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Curiosità, relax, avventura, grandi paesaggi, riprendere fiato,
via dal traffico, gioia di vivere, silenzio, scoperta – per tutto ciò che vi
piace, con i Malibu van 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 da scoprire. Partite alla scoperta del mondo Malibu
e tutte le opportunità che vi offre.

Achim Sach,
Presidente CdA
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Non aspettiamo, 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.

<< Il fondatore dell’azienda e oggi
titolare e socio gerente Karl-Heinz
Schuler in oltre 35 anni è partito
da un’impresa guidata da un solo
uomo trasformando Carthago
nella produttrice di autocaravan
più grande d’Europa tra quelle
guidate dal titolare e indipendenti
da gruppi.
< Bernd Wuschack Amministratore
Vendita, Marketing e Servizio
Clienti Carthago Group.

Già nel 1979, il fondatore di Carthago, Karl-Heinz Schuler, con le sue elevate pretese di qualità, ha messo su strada i primi veicoli
marchiati Malibu. Con veicoli convincenti e soluzioni intelligenti. Con idee nuove e 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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Un ambiente da scoprire |
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IN QUALSIASI LUNGHEZZA – IL MALIBU È SEMPRE PIÙ AVANTI!

Modello 540

I Malibu Van sono disponibili in tre
lunghezze, riconoscibili dalle cifre
presenti nel nome del modello:
259 cm

Larghezza
205 cm

541 cm

540, 600 oppure 640.

DATI VEICOLO
Telaio di serie

Furgone Fiat Ducato tetto
alto 33 light / 35 light

Modello 600

Motorizzazione

Diesel 2,3 I

base

(130 CV / 96 kW)

259 cm

Larghezza
205 cm

599 cm

Modello 640

259 cm

Larghezza
205 cm

635 cm
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Lunghezze dei veicoli |
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PER QUALUNQUE VOSTRO DESIDERIO,
NOI ABBIAMO LA DISPOSIZIONE INTERNA PERFETTA:
MALIBU VAN 540
Tipo Letto posteriore | Salita ribassata
Misure L 541 x P 205 x H 259 cm

Tipo Letto posteriore
Misure L 599 x P 205 x H 259 cm

MALIBU VAN 600 DB LOW-BED
Tipo Letto posteriore | Salita ribassata
Misure L 599 x P 205 x H 259 cm

MALIBU VAN 600 DSB 4
Tipo Letto a castello
Misure L 599 x P 205 x H 259 cm

MALIBU VAN 600 LE LOW-BED
Tipo Letti singoli | Salita ribassata
Misure L 599 x P 205 x H 259 cm

MALIBU VAN 640 LE
Tipo Letti singoli
Misure L 635 x P 205 x H 259 cm

Posti a sedere 4

Posti a sedere 4

Posti a sedere 4

Posti a sedere 4

Posti a sedere 4

Posti a sedere 4

Posti letto 2

Posti letto 2

Posti letto 2

Posti letto 4

Posti letto 2

Posti letto 2

> Vantaggi del modello:
•V
 eicolo extra-corto (541 cm), perfetto per la
quotidianità
•C
 omodo gruppo sedute che può ospitare fino a
quattro persone
•P
 er guadagnare spazio, tavolo e base del tavolo
si possono stipare nell’apposito
pensile in cabina
•B
 agno flessibile 3 in 1 con ingresso aperto, per
consentire una libertà di movimento ottimale
•S
 alita del letto extra bassa e comoda, grazie al
letto matrimoniale basso
• I l letto più grande nella categoria dei Van, con i
suoi 193 x 137 / 126 cm
•G
 rande armadio guardaroba e per la biancheria
sopra il letto matrimoniale
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MALIBU VAN 600 DB

> Vantaggi del modello:
• Comodo gruppo sedute che può ospitare fino
a quattro persone
• Bagno flessibile 3 in 1 con porta scorrevole
di alta qualità in legno e impugnatura in metallo
di qualità come a casa
• Frigorifero ad assorbimento ad efficienza energetica sviluppato in esclusiva per Malibu con AES
(selettore automatico dell’alimentazione tra gas,
corrente, batteria)
• Armadio guardaroba separato, integrato
nell’armadio alto della cucina
• Comoda salita del letto grazie a un pratico gradino
estraibile, che serve anche per separare il garage
• Il letto più lungo nella categoria dei Van, con i suoi
195 x 158 / 140 cm
• Pensili perimetrali sopra il letto matrimoniale

