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A 9161 - Coppia sponde a compasso Compass side-rails

Struttura realizzata in tubolare tondo di acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Funzionamento a compasso, chiusura/apertura con 
sistema rapido di sicurezza. In posizione alzata le sponde hanno
un contenimento di 40 cm. dal piano rete. In fase di non utilizzo
le stesse si posizionano sotto il livello del materasso.
Fissaggio a mezzo di morsetti laterali di facile montaggio/smontaggio.

Sono disponibili diversi tipi di morsetti a seconda della tipologia
dei letti riceventi:

A 9160/MS - Kit morsetti per letto predisposto
A 9160/MU - Kit morsetti universali

ISO 18.12.27.103

Mainframe made of epoxy gloss fi nish steel tube.
Operating as compass with rapid safety opening/closing system. 
Height of bed side-rails in the opening position:
cm. 40 from mattress platform. When closed the bed side-rails are 
under mattress level. Fastening by means of lateral clamps easy
to be mounted/dismounted.

Availability of different clamps according to the bed model:

A 9160/MS - Kit clamps for beds with suitable attachments
A 9160/MU - Kit universal clamps

Sponde
Bed side-rails



Sponde - Bed side-rails

A 9121 - Coppia sponde ribaltabili Folding side-rails with horizontal bars

Horizontal side bars made of polished aluminium alloy tube.
Single bowes with tension spring for attachment to head
and foot-end of the bed.

A 9151 - Coppia sponde a scorrimento verticale Vertical sliding side-rails

A 9151/A - Coppia sponde a scorrimento verticale
per letto predisposto complete di attacchi di fi ssaggio

Come art. A 9151, complete di attacchi di fi ssaggio a braccio.

ISO 18.12.27.103

Vertical sliding side-rails for bed with suitable 
attachment

As art. A 9151, complete with arms fastener clamps.
A 9123 - Coppia sponde ribaltabili

Costruite in tubo di acciaio verniciato.

ISO 18.12.27.103

Folding side-rails with horizontal bars

Chrome plated steel tube bed side-rails.

Folding side-rails with horizontal bars

Epoxy gloss fi nish steel tube bed side-rails.

Barre di contenimento orizzontali interamente costruite in tubo di lega 
di alluminio lucidato. Bloccabili alle spalle del letto a mezzo di ganci 
scorrevoli e molle di richiamo.

Adattabili a tutti i tipi di letto con testiera e pediera in tubo metallico
Ø 30/32 mm. Colonnine di scorrimento in acciaio cromato regolabili 
in altezza. Barre laterali in tubo di acciaio a sezione ovale verniciato 
con polveri epossidiche. Attacchi di fi ssaggio a doppia regolazione.

For beds with head & foot-end frames Ø mm. 30/32 tube.
Height adjustable sliding guides made of chrome plated steel tube.
Side bars made of epoxy gloss fi nish steel tube oval section. 
Fastener by double adjusting clamp screw.

A 9104 - Coppia sponde telescopiche a barre orizzontali Telescopic side-rails with horizontal bars

A 9105 - Coppia sponde telescopiche a barre orizzontali

Costruite in tubo di acciaio verniciato.

ISO 18.12.27.103

Interamente costruite in tubo di acciaio cromato con barre
di contenimento orizzontali. Forcelle di fi ssaggio in nylon.
Forcella mobile bloccabile a mezzo volantino.

Chrome plated steel tube frame with welded horizontal bars.
Nylon attachment clamp. Telescopic extendable clamp screw
for fi nal adjustment.

A 9107 - Coppia sponde telescopiche a barre orizzontali

Costruite in tubo di lega di alluminio lucidato. Forcelle di fi ssaggio
in nylon. Forcella mobile bloccabile a mezzo volantivo.

ISO 18.12.27.103

Telescopic side-rails with horizontal bars

Made of polished aluminium alloy tube. Nylon attachment clamps. 
Telescopic extendable clamp screw for fi nal adjustment.

