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UNPLI INCONTRA SEBACH:
UNA CONVENZIONE CHE CONVIENE

Convenzione
Nazionale

Noleggio di n. 2 bagni Sebach Topsan e n. 1 bagno Sebach Topsan per disabili per la durata di n. 4 giorni incluso 
n. 1 intervento di manutenzione da effettuarsi secondo il programma di pulizie del concessionario di zona  
 
Prezzo riservato  Associate UNPLI      euro 455,00 + iva
Prezzo riservato per bagni dotati di lavamano interno Associate UNPLI euro 525,00 + iva

Noleggio di n. 4 bagni Sebach Topsan e n. 1 bagno Sebach Topsan per disabili per la durata di n. 4 giorni incluso 
n. 1 intervento di manutenzione da effettuarsi secondo il programma di pulizie del concessionario di zona  

Prezzo riservato Associate UNPLI      euro 585,00 + iva
Prezzo riservato per bagni dotati di lavamano interno Associate UNPLI euro 675,00 + iva

Noleggio di n. 8 bagni Sebach Topsan e n. 1 bagno Sebach Topsan per disabili per la durata di n. 4 giorni incluso 
n. 1 intervento di manutenzione da effettuarsi secondo il programma di pulizie del concessionario di zona  
 
Prezzo riservato Associate UNPLI      euro 845,00 + iva
Prezzo riservato per bagni dotati di lavamano interno Associate UNPLI euro 975,00 + iva

UNPLI (Unione Nazionale Pro loco d’Italia) ha stretto una convenzione con l’azienda toscana Sebach, 
leader nel noleggio dei bagni chimici in Italia, e ne vuole portare a conoscenza i propri associati.
 
Per le Pro loco la convenzione UNPLI – Sebach è una iniziativa vantaggiosa che può soddisfare entrambe 
le parti, infatti con la convenzione si propongono tre soluzioni di noleggio agevolate per soddisfare le 
ampie esigenze delle Pro loco. Infatti il bagno chimico mobile Sebach è utile per eventi, manifestazioni, 
situazioni di emergenza ed è igienizzato ad ogni uso grazie all'esclusivo brevetto Top San a nastro rotante, 
che garantisce igiene e sicurezza e non necessita di allacciamenti idrico-fognari-elettrici. 

Sebach è in tutta Italia in modo capillare sul territorio con 80 concessionari e 1000 punti noleggio, garantendo 
posizionamento, manutenzione e pulizia periodica.
 
La convenzione è valida da oggi sino al 31.12.2011.

Le Pro Loco Associate all’UNPLI potranno inviare richiesta di preventivo tramite mail 
cristina.galieni@sebach.it, oppure contattare il concessionario Sebach di zona riportato sul sito 
www.sebach.it alla voce Concessionari.

Le Pro Loco Associate all’UNPLI, al fine di usufruire della Convezione di cui sopra, dovranno inoltrare  alla sede 
di Sebach Srl la copia della tessera di associazione con UNPLI relativa all’anno in corso. 
L’invio potrà avvenire a mezzo posta ovvero a via fax 0571.663639.
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