riva del Lago
di Costanza sull’asse LindauBregenza. Qui la natura vi
riserva il meglio ...
30
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Riposo

CI SIAMO IMPEGNATI A GARANTIRE IL MASSIMO
COMFORT DURANTE IL RIPOSO.
ORA SIETE VOI A DOVER PENSARE AI SOGNI.
Un letto comodo è la migliore premessa per un sonno confortevole.
Per questo motivo è proprio nei letti – che abbiamo curato al massimo la
qualità: Le doghe divise in legno sono riscaldate e areate da sotto, mentre
sopra è riposto un materasso in schiuma ad alta densità a 7 zone comfort.
Meglio di qualunque ninna nanna …

>

Le doghe riscaldate e areate da sotto
e i materassi in schiuma ad alta densità a 7 zone comfort, rendono tutte
le versioni dei letti estremamente
confortevoli. Come quelli di casa.

32
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Riposo

> Con i pensili perimetrali
illuminati si coglie l’alta qualità
Malibu nel mobilio: cerniere e
impugnature e di metallo
garantiscono lunga durata.
(Disposizione interna: letto
trasversale, modello 410 e
disposizioni interne: Letti singoli
longitudinali, modello 440 LE e
460).

Vantaggi nella qualità:

Vantaggi nei vani di carico:

• Doghe riscaldate e areate da sotto, per

• Armadio guardaroba separato alto fino

una comoda posizione di riposo
• Materassi in schiuma fredda a 7 zone
per un’eccezionale benessere da coricati
• Mobilio robusto e duraturo
• Letto matrimoniale basculante opzionale

al soffitto (modelli 410 e 460)
• Pensili perimetrali (modello 460)
• Armadio guardaroba facilmente accessibile, anche dall’alto (modello 460)

con sovrapprezzo, di grandi dimensioni:
195 x 160 cm
>

Spostate il letto queen-size
(modello 440) in posizione riposo:
comparirà questo pratico ripiano,
ad esempio per la vostra sveglia.
Se proprio volete portarla dietro
anche in vacanza ...

< I cassetti sotto il letto queensize offrono molto spazio.
(Modello 440).
> Nell’armadio separato alto fino
al soffitto c’è spazio per tutto il
guardaroba delle vacanze senza
stropicciare nulla!
(Modelli 410 e 460).

> No, non siete in hotel! Anche se
i due armadi guardaroba spaziosi
a destra e a sinistra accanto al
letto queen size lo fanno pensare.
(Modello 440).

34
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<< Disposizione interna con letti
singoli longitudinali con superficie
195 x 82/119 cm. (Modelli 440 LE
e 460).

Riposo

< Disposizione interna con letto
trasversale da 206 x 141 cm.
(Modello 410).

SPAZIO PER SENTIRSI BENE.
CON QUALSIASI VERSIONE
DEL LETTO SCEGLIATE.

< Disposizione interna con letto
queen-size da 193 x 146 cm. Di
giorno il letto si può spostare
indietro per allargare il corridoio.
(Modello 440).

36
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Cerchiamo

ampi spazi.

  E li troviamo
con i nostri integrali.

38
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Vantaggi nella carrozzeria

DATI VEICOLO

• Design della carrozzeria accattivante, tipico del marchio

Telaio di serie

Fiat Ducato

I vantaggi di Malibu in breve:

Malibu I 410

Telaio piatto

Malibu

35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base

• Migliore aerodinamica grazie al cupolino dalla forma
ottimizzata, che riduce anche i rumori durante la guida
e consente di risparmiare carburante

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Tipo Letto trasversale
Ideale per la categoria di peso
da 3,5 t

*Optional: Fiat Ducato versione 40
Pannello del tetto in VTR:
ottimale protezione antigrandine

• Longevità ed elevato valore di rivendita, grazie alla cellula
priva di legno

Sottoscocca in VTR:
protezione da pietrisco

• Nuova tecnica di collegamento della carrozzeria: senza
viti per mezzo di montanti incollati per tutta la superfice

Porta della cellula con finestra e
zanzariera

perimetrale
• Pannello del pavimento e del tetto in resistente VTR;

Pavimento doppio, coibentato e
riscaldato

pareti spesse 35 mm, esternamente in alluminio

Doppio pavimento a piano continuo
e passante, con grande capacità di
carico e pratico utilizzo all’interno,
senza fastidiose pedane

• Carrozzeria ad alto isolamento termico, guscio doppio,
privo di ponti termici

Illuminazione diffusa a LED dalle
grandi prestazioni, dai consumi
ridotti.
>
>

Sicurezza di guida ottimale: Il concetto della
visuale offre la migliore vista all’esterno durante la
guida. Il sistema di specchi in stile bus con specchio
grandangolo offre una perfetta visibilità a 360°.

