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KOBAK è l’elegante brand dalle linee “comode”, proprio come i suoi prodotti, equiva-
le ad esperienza, passione, innovazione e tecnologia, peculiarità che mette al servizio 
dei suoi clienti in maniera dinamica ed efficace.
KOBAK produce e distribuisce a noleggio su tutto il territorio nazionale, BAGNI 
CHIMICI eco-sostenibili, riducendo al minimo l’impatto ambientale in ogni fase 
lavorativa, secondo le più esigenti norme igieniche. Un servizio completo che va dalla 
consegna al ritiro, attraverso il posizionamento e gli interventi di pulizia, la soluzione 
ideale per tutti i luoghi sprovvisti di servizi igienici, aree di lavoro, aree pubbliche, 
eventi, manifestazioni, dal cantiere al concerto.
L’innovazione di KOBAK va dal design, alla tecnologia, ai brevetti realizzati per rende-
re più agevole e funzionale operare nel mondo dei BAGNI CHIMICI e quindi soddisfare 
al massimo ogni esigenza richiesta. Il numero unico garantisce il contatto diretto tra 
collaboratore KOBAK e cliente, mentre la tracciabilità dei prodotti è costantemente 
monitorata attraverso l’introduzione di dispositivi avanzati KOBAK.



L’unico bagno chimico indipendente che non necessita del montaggio e del 
carrello per lo spostamento e il posizionamento. Nasce già pronto per 
essere collocato dove lo si desidera, attraverso un semplice movimento, 
grazie alle ruote integrate nella scocca monolitica. Robusto e leggero nello 
stesso tempo, confortevole, luminoso e profumato. Dotato di un sistema di 
schermatura brevettato della vasca reflui con azionamento a pedale che 
dona la massima freschezza ed igiene ad ogni utilizzo. Al suo interno 
l’orinatoio, chiusura porta con indicatore rosso/verde e dispenser gel 
igienizzante. 
Realizzato in polietilene 100% riciclabile, resistente ai raggi UV.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso: 75 Kg
Altezza cabina: 235 cm
Larghezza cabina: 110 cm
Profondità cabina: 110 cm
Porta: 60 x 190h. cm
Utilizzi consigliati: 300 misti
Capacità teorica della tanica: 250 litri

smart
Il bagno KOBAK ha un sistema di geolocalizzazione 
satellitare integrato, che permette di conoscere la 
posizione esatta del bagno, in qualsiasi momento. 
Le ruote integrate nella scocca monolitica, permettono il 
posizionamento e il movimento della cabina in maniera 
facile e funzionale, senza l’uso del carrello.

luminoso e profumato
L’oblò posto sul tetto del bagno, favorisce la duplice 
funzione di illuminazione e areazione, eliminando i cattivi 
odori in maniera semplice e naturale. Raffinate fragran-
ze integrate nel polietilene, materiale di cui è composto il 
bagno, lo mantengono profumato e fresco.

tecnologico e innovativo
I bagni KOBAK sono tutti dotati di un sistema brevetta-
to di schermatura della vasca reflui ed il loro occulta-
mento. L’innovativo sistema di scarico, azionato a 
pedale, garantisce la massima freschezza ed igiene, 
ad ogni utilizzo. Tecnologico anche per il trasporto dei 
bagni, l’originale sistema KOBAK non prevede l’uso 
delle fastidiose e deformanti cinghie.

green
Uno dei valori fondamentali di KOBAK è il rispetto 
dell’ambiente, infatti il materiale con cui è prodotto il 
bagno, è completamente riciclabile. 
L’innovativo sistema di scarico garantisce il risparmio 
nello smaltimento dei reflui. I prodotti per l’igiene e la 
pulizia del bagno, non contengono sostanze dannose 
per l’uomo e l’ambiente.

originale e divertente!
Unico per il design e la grafica, spiritoso e accattivante. 
KOBAK si contraddistingue per i suoi colori forti e le sue 
immagini surreali, che vengono direttamente stampate 
sulla superficie del bagno, come un “tatuaggio”. KOBAK 
non ha adesivi, ma un’unica pelle originale!

Original Italian Toilet
Il sigillo indica l’originalità del prodotto KOBAK, 
interamente italiano: dalle materie prime al design, 
alla tecnologia. La cura dei dettagli, che lo contraddi-
stingue, pone il bagno KOBAK, come prodotto unico 
nel mondo del WC chimico.

scelgo KOBAK perché è... KOBLÒ Regular

il bagno con l’oblò!


