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SEBACH A TUTTO SPOSI FIRENZE CON IL NUOVO MOVEEP 

PLUS 4 
 
C’è una prima volta per tutto. Sebach, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili, 

parteciperà infatti per la prima occasione in assoluto a Tutto Sposi Firenze, uno degli eventi 

più importanti del settore wedding, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 31 
ottobre al 3 novembre. 

 

È la prima volta che Sebach si avvicina al mondo del wedding e lo fa presentando una delle 

principali novità del 2019: il Moveep Plus 4. Questo prodotto rappresenta una innovativa 

soluzione progettata ad hoc per portare agevolmente i servizi igienici in tante location 

scenografiche perfette per matrimoni da favola, ma spesso sprovviste di bagni.  

 

I wedding planner potranno così avvalersi di servizi a loro dedicati: il sopralluogo preliminare, 

la locazione del trailer oltre al supporto durante l’evento, in modo da poter scegliere più 

liberamente la location ideale, senza porsi limitazioni legate alla reperibilità di bagni nelle 

vicinanze. Elegante e glamour, Moveep Plus 4 è unico nel suo genere, con dettagli cromatici 

classici nel bianco e nel nero ed eleganti finiture dorate. Il nuovo “nato” in casa Sebach è una 

soluzione mobile davvero innovativa ed è la scelta perfetta per il giorno più importante della 

vita di coppia, dove nessun dettaglio può essere lasciato al caso. 

 

 
 
Sebach: la biografia di una società moderna e innovativa!  
Presente in tutta Italia fin dal 1986, l’azienda toscana vanta oggi una rete di oltre 80 concessionari e più di 1000 punti 
noleggio, movimentando più di 25.000 bagni al giorno. La svolta comunicativa dell’azienda arriva nel 2006, quando 
Oliviero Toscani cura il restyling del brand, ideando il famigerato cuore rosso rovesciato, ormai entrato nell’immaginario 
comune. Ma Sebach non si è fermata qui, nel corso degli anni ha sviluppato attività digital, investendo anche su design e 
comunicazione che l’hanno resa la più riconoscibile nel proprio settore, protagonista in cantieri, vie, festival, eventi, 
concerti, grandi manifestazioni in tutta Italia. Questa crescita esponenziale ha portato l’azienda prima ad essere coordinata 
dalla holding YLDA Group S.p.A. e poi ad investire all’estero con l’apertura di 3 sedi: in Francia dal 2011, in India dal 
2013 ed in Marocco dal 2016. 
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