> Vantaggi del modello:
• Comodo gruppo sedute che può ospitare fino a
quattro persone
• Bagno flessibile 3 in 1 con porta scorrevole di alta
qualità in legno e impugnatura in metallo di qualità
come a casa
• Frigorifero ad assorbimento ad efficienza energetica
sviluppato in esclusiva per Malibu con AES (selettore automatico dell’alimentazione tra gas, corrente,
batteria)
• Armadio guardaroba separato, integrato nell’armadio alto della cucina
• Salita del letto extra bassa e comoda, grazie al letto
matrimoniale basso
• Il letto più grande nella categoria dei Van, con i suoi
193 x 158 / 140 cm
• Grande armadio guardaroba e per la biancheria
sopra il letto matrimoniale

> Vantaggi del modello:
• Comodo gruppo sedute che può ospitare fino
a quattro persone
• Bagno flessibile 3 in 1 con porta scorrevole di alta
qualità in legno e impugnatura in metallo di qualità
come a casa
• Frigorifero ad assorbimento ad efficienza energetica
sviluppato in esclusiva per Malibu con AES (selettore automatico dell’alimentazione tra gas, corrente,
batteria)
• Armadio guardaroba separato, integrato
nell’armadio alto della cucina
• Comoda salita del letto grazie a un pratico gradino
estraibile, che serve anche per separare
il garage
• I letti più grandi nella categoria dei Van, con
dimensioni di 193 x 158 / 140 cm e 173 x 132 cm

> Vantaggi del modello:
• Comodo gruppo sedute che può ospitare fino
a quattro persone
• Per guadagnare spazio, tavolo e base del tavolo si
possono stipare nell’apposito pensile nella cabina
di guida
• Bagno flessibile 3 in 1 con ingresso aperto, per
consentire una libertà di movimento ottimale
• Salita del letto extra bassa e comoda, grazie al letto
singolo longitudinale basso
• I letti più lunghi nella categoria dei Van, con dimensioni di 196 x 91 cm e 181 x 102 cm
• Grande armadio guardaroba e per la biancheria sopra
il letto matrimoniale

> Vantaggi del modello:
• Comodo gruppo sedute che può ospitare fino
a quattro persone
• Bagno flessibile 3 in 1 con porta scorrevole di alta
qualità in legno e impugnatura in metallo di qualità
come a casa
• Frigorifero ad assorbimento ad efficienza energetica
sviluppato in esclusiva per Malibu con AES (selettore automatico dell’alimentazione tra gas, corrente,
batteria)
• Armadio guardaroba separato, integrato
nell’armadio alto della cucina
• Gradini extra grandi per un comodo accesso al letto,
che fungono anche da vani di stivaggio
• I letti più lunghi nella categoria dei Van, con
dimensioni di 196 x 91 cm e 181 x 102 cm

Morale sempre alto!
					Anche se non siamo ancora
								proprio In cima ...

UN AMBIENTE DA SCOPRIRE –
IN LUNGO E IN LARGO E IN OGNI
DETTAGLIO.
Desiderate libertà e la massima qualità di vita? Allora entrate nel Malibu Van!
Unisce un carattere sportivo e una spiccata versatilità ad un equipaggiamento
interno studiato con minuzia di particolari. Ha in sé i geni di un autocaravan, ma
è tanto pratico da poter essere usato tutti i giorni. In breve: è stato progettato
per riservarvi momenti di felicità. Ora dovrete solo più decidere la lunghezza e la
disposizione interna che preferite.