289 cm

Robusta carrozzeria: parete posteriore suddivisa in
4 parti semplice da riparare, con paraurti integrato.
Design convincente: Innovative luci posteriori con
farretti al LED dai consumi ridotti.

>

227 cm

670 - 725 cm
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DISPOSIZIONI INTERNE E CARATTERISTICHE DEI MODELLI

Completo pacchetto di sicurezza

Garanzia di impermeabilità
di 6 anni (optional di 10 anni)

Misure L 670 x P 227 x H 289 cm
Posti a sedere 4 / 5 (di serie / optional)
Posti letto 2 / 4-5 (fissi / variabili)

Malibu I 440
Tipo Letto queen size
Misure L 699 x P 227 x H 289 cm
Posti a sedere 4
Posti letto 2 / 4-5 (fissi / variabili)

Malibu I 440 LE

Malibu I 460

Tipo Letti singoli longitudinali

Tipo Letti singoli longitudinali

Misure L 699 x P 227 x H 289 cm

Misure L 725 x P 227 x H 289 cm

Posti a sedere 4
Posti letto 2 / 4-5 (fissi / variabili)

Posti a sedere 4 / 5 (di serie / optional)
Posti letto 2 / 4-5 (fissi / variabili)

Bagno Bagno combinato

Bagno Bagno con doccia separata

Bagno Bagno con doccia separata

Bagno Bagno combinato

Garage Grande garage per scooter

Garage Grande garage per biciclette

Garage Grande garage per scooter

Garage Grande garage per scooter

Benessere fuori,

GLI INTEGRALI MALIBU –
SPAZI DI CARATTERE.

benessere

I nostri autocaravan integrali si presentano con un muso sportivo ed elegante
e vi offrono il massimo comfort abitativo. Una percezione di grande respiro

					dentro.

nella cabina di guida, con un parabrezza di grandi dimensioni in stile panoramico. Le migliori premesse per gustarsi appieno le proprie vacanze.

Autocaravan integrali |
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Dove ci porta il navigatore? Al delta del Reno,
sulla costa Est del Lago di Costanza. Qui si
trovano scorci e viste bellissime di questa regione.
Uno spettacolo della natura nel quale noi partecipiamo come splendide comparse.

Autocaravan integrali | 43

Abitare nel camper

IL MONDO DIVENTA SALOTTO.
Che abitacolo! Ampio, versatile, pronto a tutto ciò che le vostre vacanze vi riservano. Con una mossa è possibile ruotare il sedile di guida
e del passeggero di 180° per trasformarlo in un gruppo sedute nell’abitacolo. Alzate le vostre gambe, inclinate lo schienale e godetevi la
libertà di non avere sicuramente mai vissuto un comfort così.

44

Come optional possiamo integrare una cintura di sicurezza sulla
panca laterale, per poter partire in
cinque per un bel viaggio!

>

>

Sul gruppo sedute a L con panca
laterale e tavolo indipendente
potrete mettervi comodi ...

Autocaravan integrali | 45

Abitare nel camper

< < Organizzate l’abitacolo secondo le vostre esigenze, con il tavolo
girevole di 360°, che si può anche
spostare in 2 posizioni.

> L’illuminazione diffusa a LED
crea una luce indiretta piacevole,
che potete accentuare con gli
spot LED in base ai vostri gusti. E
oltretutto consumano pochissima
corrente!

> Il Soundsystem dalla sagoma
elegante è pronto per deliziarvi
con la colonna sonora delle vostre
vacanze.
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< Porta cellula con zanzariera
plissettata per tenere lontane
mosche, zanzare e ogni altro
insetto durante le calde notti
d‘estate.

Vantaggi nei vani di carico:
• Ampia disponibilità di vani di stivaggio con pensili
sopra i divani
Vantaggi nella qualità:
• Pensili con robuste chiusure soft per proteggervi
dai fastidiosi cigolii durante il viaggio.
• Pregiati e solidi Mobili, in multistrato di alta qualità
• Illuminazione con faretti e luci soffuse LED dai
consumi ridotti, per un’atmosfera piacevole; gli
spot si possono spegnere e regolare singolarmente
Vantaggi nella carrozzeria
• Pavimento doppio passante, per una enorme
capacità di carico, accoglie montagne di bagaglio
• Effetto riscaldamento a pavimento, le tubature
sono inglobate e protette dal gelo.

