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Sedie da Evacuazione 

La gamma Excape X-Series: X30 | X50 | X70 

 

Le sedie X-Series sono progettate per massimizzare la manovrabilità in spazi ristretti e sulle scale, permettendo 
una rapida ed efficace evacuazione di persone (anche temporaneamente) non autosufficienti da ogni tipologia di 
edificio. 

Il sistema di pattinamento permette di controllare il movimento di discesa sulle scale senza sostenere alcun peso, 
consentendo l’utilizzo della sedia a chiunque abbia la necessità di trasportare una persona non deambulante. Le 
cinghie in gomma telata assicurano la giusta resistenza garantendo la tensione di frenata ottimale in ogni 
condizione. 

Lo schienale telescopico (di serie su X50 e X70) facilita la presa ed il controllo in discesa, aumentando la sicurezza 
del trasportato. Inoltre il dispositivo è facilmente ripiegabile e consente una notevole riduzione degli ingombri a 
favore di una maggiore fruibilità di passaggio. Le sedute, lavabili e facilmente sostituibili, sono generosamente 
imbottite per garantire un buon livello di stabilizzazione. 

 

Le X-series sono le uniche sedie da evacuazione ad avere la forcella di stazionamento a scomparsa con ruotino 
piroettante, che assicura una perfetta manovrabilità e permette di poter sostare senza pregiudicare la sicurezza del 
trasportato. Le ruote anteriori da 200 mm di diametro permettono di affrontare qualsiasi tipologia di superficie e 
terreno. Grazie alla scelta dei materiali ed alle tecniche di assemblaggio avanzate (telaio total frame), l‘affidabilità 
rimane costante nel corso degli anni. 

Le Excape X-series, garantite 2 anni, costituiscono la vera eccellenza mondiale nel settore delle sedie da 
evacuazione e trasporto. Inoltre sono progettate e realizzate nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla Direttiva 
93/42/CE “Dispositivi Medici” . 



 
 
 

 
 

Excape X 30 - €uro 1.300,00 + IVA  

Excape X-30 rappresenta la sintesi tra innovazione e semplicità di utilizzo. 

Leggera, affidabile e pronta all’uso, si rivela efficace in ogni condizione di emergenza ed è facilmente utilizzabile 
da chiunque. 

La particolare inclinazione delle sedute regolabili permette la migliore immobilizzazione del trasportato e la sua 
discesa in perfetta sicurezza. 

La ruota piroettante, con sistema di frenatura integrato, le consente di superare anche i pianerottoli più angusti. 

La X 30 viene fornita con 2 cinture in polipropilene da 50 mm. 

X30. Safety. Easily. 

Caratteristiche tecniche 

 materiale: alluminio  
 ruote: 200 mm di diametro  
 altezza aperta (mm): 1590  
 altezza piegata (mm): 1590  
 larghezza (mm): 550  
 spessore piegata (mm): 330  
 peso (kg): 14  
 portata (kg): 150 

LA EXCAPE X 30      IL SISTEMA DI SLITTAMENTO EXCAPE 

       
 



 
 
 

 
 

Excape X 50 - €uro 1.500,00 + IVA 

Excape X-50 integra le funzioni innovative di X 30 con uno schienale tubolare telescopico, che permette di elevare 
la stabilizzazione del trasportato e al contempo di migliorare la manovrabilità della sedia da parte del soccorritore. 

Grazie all’innovativo sistema di pretensionatori, le cinghie in gomma telata assicurano la giusta resistenza 
garantendo sempre la tensione di frenata ottimale in base al peso della persona trasportata. 

La X 50 viene fornita con 2 cinture in polipropilene da 50 mm. 

X 50. Safety. Perfectly. 

Caratteristiche tecniche 

 materiale: alluminio  
 altezza aperta (mm): 1590  
 altezza piegata (mm): 1140  
 larghezza (mm): 530  
 spessore piegata (mm): 330  
 peso (kg): 13,5  
 portata (kg): 150  

LA NUOVA EXCAPE X 50 (RICHIUSA)     LO SCHIENALE TELESCOPICO EXCAPE 

     
 
 



 
 
 

 
 

Excape X 70 – €uro 1.700,00 + IVA 

Excape X-70 rappresenta il vertice Excape. 

Oltre alle caratteristiche già presenti nel modello X 50, questa sedia da evacuazione è equipaggiata con un sistema 
di maniglie unico: le maniglie anteriori telescopiche permettono di regolare la presa in profondità, garantendo 
sempre il miglior angolo di salita e trasporto, mentre le maniglie posteriori sono totalmente ripiegabili, per 
consentire, in caso di inutilizzo delle stesse, una riduzione degli spazi d’ingombro. 

X 70 è il dispositivo più completo della gamma X Series: una sedia da evacuazione che non solo permette una 
rapida ed efficace discesa dalle scale ma che, grazie al sistema di maniglie ergonomiche, permette il trasporto dei 
pazienti anche in salita oltre che su ogni tipologia di terreno e superficie. 

X 70 viene fornita con 2 cinture in polipropilene da 50 mm con gancio in metallo. 

X 70. Safety. Totally. 

Caratteristiche tecniche 

 materiale: alluminio  
 altezza aperta (mm): 1590  
 altezza piegata (mm): 1140  
 larghezza (mm): 550  
 spessore piegata (mm): 330  
 peso (kg): 18  
 portata (kg): 150 

LA NUOVA EXCAPE X 70      LE MANIGLIE POSTERIORI DI EXCAPE 

     

 


