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… questa non è la storia di un’azienda, 

è la storia di un progetto a cui hanno già aderito tanti imprenditori italiani, 
credendo in un brand e condividendone la passione. Un mix di professiona-
lità ed esperienze legate dallo stesso obiettivo, diventare un punto di riferi-
mento nel settore dei bagni chimici.

Una storia giovane che guarda lontano, cento per cento italiana, proiettata 
in pochi anni a coprire tutta l’Italia con la sua rete distributiva. 

Un’estesa rete di concessionari, insieme ai quali vengono raggiunti risultati 
sempre più importanti, crescendo in maniera solida e dinamica, con impe-
gno e dedizione quotidiana.

Questa è la storia di KOBAK
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smart
Kobak ha una filosofia smart che racchiude un insieme di 
idee innovative, pensate per agevolare utenti e operatori; 
novità che si sviluppano grazie ad una costante ricerca 
aziendale. 

efficiente e dinamico
Kobak offre un servizio completo che va dalla consegna al 
ritiro, attraverso il posizionamento e gli interventi di pulizia. 
Il numero unico garantisce il contatto diretto tra Kobak e 
cliente e la tracciabilità dei prodotti è costantemente 
garantita da dispositivi avanzati. 

tecnologico e innovativo
I bagni Kobak hanno le ruote integrate nella scocca mono-
litica, che ne consentono il movimento senza l’uso del 
carrello. Tecnologico anche il sistema di trasporto, che non 
prevede l’uso di cinghie, e l’innovativa gru installata 
sull’automezzo, che evita all’operatore il sollevamento di 
pesi. 

igienico e green
il WC ha il sistema di pulizia azionabile a pedale e igieniz-
zante sempre fresco ad ogni utilizzo. Uno dei valori fonda-
mentali di Kobak è il rispetto dell’ambiente; materiali 
completamente riciclabili e prodotti che non contengono 
sostanze dannose per l’uomo e per l’ambiente.

originale e divertente!
Spiritoso, accattivante ed unico per il design e la grafica. 
Kobak si contraddistingue per i suoi colori forti e le sue 
immagini studiate per adattarsi ad ogni occasione. 

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 contraddistingue, rende il bagno 
Kobak, un prodotto unico nel mondo del WC chimico. 

scelgo KOBAK perché è...



luminoso 
confortevole
tecnologico
innovativo

eco-sostenibile
igienico
robusto

Punti di forza
• Sistema di schermatura vasca reflui che igienizza ad 

ogni utilizzo
• Occultamento totale dei reflui e assenza dei cattivi 

odori
• Ruote integrate per lo spostamento
• Oblò di areazione ed illuminazione naturale
• Monoscocca che garantisce igiene e sicurezza

Accessori 
Orinatoio, Dispenser gel, WC

Optional 
Luce led crepuscolare

il bagno con l’oblò!

KOBLÒ Regular

Caratteristiche tecniche
Dimensioni cabina 110x110x235h cm
Peso 75 Kg
Porta 60x190h cm
Utilizzi consigliati 300 misti
Capacità teorica tanica 250 lt.
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Punti di forza
• Sistema di schermatura vasca reflui che igienizza ad 

ogni utilizzo
• Occultamento totale dei reflui e assenza dei cattivi 
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il bagno che 
ti semplifica la vita!

KOBLÒ Maxi

Caratteristiche tecniche
Dimensioni cabina 220x140x235h cm
Peso 120 Kg
Porta 85x190h cm
Utilizzi consigliati 300 misti
Capacità teorica tanica 250 lt.

Punti di forza
• Sistema di schermatura vasca reflui che igienizza ad ogni utilizzo
• Occultamento totale dei reflui e assenza dei cattivi odori
• Ruote integrate per lo spostamento
• Oblò di areazione ed illuminazione naturale
• Monoscocca che garantisce igiene e sicurezza

Accessori 
Orinatoio basculante, Dispenser gel, WC, Specchio, 
Corrimano sicurezza

Optional 
Luce led crepuscolare, Segnalatore acustico d’emergenza
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