A 9102 - Coppia sponde telescopiche a barre verticali

Interamente costruite in tubo di acciaio cromato con barre
di contenimento verticali. Forcelle di fi ssaggio in nylon.
Forcella mobile bloccabile a mezzo volantino.

ISO 18.12.27.103

Telescopic side-rails with vertical bars

Chrome plated steel tube frame with welded vertical bars.
Nylon attachment clamp. Telescopic extendable clamp screw
for fi nal adjustment.

A 9132/M - Coppia sponde universali a scorrimento 
verticale per letto domiciliare singolo e matrimoniale

Interamente costruite in tubo di acciaio cromato con barre
di contenimento orizzontali. Regolabili in larghezza ed altezza.

ISO 18.12.27.103

Universal vertical sliding side-rails for house single
and double bed

Made of chrome plated steel tube frame with horizontal bars. 
Adjustable in width and height.

Telescopic side-rails with horizontal bars

Epoxy gloss fi nish steel bed side-rails.

A 9122 - Coppia sponde ribaltabili

Costruite in tubo di acciaio cromato.



Sponde - Bed side-rails

A 9121 - Coppia sponde ribaltabili Folding side-rails with horizontal bars

Horizontal side bars made of polished aluminium alloy tube.
Single bowes with tension spring for attachment to head
and foot-end of the bed.

A 9151 - Coppia sponde a scorrimento verticale Vertical sliding side-rails

A 9151/A - Coppia sponde a scorrimento verticale
per letto predisposto complete di attacchi di fi ssaggio

Come art. A 9151, complete di attacchi di fi ssaggio a braccio.

ISO 18.12.27.103

Vertical sliding side-rails for bed with suitable 
attachment

As art. A 9151, complete with arms fastener clamps.
A 9123 - Coppia sponde ribaltabili

Costruite in tubo di acciaio verniciato.

ISO 18.12.27.103

Folding side-rails with horizontal bars

Chrome plated steel tube bed side-rails.

Folding side-rails with horizontal bars

Epoxy gloss fi nish steel tube bed side-rails.

Barre di contenimento orizzontali interamente costruite in tubo di lega 
di alluminio lucidato. Bloccabili alle spalle del letto a mezzo di ganci 
scorrevoli e molle di richiamo.

Adattabili a tutti i tipi di letto con testiera e pediera in tubo metallico
Ø 30/32 mm. Colonnine di scorrimento in acciaio cromato regolabili 
in altezza. Barre laterali in tubo di acciaio a sezione ovale verniciato 
con polveri epossidiche. Attacchi di fi ssaggio a doppia regolazione.

For beds with head & foot-end frames Ø mm. 30/32 tube.
Height adjustable sliding guides made of chrome plated steel tube.
Side bars made of epoxy gloss fi nish steel tube oval section. 
Fastener by double adjusting clamp screw.

A 9104 - Coppia sponde telescopiche a barre orizzontali Telescopic side-rails with horizontal bars

A 9105 - Coppia sponde telescopiche a barre orizzontali

Costruite in tubo di acciaio verniciato.

ISO 18.12.27.103

Interamente costruite in tubo di acciaio cromato con barre
di contenimento orizzontali. Forcelle di fi ssaggio in nylon.
Forcella mobile bloccabile a mezzo volantino.

Chrome plated steel tube frame with welded horizontal bars.
Nylon attachment clamp. Telescopic extendable clamp screw
for fi nal adjustment.

A 9107 - Coppia sponde telescopiche a barre orizzontali

Costruite in tubo di lega di alluminio lucidato. Forcelle di fi ssaggio
in nylon. Forcella mobile bloccabile a mezzo volantivo.

ISO 18.12.27.103

Telescopic side-rails with horizontal bars

Made of polished aluminium alloy tube. Nylon attachment clamps. 
Telescopic extendable clamp screw for fi nal adjustment.

