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letti e accessori letto / beds and bed accessories

L’azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso,
tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune. 
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The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetical
modifications deemed necessary to their products, without prior notice.
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Resting is a natural act. 
But it is also an elementary, effortless and accessible action. 
Resting must be a simple gesture.

Riposarsi è un atto naturale. 
Ma è anche un’azione elementare, agevole, accessibile. 

Riposarsi deve essere un gesto semplice.



Letti Serie HORUS
HORUS bed series



5

A5012
Letto 1 snodo 2 sezioni regolabili a mezzo di una manovella. 

One-joint/two sections bed adjustable by one crank.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita 
in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni 
mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, 
spigoli arrotondati. Sezione alzatesta rinforzata con traverse 
rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse in lamiera 
di acciaio sagomate saldate al telaio perimetrale. Dotato di 
due supporti per asta sollevamalato e asta portaflebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a 2 sezioni. Sezione alzatesta 
regolabile a mezzo di spintore a vite con manovella pieghevole 
e rientrante. Sezione gambe fissa.
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in tubo 
di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali 
in materiale plastico alla base (Versione standard). Pannelli 
asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore 
standard Beige.
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. 
Colore Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Sections frame made of rectangular steel tube round 
corners. Backrest section reinforced with rectangular bars. 
Each section of mattress platform is  fitted with shaped sheet-
steel bars welded to the main frame. Complete with two 
couplers for infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Two-sectioned mattress platform. 
Backrest section adjustable by means of a crank with 
retractable handle. Fixed leg section. Bed ends - Removable 
head and foot-end frames made of epoxy gloss finish steel 
tube Ø 30x1,5 mm. fitted with plastic feet (Standard version). 
Complete with removable high density chipboard panels
14 mm. thick. Standard colour Beige.
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey  
RAL 7035



Letti Serie HORUS
HORUS bed series

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita 
in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli 
arrotondati. Sezione alzatesta e sezione gambe rinforzate con 
traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse 
in lamiera di acciaio sagomate saldate al telaio perimetrale. 
Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta portaflebo
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta 
e sezione gambe regolabili a mezzo di due spintori a vite 
indipendenti con manovelle pieghevoli e rientranti. Sezione 
piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. 
Sezione bacino fissa.
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in tubo 
di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali 
in materiale plastico alla base (Versione standard). Pannelli 
asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore 
standard Beige.
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. 
Colore Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Sections frame made of rectangular steel tube round 
corners. Backrest section and leg section reinforced with 
rectangular bars. Each section of mattress platform is fitted 
with shaped sheet-steel bars welded to the main frame. 
Complete with two couplers for infusion pole and lifting pole. 
Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. 
Backrest section and leg section adjustable by means of two 
independent cranks with retractable handles. Foot section 
automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis section.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made of 
epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with plastic 
feet (Standard version). Complete with removable high density 
chipboard panels 14 mm. thick. Standard colour Beige.
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey  
RAL 7035.

A5032
Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle indipendenti. 

Three-joints/four sections bed adjustable by two independent cranks.



7

A5034
Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di motore elettrico.
Three-joints/four sections bed adjustable by electric motor.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita 
in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli 
arrotondati. Sezione alzatesta e sezione gambe rinforzate con 
traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse 
in lamiera di acciaio sagomate saldate al telaio perimetrale. 
Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta portaflebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e 
sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e 
pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente 
con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in tubo 
di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali 
in materiale plastico alla base (Versione standard). Pannelli 
asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore 
standard Beige.
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. 
Colore Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Sections frame made of rectangular steel tube round 
corners. Backrest section and leg section reinforced with 
rectangular bars. Each section of mattress platform is fitted 
with shaped sheet-steel bars welded to the main frame. 
Complete with two couplers for infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. 
Backrest section and leg section adjustable by means of 
electric motor 24V DC and free push button. Foot section 
automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis section.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made of 
epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with plastic 
feet (Standard version). Complete with removable high density 
chipboard panels 14 mm. thick. Standard colour Beige.
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey  
RAL 7035.



Letti Serie HORUS
HORUS bed series

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita 
in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli 
arrotondati. Sezione alzatesta e sezione gambe rinforzate con 
traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato
con traverse in lamiera di acciaio sagomate saldate al telaio 
perimetrale. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e 
asta portaflebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta 
e sezione gambe regolabili a mezzo di due spintori a vite 
indipendenti con manovelle pieghevoli e rientranti. Sezione 
piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. 
Sezione bacino fissa.
Carrello altezza variabile - Realizzato in profili di acciaio a 
sezione differenziata. La solida struttura dei bracci mobili 
garantisce la più alta stabilità. La movimentazione verticale 
del piano rete compresa tra circa 40 cm. di altezza minima 
e 80 cm. di altezza massima è regolabile a mezzo di spintore 
oleodinamico.
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in tubo 
di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali 
in materiale plastico alla base (Versione standard). Pannelli 
asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore 
standard Beige.
Gambe carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a 
sezione quadra 35x35x2 mm. con puntali in materiale plastico 
alla base (Versione Standard).
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. 
Colore Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Sections frame made of rectangular steel tube round 
corners. Backrest section and leg section reinforced with 
rectangular bars. Each section of mattress platform is fitted 
with shaped sheet-steel bars welded to the main frame. 
Complete with two couplers for infusion pole and lifting pole. 
Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. 
Backrest section and leg section adjustable by means of two 
independent cranks with retractable handles. Foot section 
automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis section.

A5032V+ ACAR/AO
Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle 
indipendenti. Carrello ad altezza variabile regolabile a mez-
zo di spintore oleodinamico con pedaliera posta alla pediera 
del letto.
Three-joints/four sections bed adjustable by two indepen-
dent cranks. Height adjustable base by means of foot pump.

ACAR/AO
Carrello per versione ad altezza variabile del piano rete. 
Carrello realizzato in profili di acciaio a sezione differenzia-
ta. La solida struttura dei bracci mobili garantisce la più alta 
stabilità. La movimentazione verticale del piano rete com-
presa tra circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza 
massima, è regolabile a mezzo di spintore oleodinamico con 
pedaliera posta alla pediera del letto.

Chassis for height adjusting of mattress frame.
Chassis made of multi-sections rectangular steel tube. Hi-
ghest stability by lifting elements of solid sectional steel 
tube. Height-adjustment approx. from 40 cm. to 80 cm., free 
operated by means of one hydraulic foot pump, located at 
the foot-end.

Chassis for height adjusting of mattress 
frame - Chassis made of multi-sections 
rectangular steel tube. Highest stability by 
lifting elements of solid sectional steel tube. 
Height-adjustment approx. from cm. 40 to 
80 free operated by means of foot pump.  
Bed ends - Removable head and foot-end 
frames made of epoxy gloss finish steel 
tube Ø 30x1,5 mm. Complete with removable 
high density chipboard panels 14 mm. thick. 
Standard colour Beige.
Legs chassis - Made of square section epoxy 
gloss finish steel tube 35x35x2 mm. fitted with 
plastic feet (Standard Version)
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard 
colour Grey RAL 7035.
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Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita 
in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli 
arrotondati. Sezione alzatesta e sezione gambe rinforzate con 
traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse in 
lamiera di acciaio sagomate saldate al telaio perimetrale. Dotato 
di due supporti per asta sollevamalato e asta portaflebo. 
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta 
e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC 
e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente 
con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
Carrello altezza variabile - Realizzato in profili di acciaio a 
sezione differenziata. La solida struttura dei bracci mobili 
garantisce la più alta stabilità. La movimentazione verticale del 
piano rete compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. 
di altezza massima è regolabile a mezzo di spintore elettrico 
24V DC.
Spalle - Testiera/Pediera asportabili realizzate in tubo di acciaio 
verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. Pannelli asportabili in 
melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard Beige.
Gambe carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a 
sezione quadra 35x35x2 mm. con puntali in materiale plastico 
alla base (Versione Standard).
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. 
Colore Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. 
Sections frame made of rectangular steel tube round corners. 
Backrest section and leg section reinforced with rectangular 
bars. Each section of mattress platform is fitted with shaped 
sheet-steel bars section welded to the main frame. Complete 
with two couplers for infusion pole and lifting pole. 
Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. 
Backrest section and leg section adjustable by means of electric 
motor 24V DC and free push button. Foot section automatically 
adjustable with leg section. Fixed pelvis section.
Chassis for height adjusting of mattress frame - Chassis made of 
multi-sections rectangular steel tube. Highest stability by lifting 
elements of solid sectional steel tube. Height-adjustment approx. 
from cm. 40 to 80 free operated by means of electric motor 24V DC.  
Bed ends - Removable head and foot-end frames made of epoxy 
gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. Complete with removable 
high density chipboard panels 14 mm. thick. Standard colour 
Beige.
Legs chassis - Made of square section epoxy gloss finish steel 
tube 35x35x2 mm. fitted with plastic feet (Standard Version)
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey RAL 
7035.

