


Solo le migliori aziende 
italiane possono 
diventare concessionari 
Tailorsan ed offrire in 
tutta Italia la qualità che 
ci contraddistingue.

Cerca il piùvicino a te !      tailorsan.it

#intuttaItalia

C ‘È UN TAILORSAN 
OVUNQUE.



DOVE C’È TAILORSAN
C’ è QUALITÀ

Ovunque vedi Tailorsan, che 
sia un cantiere o un evento, 
hai la certezza di uno 
standard organizzativo di 
qualità  superiore.

#intuttaItalia
tailorsan.it



PROFESSIONALITà
e serietÀ
del servizio

Dal 2009 noleggiamo in tutta Italia.

Dal 2009 il nostro scopo è offrire, in tutta Italia, servizi 
igienici mobili di qualità superiore. Professionalità, standard 
igienici elevati e cura delle relazioni con i nostri partner sono 
i principi indispensabili che ci accompagnano ogni giorno. 
Grazie ad una rete in costante crescita di 30+ concessionari, 
che condividono i nostri valori, siamo in grado di coprire 
accuratamente tutto il territorio nazionale.

Cantieri, eventi, aree pubbliche, logistica, agricoltura e 
situazioni di emergenza sono le aree in cui Tailorsan fonda e
c o n t i n u a  a d  innovare la sua esperienza ,  p r o g e t t a n d o 
soluzioni efficaci, dal minimo impatto ambientale e 
ottimizzate dai nostri specialisti sulle necessità uniche di 
ciascun cliente.

I nostri articoli includono bagni ecologici completamente 
autonomi, bagni mobili con cabina allacciabile alle utenze,
docce, lavabi da esterno, dispenser per gel antibatterico da 
esterno e transenne.

#intuttaItalia
tailorsan.it



RISPETTO DELLA
NATURA E DEL CLIENTE

SUPERFICI +
PULITE

sistema +
aFFIDABILE
cliente +

sICURO

OZONO

SANIFICAZIONE con OZONO
Tailorsan sin dal 2018, si avvale della sanificazione con ozono 
per igienizzare a fondo i propri bagni. Questo processo avviene 
tramite la generazione di ozono controllato all’interno della 
cabina prima di ogni consegna. Il sistema si è dimostrato il più 
affidabile e sicuro,  clinicamente testato ed oggi è un caposaldo 
del nostro metodo rivoluzionario di igienizzazione.

Questo processo è stato ereditato dai sistemi di sanificazione di 
studi medici, ambulanze e alberghi.

Il servizio di pulizia periodico viene effettuato usando 
disinfettanti a presidio medico chirurgico.

Neutralizza Batteri e Virus
Elimina il 99% di batteri, germi, 
funghi e acari.

Elimina Cattivi Odori
Rimuove gli odori sgradevoli 
all’interno del bagno.

Allontana Insetti Infestanti
Respinge mosche, zanzare, pulci, 
cimici e scarafaggi.

Ecologico e Naturale
Igienizza senza additivi chimici o 
detergenti tossici.

Sicuro al 100%
Sanifica senza danneggiare gli 
ambienti. Non è infiammabile e non 
irrita la pelle.

UN SISTEMA
AFFIDABILE

SICURO
COLLAUDATO

Tutti i nostri prodotti sono conformi alla
 normativa vigente UNI EN 16194

Il sigillo T-zone
attesta che la 
pulizia del bagno 
è stata effettuata 
seguendo i nostri 
criteri qualitativi.



Dove c’è
Tailorsan CI SONO:
• CANTIERI
. EVENTI
. AREE PUBBLICHE
. AGRICOLTURa
. LOGISTICA
• EMERGENZE

Cantieri Eventi LogisticaAree Pubbliche Agricoltura Emergenze

Tailorsan è l’azienda che con la sua vasta gamma di prodotti 
riesce a soddisfare richieste ed esigenze diversificate; 
dal cantiere alle aree pubbliche, è presente dove c’è 
un’emergenza (sanitaria, ambientale) e dove ci sono eventi. 