A 9102 - Coppia sponde telescopiche a barre verticali

Interamente costruite in tubo di acciaio cromato con barre
di contenimento verticali. Forcelle di fi ssaggio in nylon.
Forcella mobile bloccabile a mezzo volantino.

ISO 18.12.27.103

Telescopic side-rails with vertical bars

Chrome plated steel tube frame with welded vertical bars.
Nylon attachment clamp. Telescopic extendable clamp screw
for fi nal adjustment.

A 9132/M - Coppia sponde universali a scorrimento 
verticale per letto domiciliare singolo e matrimoniale

Interamente costruite in tubo di acciaio cromato con barre
di contenimento orizzontali. Regolabili in larghezza ed altezza.

ISO 18.12.27.103

Universal vertical sliding side-rails for house single
and double bed

Made of chrome plated steel tube frame with horizontal bars. 
Adjustable in width and height.

Telescopic side-rails with horizontal bars

Epoxy gloss fi nish steel bed side-rails.

A 9122 - Coppia sponde ribaltabili

Costruite in tubo di acciaio cromato.



Sponde - Bed side-rails

A 9121 - Coppia sponde ribaltabili Folding side-rails with horizontal bars

Horizontal side bars made of polished aluminium alloy tube.
Single bowes with tension spring for attachment to head
and foot-end of the bed.

A 9151 - Coppia sponde a scorrimento verticale Vertical sliding side-rails

A 9151/A - Coppia sponde a scorrimento verticale
per letto predisposto complete di attacchi di fi ssaggio

Come art. A 9151, complete di attacchi di fi ssaggio a braccio.

ISO 18.12.27.103

Vertical sliding side-rails for bed with suitable 
attachment

As art. A 9151, complete with arms fastener clamps.
A 9123 - Coppia sponde ribaltabili

Costruite in tubo di acciaio verniciato.

ISO 18.12.27.103

Folding side-rails with horizontal bars

Chrome plated steel tube bed side-rails.

Folding side-rails with horizontal bars

Epoxy gloss fi nish steel tube bed side-rails.

Barre di contenimento orizzontali interamente costruite in tubo di lega 
di alluminio lucidato. Bloccabili alle spalle del letto a mezzo di ganci 
scorrevoli e molle di richiamo.

Adattabili a tutti i tipi di letto con testiera e pediera in tubo metallico
Ø 30/32 mm. Colonnine di scorrimento in acciaio cromato regolabili 
in altezza. Barre laterali in tubo di acciaio a sezione ovale verniciato 
con polveri epossidiche. Attacchi di fi ssaggio a doppia regolazione.

For beds with head & foot-end frames Ø mm. 30/32 tube.
Height adjustable sliding guides made of chrome plated steel tube.
Side bars made of epoxy gloss fi nish steel tube oval section. 
Fastener by double adjusting clamp screw.

A 9104 - Coppia sponde telescopiche a barre orizzontali Telescopic side-rails with horizontal bars

A 9105 - Coppia sponde telescopiche a barre orizzontali

Costruite in tubo di acciaio verniciato.

ISO 18.12.27.103

Interamente costruite in tubo di acciaio cromato con barre
di contenimento orizzontali. Forcelle di fi ssaggio in nylon.
Forcella mobile bloccabile a mezzo volantino.

Chrome plated steel tube frame with welded horizontal bars.
Nylon attachment clamp. Telescopic extendable clamp screw
for fi nal adjustment.

A 9107 - Coppia sponde telescopiche a barre orizzontali

Costruite in tubo di lega di alluminio lucidato. Forcelle di fi ssaggio
in nylon. Forcella mobile bloccabile a mezzo volantivo.

ISO 18.12.27.103

Telescopic side-rails with horizontal bars

Made of polished aluminium alloy tube. Nylon attachment clamps. 
Telescopic extendable clamp screw for fi nal adjustment.

A 9102 - Coppia sponde telescopiche a barre verticali

Interamente costruite in tubo di acciaio cromato con barre
di contenimento verticali. Forcelle di fi ssaggio in nylon.
Forcella mobile bloccabile a mezzo volantino.