A5034V+ ACAR/AE/R + C1A
Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di motore elettrico. 
Carrello ad altezza variabile regolabile a mezzo di spintore 
elettrico. 4 ruote in acciaio cromato con freno indipendente.
Three-joints/four sections bed adjustable by electric motor. 
Height adjustable base by means of electric motor. 4 castors 
with independent brake.

ACAR/AE
Carrello per versione ad altezza variabile del piano rete. 
Carrello realizzato in profili di acciaio a sezione differenziata. 
La solida struttura dei bracci mobili garantisce la più 
alta stabilità. La movimentazione verticale del piano rete 
compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di 
altezza massima, è regolabile a mezzo motore elettrico.

Chassis for height adjusting of mattress frame.
Chassis made of multi-sections rectangular steel tube. 
Highest stability by lifting elements of solid sectional steel 
tube. Height-adjustment approx. from 40 cm. to 80 cm., free 
operated by means of electric motor and push button.



A5012
Sezione alzatesta regolabile a mezzo di 
spintore a vite con manovella pieghe-
vole e rientrante.
Backrest section adjustable by means 
of crank with retractable handle.

Gambe con puntali in plastica
(Versione Standard).
Legs fitted with plastic feet  
(Standard Version).

A5032
Sezione alzatesta e sezione gambe re-
golabili a mezzo di 2 spintori a vite con 
manovelle pieghevoli e rientranti.
Backrest section and leg section adju-
stable by means of two independent 
cranks with retractable handles.

A5034V + ACAR/AE
Sezione alzatesta e sezione gambe re-
golabili a mezzo di motore elettrico 24V 
DC e pulsantiera libera.
Carrello: Movimentazione altezza va-
riabile regolabile a mezzo spintore 
elettrico 24V DC.
Backrest section and leg section adju-
stable by means of electric motor 24V 
DC and free push button.
Chassis: Height adjustable by means of 
electric motor 24V DC.

A5034
Sezione alzatesta e sezione gambe re-
golabili a mezzo di motore elettrico 24V 
DC e pulsantiera libera.
Backrest section and leg section adju-
stable by means of electric motor 24V 
DC and free push button.

C1
Gambe con 4 ruote Ø 125 mm. con fre-
no indipendente.
Legs fitted with four Ø mm. 125 castors 
with independent brake.

C1A
Gambe carrello con 4 ruote Ø 125 mm. 
con freno indipendente.
Chassis legs fitted with four Ø mm. 125 
castors with independent brake.

A5032V + ACAR/AO
Sezione alzatesta e sezione gambe re-
golabili a mezzo di 2 spintori a vite con 
manovella pieghevoli e rientranti.
Carrello: Movimentazione altezza va-
riabile regolabile a mezzo spintore ole-
odinamico e pedaliera.
Backrest section and leg section adju-
stable by means of two independent 
cranks with retractable handles.
Chassis: Height adjustable by means of 
hydraulic foot pump.

Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

Versioni Serie Letti A5000 / Alternatives Versioni gambe / Legs versions
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Dati tecnici - Dimensioni - Volumi
Technical card - Dimensions - Volume A5012 A5032 A5034 A5032V 

+ ACAR/AO
A5034V 

+ ACAR/AE

Piano rete / Mattress platform 890 x 1990 mm.

Altezza piano rete / Mattress platform height 475 mm. 475 mm. 475 mm. Min. 400 mm. 
Max. 800 mm.

Min. 400 mm. 
Max. 800 mm.

Altezza testiera - pediera / Head and bed-end height 470 mm. 470 mm. 470 mm. 470 mm. 470 mm.

Ingombro max. / Total dimensions 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm.

Sezione alzatesta / Backrest section 750 x 760 mm. 750 x 760 mm. 750 x 760 mm. 750 x 760 mm. 750 x 760 mm.

Sezione bacino / Pelvis section - 890 x 320 mm. 890 x 320 mm. 890 x 320 mm. 890 x 320 mm.

Sezione gambe / Leg section 1190 x 900 mm. 760 x 410 mm. 760 x 410 mm. 760 x 410 mm. 760 x 410 mm.

Sezione piedi / Foot section - 400 x 760 mm. 400 x 760 mm. 400 x 760 mm. 400 x 760 mm.

Carico di lavoro sicuro / Safe operating load 170 Kg. 170 Kg. 170 Kg. 170 Kg. 170 Kg.

Paziente / Patient 135 Kg. 135 Kg. 135 Kg. 135 Kg. 135 Kg.

Materasso / Mattress 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg.

Accessori / Accessories 15 Kg. 15 Kg. 15 Kg. 15 Kg. 15 Kg.

Peso del letto
Bed total weight 32 Kg. 37 Kg. 43.5 Kg. 36 Kg. 43 Kg.

Peso del carrello
Chassis total weight - - - 43.5 Kg. 40 Kg.

Massa del letto a pieno carico
Weight of full loaded bed 202 Kg. 207 Kg. 213.5 Kg. 249.5 Kg. 253 Kg.

Dimensioni imballo letto / Bed packaging details 960 x 145 x 2070 mm. 960 x 145 x 2070 mm. 960 x 220 x 2070 mm. 960 x 145 x 2070 mm. 960 x 220 x 2070 mm.

Dimensioni imballo carrello
Chassis packing dimensions - - - 1810 x 820 x 410h. mm. 1810 x 820 x 410h. mm.

Volume imballo letto / Volume bed packaging 0.29 m3 0.29 m3 0.44 m3 0.44 m3 0.44 m3

Volume imballo carrello / Volume chassis packaging - - - 0,61 m3 0,61 m3

Peso lordo letto / Bed gross weight 34.5 Kg. 41 Kg. 49.5 Kg. 40 Kg. 49.5 Kg.

Peso lordo carrello / Chassis gross weight - - - 54 Kg. 49.5 Kg.

Letti Serie HORUS
HORUS bed series



A5112
Letto 1 snodo 2 sezioni regolabili a mezzo di una manovella.

One-joint/two sections bed adjustable by one crank.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna 
costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. 
Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione 
rettangolare, spigoli arrotondati. Telo rete rigido realizzato 
in tondino di acciaio a maglie rettangolari 100x50 mm. 
saldato al telaio mobile. Dotato di due supporti per asta 
sollevamalato e asta portaflebo. 
Sezioni piano rete - Piano rete a 2 sezioni. Sezione 
alzatesta regolabile a mezzo di spintore a vite con 
manovella pieghevole e rientrante. Sezione gambe fissa. 
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili
realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda
Ø 30x1,5 mm. con puntali in materiale plastico alla base 
(Versione standard). Pannelli asportabili in melaminico 
nobilitato spess. 12 mm. Colore standard Bianco.  
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri 
epossidiche. Colore Bianco.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular 
steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube 
round corners. Each section of mattress platform is fitted 
with fixed grids made of steel rods and rectangular mesh 
100x50 mm. welded to the main frame. Complete with two 
couplers for infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Two-sectioned mattress 
platform. Backrest section adjustable by means of a crank 
with retractable handle. Fixed leg section.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made 
of epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with 
plastic feet (Standard version). Complete with removable 
high density chipboard panels 12 mm. thick. Standard 
colour White.
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour White.

Letti Serie HORUS
HORUS bed series
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Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Costituito di due metà aventi entrambe una 
struttura portante perimetrale esterna costruita in profili 
di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli 
arrotondati. Telo rete rigido realizzato in tondino di acciaio 
a maglie rettangolari 100x50 mm. saldato al telaio mobile. 
Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta 
portaflebo. 
Sezioni piano rete - Piano rete a 2 sezioni. Sezione alza-
testa regolabile a mezzo di spintore a vite con manovella 
pieghevole e rientrante. Sezione gambe fissa.
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate 
in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 
mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione 
standard). Pannelli asportabili in melaminico nobilitato 
spess. 12 mm. Colore standard Bianco. 
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri 
epossidiche. Colore Bianco.

Technical specifications
Platform - Composed of 2 halves both having all welded 
mainframe made of rectangular steel tube. Sections 
frame made of rectangular steel tube round corners. Each 
section of mattress platform is fitted with fixed grids made 
of steel rods and rectangular mesh 100x50 mm. welded to 
the main frame. Complete with two couplers for infusion 
pole and lifting pole.
Mattress platform section - Two-sectioned mattress 
platform. Backrest section adjustable by means of a crank 
with retractable handle. Fixed leg section.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made 
of epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with 
plastic feet (Standard version). Complete with removable 
high density chipboard panels 12 mm. thick. Standard 
colour White.
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour White.