La meta del nostro piccolo
tour a Schröcken: il lago
Körbersee. Il percorso: con
tutto ciò che più ci piace morbidi prati, un piccolo
lago montano con anatrelle
innamorate, un tempo da
cartolina e noi, liberati da
ogni zavorra.
Disposizioni interne |
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Abitare |
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Abitare nel camper

RARAMENTE SI LA LIBERTÀ È COSÌ COMODA!
Il comfort durante il viaggio si ha soprattutto quando c’è posto a sufficienza. Spazio per esprimersi al meglio!
Grazie a soluzioni intelligenti, nel Malibu Van troverete tutto lo spazio che vi serve. Ad esempio il tavolo più
grande nella categoria dei van, che è pure estensibile. Oppure il vano di stivaggio aggiuntivo, chiudibile, nello
sportello sopra la cabina di guida. Il van è pronto per farvi sentire a vostro agio.

>

Sul comodo gruppo sedute trovano posto comodamente quattro persone. Spingendo completamente indietro i
sedili di guida si crea spazio anche per i fisici più robusti,
oppure per il vostro amico a quattro zampe! (Linea
Classic).
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Linea Charming
> Linea Classic

Abitare |
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Abitare nel camper
<< Il tavolo è flessibile – proprio
come il vostro programma per le
ferie: se serve, il piano del tavolo si

<< Il concetto di illuminazione a
LED, con numerosi spot, crea
un’atmosfera accogliente senza

può ampliare con una sola mossa.

consumare corrente!

< Grazie al sistema mobile, il
tavolo e il piedino scompaiono con
sicurezza nel vano apposito sopra
la cabina di guida. (Modelli 540,
600 LE low-bed).

<< L’armadio guardaroba
particolarmente grande nella zona
giorno è profondo abbastanza per
appendere le grucce. (Esclusi
modelli 540, 600 LE low-bed).
< Gli insetti non possono entrare!

< Il van con la stessa qualità di un
autocaravan: lo si vede dalla
qualità del mobilio Malibu, che
utilizza legni in multistrato una
tecnologia a doppia giunzione e
cerniere, supporti e cassetti in
metallo di alta qualità.

Vantaggi nei vani di carico:
• Vano di carico chiudibile sopra la cabina di guida
• Vano di carico aggiuntivo nella pedana del doppio
pavimento
• Vano di carico facilmente accessibile sotto la panca
• Armadio guardaroba extra profondo sotto il
frigorifero (esclusi i modelli 540, 600 LE low-bed)
Vantaggi nella qualità:

< Lo spazio di stivaggio vale oro:
approfittate del vano a pavimento
nella pedana del doppio pavimento.

• Comodo gruppo sedute con tavolo particolarmente
grande
• Facilissima estensione del piano del tavolo, quindi
spazio a quattro persone
• Facile montaggio del tavolo, possibile anche all’esterno

< Basta aprire lo sportello per accedere al vano di carico! Grazie alla
speciale cerniera e alla divisione
dell’imbottitura, si raggiungono
facilmente gli attrezzi nella seduta, senza togliere l’imbottitura.
(Esclusi i modelli 540 e 600 LE).

• Qualità del mobilio Malibu per la massima stabilità,
durata e silenziosità, ad es. con rivestimenti in microfibra di alta qualità su tetto, pareti laterali e all’interno dei pensili
18

Abitare |
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"Avete raggiunto la vostra meta" :

  Käsknöpfle

				in Vorarlberg!

"Ghörig!" (che nel dialetto locale, significa: buono, giusto,
forte!) È così che si può definire la specialità dei boschi di
Bregenz chiamata "Käsknöpfle". I suoi ingredienti sono
semplici: uova, farina, acqua, sale e formaggio, ma il
risultato è una prelibatezza. Purtroppo non è mai stato
rivelato il segreto della miscela di formaggi ...
20

Cucinare |

21

Cucinare

C’È CHI LA CHIAMA CUCINA.
NOI LA CHIAMIAMO MULTITALENTO.
Questa cucina promette il meglio.
Già solo il grande piano di lavoro, che si può estendere in modo facile e intuitivo con
una mano sola, è convincente. A questo si aggiungono le intelligenti soluzioni dei
vani di stivaggio e l’esclusivo frigorifero Malibu, che crea il massimo spazio di movimento nel corridoio. Per preparare qualcosa non solo per sé, ma da condividere!

