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> MOVEEP PLUS 4 DESIGN

> STAY VEEP HN



ELITE
Design, lusso, eleganza e comodità sono 

i concetti che hanno dato vita alla linea 

speciale Sebach di bagni mobili luxury. 

Gli spazi, i materiali e le finiture, concepiti 

per il massimo confort e l’estrema cura 

dei dettagli, rendono i nostri bagni d’elite 

la soluzione più adatta per un’utenza 

esigente e per occasioni esclusive. Party, 

cene di gala, backstage, sfilate di moda 

e set cinematografici, eventi sportivi, 

matrimoni e molto altro.





MOVEEP PLUS 4 GOLD è l’elegante trailer Sebach con finiture dorate, ideale per dare un tocco 
di stile ai servizi igienici per gli eventi più esclusivi. Ricercato e glamour, MOVEEP PLUS 4 GOLD 
comprende 4 servizi, 2 per uomo e 2 per donna, con antibagno e doppio lavabo.

MOVEEP  
PLUS 4 GOLD



Composizione
2 wc donna + 2 wc uomo
Antibagno con doppio lavabo 

WC con tecnologia sottovuoto
1500 utilizzi ca 

Peso
34 q ca

Misure
6,00x2,50x3,35 mt ca (LxPxH)
Lunghezza 7,50 mt con timone

Funzionamento
• Autonomo con gruppo vasche
• Idrico con allacciamento

Capienza serbatoio acqua pulita
1.500 lt

Capienza serbatoio reflui
2.000 lt

Alimentazione elettrica
230V - 16A (2 poli +T) - 5,5kW



INTERNI GOLD 
WOMAN



INTERNI GOLD 
MAN



RUBINETTERIA  
A FOTOCELLULA 

Parte di un design  
attento e funzionale.

CLIMATIZZATORE  
CON POMPA DI CALORE
Per un comfort unico  
in tutte le stagioni.



TENDA  
A FUNZIONAMENTO 
ELETTRICO 
Per completare un’offerta 
altamente tecnologica.

FILODIFFUSIONE 
Per un’atmosfera  

piacevole e rilassante.



MOVEEP  
PLUS 4 DESIGN
MOVEEP PLUS 4 DESIGN è l’ elegante trailer Sebach dal design pulito e moderno, ideale per 
dare un tocco di stile ai servizi igienici per gli eventi più esclusivi. Ricercato e glamour, MOVEEP 
PLUS 4 DESIGN comprende 4 servizi, 2 per uomo e 2 per donna, con antibagno e doppio lavabo.



Composizione
2 wc donna + 2 wc uomo
Antibagno con doppio lavabo 

WC con tecnologia sottovuoto
1500 utilizzi ca 

Peso
34 q ca

Misure
6,00x2,50x3,35 mt ca (LxPxH)
Lunghezza 7,50 mt con timone

Funzionamento
• Autonomo con gruppo vasche
• Idrico con allacciamento

Capienza serbatoio acqua pulita
1.500 lt

Capienza serbatoio reflui
2.000 lt

Alimentazione elettrica
230V - 16A (2 poli +T) - 5,5kW



INTERNI DESIGN 
WOMAN



INTERNI DESIGN 
MAN



RUBINETTERIA  
A FOTOCELLULA 

Parte di un design  
attento e funzionale.

CLIMATIZZATORE  
CON POMPA DI CALORE
Per un comfort unico  
in tutte le stagioni.



TENDA  
A FUNZIONAMENTO 
ELETTRICO 
Per completare un’offerta 
altamente tecnologica.

FILODIFFUSIONE 
Per un’atmosfera  

piacevole e rilassante.



STAY VEEP HN
STAY VEEP HN è il monoblocco VIP di Sebach con n°1 wc. Spazioso, elegante e completo di ogni 
comfort, è stato studiato per rispettare ogni esigenza di accesso ed utilizzo. Con finiture di qualità 
e un design accurato, STAY VEEP HN è in grado di adattarsi ad ogni tipo di contesto, anche il più 
formale ed elegante.



Peso
1000 kg ca

Misure
315x249x295 cm ca (LxPxH)
H interna 240 cm

Funzionamento
• Idrico con allacciamento
• Autonomo con gruppo vasche  
 (400 utilizzi ca)

Capienza serbatoio acqua pulita
800 lt

Capienza serbatoio reflui
800 lt

Alimentazione elettrica
230V/16A - 3KW 
(spina industriale esterna)



INTERNI

STAY VEEP HN è in grado di rispondere  
ad ogni esigenza di accesso e di utilizzo,  
è spazioso e dotato di ogni comfort:

 Rampa per accesso disabili
 Maniglione di supporto
 Campanello di emergenza
 Appendiabiti
 Specchio



 Asciugamani elettrico 
 Illuminazione a LED
 Dispenser sapone/gel igienizzante
 Finestra a vasistas
 Pareti e pavimento rivestiti

 Rubinetteria a fotocellula 
 Acqua fredda/calda
 Fasciatoio
 Sanitari in ceramica
 Climatizzatore con pompa di calore

INTERNI



RUBINETTERIA  
A FOTOCELLULA 

Parte di un design  
attento e funzionale.

FASCIATOIO
Per completare un allestimento 
esclusivo ma versatile.



SANITARI IN CERAMICA 
Garanzia di comfort e qualità.

CLIMATIZZATORE  
CON POMPA DI CALORE
Per un comfort unico  
in tutte le stagioni.







www.sebach.com
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