A5112S
Letto 1 snodo 2 sezioni regolabili a mezzo di una manovella.

One-joint/two sections bed adjustable by one crank.



Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna 
costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. 
Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione 
rettangolare, spigoli arrotondati. Telo rete rigido realizzato 
in tondino di acciaio a maglie rettangolari 100x50 mm. 
saldato al telaio mobile. Dotato di due supporti per asta 
sollevamalato e asta portaflebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione 
alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due 
spintori a vite indipendenti con manovelle pieghevoli e 
rientranti. Sezione piedi regolabile automaticamente con 
la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate 
in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 
mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione 
standard). Pannelli asportabili in melaminico nobilitato 
spess. 12 mm. Colore standard Bianco.
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri 
epossidiche. Colore Bianco.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular 
steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube 
round corners. Each section of mattress platform is fitted 
with fixed grids made of steel rods and rectangular mesh 
100x50 mm. welded to the main frame. Complete with two 
couplers for infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Four-sectioned mattress 
platform. Backrest section and leg section adjustable 
by means of two independent cranks with retractable 
handles. Foot section automatically adjustable with leg 
section. Fixed pelvis section.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made 
of epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with 
plastic feet (Standard version). Complete with removable 
high density chipboard panels 12 mm. thick. Standard 
colour White.
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour White.

A5132
Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle indipendenti.

Three-joints/four sections bed adjustable by two independent cranks.

Letti Serie HORUS
HORUS bed series
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Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Costituito di due metà aventi entrambe una 
struttura portante perimetrale esterna costruita in profili 
di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli 
arrotondati. Telo rete rigido realizzato in tondino di acciaio 
a maglie rettangolari 100x50 mm. saldato al telaio mobile. 
Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta 
portaflebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alza-
testa e sezione gambe regolabili a mezzo di due spintori 
a vite indipendenti con manovelle pieghevoli e rientranti. 
Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione 
gambe. Sezione bacino fissa.
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate 
in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 
mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione 
standard). Pannelli asportabili in melaminico nobilitato 
spess. 12 mm. Colore standard Bianco.
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri 
epossidiche. Colore Bianco.

Technical specifications
Platform  – Composed of 2 halves both having all welded 
mainframe made of rectangular steel tube. Sections 
frame made of rectangular steel tube round corners. Each 
section of mattress platform is fitted with fixed grids made 
of steel rods and rectangular mesh 100x50 mm. welded to 
the main frame. Complete with two couplers for infusion 
pole and lifting pole.
Mattress platform section - Four-sectioned mattress 
platform. Backrest section and leg section adjustable 
by means of two independent cranks with retractable 
handles. Foot section automatically adjustable with leg 
section. Fixed pelvis section.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made 
of epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with 
plastic feet (Standard version). Complete with removable 
high density chipboard panels 12 mm. thick. Standard co-
lour White.
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour White. A5132S

Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle indipendenti.
Three-joints/four sections bed adjustable by two independent cranks.



Letti Serie HORUS
HORUS bed series

A5134
Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di motore elettrico.
Three-joints/four sections bed adjustable by electric motor.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita 
in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni 
mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, 
spigoli arrotondati. Telo rete rigido realizzato in tondino di 
acciaio a maglie rettangolari 100x50 mm. saldato al telaio 
mobile. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta 
portaflebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e 
sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e 
pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente 
con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in 
tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con 
puntali in materiale plastico alla base (Versione standard). 
Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 12 mm. 
Colore standard Bianco.
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri 
epossidiche. Colore Bianco.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Sections frame made of rectangular steel tube round 
corners. Each section of mattress platform is fitted with fixed 
grids made of steel rods and rectangular mesh 100x50 mm. 
welded to the main frame. Complete with two couplers for 
infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Four-sectioned mattress 
platform. Backrest section and leg section adjustable by 
means of electric motor 24V DC and free push button. Foot 
section automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis 
section.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made of 
epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with plastic 
feet (Standard version). Complete with removable high density 
chipboard panels 12 mm. thick. Standard colour White.
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour White.
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Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna 
costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. 
Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione 
rettangolare, spigoli arrotondati.
Telo rete rigido realizzato in tondino di acciaio a maglie 
rettangolari 100x50 mm saldate al telaio mobile. Dotato di 
due supporti per asta sollevamalato e asta portaflebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione 
alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due 
spintori a vite indipendenti con manovelle pieghevoli e 
rientranti. Sezione piedi regolabile automaticamente con 
la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
Carrello altezza variabile - Realizzato in profili di acciaio 
a sezione differenziata. La solida struttura dei bracci 
mobili garantisce la più alta stabilità. La movimentazione 
verticale del piano rete compresa tra circa 40 cm. di 
altezza minima e 80 cm. di altezza massima è regolabile a 
mezzo di spintore oleodinamico.
Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate 
in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 
mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione 
standard). Pannelli asportabili in melaminico nobilitato 
spess. 12 mm. . Colore standard Bianco.
Gambe carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato 
a sezione quadra 35x35x2 mm. con puntali in materiale 
plastico alla base (Versione Standard).
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri 
epossidiche.” 

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular 
steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube 
round corners. Each section of mattress platform is fitted 
with fixed grids made of steel rods and rectangular mesh 
100x50 mm welded to the main frame. Complete with two 
couplers for infusion pole and lifting pole. 
Mattress platform section - Four-sectioned mattress 
platform. Backrest section and leg section adjustable 
by means of two independent cranks with retractable 
handles. Foot section automatically adjustable with leg 
section. Fixed pelvis section.
Chassis for height adjusting of mattress frame - Chassis 
made of multi-sections rectangular steel tube. Highest 
stability by lifting elements of solid sectional steel tube. 
Height-adjustment approx. from cm. 40 to 80 free operated 
by means of foot pump.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made 
of epoxy gloss  finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with 
plastic feet (Standard version). Complete with removable 
high density chipboard panels 12 mm. thick. Standard 
colour White.
Legs chassis - Made of square section epoxy gloss finish 
steel tube 35x35x2 mm. fitted with plastic feet (Standard 
Version)
Surface finish - Epoxy gloss finish.

A5132V + ACAR/AO
Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle 
indipendenti. Carrello ad altezza variabile regolabile a mez-
zo di spintore oleodinamico con pedaliera posta alla pediera 
del letto.
Three-joints/four sections bed adjustable by two indepen-
dent cranks. Height adjustable base by means of foot pump.

ACAR/AO
Carrello per versione ad altezza variabile del piano rete. 
Carrello realizzato in profili di acciaio a sezione differenzia-
ta. La solida struttura dei bracci mobili garantisce la più alta 
stabilità. La movimentazione verticale del piano rete com-
presa tra circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza 
massima, è regolabile a mezzo di spintore oleodinamico con 
pedaliera posta alla pediera del letto.

Chassis for height adjusting of mattress frame.
Chassis made of multi-sections rectangular steel tube. Hi-
ghest stability by lifting elements of solid sectional steel 
tube. Height-adjustment approx. from 40 cm. to 80 cm., free 
operated by means of one hydraulic foot pump, located at 
the foot-end.



Letti Serie HORUS
HORUS bed series

A5134V + ACAR/AE/R + 
C1A
Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di motore 
elettrico. Carrello ad altezza variabile regolabile a 
mezzo di spintore elettrico. 4 ruote in acciaio cro-
mato con freno indipendente.
Three-joints/four sections bed adjustable by 
electric motor. Height adjustable base by means of 
electric motor. 4 castors with independent brake.

ACAR/AE
Carrello per versione ad altezza variabile del pia-
no rete. 
Carrello realizzato in profili di acciaio a sezione 
differenziata. La solida struttura dei bracci mobili 
garantisce la più alta stabilità. La movimentazione 
verticale del piano rete compresa tra circa 40 cm. 
di altezza minima e 80 cm. di altezza massima, è 
regolabile a mezzo motore elettrico.

