






CHI SIAMO Dal 2009 noleggiamo servizi igienici di qualità 
per cantieri ed eventi.

Abbiamo 20 concessionari che, come noi, 
credono molto in valori come lavoro, qualità 
e cortesia.

Tailorsan dispone di una vasta gamma di 
soluzioni che consente ai propri tecnici
di studiare progetti su misura per ogni loca-
tion ed evento.

Bagni ecologici completamente autonomi, 
bagni mobili con cabina allacciabile alle 
utenze, docce, lavabi da esterno, dispenser 
gel antibatterico da esterno, spogliatoi e 
transenne.

Tutti i nostri prodotti sono conformi 
alla normativa vigente UNI EN 16194.
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LA QUALITA’
CHE PIACE 

Tailorsan opera in tutta Italia, distinguendosi per la cura 
verso il cliente, la qualità e la puntualità del servizio 
svolto.
 
Tailorsan desidera soddisfare le migliori aspettative dei 
propri clienti fornendo loro servizi di qualità a condizioni 
competitive e nel rispetto delle normative vigenti.
 

Sviluppiamo le nostre attività 
in condizioni di massima 
sicurezza dei lavoratori, dei 
clienti, degli utilizzatori finali 
e dell’ambiente, secondo le 
migliori pratiche nazionali e 
internazionali.
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Amiko Toilet
una nuova concezione di bagno mobile

Dal design robusto e compatto, il nuovissimo e innovativo 
Amiko Toilet di Tailorsan è il bagno mobile ideale sia per i 
cantieri che per gli eventi di breve e lunga durata.

Il suo interno confortevole ed ergonomico, il pavimento 
antiscivolo, l’ampia ventilazione della cabina, il comodo 
lavamani interno e i dispositivi hand free, fanno del bagno 
chimico Amiko Toilet un bagno mobile di successo!



Amiko Toilet
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Pavimento antiscivolo; griglia di ventilazione su tutte 
le pareti; tubo di sfiato verso l’esterno; comodo 
specchio interno; comodo lavamani interno studiato 
per un lavaggio confortevole degli avambracci; 
seduta con copriwater e diaframma di protezione che 
impedisce la vista ed il contatto dei reflui organici; 
azionamento di tutti i dispositivi con comando a 
pedale per un utilizzo hand-free del bagno.

tailorsan.it/amikotoilet

NORMATIVA

SCHEDA TECNICA

UNI EN 16194 

MISURE ESTERNE
119 x 110 x 231(h) cm

SERBATOIO LAVAMANI
57 litri

CAPACITA’  VASCA REFLUI
227 litri



Mondo Air
Il bagno mobile con l’esclusiva pedana forata

(versione 2017)

Mondo Air è la toilette mobile dal design europeo elegante.

La combinazione di pavimentazione con pedana forata e 
pareti modellate permette un’ampia ventilazione naturale e 
tiene la cabina sempre areata e fresca.

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 il Mondo Air un bagno mobile confortevole e 
piacevole da utilizzare.

08 www.tailorsan.it



Mondo Air

Comando di scarico a pedale che consente una 
maggiore igiene personale.
Pedana forata che rende la cabina più areata, igienica e 
pulita.
Lavandino dalle ampie dimensioni per una corretta 
pulizia degli avambracci.
Innovativo tubo di sfiato verso l'esterno studiato per 
evitare che gli odori sgradevoli del serbatoio si 
diffondano nella cabina.

tailorsan.it/mondoair

NORMATIVA

SCHEDA TECNICA

UNI EN 16194 

MISURE ESTERNE
112 x 122 x 231(h) cm

SERBATOIO LAVAMANI
38 litri

CAPACITA’  VASCA REFLUI
265 litri
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BAGNI MOBILI HCT
Servizi igienici per persone diversamente abili

Amiko XL

Liberty

Le persone con disabilità fisica o problemi di mobilità 
possono contare sui bagni HCT di Tailorsan. 
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 ne permettono 
l’utilizzo in piena autonomia anche a persone diversamente 
abili.
Sarà apprezzato dagli ospiti che richiedono maggiore 
spazio, accessibilità e facilità di utilizzo.
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Bagni Mobili HCT

tailorsan.it/liberty

NORMATIVA

SCHEDA TECNICA

UNI EN 16194 

MISURE PORTA INGRESSO
83 x 205 cm

KG

CAPACITA’ SERBATOIO REFLUI
132 litri

PESO CABINA 
117 Kg

tailorsan.it/amikoxl

NORMATIVA

SCHEDA TECNICA

UNI EN 16194 

MISURE PORTA INGRESSO
81 x 188 cm

MISURE ESTERNE
157 x 157 x 222(h) cm

MISURE ESTERNE
157 x 157 x 231(h) cm

KG

CAPACITA’ SERBATOIO REFLUI
125 litri

PESO CABINA 
108 Kg

Liberty Amiko XL
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Maxim
Il bagno dagli interni spaziosi

Le caratteristiche più sorprendenti del WC Tailorsan Maxim 
sono le pareti ultra lisce, l’aspetto slanciato e gli interni 
spaziosi.

