
 

SEBACH S.p.A. Unipersonale                                                                       Ufficio Stampa Sebach  
Società soggetta a direzione e coordinamento                                                       ufficiostampa@sebach.it 
di Ylda S.p.A.                                                                                                         335/1858861  
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI)  
Tel. 0571/663455                                           
info@sebach.it           
www.sebach.com  
 

       
 
 

 
SEBACH PRESENTA IL PROGETTO COVERILLA AD 

ECOMONDO 2019 
 
Torna uno degli appuntamenti imperdibili per Sebach. L’azienda leader in Italia nel noleggio 

bagni mobili, sarà infatti presente ad Ecomondo 2019, in programma alla Fiera di Rimini dal 

5 all’8 novembre. Quest’anno l’azienda sarà al Padiglione A5, Stand 045, con una 

grandissima e vivace novità. Verrà infatti presentato il nuovo progetto Coverilla, con il quale 

ogni cliente avrà la possibilità di personalizzare, con 5 differenti grafiche divertenti e colorate, 

le cabine dei bagni per eventi. 

 

La fiera, punto di riferimento internazionale sul rispetto ambientale e lo sviluppo sostenibile, 

rappresenta uno degli appuntamenti da non perdere nelle agende degli esperti del settore.  

 

L’evento, nel corso degli anni, ha avuto una risonanza sempre maggiore, arrivando ad 

ospitare, durante i quattro giorni, oltre 100.000 visitatori.  

 

Soddisfazione da parte dell’Amministratore Delegato di Sebach, Antonella Diana, che 

afferma: “Sebach è presente da anni ad Ecomondo ed è la dimostrazione di quanto siamo 

attenti ed interessati ai temi legati all’ambiente. Questo appuntamento è diventato per noi 

l’occasione di presentare e svelare le nostre novità al pubblico di settore”. 

 
 
 
 
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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