
SEBACH, READY TO GO!
Facciamoci trovare pronti ad accogliere i circa 20 milioni 
di visitatori attesi anche con servizi igienici adeguati e 
un supporto di assistenza e di pulizia garantiti.
Per molti sarà l’occasione di visitare oltre a Milano anche 
molte altre città di Italia con i propri luoghi d’interesse 
turistico ed eventi artistici, tecnologici e agroalimentari. 
L’affluenza attesa sarà enorme e l’accoglienza dovrà 
essere all’altezza.
SEBACH è pronta all’azione con TARIFFE ESCLUSIVE.

EXPO 2015.
Un’occasione 
da non perdere.

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal 1 maggio 
al 31 ottobre 2015. Sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione 
e la nutrizione dove i Paesi partecipanti proporranno innovazioni ed idee per 
un futuro sostenibile e mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per 
riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente a tutto il Pianeta.

www.sebach.com

TARIFFE ESCLUSIVE EXPO!
Per avere tutte le informazioni sulle tariffe esclusive EXPO 
e sulla vasta gamma di prodotti Sebach puoi contattarci:

via mail promo@sebach.it

via web www.sebach.com

telefonando allo 0571 665221

mailto:promo@sebach.it


I BAGNI MOBILI
I bagni mobili Sebach (TopSan® e TopSan® HN) sono 
adatti all’utilizzo in qualunque occasione: concerti, 
raduni, grandi manifestazioni, eventi sportivi, sagre, 
piazze, parchi, luoghi di ritrovo e molto altro.

Clicca qui            per visitare la nostra sezione prodotti.>
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IL SERVIZIO SEBACH

MASSIMA AFFIDABILITÀ

Sebach è servizio completo di noleggio bagni mobili:

• Posizionamento
• Inteventi di pulizia periodici
• Ritiro a fi ne locazione
• Assicurazione incendio, furto e atti vandalici

Il marchio Sebach è una garanzia di massima affi  dabilità
nei confronti sia delle necessità dei propri clienti sia del 
prezioso ma delicato ambiente in cui viviamo:

• Conformità alla Norma UNI EN 16194
• Certifi cazione ISO 14001, ISO 9001 e OHSAH 18001
• Materiali riciclabili e ridotto utilizzo di adesivi e solventi
• Ridotti consumi di acqua e di energia

Clicca qui            per visitare la nostra sezione prodotti.>

ALTRI PRODOTTI
Sebach ha una vasta gamma di prodotti per qualunque 
esigenza:

• Shower Box (Cabine doccia)

• Stand-Up (Cabine bagno turca)

• All-in-one (Cabine combinabili)

• PBlock e PBlock Maxi (Vespasiani)

• Aquastand (Lavamano)

• Top Tank  (Contenitori refl ui 

 per aree sosta camper)

• Border (Transenne)

• All-in-one
• PBlock e PBlock Maxi
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