SCOPRI DI +
tailorsan.it/settori



Dove c’è 
Tailorsan c’è
un CANTIERe

Cantieri

In un cantiere edile è obbligatorio installare dei dispositivi 
sanitari mobili, che siano rispettosi delle necessità dei 
lavoratori e delle norme igieniche nazionali ed europee.

Tailorsan non è solo conforme a questi regolamenti ma 
eleva gli standard qualitativi di comfort e benessere 
oltrepassando il concetto di necessità restituendo 
all’utilizzatore una esperienza piacevole e pulita.

Tutti i bagni mobili Tailorsan grazie ai loro numerosi 
comfort come  il  pavimento antiscivolo, le griglie di 
ventilazione (su tutte le pareti), l’ampio lavamani interno, 
i comandi a pedale (HANDS-FREE) e la seduta  con 
copriwater e diaframma di protezione, risultano la scelta 
migliore all’utilizzo nei cantieri.

SCOPRI DI +
tailorsan.it/cantieri



Dove c’è 
Tailorsan c’è
un EVENTO

Tailorsan dal 2009 è partner di alcuni grandi eventi 
organizzati in Italia come Maratona di Roma, Vinitaly, 
Fiera Cavalli, Internazionali di Tennis BNL, Giro d’Italia, 
Formula 1, Open Italia Golf ed altri. Oltre ai grandi eventi 
a carattere nazionale, Tailorsan noleggia bagni mobili per 
eventi locali in collaborazione con associazioni sportive, 
culturali, pro-loco. 

Il noleggio bagni per eventi sportivi o culturali, richiede 
un tipo di servizio completamente diverso dal noleggio 
WC per cantiere. Una società che noleggia bagni mobili per 
eventi deve avere una struttura organizzativa preparata e 
flessibile, oltre ad una grande quantità di bagni disponibili 
all’occorrenza.

Eventi

SCOPRI DI +
tailorsan.it/eventi



Dove c’è 
Tailorsan c’è
UN’ AREA PUBBLICA

Dove c’è 
Tailorsan c’è
AGRICOLTURA

Vantaggi Esclusivi per la PA.

Tailorsan mette a disposizione delle 
Pubbliche Amministrazioni molte 
forme di convenzione, in particolare  
per il noleggio di bagni mobili 
destinati alle aree pubbliche.
Tailorsan offre diverse soluzioni per 

I bagni mobili Tailorsan 
sono studiati per resistere a 
temperature elevate e dare il 
massimo del comfort anche in 
ambienti isolati. Le griglie di 
ventilazione  p r e s e n t i  s u  o g n i 
lato ed il tubo di sfiato verso 
l’esterno, sono la scelta adeguata 

le aree pubbliche come lavamani e 
portagel antibatterico da esterno.
Le PA hanno un’area riservata  sul 
nostro sito, dove possono  richiedere 
un contatto diretto con la direzione 
commerciale compilando il modulo 
dedicato alla PA.

per gli ambienti agricoli. Tailorsan  
garantisce orari flessibili e 
pulizie programmate in base 
alle esigenze di chi opera in aree 
remote.

Aree Pubbliche

Agricoltura

SCOPRI DI +
tailorsan.it/areepubbliche

SCOPRI DI +
tailorsan.it/agricoltura



Dove c’è 
Tailorsan c’è
LOGISTICA

Dove c’è 
Tailorsan c’è
EMERGENZA SANITARIA

Le attività produttive e di 
logistica hanno la necessità di 
attrezzare delle vere e proprie 
aree con servizi igienico-sanitari 
adeguati per numero e comfort.
I bagni mobili Tailorsan, eleganti 
e ricchi di accessori, sono la 
soluzione perfetta per piazzali 

Con una organizzazione collaudata 
e una copertura capillare di tutto 
il territorio nazionale, grazie alla 
fitta rete dei suoi dealers, Tailorsan 
è in grado di agire al fianco delle 
Istituzioni intervenendo prontamente 
per risolvere situazioni di disagio 
che richiedono grandi quantità di 
bagni e servizi di pulizia. Il metodo di 

industriali e aree logistiche.
È possibile programmare il 
servizio di pulizia Tailorsan in 
orari adeguati per non intralciare 
le operazioni di carico e scarico. 

sterilizzazione con ozono di Tailorsan 
si è dimostrato vincente nel corso 
dell’emergenza sanitaria 2020-2021 
offrendo bagni e servizi igienizzati 
secondo standard superiori nei 
presidi ospedalieri mobili.