< Il frigorifero progettato in esclusiva per
Malibu consuma poco e, grazie alla selezione
automatica della fonte di alimentazione,
garantisce la massima autonomia. L’incasso
ottimizzato crea il massimo spazio di
movimento nel corridoio.

22

> Estendete il piano di lavoro e di
appoggio come volete: basta
sollevare il piano di lavoro a
sinistra, e posizionare il coperchio
sul lavello a destra (che funge
anche da tagliere!) spingendolo
nella guida a parete.
Cucinare | 23

Cucinare

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

> Se il fornello a 2 fuochi in acciaio
inox non viene utilizzato, il
coperchio in vetro diventa una
superficie d’appoggio aggiuntiva.
>

> Una vera estensione: Il piano
di lavoro aggiuntivo aperto si
chiude a filo.
>

I I tre profondi cassetti con
rientro automatico Softclose sono
nella stessa qualità del mobilio di
casa e sono già dotati di divisorio.

Su lo sportello, dentro qualità
– cerniere e ferramenta sono in
metallo, quindi robusti e duraturi.

>

> Che praticità! Nella panca
dell’abitacolo si trova un cassetto aggiuntivo di alta qualità.

Vantaggi nei vani di carico:
• Cassetto aggiuntivo di alta qualità
sotto la panca
Vantaggi nella qualità:
• Il frigorifero ad assorbimento ad
efficienza energetica, sviluppato in
esclusiva per Malibu con AES (selettore automatico dell’alimentazione
tra gas, corrente, batteria)
• Grande piano di lavoro in cucina
senza dislivelli
• Coperchio del lavello multifunzione
• Elevato comfort nell’uso dei cassetti
e “bassa rumorosità” grazie al rientro
automatico Softclose

24
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Gli incontri più
			esclusivi sono quelli

con la natura!
Il fiume Bregenzer Ach
scorre parallelo alla
strada nei boschi di
Bregenz in molti punti e
crea un'esperienza di guida
indimenticabile. La supera
soltanto il tour in canoa da
Doren a Kennelbach.
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Bagno

IL FATTO CHE UN BAGNO
POSSA ESSERE DAVVERO
INTELLIGENTE LO DIMOSTRA
QUESTO BAGNO COMFORT.
La sfida: minimo spazio.
La soluzione: una multifunzionalità studiata con cura
Lavello, specchio, armadio del bagno, toilette, doccia –
tutti all’insegna della comodità nel bagno flessibile 3 in
1 brevettato. Spostando la toilette si crea uno spazioso vano doccia, con pareti in plastica fisse. E la zona
lavello nel van presenta anche un altro grande vantaggio: Anche con la porta scorrevole aperta, il corridoio
nell’abitacolo rimane libero, creando una grande libertà
di movimento.
<

> Il piccolo piano di appoggio incassato nella parete dimostra come
siano state studiate nei minimi dettagli le soluzioni per creare spazio.
>Un’altissima qualità del mobilio è
offerta dalla porta scorrevole nella
stessa qualità delle porte di casa, con
impugnatura ergonomica. La porta
scorrevole non ingombra da aperta e
consente così la massima libertà di
movimento.

< Il bagno è dotato di parete della
doccia in plastica di alta qualità.
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>> I modelli 600 DB, 600 DB low-bed,
600 DSB 4 e 640 LE sono dotati di
bagno flessibile.
Bagno | 29

Bagno

PROVATE VOI STESSI LA
SENSAZIONE DI GRANDE
SPAZIO: NEL BAGNO COMPATTO.

Vantaggi nella qualità:
• Il bagno flessibile brevettato 3 in 1
nei modelli Charming
• Zona toilette con ampio spazio per
le gambe
• Spazioso vano doccia con parete
doccia in plastica di alta qualità
• Porte della zona lavello robuste,
di qualità come a casa: si aprono e
chiudono facilmente, senza cigolii
durante il viaggio
• Il bagno aperto offre maggiore
libertà di movimento in cucina

<

Il lavello è integrato nella parete
per limitarne l’ingombro. Basta
estrarlo e: acqua come se
piovesse! (Bagno compatto dei
modelli 540 e 600 LE low-bed).