Chassis for height adjusting of mattress frame.
Chassis made of multi-sections rectangular steel 
tube. Highest stability by lifting elements of solid 
sectional steel tube. Height-adjustment approx. 
from 40 to 80 cm., free operated by means of 
electric motor and push button.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di 
acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di 
acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Telo rete rigido realizzato 
in tondino di acciaio a maglie rettangolari 100x50 mm. saldato al telaio 
mobile. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta portaflebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione 
gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e pulsantiera libera. 
Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione 
bacino fissa.
Carrello altezza variabile - Realizzato in profili di acciaio a sezione 
differenziata. La solida struttura dei bracci mobili garantisce la più alta 
stabilità. La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 40 
cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza massima è regolabile a mezzo di 
spintore elettrico 24V DC.
Spalle - Testiera/Pediera asportabili realizzate in tubo di acciaio verniciato 
a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. Pannelli asportabili in melaminico nobilitato 
spess. 12 mm. Colore standard Bianco.
Gambe carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione quadra 
35x35x2 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione Standard).
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Sections 
frame made of rectangular steel tube round corners. Each section of 
mattress platform is fitted with fixed grids made of steel roods and 
rectangular mesh 100x50 mm. welded to the main frame. Complete with two 
couplers for infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest 
section and leg section adjustable by means of electric motor 24V DC and 
free push button. Foot section automatically adjustable with leg section. 
Fixed pelvis section.
Chassis for height adjusting of mattress frame - Chassis made of multi-
sections rectangular steel tube. Highest stability by lifting elements of solid 
sectional steel tube. Height-adjustment approx. from 40 cm. to 80 cm. free 
operated by means of electric motor 24V DC.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made of epoxy gloss finish 
steel tube Ø 30x1,5 mm. Complete with removable high density chipboard 
panels 12 mm. thick. Standard colour White.
Legs chassis - Made of square section epoxy gloss finish steel tube 35x35x2 
mm. fitted with plastic feet (Standard Version)
Surface fi nish - Epoxy gloss finish.
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Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

Versioni Serie Letti A5000 / Alternatives Versioni gambe / Legs versions

A5112
Sezione alzatesta regolabile a mezzo 
di spintore a vite con manovella 
pieghevole e rientrante.
Backrest section adjustable by means 
of crank with retractable handle.

A5134
Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di motore elettrico 
24V DC e pulsantiera libera.
Backrest section and leg section adju-
stable by means of electric motor
24V DC and free push button.

A5132
Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di 2 spintori a vite 
con manovelle pieghevoli e rientranti.
Backrest section and leg section adju-
stable by means of two independent 
cranks with retractable handles.

A5134V + ACAR/AE
Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di motore elettrico 
24V DC e pulsantiera libera.
Carrello: Movimentazione altezza 
variabile regolabile a mezzo spintore 
elettrico 24V DC.
Backrest section and leg section 
adjustable by means of electric motor
24V DC and free push button.
Chassis: Height adjustable by means of 
electric motor 24V DC.

A5132V + ACAR/AO
Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di 2 spintori a vite 
con manovella pieghevoli e rientranti. 
Carrello: Movimentazione
altezza variabile regolabile a mezzo 
spintore oleodinamico e pedaliera.
Backrest section and leg section 
adjustable by means of two independent 
cranks with retractable
handles. 
Chassis: Height adjustable
by means of hydraulic foot pump.

A5112S
Sezione alzatesta regolabile a mezzo 
di spintore a vite con manovella 
pieghevole e rientrante.
Backrest section adjustable by means 
of crank with retractable handle.

Gambe con puntali in plastica
(Versione Standard).
Legs fitted with plastic feet  
(Standard Version).

A5132S
Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di 2 spintori a vite 
con manovelle pieghevoli e rientranti.
Backrest section and leg section adju-
stable by means of two independent 
cranks with retractable handles.

C1
Gambe con 4 ruote Ø 125 mm. 
con freno indipendente.
Legs fitted with four Ø mm. 125 
castors with independent brake.

C1A
Gambe carrello con 4 ruote Ø 125 
mm. con freno indipendente.
Chassis legs fitted with four Ø mm. 
125 castors with independent brake.



Dati tecnici - Dimensioni - Volumi
Technical card - Dimensions - Volume A5112 A5112S A5132 A5132S A5134 A5132V 

+ ACAR/AO
A5134V 

+ ACAR/AE

Piano rete / Mattress platform 890 x 19980 mm.

Altezza piano rete / Mattress platform height 470 mm. 470 mm. 470 mm. 470 mm. 470 mm. Min. 400 mm. 
Max. 800 mm.

Min. 400 mm. 
Max. 800 mm.

Altezza testiera - pediera / 
Head and bed-end height 460 mm. 460 mm. 460 mm. 460 mm. 460 mm. 460 mm. 460 mm.

Ingombro max. / Total dimensions 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm. 2060 x 910 mm.

Sezione alzatesta / Backrest section 750 x 785 mm. 750 x 785 mm. 750 x 785 mm. 750 x 785 mm. 750 x 785 mm. 750 x 785 mm. 750 x 785 mm.

Sezione bacino / Pelvis section - - 890 x 305 mm. 890 x 305 mm. 890 x 305 mm. 890 x 305 mm. 890 x 305 mm.

Sezione gambe / Leg section 1100 x 900 mm. 1100 x 900 mm. 785 x 410 mm. 785 x 410 mm. 785 x 410 mm. 785 x 410 mm. 785 x 410 mm.

Sezione piedi / Foot section - - 785 x 400 mm. 785 x 400 mm. 785 x 400 mm. 785 x 400 mm. 785 x 400 mm.

Carico di lavoro sicuro / Safe operating load 170 Kg. 170 Kg. 170 Kg. 170 Kg. 170 Kg. 170 Kg. 170 Kg.

Paziente / Patient 135 Kg. 135 Kg. 135 Kg. 135 Kg. 135 Kg. 135 Kg. 135 Kg.

Materasso / Mattress 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg. 20 Kg.

Accessori / Accessories 15 Kg. 15 Kg. 15 Kg. 15 Kg. 15 Kg. 15 Kg. 15 Kg.

Peso del carrello / Chassis total weight - - - - - 43.5 Kg. 40 Kg.

Peso del letto / Bed total weight 30 Kg. 30 Kg. 36 Kg. 36 Kg. 41 Kg. 36 Kg. 41 Kg.

Massa del letto a pieno carico
Weight of full loaded bed 170 Kg. 170 Kg. 206 Kg. 206 Kg. 211 Kg. 249.5 Kg. 251 Kg.

Dimensioni imballo letto / Bed packaging details 960 x 100 x 2035  
mm.

108 x 98 x 15     
mm.

960 x 100 x 2035 
mm.

108 x 98 x 15     
mm.

960 x 220 x 2035 
mm.

960 x 100 x 2035 
mm.

960 x 220 x 2070 
mm.

Dimensioni imballo carrello /
Chassis packing dimensions - - - - - 1810 x 820 x 410h. 

mm.
1810 x 820 x 410h. 

mm.

Volume imballo letto / Volume bed packaging 0.20 m3 0.20 m3 0.20 m3 0.20 m3 0.30 m3 0.44 m3 0.44 m3

Volume imballo carrello / 
Volume chassis packaging - - - - - 0.61 m3 0.61 m3

Peso lordo letto / Bed gross weight 32.5 Kg. 32.5 Kg. 39 Kg. 39 Kg. 47 Kg. 39 Kg. 47 Kg.

Peso lordo carrello / Chassis gross weight - - - - - 54 Kg. 49.5 Kg.

Letti Serie HORUS
HORUS bed series



Letti Serie AURORA
AURORA bed series
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A8936 
Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, 

movimentazione elettrica totale. 
Three-joints/four-sections bed, adjustable 

height, electrical movements.

AURORA bed series
Letti Serie AURORA

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in 
profili di acciaio a sezione rettangolare.
Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione 
ovale. Telo rete in doghe di legno, guide reggimaterasso. 
Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta 
flebo. Piano rete a 4 sezioni.
Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di 
due motori elettrici 24V DC e pulsantiera.Sezione piedi con 
regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete 
compresa tra circa 43 cm. di altezza minima e 86 cm. di altezza 
massima è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti 
inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-
Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa 
pulsantiera.
Sponde - A scorrimento verticale a due montanti con finitura 
faggio naturale fissate alle testate a mezzo di dispositivi di 
scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per 
abbassamento e rimozione delle sponde.
Spalle – Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. 
Copertura in legno finitura faggio naturale con bordo superiore 
in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento 
per l’inserimento di sponde laterali.
Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 
125 mm. dotate ognuna di freno indipendente.
Finitura - Verniciatura con polveri epossidiche su superficie 
sabbiata. Colore Grigio.
Dotazione - Dotato di asta solleva malato completa di triangolo 
e cinghia in nylon regolabile.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress 
platform in wooden slats. Mattress-hold guide. Equipped with 
2 supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectioned 
mattress platform. Backrest section and leg section adjustable 
by means of 2 electric motors 24V DC complete with push 
button. Foot section adjustable by rack device. Fixed pelvis 
section.