ISO 18.12.27.103

Telescopic side-rails with vertical bars

Chrome plated steel tube frame with welded vertical bars.
Nylon attachment clamp. Telescopic extendable clamp screw
for fi nal adjustment.

A 9132/M - Coppia sponde universali a scorrimento 
verticale per letto domiciliare singolo e matrimoniale

Interamente costruite in tubo di acciaio cromato con barre
di contenimento orizzontali. Regolabili in larghezza ed altezza.

ISO 18.12.27.103

Universal vertical sliding side-rails for house single
and double bed

Made of chrome plated steel tube frame with horizontal bars. 
Adjustable in width and height.

Telescopic side-rails with horizontal bars

Epoxy gloss fi nish steel bed side-rails.

A 9122 - Coppia sponde ribaltabili

Costruite in tubo di acciaio cromato.
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A 9161 - Coppia sponde a compasso Compass side-rails

Struttura realizzata in tubolare tondo di acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Funzionamento a compasso, chiusura/apertura con 
sistema rapido di sicurezza. In posizione alzata le sponde hanno
un contenimento di 40 cm. dal piano rete. In fase di non utilizzo
le stesse si posizionano sotto il livello del materasso.
Fissaggio a mezzo di morsetti laterali di facile montaggio/smontaggio.

Sono disponibili diversi tipi di morsetti a seconda della tipologia
dei letti riceventi:

A 9160/MS - Kit morsetti per letto predisposto
A 9160/MU - Kit morsetti universali

ISO 18.12.27.103

Mainframe made of epoxy gloss fi nish steel tube.
Operating as compass with rapid safety opening/closing system. 
Height of bed side-rails in the opening position:
cm. 40 from mattress platform. When closed the bed side-rails are 
under mattress level. Fastening by means of lateral clamps easy
to be mounted/dismounted.

Availability of different clamps according to the bed model:

A 9160/MS - Kit clamps for beds with suitable attachments
A 9160/MU - Kit universal clamps

Sponde
Bed side-rails



ksp@kspitalia.com 
www.kspitalia.com

Via dell’Artigianato, 1
06031 Bevagna (PG) - Italy 
Tel. +39 0742 361947
Fax +39 0742 361946

KSP ITALIA S.r.l.

L’azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso,
tutte le modifi che tecniche e/o estetiche ritenute opportune. 

The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetical
modifi cations deemed necessary to their products, without prior notice.

I codici ISO riportati sono puramente indicativi. L’attribuzione del codice dovrà comunque
essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99.

01/2011

S
tu

d
io

 S
te

fa
n

o
 P

ie
ri G

ra
p

h
ic

 D
e

s
ig

n

A 9161 - Coppia sponde a compasso Compass side-rails

Struttura realizzata in tubolare tondo di acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Funzionamento a compasso, chiusura/apertura con 
sistema rapido di sicurezza. In posizione alzata le sponde hanno
un contenimento di 40 cm. dal piano rete. In fase di non utilizzo
le stesse si posizionano sotto il livello del materasso.
Fissaggio a mezzo di morsetti laterali di facile montaggio/smontaggio.

Sono disponibili diversi tipi di morsetti a seconda della tipologia
dei letti riceventi:

A 9160/MS - Kit morsetti per letto predisposto
A 9160/MU - Kit morsetti universali

ISO 18.12.27.103

Mainframe made of epoxy gloss fi nish steel tube.
Operating as compass with rapid safety opening/closing system. 
Height of bed side-rails in the opening position:
cm. 40 from mattress platform. When closed the bed side-rails are 
under mattress level. Fastening by means of lateral clamps easy
to be mounted/dismounted.

Availability of different clamps according to the bed model:

A 9160/MS - Kit clamps for beds with suitable attachments
A 9160/MU - Kit universal clamps

Sponde
Bed side-rails