< Pratico: accesso alla capiente
botola nel pavimento.

Autocaravan integrali | 47

Decisamente
migliore di
tutti i formaggi
che abbiamo
a casa!
Questa malga produce formaggio a
Lutzenreute da oltre 100 anni. Tutta
questa esperienza è già impacchettata
e caricata nel nostro Malibu.

48
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>
>

Direttamente sul blocco
cucina, una ampia finestra apribile
con telaio e vetri doppi, zanzariera
e oscurante.

> Capiente frigorifero da 146 l con
cella Freezer separata, a ricerca
automatica da 12 V / 230 V / gas,
(incluso nel pacchetto basis)
mantiene facilmente al fresco,
grandi quantità di alimenti.

Cucinare

Vano bagagli: ampio!
Superfici di appoggio: spaziose!

LA CUCINA SI GUSTA MEGLIO QUANDO TUTTO È AL SUO POSTO:
IL CUOCO, LE PENTOLE, GLI INGREDIENTI, GLI AROMI.

Estetica: eccezionale!
Tutto in cucina è posizionato secondo un progetto
ben preciso, per preparare al meglio
le vostre prelibatezze. Perché la ricetta Malibu è
questa: tutto solo con la massima raffinatezza!

50
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Cucinare

< Armadi pensili e cassetti cucina,
pratici e spaziosi, con chiusure
Soft-Close a rumorosità ridotta e
bloccaggio automatico.

>

Sei profondi cassetti,
predisposti in modo funzionale
per accogliere posate, rifiuti o
bottiglie, aspettano solo di essere
riempiti. In questo modo potrete
sentirvi veramente come a casa.
Senza rinunciare a nulla.

>

> L’elegante blocco cucina Malibu
vanta una grande e profonda
superficie di lavoro, con spaziosi
armadi pensili e un piano di lavoro
a bassa manutenzione.

Un dettaglio intelligente di
grande valore aggiunto: la copertura del lavello tondo funge da
tagliere e da ulteriore superficie di
appoggio.

Vantaggi nei vani di carico:
• Enorme capacità di stivaggio in cucina
con 6 profondi cassetti
• Il gavone apribile dall’interno nel doppio
pavimento offre un comodo e pratico
spazio di stivaggio supplementare
• Capiente frigorifero da 146 l con cella
Freezer separata
Vantaggi nella qualità:
• Elevato comfort nell’uso dei cassetti e
“bassa rumorosità” grazie al rientro
automatico Softclose
• Semplice apertura dei cassetti, montati
su guide a cuscinetto
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Oggi il viaggio ci porta nel
nel bel mezzo del verde.
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blu
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Bagno

UN BAGNO VERAMENTE
CONFORTEVOLE.

Datevi una bella rinfrescata per la prossima tappa!
Il nostro bagno spazioso è attrezzato al meglio:
ampio materiali di pregio, dettagli gradevolmente

> Nel bagno spazioso separato
(cabina doccia v. lato sinistro),
la doccia è di fronte alla zona
lavandino e toilette. Così potrete
gustarvi uno spazio ancora più
ampio.

< Anche nei piccoli dettagli,
la funzionalità ed il design si
accompagnano, come sulla
mensola nel bagno.

sagomati e vano di carico studiato in dettaglio.
(Modello 440).
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Bagno

Vantaggi nella qualità:
• Il pavimento del bagno con piatto doccia ha due
scarichi per consentire il deflusso dell’acqua
indipendentemente dalla posizione
• Solide maniglie robuste rubinetterie metalliche e
cerniere di alta qualità garantiscono lunga durata
nel tempo
• La porta scorrevole della Toilette da 28 mm di
spessore è robusta come quella di casa
Vantaggi nei vani di carico:
• Molti ripiani, sapientemente distribuiti offrono tutto
lo spazio di cui avete bisogno
• Ampio volume dei vani di stivaggio
Il Il bagno combinato, sapientemente costruito vi offre tutto
lo spazio di cui avete bisogno. La
doccia vi piacerà: offre spazio a
volontà e si può separare con una
robusta porta pieghevole.
(Modelli 410 e 460).
>

>> Acqua come se piovesse: la
doccetta regolabile in altezza in
cromo soddisfa tutte le nostre
esigenze.