Height adjustment - The vertical movement of the mattress 
is between 43 cm. and 86 cm. about. It is adjustable means 
of 2 electric motors placed inside the panels of the head-
board.
Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and 
reverese- reverse-Trendelenburg movement 12° by 
operating with the same push button.
Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech 
finish fixed to the bed ends by means of sliding device. 
Complete with upper and lower lock/unlock keys for 
lowering and removing of the bed-side rails.
Bed ends – Internal structure in varnished steel tube, 
headboard / footboard covered in wood, natural beech 
finish with solid wood edges, complete of incorporated 
sliding guides for inserting the bed-side rails.
Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 125 mm. 
castors with independent brake.
Surface finish – Epoxy gloss finish on sandblasted surface. 
Colour grey.
Standard accessories – Lifting pole with handle and 
adjustable nylon belt.
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Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna 
costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare.
Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione 
ovale. Telo rete in doghe di acciaio.
Guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta 
sollevamalato e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni.
Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di 
due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi 
con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano 
rete compresa tra circa 26 cm. di altezza minima e 82 cm. di 
altezza massima è regolabile mediante due motori elettrici 
inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino
a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando 
sulla stessa pulsantiera.
Sponde - A scorrimento verticale a due montanti.
Finitura faggio naturale. Fissate alle testate a mezzo 
dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto 
sulla testiera.
Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato.
Copertura in legno finitura faggio naturale con bordo 
superiore in legno massello, complete di guide incorporate
di scorrimento per l’inserimento di sponde laterali.
Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote 
gemellari girevoli Ø 80 mm dotate ognuna di freno 
indipendente.
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri 
possidiche. Colore Beige.
Dotazione - Dotato di asta sollevamalato completa di 
triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress 
platform in steel. Mattress-hold guide. Equipped with 2 
supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectioned 
mattress platform. Backrest section and leg section 
adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete 
with push button. Foot section adjustable by rack device. 
Fixed pelvis section.
Height adjustment - The vertical movement of the mattress 
is between 26 cm. and 82 cm. about. It is adjustable means 
of 2 electric motors placed inside the panels of the head-
board.
Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and 
reverse-Trendelenburg movement 12° by operating with 
the same push button.

A8938
Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, 

movimentazione elettrica totale.
Three-joints/four-sections bed, adjustable 

height, electrical movements.

Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural 
beech finish fixed to the bed ends by means of sliding 
device. Complete with upper and lower lock/unlock keys 
for lowering and removing of the bed-side rails by means 
of push button.
Bed ends – Internal structure in varnished steel tube, 
headboard / footboard covered in wood, natural beech 
finish with solid wood edges, complete of incorporated 
sliding guides for inserting the bed-side rails.
Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 twin Ø 80 
mm. castors with independent brake.
Surface finish - Epoxy gloss finish. Colour beige.
Standard accessories – Lifting pole with handle and 
adjustable nylon belt.



A8932
Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza fissa, movimentazione elettrica. 

Three-joints/four-sections bed, fixed height, electrical movements.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in 
profili di acciaio a sezione rettangolare.
Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione 
ovale. Telo rete in grigliato elettrosaldato asportabile.
Guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta 
sollevamalato e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni.
Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due 
motori elettrici 24V DC e pulsantiera retroilluminata. Sezione 
piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
Sponde - A scorrimento verticale.
Finitura faggio naturale. Fissate alle testate a mezzo dispositivi 
di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera.
Spalle – Testiera e pediera smontabili.
In legno in finitura faggio naturale con bordi perimetrali in 
legno massello.
Gambe – In acciaio, ancorate al piano rete. Complete di 4 ruote 
girevoli Ø 125 mm dotate ognuna di freno indipendente.
Finitura - Verniciatura con polveri epossidiche su superficie 
sabbiata. Colore Grigio.
Dotazione - Dotato di asta sollevamalato completa di triangolo 
e cinghia in nylon regolabile.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular ste-
el tube. Frame sections made of oval steel tube. Removable 
grilled electro-welded Mattress platform. Mattress-hold gui-
de. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. 
Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg 
section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC com-
plete with backlight push button. Foot section adjustable by 
rack device. Fixed pelvis section.
Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech 
finish with solid wood outside borders.
Legs –Steel legs integrated in mattress platform, fitted with 4 
twin Ø 80 mm. castors with independent brake.
Surface finish - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. 
Colour grey.
Standard accessories – Lifting pole with handle and adju-
stable nylon belt..

AURORA bed series
Letti Serie AURORA
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Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna 
costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare.
Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione 
ovale. Telo rete in doghe di acciaio.
Guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta 
sollevamalato e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni.
Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di 
due motori elettrici 24V DC e pulsantiera retroilluminata.
Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione 
bacino fissa.
Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano 
rete compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 82 
cm. di altezza massima è regolabile mediante due motori 
elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle 
testate del letto.
Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° 
e anti-Trendelenburg fino a -12° tramite comando sulla 
stessa pulsantiera.
Sponde - A scorrimento verticale a due montanti. Finitura 
faggio naturale. Fissate alle testate a mezzo dispositivi di 
scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera.
Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. 
Copertura in legno finitura faggio naturale con bordo 
superiore in legno massello, complete di guide incorporate
di scorrimento per l’inserimento di sponde laterali.
Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote 
girevoli Ø 100 mm. dotate ognuna di freno indipendente.
Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri 
epossidiche. Colore Beige.
Dotazione - Dotato di asta sollevamalato completa di 
triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular ste-
el tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress 
platform in steel slats. Mattress-hold guide. Equipped with 
2 supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectio-
ned mattress platform. Backrest section and leg section 
adjustable by means of 2 electric motors 24V DC comple-
te with backlight push button. Foot section adjustable by 
rack device. Fixed pelvis section.
Height adjustment - The vertical movement of the mat-
tress is between 40 cm. and 82 cm. about. It is adjustable 
means of 2 electric motors placed inside the panels of the 
head-board.
Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and rever-
se-Trendelenburg movement 12° by operating with the 
same push button.
Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural be-

A8931
Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, 

movimentazione elettrica totale.
Three-joints/four-sections bed, adjustable 

height, electrical movements.

ech finish. Fixed to the bed ends by means of sliding de-
vice. Complete with upper and lower lock/unlock keys for 
lowering and removing of the bed-side rails by means of 
push button.
Bed ends – Internal structure in varnished steel tube. He-
adboard / footboard covered in wood, natural beech finish 
with solid wood edges, complete of incorporated sliding 
guides for inserting the bed-side rails.
Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 twin Ø 100 
mm. castors with independent brake.
Surface finish - Epoxy gloss finish. Colour beige.
Standard accessories – Lifting pole with handle and adju-
stable nylon belt.



Vista dei componenti:
• Testiera e pediera
• Piano rete
• Sponde laterali
• Asta sollevamalati
View of components:
• Bed ends
• Mattress platform
• Bed side rails
• Lifting pole

Regolazione altezza
Height adjustable

Trendelemburg / Anti-trendelemburg

Caratteristiche tecniche
Technical characteristics
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Specifiche / Specifications A8938 A8932 A8931 A8936

Batteria backup / Backup battery NO NO NO NO

Tensione nominale attuatore / Rated voltage actuator 24 V 24 V 24 V 24 V

Tensione di alimentazione / Voltage 230 V, 50Hz 230 V, 50Hz 230 V, 50Hz 230 V, 50Hz

Potenza attiva assorbita / Active power consumption 100 W 50 W 100 W 100 W

Classe di isolamento / Insulation Class Classe II / II Class Classe II / II Class Classe II / II Class Classe II / II Class

Funzionamento intermittente / Intermittent operation 2 mm. - 18 mm. 2 mm. - 18 mm. 2 mm. - 18 mm. 2 mm. - 18 mm.

Grado di protezione IP / Degree of protection IP 54 IP X4 IP X4 IP X4

Vincoli di utilizzo / Restrictions of Use

Peso massimo paziente / Maximum patient weight 160 Kg. 135 Kg. 135 Kg. 135 Kg.

Carico di lavoro sicuro / Safe working load 200 Kg. 170 Kg. 170 Kg. 170 Kg.

Caratteristiche geometriche / Geometric characteristics

Lunghezza totale esterna / Overall length 210 cm. 205 cm. 210 cm. 211 cm.

Larghezza totale esterna / Total external width 135 cm. 102 cm. 103 cm. 103 cm.

Lunghezza interna (rete) / Internal length (Mattress platform) 192 cm. 195 cm. 194 cm. 194 cm.

Larghezza interna (rete) / Internal width (Mattress platform) 120 cm. 90 cm. 90 cm. 90 cm.

Altezza rete/terra / Mattress platform ground height 26 - 82 cm. 40 cm. 40 - 82 cm. 40 - 81 cm.

Altezza testale / Bed ends height 48 cm. 47 cm. 48 cm. 48.5 cm.

Diametro ruote / Wheel diameter 8 gemellate / twin 12.5 cm. 12.5 cm. 12.5 cm.

Peso totale (rete) / Total weight 120 Kg. 68.5 Kg. 93.5 Kg. 104 Kg.

