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Ingombro max - Max overall dimensions 70x52x85 cm

Ingombro minimo (chiusa) - Minimum overall di-
mensions (closed) 90x54x20 cm

Peso netto - Net weight 11 Kg

Peso lordo - Gross weight 12 kg

Peso trasportabile - Transportable weight 160 kg

Ingombro “maniglie posteriori chiuse”  / Size 
unfolded (LxDxH) "Back handles closed" (74÷94,5) x 37 x 93,5 cm

Ingombro “maniglie posteriori aperte”
 / Size unfolded (LxDxH) "Back handles open" (82,5÷103) x 37 x 93,5 cm

Ingombro minimo (chiusa) / Size folded (LxDxH) 19 x 37 x 93,5 cm

Peso netto / Net weight 10,4 kg

Peso lordo / Gross weight 12 kg

Peso trasportabile / Max load 160 kg

LG EVA-CHAIR - Dati Tecnici / Technical Specifications

LG EVA-CHAIR 37 - Dati Tecnici / Technical Specifications

LG EVA-CHAIR

Chiudibile / Closable
LG EVA-CHAIR è  utilizzato 
principalmente per trasportare 
feriti o persone inabili in luoghi 
particolarmente stretti. 
Realizzato in lega di alluminio ad 
alta resistenza, leggero, di piccole 
dimensioni;
Può essere piegato a piccolo, 
facilmente immagazzinabile;
4 ruote che facilitano il trasporto del 
paziente sul piano;
Con due manici pieghevoli sul retro 
e due sul davanti.  La lunghezza delle 
maniglie anteriori in basso può essere 
regolata. /
LG EVA-CHAIR is mainly used to 
transport wounded or impaired 
people in particularly tight places. 
Built with high resistance, lightweight 
aluminium alloy, compact size;
It can be folded up small, for easy 
storage;
4 wheels that make it easier to 
transport the patient on flat ground;
With two folding handles on the back 
and two at the front.  The length of the 
bottom front handles is adjustable

LG EVA-CHAIR 37
La versione ridotta nei suoi 37 cm di 
larghezza è richiesta negli aeroporti 
come sedia da transito per la gestione 
dei pazienti in aereo.  / The smaller 
version with a width of 37 cm is 
required for airports as a transit 
wheelchair to manage patients in 
aircrafts
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