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SEBACH PROTAGONISTA SU DMAX 

Nel nuovo programma di Chef Rubio “E’ uno sporco lavoro” 
 

Chef Rubio e Sebach sono pronti per “affrontarsi” su DMAX. Sarà una prova interessante quella in 

cui il protagonista di “Unti e Bisunti” dovrà cimentarsi lunedì 15 maggio alle ore 21.10 su DMAX 

nella nuova serie “E’ uno sporco lavoro” in onda sul Canale 52 del digitale terrestre e sul Canale 136 

della piattaforma Sky. Il programma, che alla prima stagione sta avendo un ottimo successo, vede Chef 

Rubio impegnato nei lavori più faticosi, pericolosi ed estremi d’Italia. E per questa puntata ha scelto 

proprio il leader in Italia nel noleggio di bagni mobili. 

 

A Cagliari tra i pastori, in Emilia Romagna con gli spazzacamini, a Milano tra i banchi del mercato, in 

Trentino nelle cave di porfido e a Venezia per la manutenzione dei canali di Venezia, nella puntata di 

lunedì Rubio ha seguito il Concessionario Vesuviana Trasporti di Napoli, lavorando in prima persona 

nella movimentazione e pulizia dei bagni Sebach.  

 

Una prova tutt’altro che semplice per Chef Rubio che ha dovuto garantire lo standard di qualità e 

professionalità che quotidianamente gli oltre 80 concessionari Sebach mettono in campo in tutta Italia. 

 

 
 

 

 

 

 
 
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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