< Più spazio, più superfici di
appoggio – è questo che vi aspetta
nel vostro autocaravan Malibu.
Mobiletto del bagno con
specchiera, e robusta lavorazione
del mobilio.

> Così intelligente e non sempre
scontata: la presa nella zona
bagno.
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Sognare ad occhi

aperti per poi
scoprire che
è tutto vero ...
Il giro in bicicletta, un sogno: da Hard a Rohrspitz, verso
Bregenza e poi indietro. Nessun dislivello, tratti parzialmente immersi nella natura e vicino alla sponda incontaminata del Lago di Costanza.
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Riposo

SAPPIAMO CHE PER AVERE ENERGIA DI GIORNO
SERVE UN BUON RIPOSO NOTTURNO.
“Hai dormito bene?”“Si!“
Iniziate il mattino con questa sana domanda – i nostri letti di alta
qualità sono dotati di doghe riscaldate e areate da sotto e di materassi in schiuma ad alta densità a 7 zone comfort, rendono tutte le
versioni dei letti estremamente confortevoli.

>

Colori armoniosi e design di
mobilio e degli ambienti gradevoli
rendono la zona notte un posto
accogliente anche di giorno.
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< Questi piccoli e pratici scomparti
vengono fuori quando si estrae il
letto queen-size. (Modello 440).

>

Nelle disposizioni interne con
letto queen size, la zona notte,
doccia e lavandino formano una
grande area separabile con porte
scorrevoli in legno di alta qualità.
(Modello 440).

Riposo

> I pensili danno doppia soddisfazione: per l’ampio spazio e
la qualità del mobilio robusta e
duratura.

< Una valida argomentazione per
la gamma degli integrali è il letto
basculante. Un’argomentazione
ancora più valida è il letto basculante elettrico di Malibu:
• Tanto spazio grazie alla superficie
extra grande
• Comodo accesso al letto senza
scala
• Struttura del letto stabile e priva
di traballamenti
• Soluzione intelligente per i vani di
stivaggio con pensili abbassati
• Piccoli dettagli per un motorcaravan grandioso. I pregiati
faretti di lettura al LED e mensola
d’appoggio

> Sotto i due letti singoli longitudinali si “nasconde” un altro
armadio (modelli 440 LE e 460).

Vantaggi nella qualità:

Vantaggi nei vani di carico:

• Doghe riscaldate e areate da sotto, per

• Armadi alti fino al soffitto

una comoda posizione di riposo
• Materassi in schiuma ad alta densità a
7 zone comfort, rendono tutte le versioni
dei letti estremamente confortevoli
• Tanto spazio offre il letto basculante
con la grande superficie del materasso:

(modelli 410 e 460)
• Pensili perimetrali (modello 460)
• Armadio guardaroba integrato nel letto,
facilmente accessibile, anche dall’alto
(modello 460)

195 x 160 cm e un’altezza da seduti di 83 cm
64
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Riposo
>

Soluzione interna con letto.
Trasversale, dimensione
193 x 141 cm con armadi pensili
spaziosi e profondi. Modello 410.
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Disposizione interna con letti
singoli longitudinali con superficie
195 x 82/119 cm. Modelli 440 LE e
460.

>

Disposizione interna con letto
queen-size da 193 x 146 cm. Di
giorno il letto si può spostare
indietro per allargare il corridoio.
Modello 440.

>

SIAMO LIETI DI PRESENTARVELO:
LE NOSTRE VARIANTI DEI LETTI SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE.

Autocaravan integrali | 67

Nuove esperienze,

è questa la cosa che amiamo di più.
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LA STRUTTURA LEGGERA
MALIBU BODY (MLB) –
DA VIVERE OGGI.
PRONTA PER IL DOMANI.

Giunzione della carrozzeria senza ponti termici
per mezzo di robusti montanti incastrati e
incollati, su tutta la superfice perimetrale

Finestra del telaio
Finestra della cellula Seitz S4 con
telaio in PU privo di ponti termici
e vetratura isolante

Protezione dalla grandine grazie al robusto tetto
in vetroresina
resistente alle intemperie, quali grandine o
pioggia, ottimo isolamento acustico.