Senza ripiani sui quali possano accumularsi polvere, detriti o 
rifiuti, Maxim rimane pulito più a lungo rispetto a qualsiasi 
altro bagno.

Gli interni arrotondati creano spazio aggiuntivo e l’esclusivo 
profilo del serbatoio consente una posizione di seduta più 
confortevole per gli utenti.

KG tailorsan.it/maxim
SCHEDA TECNICA

MISURE ESTERNE
112 x 123 x 230(h) cm

CAPACITA’  VASCA REFLUI
265 litri 

PESO 
84 Kg
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Amiko Compact
Il WC mobile che si adatta alle tue esigenze

Un WC compatto
con le stesse funzionalità

di un bagno mobile classico 
che può andare ovunque!

KG tailorsan.it/amikocompact
SCHEDA TECNICA

MISURE ESTERNE
58 x 62 x 55(h) cm

CAPACITA’  VASCA REFLUI
57 litri 

PESO 
15 Kg

L’Amiko Compact è un WC autonomo per l'utilizzo in ambienti 
dalle dimensioni ridotte tipo uffici temporanei, spogliatoi, 
autobus, barche, cantieri e in tutte quelle situazioni in cui la 
cabina completa dell’Amiko Toilet non può essere installata.
Il mini bagno mobile Amiko Compact è molto più 
confortevole di altri servizi igienici mobili temporanei 
presenti sul mercato grazie alla seduta alta e modellata con 
le stesse proporzioni di un water di casa.
Offre la possibilità di installazione temporanea o 
semi-permanente in quanto connesso ad un serbatoio di 
stoccaggio dei rifiuti separato. Facile da pulire e igienizzare. 



HotShot
La doccia mobile ad acqua calda

La doccia HotShot di Tailorsan è dotata di un mini boiler 
riscaldatore ed è in grado di mantenere costante la 
temperatura dell’acqua grazie ad una valvola miscelatrice che 
attraverso un pulsante temporizzato permette un getto 
d’acqua calda della durata di 20 secondi.

La tenda scorrevole interna oltre a delimitare la zona doccia, 
mette al riparo l’appendiabiti, creando una comoda zona 
spogliatoio all’interno della cabina.

HotShot può essere noleggiata per varie tipologie di utilizzo 
come ad esempio eventi sportivi, spiagge, aziende agricole e 
cantieri.
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Doccia mobile HotShot

Collegata ad una rete idrica, elettrica e fognaria, 
HotShot è in grado di mantenere costante la 
temperatura dell’acqua grazie ad un boiler 
riscaldatore interno. 
Oltre al tetto bianco traslucido che consente una 
buona illuminazione della cabina, HotShot è 
dotata anche di una lampada interna da 25Watt.
Il pavimento grigliato e la tenda scorrevole, che 
protegge la zona appendiabiti, rendono l’utilizzo 
della doccia HotShot molto confortevole.

KG tailorsan.it/hotshot
SCHEDA TECNICA

MISURE ESTERNE
119 x 119 x 231(h) cm

ALLACCIO ELETTRICO
240V.

CAPACITA’  BOILER
2,4 litri 

ALLACCIO IDRICO
1 Bar 

PESO CABINA 
83,55 Kg
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Bravo®
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.

Bravo® è dotato di due distributori di sapone o gel lavamani, 
due distributori di asciugamani di carta e contenitore di 
acqua pulita con chiusura lucchettabile.
E’ progettato per circa 350 impieghi senza ricarica.

 

KG tailorsan.it/bravo
SCHEDA TECNICA

MISURE ESTERNE
67 x 54 x 157(h) cm

CAPACITA’  SERBATOI
83 litri acqua chiara
91 litri acqua grigia

PESO 
32 kg vuoto / 115,2 Kg pieno
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Transenne Tailorsan
La transenna facile da utilizzare anche su terreni sconnessi

L’innovativa Transenna Tailorsan facile da utilizzare e 
trasportare è costruita in polietilene ad alta densità 
(HDPE).
Può essere utilizzata in molte applicazioni come ad 
esempio eventi in-door e out-door, lavori edili e stradali.
La particolarità di questa transenna è sicuramente il 
design unico del sistema di collegamento che crea 
giunzioni sicure anche su terreni sconnessi, cordoli e 
pendii.

KG tailorsan.it/transenne
SCHEDA TECNICA

MISURA PIEDE DI APPOGGIO
60 cm 

MISURE TRANSENNA
200 x 100(h) cm

PESO 
9 kg 







Selezionati Dealers operano secondo 
lo stile Tailorsan in tutta Italia.

Scopri il Concessionario Tailorsan più 
vicino a te su www.tailorsan.it   

 PRESENTI
IN TUTTA

ITALIA





Re
l. 

06
.2

01
8

Tailorsan srl - Sede Centrale
Loc.tà Piombinara - 00034 Colleferro (Roma)
email: info@tailorsan.it
www.tailorsan.it

U�cio Amministrazione
email: amministrazione@tailorsan.it

U�cio Commerciale
email: commerciale@tailorsan.it

U�cio Marketing
email: marketing@tailorsan.it