Logistica

Emergenza

SCOPRI DI +
tailorsan.it/logistica

SCOPRI DI +
tailorsan.it/emergenza



 IL bagno Tailorsan
#intuttaItalia



Prodotti
Tailorsan... 
. Bagni standard

. wc per disabili

. Bagni natural

. SPECIALTY

• DOCCE

. transenne

. monoblocchi

. bagni di lusso

SCOPRI DI +
tailorsan.it/prodotti



CAPACITA’ VASCA
REFLUI
227 litri

SERBATOIO
LAVAMANI
57 litri

MISURE
ESTERNE
119X110X231(h)

NORMATIVA
UNI EN 16194

AMIKO toilet
compatto e innovativo

Amiko è il bagno dal design 
robusto, compatto e innovativo. 

Ideale sia per cantieri che per 
eventi di  breve e lunga durata.

Il suo interno confortevole 
ed ergonomico, il pavimento 
antiscivolo, l’ampia ventilazione 
della cabina, il comodo lavamani
interno, i   dispositivi HANDS-FREE 
fanno del bagno Amiko toilet un 
bagno mobile di successo.

Azionamento di tutti i dispositivi, 
con comando a pedale per un 

utilizzo HANDS-FREE, garanzia di 
sicurezza ed igiene.

Lavandino ampie dimensioni 
per una corretta pulizia degli
avambracci.

Diaframma di protezione 
che impedisce la vista ed il 

contatto dei reflui organici.

Tubo di sfiato per la 
fuoriuscita degli odori

verso l’esterno.
Ampio specchio

ad altezza viso.

Griglie di aerazione
presenti su  tutti i lati.

Seduta con copriwater
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tailorsan.it/amiko



CAPACITA’ VASCA
REFLUI
265 litri

SERBATOIO
LAVAMANI
38 litri

MISURE
ESTERNE
112X122X231(h)

NORMATIVA
UNI EN 16194

wc MONDO
massima accessibilità e robustezza

Mondo è il bagno dal design 
europeo elegante.

Le pareti modellate permettono 
un ’ ampia ventilazione naturale 
e mantengono la cabina sempre 
fresca.

Il tubo di sfiato verso l’esterno 
evita che gli odori sgradevoli si 
diffondano nella cabina.

Nella versione AIR è possibile 
avere la pedana forata per una 
maggiore aerazione del wc.

Dotato di comandi a pedale e 
diaframma di protezione che 
impedisce la vista ed il contatto 
cutaneo con i reflui organici.

Queste caratteristiche in 
aggiunta con gli ampi spazi 
interni, rendono Mondo un bagno 
mobile confortevole e piacevole 
da utilizzare.

Pedana forata (presente nella 
versione Mondo Air) per rendere la 

cabina più aerata e pulita.

Ampia ventilazione grazie a
tetto e pareti modellate.

Seduta con copriwater

Lavandino ampie dimensioni 
per una corretta pulizia degli
avambracci.

Azionamento di tutti i dispositivi, 
con comando a pedale per un 

utilizzo HANDS-FREE, garanzia di 
sicurezza ed igiene.
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tailorsan.it/mondo



CAPACITA’ VASCA
REFLUI
125 litri

CAPACITA’ VASCA
REFLUI
132 litri

MISURE PORTA
INGRESSO
81X188 cm

MISURE PORTA
INGRESSO
83X205 cm

MISURE
ESTERNE

157x157x231 (h) cm

MISURE
ESTERNE
157x157x221 (h) cm

NORMATIVA
UNI EN 16194

NORMATIVA
UNI EN 16194

Liberty
accessibile a tutti

Amiko XL toilet
spazioso e confortevole

Liberty & Amiko XL sono i bagni 
HCT Tailorsan accessibili a tutti.

Sicuri e confortevoli, ideali in 
occasioni come eventi pubblici 
e privati, concerti, fiere, eventi 
sportivi, feste e matrimoni.

