
 

EVA E7  
Sedia portantina per una mobilità integrale 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Eva è una poltroncina destinata al trasferimento di pazienti nel 
soccorso, nel trasporto e nell’evacuazione che presenta molte novità. 
Negli ultimi anni, infatti, si sono affermati nuovi modelli di 
comportamento sociale e nuovi protocolli operativi riguardanti 
professionisti e operatori occasionali.  
I codici estetici utilizzati da questi nuovi protagonisti rimandano a una 
visione della realtà più dinamica, coraggiosa e anticonformista. 
I nostri progettisti hanno trasferito questa concezione all’interno di un 
contesto operativo profondamente rinnovato.  
La ricerca si è concentrata sui materiali metallici e plastici più innovativi 
che, destinati a impieghi nelle condizioni più estreme e sottoposti a un 
uso intensivo, 
garantiscano sempre standard di assoluto valore.  
Volevamo un prodotto che esprimesse trasparenza, leggerezza, 
dinamicità, resistenza, valori di riferimento di un oggetto ad altissimo 
contenuto tecnologico e di elevato livello qualitativo. 
Eva è il risultato di questa ricerca: è un progetto integrale che unifica 
concettualmente processo di costruzione del prodotto e dimensione 
formale.  
Le parti strutturali e i meccanismi sono realizzati con materiali metallici 
già 
sperimentati in altri settori e differenziati in funzione dei diversi 
componenti. 
La texture dei materiali è un’importante caratteristica del progetto, che 
ha componenti meccaniche riconoscibili e di forte identità. 
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Dettagli tecnici 

Altezza con maniglione 
aperto 

1370 mm 

Altezza chiusa 950 mm 
Larghezza 530 mm 
Spessore chiusa 260 mm 
Lunghezza 900 mm 
Lunghezza con manici 
anteriori e posteriori 
estesi 

1320 mm 

Lunghezza con slitte e 
manici aperti 

1400 mm 

Telaio Alluminio 
Peso 17,5 kg 
Portata 170 kg 
Ruote anteriori 2 piroettanti 

ø125mm 
Ruote posteriori ø150mm 
Chiusura centralizzata Si 
Freno ruote posteriori A pedale 
Slitte con 
pretensionatore 

Si 

Slitte con regolazione 
ESC 

No 

Ruote anteriori 
autoposizionanti 

Si 

Poggiatesta integrato Si 
Poggiapiedi Si 
Cinture con arrotolatore No 
Maniglia di trasporto Si 
Maniglie posteriori Si 
Seduta e schienale Rigido (ABS) 
Braccioli  No 
Banda riflettente Si 
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