< Il bagno flessibile 3 in 1 offre una
libertà di movimento ottimale con
l’ingresso aperto. (Modelli 540 e
600 LE low-bed).
Una volta allontanata la
toilette, si crea una spaziosa cabina
doccia.
>
>
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> Con la porta scorrevole, il bagno
si separa completamente dalla
zona giorno, senza alcun dislivello.
Con la porta aperta si crea una
maggiore libertà di movimento
quando si è in cucina. (Bagno
compatto dei modelli 540 e
600 LE low-bed).

La qualità del mobilio Malibu si
vede dai singoli dettagli.
>

> Nel bagno del Malibu van, in
questo caso nel bagno compatto
dei modelli 540 e 600 LE low-bed,
tutto ciò che serve è a portata di
mano.

Bagno |
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Dormire e risvegliarsi -

Un sogno!

È bello svegliarsi e trovarsi circondati,
ancora coricati, dal panorama mozzafiato
del passo Hochtannberg Pass.
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Riposo

NOI VI OFFRIAMO: IL MASSIMO COMFORT DURANTE
IL RIPOSO. VOI OTTENETE: UN SONNO PROFONDO.
Dormire o dormire comodi, questo è il problema.
E la risposta è questa: i Malibu Van sono dotati dei più grandi letti
disponibili nella categoria dei van. E la qualità è elevata, perché in
tutti i van vi coricate su doghe areate da sotto e materassi in schiuma fredda a 7 zone.

Modello 540

>

34

Modello 640 LE

>

<

Riposo | 35

Riposo

VOI AVETE DETERMINATE ASPETTATIVE.
NOI ABBIAMO LE VERSIONI ADATTE.
Lunghezze dei letti perfette per le
persone alte: i letti singoli longitudinali con salita ribassata misurano
196 x 91 cm e 181 x 102 cm.
(Modello 600 LE low-bed).

>

>

Sopra il letti singoli, un generoso
armadio guardaroba aspetta solo di
essere riempito. (Modello 600 LE).

>

La salita extra bassa rende l’accesso
ai letti estremamente comodo.
(Modelli 540, 600 DB low-bed, 600 LE)

Grande spazio sotto i letti
singoli longitudinali.
(Modello 600 LE low-bed).

>

>

Tutte le finestre sono
dotate di zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato.

>

Il grande armadio guardaroba
sopra il letto matrimoniale ha una
buona capienza. (Modello 540).
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> “Tutto a bordo!“Con il gradino
largo salire e scendere dal letto è
più facile, soprattutto al buio! Il
gradino può anche essere usato
come vano di stivaggio. (Modello
640 LE).
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• Doghe areate da sotto e materas-

• Vano di stivaggio posteriore multifunzione

so in schiuma fredda a 7 zone per

grazie ai letti rialzabili su entrambi i lati

un’eccezionale benessere da coricati

• Pensili perimetrali e spazioso arma-

• Soluzioni comode di salita e discesa

dio guardaroba nella zona posteriore

• Mobilio robusto e duraturo nella
Pensili perimetrali sono pronti
ad ospitare il guardaroba per le
vostre vacanze. (Modelli 600 DB).

>

> Tranquillità notturna con grande
spazio: Il letto matrimoniale trasversale ha comode dimensioni, di
195 x 158/140 cm.

Vantaggi nei vani di carico:

in tutti i modelli

>

Le piante con letto matrimoniale trasversale hanno un gradino
estraibile, per un comodo accesso.
Pratico: serve anche come divisorio
tra l’abitacolo e il garage.

Vantaggi nella qualità:

consueta qualità Malibu

(escluso il modello 600 DSB 4)
• Grande spazio a disposizione in tutti i
modelli

< Godetevi il generoso spazio dei
letti da 196 x 91 cm / 181 x 102 cm.
(Modello 640 LE).

In questo modo la vostra
camera da letto ha uno spazio
enorme: in tutti i modelli, basta
sollevare e agganciare i letti.