Accessori letti Serie Aurora / Accessories for beds Aurora series

A8941
Kit allungaletto da cm 20 in acciaio, per letto A8931
Bed extension kit cm 20 for bed A8931
A8943
Kit allungaletto da cm 20 in acciaio, per letto A8938
Bed extension kit cm 20 for bed A8938
A8942
Kit sponde a barre orizzontali fuori misura per kit allungaletto per A8931
Outsize horizontal bedside rails for bed extension kit for bed A8931
A8944
Kit sponde a barre orizzontali fuori misura per kit allungaletto per A8938
Outsize horizontal bedside rails for bed extension kit for bed A8938

D101
Vassoio da letto regolabile in ABS, 
con estremità telescopiche per l’an-
coraggio alle sponde del letto. Dotato 
di supporti per il riposizionamento la-
terale direttamente sulla sponda.
Adjustable bed tray made of ABS 
with telescopic ends for assembling 
on bedside rails complete with sup-
ports for lateral position on the bed-
side rails.

AURORA bed series
Letti Serie AURORA



A334/FM 
Letto fuori misura a 3 snodi/4 sezioni regolabili a mezzo di motori elettrici, 

altezza fissa. Portata massima Kg. 240. Dimensioni piano rete cm. 200x120.
Out size bed three-joint/four sections adjustable by electric motors, fixed 

height. Max load Kg. 240. Mattress platform dimension cm. 200x120.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita 
in profili di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. 
Telaio sezioni mobili in tubo tondo di acciaio. Telo rete rigido 
in doghe di tubolare di acciaio saldato al telaio mobile. Predi-
sposto di attacchi per il montaggio delle sponde a scorrimento 
verticale e compasso. Dotato di due supporti per asta solleva-
malato e asta porta flebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a quattro sezioni. Sezione alza-
testa e sezione gambe regolabili a mezzo di motori elettrici 24V 
DC e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile a cremagliera. 
Sezione bacino fissa.
Spalle - Testiera e pediera smontabili, in tubo di acciaio cro-
mato Ø 30x1,5 mm. Pannelli asportabili in laminato plastico 
stratificato spess. 9 mm.
Gambe - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione 
quadra 35x35x2 mm. con puntali in materiale plastico alla base 
(Versione Standard).
Finitura - Verniciatura al forno a 200° con polveri epossidiche. 
Colore standard Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Sections frame made of rectangular steel tube round 
corners. Each section of mattress platform is fitted with sha-
ped sheet steel bars. Fitted for the assembling of vertical 
sliding side-rails and compass side-rails. Complete with two 
couplers for infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Four-sectioned mattress pla-
tform. Backrest section and leg section adjustable by means 
of electric motors 24V DC and free push button. Foot section 
adjustable by means rack device. Fixed pelvis section.
Bed ends - Removable head and foot-end frames made of 
chrome-plated steel tube section Ø 30x1,5 mm. fitted with stra-
tified plastic removable laminate panels 9 mm. thick. (standard 
version).
Legs - Removable legs made of steel tube square section 
35x35x2 mm. fittted with plastic feet. (Standard version).
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey  
RAL 7035.

300 bed series
Letti Serie 300



Letti Serie SYMPHONY
SYMPHONY bed series
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SYMPHONY bed series
Letti Serie SYMPHONY

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili 
di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili in tubo di acciaio 
rettangolare. Telo rete rigido in tondino di acciaio Ø 5 mm. a maglie 
rettangolari 100x50 mm. interamente contornato, saldato al telaio mo-
bile. Maniglia reggimaterasso lato piedi. Predisposto di attacchi per il 
montaggio delle sponde a scorrimento verticale ed a compasso. Dotato 
di due supporti per asta sollevamalato e asta porta flebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a quattro sezioni. Sezione alzatesta e 
sezione gambe regolabili a mezzo di due spintori a vite indipendenti 
con manovelle pieghevoli e rientranti. Sezione piedi regolabile automa-
ticamente con la sezione gambe; su richiesta a mezzo cremagliera a 
scatto. Sezione bacino fissa.
Spalle - Testiera e pediera asportabili ad estrazione rapida, realizzate 
in tubo di acciaio cromato Ø 30x1,5 mm. Pannelli asportabili in melami-
nico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard Beige. (Versione Stan-
dard art. A1801).
Gambe - Gambe smontabili, in tubo di acciaio a sezione quadra, con 
puntali in materiale plastico alla base (Versione Standard).
Finitura - Verniciatura al forno a 200° con polveri epossidiche. Colore 
standard Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube, round 
corners. Sections frame made of round steel tube. Each section of mat-
tress platform is Each section of mattress platform is fitted with fixed 
grids of Ø  5 mm. steel rods and rectangular mesh 100x50 mm totally 
bordered. Mattress - hold guide at the foot side. Fitted for the assem-
bling of vertical sliding side-rails and compass side-rails. Complete 
with two couplers for infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest 
section and leg section adjustable by means of two indipendent cranks 
with retractable handles. Foot-section automatically adjustable with 
leg section; on request by means of rack device. Fixed pelvis section.
Bed ends - Removable rapid extraction head and foot-end frames 
made of chrome-plated steel tube section Ø 30x1,5 mm., fitted with re-
movable high density chipboard panels 14 mm. thick. Standard colour 
Beige. (Standard Version art. A 1801). 
Legs - Removable legs made of steel tube square section fitted with 
plastic feet (Standard Version).
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey RAL 7035.

A13132
Letto 3 snodo 4 sezioni regolabile a mezzo di due manovelle indipendenti

Spalle ad estrazione rapida con pannelli laminato plastico.
Three-joints/four sections bed adjustable by two independent cranks.

Rapid extraction head/foot-end frames fitted with HPL panels.
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A13135 + C1 + A1811 + A9161 
Letto 3 snodi 4 sezioni regolabile a mezzo di motore elettrico. 

Spalle ad estrazione rapida con pannelli laminato plastico.
4 ruote con freno indipendente. Coppia sponde a compasso.
Three-joints / four sections bed adjustable by electric motor. 

Rapid extraction head/foot-end frames fitted with HPL panels.
4 castors with independent brake. Compass side-rails.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita 
in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
in tubo di acciaio rettangolare. Telo rete rigido in tondino di 
acciaio Ø 5 mm. a maglie rettangolari 100x50 mm. interamente 
contornato, saldato al telaio mobile. Maniglia reggimaterasso 
lato piedi. Predisposto di attacchi per il montaggio delle spon-
de a scorrimento verticale ed a compasso. Dotato di due sup-
porti per asta sollevamalato e asta porta flebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a quattro sezioni. Sezione al-
zatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di un motore ge-
mellare 24V DC con pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile 
automaticamente con la sezione gambe; su richiesta a mezzo 
cremagliera a scatto. Sezione bacino fissa.
Spalle - Testiera e pediera asportabili ad estrazione rapida, 
realizzate in tubo di acciaio cromato Ø 30x1,5 mm. Pannelli 
asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore stan-
dard Beige. (Versione Standard art. A1801).
Gambe - Gambe smontabili, in tubo di acciaio a sezione quadra, 
con puntali in materiale plastico alla base (Versione Standard).
Finitura - Verniciatura al forno a 200° con polveri epossidiche. 
Colore standard Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Sections frame made of rectangular steel tube. Each 
section of mattress platform is Each section of mattress pla-
tform is fitted with fixed grids of Ø  5 mm. steel rods and rectan-
gular mesh 100x50 mm totally bordered. Mattress - hold guide 
at the foot side. Fitted for the assembling of vertical sliding si-
de-rails and compass side-rails. Complete with two couplers 
for infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. 
Backrest section and leg section adjustable by means of two 
independent electric motors 24V DC with free push button. 
Foot-section automatically adjustable with leg section; on re-
quest by means of rack device. Fixed pelvis section.
Bed ends - Removable rapid extraction head and foot-end fra-
mes made of chrome-plated steel tube section Ø 30x1,5 mm., 
fitted with removable high density chipboard panels 14 mm. 
thick. Standard colour Beige. (Standard Version art. A1801). 
Legs - Removable legs made of steel tube square section fitted 
with plastic feet (Standard Version).
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey RAL 
7035.



Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

Versioni Serie Letti A13000 / Alternatives Versioni gambe / Legs versions

A1801
Spalle ad estrazione rapida con strut-
tura in acciaio cromato con pannelli in 
melaminico nobilitato ad alta densità. 
Finitura Beige (Versione Standard).
Rapid extraction head and foot-end 
frames made of chrome-plated steel 
tube fitted with high density chipboard 
panels.  
Colour Beige (Standard Version).

