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SEBACH LANCIA IL NUOVO SITO 

Un portale all’insegna dell’innovazione 

 

Sebach, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili, si rinnova e lancia il nuovo sito web, 

completamente rivisitato e implementato. L’azienda, sempre attenta all’innovazione, ha deciso di 

puntare su una nuova tecnologia ed un nuovo look come ennesima dimostrazione di dinamicità e 

continua evoluzione.  

 

Un’esperienza digitale completamente rinnovata che presenterà all’utente tutto il mondo Sebach in 

maniera chiara e pulita.  

 

Più di 200 nuove immagini e altrettante pagine web complete di dettagli e testimonianze dei prodotti 

in uso. Nuova navigazione per settore con suggerimento del campo di applicazione più idoneo per 

ogni prodotto. Una sezione ad-hoc dedicata ai servizi per l’emergenza Covid. Pagina Sostenibilità 

arricchita ed aggiornata. Dettaglio completo dell'offerta Sebach con tutti suoi i prodotti a catalogo: 

non solo bagni mobili, ma anche monoblocchi, lavamani, nuovissime strutture modulari con wc e 

docce, oltre ad una nuova linea di bagni mobili deluxe e trailer di lusso. 

E ancora eventi, news, il nostro blog con articoli tra il serio ed il divertente nel classico stile 

autoironico e irriverente di Sebach.… e molto molto altro! 

Per consultare il sito e approfondire tutte le novità: www.sebach.it 

 
Sebach: la biografia di una società moderna e innovativa!  

Presente in tutta Italia fin dal 1987, l’azienda toscana conta oggi una rete di 80 concessionari e più di 1000 punti noleggio, 

movimentando circa 40.000 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, nel corso degli anni cresce e si rinnova, investendo su digital, design, comunicazione, nuovi 

prodotti e diventa sempre più protagonista di cantieri, vie, festival, eventi, concerti, grandi manifestazioni in tutta Italia. 

Questa crescita 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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