>

Riposo
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Linea di equipaggiamento Delight

QUESTI INTERNI TRASMETTONO UNA GIOIA LUMINOSA.
Luminosa, leggera, accogliente – è così la linea di equipaggiamento Delight. I frontali dei mobili bicolore con
accenti bianchi creano un’atmosfera accogliente all’interno del veicolo. Potete ordinare lo stile Delight per
dare un tocco di luce che rallegra l’umore, disponibile come optional nei modelli 600 DB e 640 LE.

40

Linea di equipaggiamento Delight |
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Linea Charming

INDIPENDENTEMENTE DALLA META DEL VIAGGIO.
SARETE SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI.
Come anticipa il nome la nuova linea di equipaggiamento per i modelli 600 DB e 640 LE è semplicemente “Charming”. La decorazione
luminosa e armonica in ciliegio tra nuove versioni di cuscineria e l’esclusivo concetto di illuminazione con strisce con luce indiretta LED.

>

Il bagno flessibile brevettato
3 in 1 nei modelli Charming

42

>

Non eravate mai stati tanto moderni durante un viaggio!

Modello 600 DB Charming.

Linea di equipaggiamento Charming | 43

Linea di equipaggiamento Charming

> Le guide cromate incassate
nella decorazione donano un tono
escluso agli ambienti.

< Grazie all’illuminazione diffusa
dei LED si crea un’atmosfera
particolarmente gradevole e
particolare.

< Piani di appoggio proprio dove
servono ...

>

> La copertura del lavello funge
da tagliere e da ulteriore superficie
di appoggio.
>
>

>
Con una sola mossa si
ottiene un tavolo all’aperto, basta
agganciare il tavolo del soggiorno
nella guida opzionale.

< Nei modelli Charming, come in
tutti i Malibu Van, lo spazio la fa
da padrone, come nell’armadio
guardaroba extra profondo.

44

Il “parquet fineline” con
estetica lamellare dona ai modelli
Charming il look di un moderno
soggiorno.

>

>

Fatto apposta per donare
benessere: il luminoso, armonioso
abitacolo nell’affascinante design
bicolore.

Linea di equipaggiamento Charming | 45

SOLUZIONI PER I VANI DI STIVAGGIO –
PIÙ VOLUME CON IDEE INTELLIGENTI.

1

2

3

Vantaggi nei vani di carico:
1P
 ensili chiudibili nella cabina di guida
Il tavolo dell’abitacolo è stato concepito di dimensioni
incomparabili, anche il tavolo con la gamba possono
essere stipati nel pensile chiudibile sopra la cabina di
guida. (Modelli 540 e 600 LE low-bed).
2 Il vano di stivaggio nella pedana del doppio
pavimento offre spazio per gli attrezzi ingombranti.
1

4

5

6

7

3V
 ano di stivaggio in cucina ampliato con cassetto di
qualità nel gruppo sedute.
4 Un vano di stivaggio davvero spazioso si trova sotto
la panca. Potete sfruttare questo volume per il carico
facilmente accessibile senza dover togliere la
cuscineria. (Esclusi i modelli 540 e 600 LE low-bed).

2

5

6

5 Vano di stivaggio aggiuntivo nella zona notte
La larga scaletta per salire e scendere facilmente dal
letto è anche uno spazioso portascarpe.
(Modello 640 LE).
6 Un armadio guardaroba separato, extra profondo si
trova nella zona giorno, per un guardaroba senza
compromessi. (Esclusi i modelli 540 e 600 LE low-bed).
7 I letti apribili su entrambi i lati creano molto spazio,
anche per gli oggetti più ingombranti, come le
biciclette.
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QUALITÀ MALIBU –
MOBILI CHE FANNO
SENTIRE BENE, A LUNGO.