Grandi dimensioni , ampi 
spazi interni , porta a chiusura 
automatica e la pedana a livello 
del terreno  permettono l’utilizzo 
in piena autonomia anche a 
persone diversamente abili.

Apprezzati dagli ospiti che 
richiedono maggiore spazio, 
accessibilità e facilità di utilizzo.

Maniglione antiscivolo
un comodo aiuto.

Tubo di sfiato per la 
fuoriuscita degli odori

verso l’esterno.Griglie di aerazione
presenti su  tutti i lati.

Seduta con copriwater
Lavandino ampie dimensioni 
per una corretta pulizia degli
avambracci.
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tailorsan.it/bagnihct



CAPACITA’ VASCA
REFLUI
220 litri

CAPACITA’
LAVAMANI
38 litri

MISURE
ESTERNE
167X167X225 cm

NORMATIVA
UNI EN 16194

Natural Wood
bello e funzionale

L’ ampio spazio permette un
utilizzo in piena autonomia.

Comode maniglie che garantiscono 
una sicurezza per chi necessita di un 
supporto.

Tubo di sfiato per la fuoriuscita
degli odori verso l’esterno.

Scarico a leva fruibile con
il massimo della semplicità.

Ampio lavamani.

Specchio di grandi dimensioni 
con  mensola porta oggetti.
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Base piana per
facilitare l’accesso.

��������

I bagni natural sono ideali per 
installazioni in spazi aperti.

Personalizzabili anche per 
consentire l’accesso ai 
diversamente abili.

La loro estetica si integra 
perfettamente in ogni ambiente 
particolarmente curato.

Vengono trasportati in 
pannelli smontati per facilitare 
l’installazione. Il funzionamento 
è completamente autonomo e 
senza allacci.

Seduta con copriwater

tailorsan.it/natural



CAPACITA’ VASCA
REFLUI
57 litri

MISURE
ESTERNE
58X62X55 (h) cm

PESO
15 Kg

NORMATIVA
UNI EN 16194

Amiko compact
piccolo & trasportabile

Amiko compact è il bagno che si 
adatta alle tue esigenze.

Un wc autonomo per l’utilizzo 
in ambienti dalle dimensioni 
ridotte, come uffici temporanei, 
spogliatoi, autobus, barche, 
cantieri e in tutte le situazioni in 
cui una cabina completa non può 
essere installata. 

L’ Amiko compact risulta molto 
confortevole grazie alla seduta 
alta e modellata con le stesse 
proporzioni  di  un water di casa.  

Dimensioni ridotte;
comodo pratico e 
trasportabile.

62 cm

CAPACITA’ VASCA
REFLUI
91 litri

SERBATOIO
LAVAMANI
83 litri

MISURE
ESTERNE
67x54x157 (h)

Bravo
il lavamani a due postazioni

Bravo è il lavamani da esterno 
dal design elegante.

Due comode postazioni lavamani 
in un’ unica struttura  con 
funzionamento HANDS-FREE 
con pompa a pedale e acqua 
indipendente per assicurare
un’ igiene adeguata.

E’ dotato di due distributori di 
SAPONE/GEL LAVAMANI, due 
distributori di ASCIUGAMANI 
di CARTA e contenitore di acqua 
pulita con chiusura lucchettabile. 

Progettato per circa 350 
impieghi.

Dispenser
asciugamani/carta.

Dispenser
sapone/gel lavamani. 

Seduta con copriwater

Azionamento di tutti i dispositivi, 
con comando a pedale per un 

utilizzo HANDS-FREE, garanzia di 
sicurezza ed igiene.

Azionamento di tutti i dispositivi, 
con comando a pedale per un 

utilizzo HANDS-FREE, garanzia di 
sicurezza ed igiene.
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tailorsan.it/amikocompact tailorsan.it/bravo



ALLACCIO
ELETTRICO
220 V

CAPACITA’
BOILER
2,4 Lt

MISURE
ESTERNE
119X119X231(h)

NORMATIVA
UNI EN 16194

Doccia HotShot
caldo getto d’acqua

Le docce Tailorsan possono 
essere noleggiate per varie 
tipologie di utilizzo, come 
ad esempio eventi sportivi, 
spiagge, aziende agricole e 
cantieri.

