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E•LINE è la nuova elettrizzante proposta 

di Sebach.

E•PEE, E•PEE SMART e E•BLOCK 

danno vita ad una linea di bagni 

mobili completamente rinnovati, nel 

concetto, nella forma, nel design e nel 

funzionamento: proposte uniche ed 

innovative per le occasioni ed i contesti 

più svariati.

E•LINE





E•PEE
E•PEE è un bagno mobile completamente nuovo: nel concetto, nella forma, 
nel design e nel funzionamento. Una cabina lineare, con interni eleganti 
e confortevoli, ideale per matrimoni, spazi pubblici, eventi e tutte quelle 
situazioni in cui si vuole offrire il meglio in ogni dettaglio.   
Un bagno mobile unico nel suo genere!

Cabina 
• Tetto in polietilene traslucido
• Profili strutturali in alluminio
• Pannelli parete in vetroresina  

e polistirolo

Misure
106x106x242 cm ca. (LxPxH)

Peso
90 kg ca

Capienza serbatoio acqua pulita
300 lt

Capienza serbatoio reflui
400 lt

Alimentazione elettrica
• Autonoma a batteria 12V
• Con allaccio elettrico 230V/50Hz



E•PEE è disponibile in tre versioni: 

3. 
Allacciamento  
standard alla rete  
idrico-fognaria. 

2.
Autonomo  
con collegamento  
alla rete elettrica.

Innovazione e funzionalità in un’unica 
soluzione.

1.
Autonomo  
con alimentazione  
a batteria.



 Lavamani

 Specchio

 Dispenser carta igienica interfogliata

 Dispenser sapone/gel igienizzante

 Appendiabiti

 Griglie areazione

 Illuminazione led con sensore di presenza

Gli interni di E•PEE offrono un ambiente 
piacevole, dalle finiture curate e dettagli  
di stile.

E•PEE - ACCESSORI DI SERIE



SERBATOIO ESTERNO SISTEMA DI CHIUSURA/APERTURA 
CON INDICATORE LIBERO/OCCUPATO 

SCARICO WC AUTOMATIZZATO LAVAMANI AUTOMATIZZATO

E•PEE - CARATTERISTICHE



E•PEE SMART

Cabina 
• Porta personalizzata con grafica
• Colori disponibili: bianco e nero

Misure
106x106x242 cm ca. (LxPxH)

Peso
90 kg ca

Un attento lavoro di sviluppo, innovazione e ottimizzazione: il risultato è E•PEE SMART, la versione 
“smart” del bagno mobile. Se dall’esterno appare come un wc mobile standard, è all’interno che 
l’attività di re-design ha completamente trasformato E•PEE SMART, rendendolo più spazioso, 
funzionale ma al contempo curato ed elegante. Un bagno mobile estremamente versatile, ideale 
per tutte quelle situazioni in cui si vuole offrire il meglio ma con semplicità.

Alimentazione elettrica
• Autonoma a batteria 12V
• Con allaccio elettrico 230V/50Hz

Capienza serbatoio acqua pulita
300 lt

Capienza serbatoio reflui
400 lt



E-PEE è disponibile in tre versioni: 

Innovazione e funzionalità in un’unica 
soluzione.

3. 
Allacciamento  
standard alla rete  
idrico-fognaria. 

2.
Autonomo  
con collegamento  
alla rete elettrica.

1.
Autonomo  
con alimentazione  
a batteria.



 Lavamani

 Specchio

 Dispenser carta igienica interfogliata

 Dispenser sapone/gel igienizzante

 Appendiabiti

 Griglie areazione

 Illuminazione led con sensore di presenza

Gli interni di E•PEE SMART acquistano spazio 
rispetto ad un bagno mobile tradizionale, 
oltre ad offrire un ambiente piacevole, dalle 
finiture curate e dettagli di stile.

E•PEE SMART - ACCESSORI DI SERIE



SERBATOIO ESTERNO SISTEMA DI CHIUSURA/APERTURA 
CON INDICATORE LIBERO/OCCUPATO 

SCARICO WC AUTOMATIZZATO LAVAMANI AUTOMATIZZATO

E•PEE SMART - CARATTERISTICHE



E•BLOCK

Misure
3100x1060x2200 cm ca (LxPxH)

Composizione
1 wc uomo + 1 wc donna

Peso
500 kg ca

Due wc con ingressi separati in un’unica struttura. Per E•BLOCK abbiamo seguito linee guida 
molto chiare: innovazione, funzionalità, cura. Il risultato è un bagno mobile completamente nuovo, 
ideale per tutte quelle situazioni in cui si vuole offrire il meglio. Una proposta sicuramente unica  
ed innovativa!

Capienza serbatoio reflui
500 lt

Alimentazione elettrica
• Autonoma a batteria 12V  
 con ricarica a pannello solare
• Con allaccio elettrico 230V/50Hz

Cabina 
• Tetto in polietilene traslucido
• Profili strutturali in alluminio
• Pannelli parete in vetroresina  

e polistirolo

Capienza serbatoio acqua pulita
500 lt



E•BLOCK è disponibile in tre versioni: 

3. 
Allacciamento 
standard alla rete 
idrico-fognaria. 

Innovazione e funzionalità in un’unica 
soluzione.

1.
Autonomo 
con alimentazione 
a batteria e ricarica 
a pannello solare.

2.
Autonomo 
con collegamento  
alla rete elettrica.

E•BLOCK 
ALLESTIMENTO 
SU TRAILER



 Lavamani

 Specchio

 Dispenser carta igienica interfogliata

 Dispenser sapone/gel igienizzante

 Appendiabiti

 Griglie areazione

 Illuminazione led con sensore di presenza

Gli interni di E-BLOCK offrono un ambiente 
piacevole, dalle finiture curate e dettagli  
di stile.

E•BLOCK - ACCESSORI DI SERIE



E•BLOCK - CARATTERISTICHE

SCARICO WC AUTOMATIZZATO

PANNELLO SOLARE  
PER RICARICA BATTERIA

LAVAMANI AUTOMATIZZATO

OBLÒ CON VENTILAZIONE  
PER UN MAGGIOR RICAMBIO D’ARIA

SISTEMA DI CHIUSURA/APERTURA 
CON INDICATORE LIBERO/OCCUPATO 

TERMOVENTILATORI PER RISCALDARE  
GLI AMBIENTI IN INVERNO
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