2

3

4

Il mobilio Malibu – fatto
per durare nel tempo:
1 Cerniere e maniglie in metallo di
alta qualità, mobilio con
costruzione duratura, grazie alla
tecnologia a doppia giunzione

1

5

6

2 La porta del bagno scorrevole,
salvaspazio - di qualità come a
casa, con impugnatura ergonomica è estremamente robusta
e non traballa
3 Chiusure in metallo durature,
interne
4 Tecnologia LED a risparmio
energetico, di alta qualità con
spot in tutta la zona giorno

7

5 Doghe areate da sotto e materassi
in schiuma fredda a 7 zone per un
eccezionale benessere da coricati
6 Serrature push-lock di alta
qualità in metallo
7 Cassetti su cuscinetti a rullini, per
un’apertura e chiusura silenziose e
rientro automatico Softclose dei
pensili, per la massima comodità
d’uso
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TECNOLOGIA MALIBU – LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

5
1

3
9
6
4
2

Cellula

7

Riscaldamento e aria condizionata
3 Sistema intelligente di riscaldamento e climatizzazione “Airplus” per una circolazione dell’aria
ideale nel veicolo

Tecnologia di bordo
1 Centrale di comando facile da usare, in posizione
facilmente accessibile, sopra la porta d’ingresso
2 Vano bombole comodo da raggiungere per 2
bombole da 11 kg. (Modelli con low-bed: 2 da 5 kg)

4 Potente riscaldamento Truma Combi 6
(pacchetto)
5 Tecnologia LED di alta qualità, a risparmio
energetico con spot in tutta la zona giorno, per il
minimo consumo elettrico e la massima
autonomia
6F
 rigorifero migliore della classe, prodotto in
esclusiva per Malibu. Massima autonomia e libertà di movimento ottimale nel corridoio.
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7 Gradino ampio, ad azionamento elettrico per
salire e scendere comodamente. Antiscivolo in
caso di bagnato
8 Finestrini di qualità con zanzariera avvolgibile,
tendina plissettata oscurante e bracci per una
protezione completa dagli insetti e dal freddo
9 Rivestimento in microfibra di alta qualità sulle
pareti, sul tetto e dentro i pensili, per un isolamento ottimale e per evitare rumori indesiderati
durante la guida
I solamento ottimale grazie ad un pannello del
pavimento completamente isolato, isolamento
di pareti e soffitto con tappeti isolanti, per un’eccezionale protezione dalle rigide temperature
invernali
Tecnologia Malibu |
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DOTAZIONI
DI SERIE

Gradino extra largo, ad estrazione elettrica
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DOTAZIONI
DI SERIE

Equipaggiamento di sicurezza ESP, ABS, ASR, immobilizzatore
elettronico, chiusura centralizzata con radiocomando, hillholder

Climatizzatore automatico

TFT, SAT

Radio, retrocamera, navigatore

Cerchioni in alluminio

Finestra con tendina plissettata oscurante

Porta scorrevole con zanzariera in versione alluminio

Tavolino all’esterno

Kit per il letto aggiuntivo nel gruppo sedute

TRUMA-DUO-Control

Pavimento in moquette

Dotazioni di serie | speciali | 53

Stili delle imbottiture

Decorazioni del mobilio e pavimento

Combinazione tessuto Antara Venezia (serie)

Combinazione tessuto Antara Barcelona (serie)

Combinazione similpelle-stoffa Malaga

Combinazione similpelle-stoffa Ancona

Rivestimento “Crema” parzialmente in pelle

Rivestimento “Macchiato” parzialmente in pelle

Combinazione tessuto Antara Toulouse (serie)

Rivestimento “Savannah” parzialmente in pelle

Pelle “Crema”

Stile Torino

STOFFE, COLORI
E DECORAZIONI
SECONDO I
VOSTRI GUSTI.

Colori esterni

bianco

rosso tiziano

Linea di equipaggiamento Delight

golden white metallic

rosso profondo metallizzato

Linea di equipaggiamento Charming

grigio alluminio metallizzato

blu lago metallizzato

Rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet posato a tolda di nave “Virginia”

grigio ferro metallizzato

blueline

nero metallizzato

imperial blue

Stile delle imbottiture Charming

Combinazione di stoffe Lione (di serie)
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Combinazione pelle-tessuto Bordeaux (optional)

Combinazione tessuto Antara Palermo (optional)

Rivestimento in PVC, estetica parquet lamellare
“Fineline parquet”
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Tutti i giorni

un buon viaggio!
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