6 anni di garanzia sull’isolamento,
estensibile come optional a 10 anni

30°

Facilità di riparazione in caso di danni
I componenti della carrozzeria nella parte anteriore e
posteriore sono realizzati con componenti in plastica
sagomati, che possono essere sostituiti singolarmente

Voi cercate un veicolo che funzioni sempre, e poi

277 cm

ancora e ancora. Che resista a ogni intemperia.
Che come oggi anche domani possa mantenere il suo
valore.
Ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo sviluppato la
struttura leggera Malibu Body (MLB). Un design
multimateriale senza compromessi e l’impiego
pertinente di materiali leggeri resistenti alle
intemperie, uniti a tecniche di giunzione e incastro
innovative, rendono questa struttura estremamente
leggera e solida.

Elevata stabilità di guida
Il doppio pavimento centrale garantisce la massima
stabilità della carrozzeria, quindi il massimo
comfort di guida

Parabrezza panoramico:
la cabina di guida con il suo nuovo
concetto Max-View permette di
vedere gli specchi esterni integrati,
cosi come il cruscotto inclinato verso
l’avanti. Per questo gode di una
ampia visuale del suolo già a 277 cm
davanti al veicolo

Struttura delle pareti per il massimo
isolamento termico e acustico
Fuori alluminio, dentro in pregiato
isolamento RTM estremamente compatto e listelli PU idrorepellenti, lato
interno rivestito in legno traspirante e
nobilitato.

Sicurezza di guida
Grazie a ESP, ASR, Traction Plus,
Hill Holder e Hill Descent Control
di serie

Il valore aggiunto per voi: più carico utile, massimo
isolamento e meno rumori interni.
Maggiore carico utile, grazie alla costruzione leggera
utilizzando i materiali più avanzati e soluzioni
progettuali innovative
Sottoscocca in robusta Vetroresina:
i veicoli sono protetti nella migliore
maniera possibile dai danni provocati
dagli agenti atmosferici. Nemmeno
pietrisco, sale stradale e sporco possono danneggiare il fondo – una base
sicura e duratura per l’intera vita del
motorcaravan.
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Giunzione del pavimento con le
pareti senza ponti termici
per mezzo di robusti montanti
incastrati e incollati, su tutta la
superfice perimetrale

Porta cellula
con finestra a doppio vetro in
acrilico, oscurante e zanzariera
plissettata

Potenza ottimale, ridotto consumo di
carburante
Approfittate del motore più parsimonioso
della sua categoria: grazie alla nuova
tecnologia dei motori Fiat Euro 6.

Carrozzeria Malibu |
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PERCHÉ LO SPAZIO DI
STIVAGGIO CREA
SPAZIO DI MOVIMENTO:
IL NOSTRO CONCETTO
DI VOLUME.

Quando si parte per un viaggio, serve qualcosina per
8

2

vivere. Ovvero: bagagli nei quali proprio non si riesce a

5

rinunciare a nulla.
Il nostro concetto dei vani di stivaggio parte proprio da
questo presupposto e crea tutto il volume di cui avete
bisogno.
7

2

7

5
Il garage per scooter – Fig. 1 :

Altri vantaggi dei vani di stivaggio – Fig. 2-8:

8

• Nello spazioso garage posteriore più biciclette trovano facilmente posto fianco a fianco. Qui possono essere ottimamente
stivati anche scooter o pesanti e ingombranti bagagli – per un
carico massimo complessivo di 250 kg
(410 / 440 LE / 460: 118 cm di altezza / 440: 112 cm di altezza)

3

4

3 P
 ratica scarpiera facilmente accessibile, direttamente
davanti alla porta d’ingresso

3
4

6

4 N
 ella zona della cucina e dell’ingresso sono presenti due enormi vani comunicanti, in stile cantina nel doppio pavimento.

• Il bordo di carico ribassato consente un comodo caricamento
• Il fondo del garage è rivestito di VTR e impedisce lo scivolamento e l’eventuale danneggiamento degli oggetti caricati
• Due grandi porte del garage di serie, con accesso su entrambi i
lati consentono un rapido carico e scarico
• Il garage è illuminato, riscaldato, coibentato e isolato dal gelo
• Con guide e borchie per fissare il carico in modo facile e sicuro
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5 M
 odelle 440 LE e 460: Gli armadi guardaroba sotto i letti
singoli sollevabili sono accessibili sia dall’alto che da davanti

