
 

SEBACH S.r.l. Unipersonale                                                                       Ufficio Stampa Sebach nazionale 
Società soggetta a direzione e coordinamento                                                                        ufficiostampa@sebach.it 
di Porta Romana 1 s.r.l.                                                                                                                                      335-1858861  
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI)  
Tel. 0571/663455                                           
ufficio.comunicazione@sebach.it           
www.sebach.com 
 

       
 
 

 
“QUELLI DI SEBACH” PROTAGONISTI DEL CALENDARIO 

2020 
 

Sebach sceglie, per il nuovo calendario, chi rappresenta lo spirito aziendale 
 

“Quelli di Sebach” protagonisti nel 2020. Sebach, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni 

mobili, torna con l’allegro, ironico e irriverente calendario che per il 2020 sarà accompagnato dal 

claim “Everybody loves Sebach”. Il progetto fotografico vuole rappresentare come siamo quando 

siamo insieme, senza distinzioni di età, sesso, etnia o religione, celebrando chi ama la vita e la vive 

appieno, nonostante qualche intoppo. 

 

Con 12 immagini colorate e divertenti, verranno immortalate persone che sono parte integrante del 

mondo Sebach, che vivono in maniera spensierata, condividendo esperienze e quotidianità con spirito 

positivo. Quelli che d’estate vanno ai concerti e se li vivono minuto per minuto senza perdere mai il 

ritmo, quelli che non si fanno spaventare dalle file, però le rispettano sempre, quelli che quando il 

concerto è finito buttano i bicchieri e si portano a casa i rifiuti, quelli che vanno al bagno e ci pensano 

davvero, a quello che entrerà dopo di loro, tutti accomunati dall’amore per la vita, per la musica e per 

il divertimento. 

 

Segui il progetto sulle pagine Facebook e Instagram di Sebach. Per scaricare il calendario, vedere i 

contenuti di backstage e il video di presentazione, basta collegarsi alla pagina: https://bit.ly/348r715 

 

 

 

 
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. Da prodotto industriale a brand protagonista della comunicazione: 
la trasformazione dell’azienda di Certaldo è iniziata nel 2006, quando Oliviero Toscani ne ha curato il restyling. Sebach ha 
continuato a rivoluzionare il settore dei bagni mobili, facendoli diventare oggetto di arredo urbano, protagonisti di cantieri, 
vie, festival, eventi, concerti, grandi manifestazioni in tutta Italia. Da qualche anno Sebach è coordinata dalla holding 
YLDA Group S.p.A. in un processo di valorizzazione della società di Certaldo. Sebach è inoltre presente in Francia dal 
2011, in India dal 2013 ed in Marocco dal 2016. 
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