La doccia in versione HotShot 
è  dotata di un mini boiler 
riscaldatore ed è in grado di 
mantenere la temperatura 
dell’acqua costante per circa 20 
secondi. 

Oltre al tetto traslucido 
che consente una buona 
illuminazione della cabina, 
Hotshot è dotata di una lampada 
interna da 25Watt. 

La tenda scorrevole, che 
protegge la zona appendiabiti è 
presente in entrambe le versioni.

Doccia
pratica & spaziosa

Tendina scorrevole interna, che 
oltre  a delimitare la zona doccia, 

mette a riparo l’appendiabiti.

Boiler getto acqua calda
capacità 2,4 Lt

Griglie di aerazione
presenti su  tutti i lati.

DO
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tailorsan.it/docce



2 LOCALI
DISTINTI
uomo/donna

6 BAGNI
totali

DOPPIO lavabo
in ogni locale

MISURE ESTERNE
variabili
da 2,4 a 6 metri

Monoblocco 6 WC
essenziale e ben curato

MISURE
TRANSENNA
200X100 (h) cm

MISURA
PIEDE DI 
APPOGGIO
60 cm

PESO
9 Kg

NORMATIVA
UNI EN 16194

Transenne
robuste ma facili da trasportare! 

L’ innovativa transenna facile 
da utilizzare e trasportare. 

Costruita in polietilene ad alta 
densità (HDPE).

Può essere utilizzata in molte 
a p p l i c a z i o n i  inclusi e ve n t i
in-door e out-door, lavori edili e 
stradali.

La particolarità della transenna  
Tailorsan è sicuramente il 
design unico del sistema 
di collegamento che crea 
giunzioni sicure anche su terreni 
sconnessi.

Il monoblocco 6 WC è l’ideale per 
situazioni semipermanenti
con  necessità  di locali separati
uomo / donna.

Per le situazioni con una 
maggiore affluenza e tempi 
prolungati, Tailorsan mette a 
disposizione una propria linea 
di strutture prefabbricate e 
polifunzionali nelle versioni WC, 
doccia, spogliatoio e ufficio.

SCOPRI LA GAMMA DEI NOSTRI 
MONOBLOCCHI Terreni sconnessi; facile da 

utilizzare grazie all’esclusivo 
sistema di collegamento.

Tutti i sanitari delle strutture
WC sono in ceramica.

Rubinetteria NO TOUCH
garanzia di igiene.
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tailorsan.it/monoblocchi

tailorsan.it/transenne



Progettiamo, personalizziamo e 
allestiamo servizi igienici e spazi 
relax per eventi speciali.

TailorsanLuxe è il primo marchio in 
Italia per il noleggio di Class Toilet.

Ogni modello Class Toilet è stato 
accuratamente studiato e progettato 
per eventi speciali: weddings, parties, 
meeting aziendali, manifestazioni
sportive e culturali.

I vostri ospiti saranno accolti ed 
assistiti durante l’evento da stewards 
e hostess qualificati.

Dalla passione per l’eccellenza 
nasce il nuovo concetto di bagno 
mobile per eventi prestigiosi e 
di lusso, che vede TailorsanLuxe 
come partner attento ed 
insostituibile nell’organizzazione 
di eventi unici e indimenticabili. 
Tutti i Class Toilet sono in grado 

di funzionare anche in assenza 
di allacci alle utenze garantendo 
sempre igiene e funzionalità.
Dotati di rubinetterie e accessori 
ricercati e altamente tecnologici 
(no-touch) selezionati tra le 
eccellenze del made in Italy.

Dove c’è 
Tailorsanluxe c’è
lusso

SCOPRI DI +
tailorsan.it/luxe





Tailorsan S.p.A.
Loc.tà Piombinara
00034 Colleferro (Roma)
P.Iva 10576071004
info@tailorsan.it
tel. 06 977 0292

Uffici Milano
Via Soriani 12,
20086 Motta Visconti (MI)
tel. 02 4651 9500 
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