1

1

2 T
 anto volume per lo stivaggio, grazie a pensili perimetrali
chiusi nella parte posteriore e nella zona giorno

6

4

4

6 M
 odell 440: Sotto il letto queen size sollevabile si trovano
uno spazioso vano di stivaggio e ulteriori cassetti
7 M
 odelli 440 LE/QB: ulteriore accesso dall’esterno al vano di
stivaggio nel doppio pavimento lato guida
8 Armadio guardaroba alto fino al soffitto (modelli 410 e 460)

Soluzioni per i vani di carico Malibu | 73

QUALITÀ MALIBU – IN OGNI DETTAGLIO

Noi abbiamo scelto la sostanza, per
questo i nostri mobili sono costruiti
per durare nel tempo.
• Solide maniglie robuste rubinetterie
metalliche e cerniere di alta qualità
• Tecnologia Softclose dei cassetti con
comodo utilizzo
• Facile apertura e chiusura dei cassetti,
montati su guide con cuscinetti
• Duratura e solida costruzione dei
mobili attraverso innovativi sistemi
di costruzione
• Robuste e silenziosi antine e porte,
come quelle di casa
• Cerniere interne di alta qualità
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MALIBU – SISTEMA DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

TECNOLOGIA MALIBU –
MOLTO PIÙ CHE SOLIDA

• Design raffinato, studiato nei
minimi dettagli con una luce diffusa indiretta, spot LED commutabili
separatamente e lampade di lettura
nella zona notte
Riscaldamento mirato della
cabina di guida / dell’abitacolo
Anche il cruscotto con l’aria calda
è compreso nel riscaldamento
della zona abitativa.

• Sistema di aerazione posteriore degli
armadi per una circolazione dell’aria
ideale nel veicolo
• Centrale di comando facile da usare,
in posizione facilmente accessibile,
sopra la porta d’ingresso
• Centrale batterie sotto il sedile di
guida – comodamente accessibile e
resistente alle basse temperature
• Riscaldamento Truma Combi 6 con

Resistente ad ogni inverno, grazie all’ulteriore
riscaldamento delle aree sensibili al freddo
I componenti degli impianti, i vani di stivaggio e
l’ingresso comfort mantengono così le loro prestazioni anche con temperature sotto lo zero.
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Resistenza all’inverno, grazie all’effetto
riscaldamento a pavimento
Il doppio pavimento completamente isolato
distribuisce il calore in modo uniforme su tutta
le superficie, per una piacevole sensazione di benessere. Al contempo, contiene il consumo di gas,
grazie alla funzione di accumulatore di calore.

comando digitale di serie Truma CP
Plus
• Affidabile alimentazione
dell’acqua con pompa a pressione
ad alte prestazioni

Sistema di riscaldamento e climatizzazione | Tecnologia Malibu
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DOTAZIONI
DI SERIE

Porta della cellula con finestra e blocco di sicurezza,
scalino ingresso nella cellula isolato e riscaldato

Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina,
con allarme acustico incluso

Luci posteriori innovative LED integrate nel paraurti

Gli integrali Malibu dispongono nella zona abitativa di un pavimento piano Le doghe riscaldate e areate da sotto e i materassi in schiuma ad alta
e continuo, libero da fastidiose pedane
densità a 7 zone comfort

Oblò con zanzariera e oscurante plisset, con vetri acrilici e cerniere

Sedili di guida e del passeggero con la stessa imbottitura dei sedili
della cellula, con braccioli regolabili su entrambi i lati

Climatizzatore automatico

Grandi armadi guardaroba per tutte le disposizioni interne
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Moderno design degli interni con illuminazione indiretta LED nell’abitacolo
e nella zona della cabina di guida
Dotazioni di serie Malibu | 79

DOTAZIONI
OPZIONALI

Monitor TFT, SAT a schermo piatto

Radio, retrocamera, navigatore

Cerchioni in alluminio

Combinazione di stoffe Lione (di serie)

Combinazione pelle-tessuto Bordeaux (optional)

Combinazione tessuto Antara Palermo (optional)

STILI

Skyview - L‘oblò panoramico raccoglie incredibilmente
tanto sole, ma all‘occasione lo si può anche oscurare
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Omnivent oblò da tetto, con ventilatore integrato

TRUMA-DUO-Control

Pavimento in moquette

Decorazione mobilio ciliegio

Rivestimento in PVC, estetica parquet lamellare “Fineline parquet”

Dotazioni speciali Malibu | Stili |
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Tutti i giorni

un buon viaggio!

82

83