A1811
Spalle ad estrazione rapida, con 
struttura in acciaio cromato e pannelli 
in laminato plastico.
Rapid extraction head and foot-end, 
straight frames, made of chrome-pla-
ted steel tube, fitted with HPL panels.

A1820
Spalle ad estrazione rapida, realizzate 
in tecnopolimeri rinforzate internamente 
con schiuma espansa ad alta densità.
Rapid extraction head and foot-end, 
frames made of engineering resin with 
inner rigid foamed print.

A13132
Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di 2 spintori a vite 
con manovelle pieghevoli e rientranti.
Backrest section and leg section adju-
stable by means of two independent 
cranks with retractable handles.

Gambe con puntali in plastica
(Versione Standard).
Legs fitted with plastic feet  
(Standard Version).

A13135
Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di motore gemellare 
24V DC e pulsantiera libera.
Backrest section and leg section adju-
stable by means of twin electric
motor 24V DC and free push button.

C1
Gambe con 4 ruote Ø 125 mm. con 
freno indipendente.
Legs fitted with four Ø mm. 125 
castors with independent brake.
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SYMPHONY bed series
Letti Serie SYMPHONY

Dati tecnici - Dimensioni - Volumi / Technical card - Dimensions - Volume A13132 A13135

Piano rete / Mattress platform 895 x 1995 mm. 895 x 1995 mm.

Altezza piano rete / Mattress platform height 495 mm. 495 mm.

Altezza testiera - pediera / Head and bed-end height 460 mm. 460 mm.

Ingombro max. / Total dimensions 965 mm. 965 mm.

Sezione alzatesta / Backrest section 785 x 745 mm. 785 x 745 mm.

Sezione bacino / Pelvis section 895 x 310 mm. 895 x 310 mm.

Sezione gambe / Leg section 785 x 410 mm. 785 x 410 mm.

Sezione piedi / Foot section 785 x 395 mm. 785 x 395 mm.

Carico di lavoro sicuro / Safe operating load 170 Kg. 170 Kg.

Paziente / Patient 135 Kg. 135 Kg.

Materasso / Mattress 20 Kg. 20 Kg.

Accessori / Accessories 15 Kg. 15 Kg.

Peso del letto / Bed total weight 53 Kg. 58.5 Kg

Massa del letto a pieno carico / Weight of full loaded bed 223 Kg. 228.5 Kg.

Dimensioni imballo letto / Bed packaging details 2170 x 210 x 950 mm.

Volume  / Volume 0.43 m3 0.43 m3

Peso lordo letto / Bed gross weight 60.5 Kg. 66 Kg.



A13232AO + A1811 
Letto a 3 snodi/4 sezioni regolabili a mezzo 

di due manovelle indipendenti, con carrello 
ad altezza variabile oleodinamico. Spalle 

ad estrazione rapida con pannelli laminato 
plastico.

Three-joints/four-sections bed adjustable 
by two independent cranks with height 

adjustable base by means of foot pump. 
Rapid extraction head/foot-end frames  

fitted with HPL panels.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in 
profili di acciaio a sezione rettangolare.
Telaio sezioni mobili in tubo di acciaio rettangolare. Telo rete 
rigido in tondino di acciaio Ø 5 mm. a maglie rettangolari 
100x50 mm. interamente contornato, saldato al telaio mobile. 
Maniglia reggimaterasso lato piedi. Predisposto di attacchi 
per il montaggio delle sponde a scorrimento verticale ed a 
compasso. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta 
porta flebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a quattro sezioni. Sezione 
alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due spintori a 
vite indipendenti con manovelle pieghevoli e rientranti. Sezione 
piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe; su 
richiesta a mezzo cremagliera a scatto. Sezione bacino fissa.
Carrello altezza variabile - Realizzato in profili di acciaio a 
sezione differenziata. La solida struttura dei bracci mobili 
garantisce la più alta stabilità. La movimentazione verticale 
del piano rete compresa tra circa 40 cm. di altezza minima 
e 80 cm. di altezza massima è regolabile a mezzo di spintore 
oleodinamico con pedaliera posta alla pediera del letto.
Spalle - Testiera e pediera asportabili ad estrazione rapida, 
realizzate in tubo di acciaio cromato Ø 30x1,5 mm.
Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. 
Colore standard Beige. (Versione Standard art. A1801).
Gambe carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a 
sezione quadra con puntali in materiale plastico alla base 
(Versione Standard).
Finitura - Verniciatura al forno a 200° con polveri epossidiche. 
Colore standard Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All-welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Sections frame made of rectangular steel tube. Each 
section of the mattress platform is fitted with fixed grids of 
Ø 5 mm. steel rods and rectangular mesh 100x50 mm. totally 
bordered. Fitted for the assembling of vertical sliding side-
rails and compass side-rails. Complete with two couplers for 
infusion pole and lifting pole.

Mattress platform section - Four-sectioned mattress 
platform. Backrest section and leg section adjustable 
by means of two independent cranks with retractable 
handles. Foot-section automatically adjustable with 
leg section; on request by means of rack device. Fixed 
pelvis section.
Chassis for height adjusting of mattress frame - 
Chassis made of multi-sections rectangular steel 
tube. Highest stability by lifting elements of solid 
sectional steel tube. Height-adjustment approx. 
from 40 cm. to 80 cm. free operated by means of one 
hydraulic foot pump, located at the foot-end.
Bed ends - Removable rapid extraction head and 
footend frames made of chrome-plated steel tube 
section Ø 30x1,5 mm., fitted with removable high 
density chipboard panels 14 mm. thick. Standard 
colour Beige. (Standard Version art. A1801).
Legs chassis - Made of square section epoxy gloss 
finish steel tube fitted with plastic feet (Standard 
Version).
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour 
Grey RAL 7035.

SYMPHONY bed series
Letti Serie SYMPHONY
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A13235AE + C1A
+ A1820 + A9151A 

Letto a 3 snodi/4 sezioni regolabili a mezzo di un 
motore elettrico, con carrello ad altezza variabile 

regolabile a mezzo spintore elettrico. Spalle ad 
estrazione rapida in tecnopolimeri. 4 ruote in accia-
io cromato con freno indipendente. Coppia sponde 

a scorrimento verticale per letto predisposto.
Three-joints/Four-sections bed adjustable by 
electric motor with height adjustable base by 

means of electric motor. Rapid extraction head/
foot-end made of engineering resin. 4 castors with 

independent brake. Vertical sliding side-rails for 
bed with suitable attachment.

Caratteristiche costruttive
Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita 
in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
in tubo di acciaio rettangolare. Telo rete rigido in tondino di 
acciaio Ø 5 mm. a maglie rettangolari 100x50 mm. interamente 
contornato, saldato al telaio mobile. Maniglia reggimaterasso
lato piedi. Predisposto di attacchi per il montaggio delle 
sponde a scorrimento verticale ed a compasso. Dotato di due 
supporti per asta sollevamalato e asta porta flebo.
Sezioni piano rete - Piano rete a quattro sezioni. Sezione 
alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di un motore 
gemellare 24V DC con pulsantiera libera.
Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione 
gambe; su richiesta a mezzo cremagliera a scatto. Sezione 
bacino fissa.
Carrello altezza variabile - Realizzato in profili di acciaio a 
sezione differenziata. La solida struttura dei bracci mobili 
garantisce la più alta stabilità.
La movimentazione verticale del piano rete compresa tra 
circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza massima è 
regolabile a mezzo di spintore elettrico 24V DC.
Spalle - Testiera e pediera asportabili ad estrazione rapida, 
realizzate in tubo di acciaio cromato Ø 30x1,5 mm.
Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. 
Colore standard Beige. (Versione Standard art. A1801).
Gambe carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a 
sezione quadra con puntali in materiale plastico alla base 
(Versione Standard).
Finitura - Verniciatura al forno a 200° con polveri epossidiche. 
Colore standard Grigio RAL 7035.

Technical specifications
Platform - All-welded mainframe made of rectangular steel 
tube. Sections frame made of rectangular steel tube. Each 
section of the mattress platform is fitted with fixed grids of 
Ø 5 mm. steel rods and rectangular mesh 100x50 mm. totally 
bordered. Fitted for the assembling of vertical sliding side-
rails and compass side-rails. Complete with two couplers for 
infusion pole and lifting pole.
Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. 
Backrest section and leg section adjustable by means of 
one twin motors 24V DC with free push button. Foot-section 
automatically adjustable with leg section; on request by means 
of rack device. Fixed pelvis section.
Chassis for height adjusting of mattress frame - Chassis made 
of multi-sections rectangular steel tube. Highest stability by 
lifting elements of solid sectional steel tube. Height-adjustment 
approx. from 40 cm. to 80 cm. free operated by means of elettric 
motors 24V DC.
Bed ends - Removable rapid extraction head and foot-end 
frames made of chrome-plated steel tube section Ø 30x1,5 mm., 
fitted with removable high density chipboard panels 14 mm. 
thick. Standard colour Beige. (Standard Version art. A1801).
Legs chassis - Made of square section epoxy gloss finish steel 
tube fitted with plastic feet (Standard Version).
Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey  
RAL 7035.



Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

A13232AO
Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di 2 spintori a vite 
con manovelle pieghevoli e rientranti.
Carrello: Movimentazione altezza 
variabile regolabile a mezzo spintore 
oleodinamico e pedaliera.
Backrest section and leg section 
adjustable by means of two 
independent cranks with retractable 
handles. Chassis: Height adjustable by 
means of hydraulic foot pump.

Gambe carrello con puntali in plastica
(Versione Standard).
Chassis Legs fitted with plastic feet  
(Standard Version).

C1A
Gambe carrello con 4 ruote Ø 125 
mm. con freno indipendente.
Chassis Legs fitted with four Ø mm. 
125 castors with independent brake.

A13235AE
Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo 
di motore gemellare 24V DC e pulsantiera libera.
Carrello: Movimentazione altezza variabile regolabile 
a mezzo spintore elettrico 24V DC.
Backrest section and leg section adjustable by 
means of twin electric motor 24V DC and free push 
button. Chassis: Height adjustable by means of 
electric motor 24V DC.

Versioni Serie Letti A13000 / Alternatives Versioni gambe / Legs versions

A1801
Spalle ad estrazione rapida con strut-
tura in acciaio cromato con pannelli in 
melaminico nobilitato ad alta densità. 
Finitura Beige (Versione Standard).
Rapid extraction head and foot-end fra-
mes made of chrome-plated steel tube 
fitted with high density chipboard pa-
nels. Colour Beige (Standard Version).

A1811
Spalle ad estrazione rapida, con strut-
tura in acciaio cromato e pannelli in 
laminato plastico.
Rapid extraction head and foot-end, 
straight frames, made of chrome-pla-
ted steel tube, fitted with HPL panels.

A1820
Spalle ad estrazione rapida, realizzate 
in tecnopolimeri rinforzate interna-
mente con schiuma espansa ad alta 
densità.
Rapid extraction head and foot-end, 
frames made of engineering resin with 
inner rigid foamed print.
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Dati tecnici - Dimensioni - Volumi / Technical card - Dimensions - Volume A13232AO A13235AE

Piano rete / Mattress platform 900 x 2000 mm. 900 x 2000 mm.

Altezza piano rete / Mattress platform height Min. 400 mm. 
Max. 800 mm.

Min. 400 mm. 
Max. 800 mm.

Altezza testiera - pediera / Head and bed-end height 450 mm. 450 mm.

Ingombro max. / Total dimensions 2130 x 960 mm. 2000 x 940 mm.

Sezione alzatesta / Backrest section 750 x 780 mm. 750 x 780 mm.

Sezione bacino / Pelvis section 780 x 280 mm. 315 x 690 mm.

Sezione gambe / Leg section 410 x 780 mm. 410 x 780 mm.

Sezione piedi / Foot section 400 x 780 mm. 400 x 780 mm.

Carico di lavoro sicuro / Safe operating load 170 Kg. 170 Kg.

Paziente / Patient 135 Kg. 135 Kg.

Materasso / Mattress 20 Kg. 20 Kg.

Accessori / Accessories 15 Kg. 15 Kg.

Peso del letto / Bed total weight 53 Kg. 58 Kg.

Peso del carrello / Chassis total weight 43 Kg. 40 Kg.

Massa del letto a pieno carico / Weight of full loaded bed 266 Kg. 268 Kg.

Dimensioni imballo letto / Bed packaging details 2070 x 960 x 210 mm. 2070 x 960 x 210 mm.

Dimensioni imballo carrello / Chassis packaging dimension 1810 x 840 x 410 mm. 1810 x 840 x 410 mm.

Volume imballo letto / Volume bed packing 0.42 m3 0.42 m3

Volume imballo carrello / Volume chassis packing 0.63 m3 0.63 m3

Peso lordo letto / Bed gross weight 64 Kg. 64 Kg.

Peso lordo carrello / Chassis gross weight 52 Kg. 46 Kg.

SYMPHONY bed series
Letti Serie SYMPHONY



Materassi e cuscini
Mattress and pillows



Materasso in espanso con fodera.
A9511 Materasso in espanso a sezione unica con fodera in cotone con 
cerniera.
A9512 Materasso in espanso a due sezioni con sottofodera fissa e fodera in 
cotone con cerniera.
A9513 Materasso in espanso a tre sezioni con sottofodera fissa e fodera in 
cotone con cerniera.
A9514 Materasso in espanso a quattro sezioni con sottofodera fissa e fodera 
in cotone con cerniera.
A9521 Materasso in espanso a sezione unica con fodera in cotone con 
cerniera autoestinguente - Ignifugo.
A9522 Materasso in espanso a due sezioni con sottofodera fissa e fodera in 
cotone con cerniera autoestinguente - Ignifugo.
A9523 Materasso in espanso a tre sezioni con sottofodera fissa e fodera in 
cotone con cerniera autoestinguente - Ignifugo.
A9524 Materasso in espanso a quattro sezioni con sottofodera fissa e fodera 
in cotone con cerniera autoestinguente - Ignifugo.

Plastic foam mattress with cover.
A9511 Plastic foam mattress - one section, with cotton cover and zip.
A9512 Plastic foam mattress - two sections, with undercover and cotton cover 
with zip.
A9513 Plastic foam mattress - three sections, with undercover and cotton 
cover with zip.
A9514 Plastic foam mattress - four sections, with undercover and cotton cover 
with zip.
A9521 Plastic foam mattress - one section, self extinguished, fire retardant, 
with cotton cover and zip.
A9522 Plastic foam mattress - two sections, self extinguished, fire retardant, 
with undercover and cotton cover with zip.
A9523 Plastic foam mattress - three sections, self extinguished, fire retardant, 
with undercover and cotton cover with zip.
A9524 Plastic foam mattress - four sections, self extinguished, fire retardant, 
with undercover and cotton cover with zip.
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Guanciale
A9551 - Guanciale in fibra di poliestere, 
rivestito in cotone.
A9552 - Guanciale in fibra di poliestere, 
rivestito in trevira. Ignifugo.
A9553 - Guanciale in poliuretano forato, 
rivestito in trevira. Ignifugo, Classe 1 IM. 
Pillow
A9551 - Pillow made of polyester with 
cotton cover.
A9552 - Pillow made of polyester with 
cover fire-retardant.
A9553 - Pillow made of poliurethane, 
with cover fire-retardant.



Materassi e fodere
Mattress and covers

A9501 - Materasso antidecubito ventilato a piramidi tronche 
a lastra unica. Prodotto in poliuretano espanso flessibile di 
tipo indeformabile ad alta resistenza con struttura cellulare 
omogenea e completamente permeabile all’aria. Dimensioni 
195x85x12h cm.
A9502 - Materasso antidecubito ventilato. Come articolo 
A9501. Dimensioni 195x120x12h cm.
A9503 - Materasso antidecubito ventilato a sezione unica
• Portata 300 kg.
• Dimensioni: 195x120x20h. cm.
A9501 - Anti-decubitus foam mattress made of polyurethane 
plastic foam, flexible, undeformable, high resistance with 
homogeneous cellular structure. Dimensions 195x85x12h. cm.
A9502 - Antidecubitus foam mattress. 
As item A9501 Dimensioni cm. 195x120x12h cm.
A9503 - Anti-decubitus foam mattress one section
• Load 300 kg.
• Dimensions: 195x120x20h cm.

A9529 - Fodera in cotone, con cerniera per materasso A9501.
A9530 - Fodera con cerniera per materasso, larghezza120 cm. 
A9502.
A9532 - Fodera rinforzata con cerniera per materasso, 
larghezza 120 cm. altezza 20 cm. portata 300 kg. A9503
A9529 - Cotton cover with zip for mattress A9501.
A9530 - Cover with zip for mattress, width 120 cm. A9502.
A9532 - Reinforced cover with zip for mattress, width 120 cm. 
heigth 20 cm. max load 300 kg. A9503.
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A9504
Materasso ventilato in poliuretano espanso a 7 densità.
Materasso ventilato composto da una struttura portante in 
poliuretano D35 altezza cm. 14. 
Interno composto da lastra forata a 7 zone con  poliuretani a 
densità variabile D25/D35. 
Dimensioni cm. 85x195x14 h. 
Ventilated mattress in polyurethane foam - 7 densities. 
Ventilated mattress consists of a supporting structure in 
polyurethane D35 height cm. 14. 
Inside it consists of perforated plate 7 zone with variable 
density polyurethane D25 / D35. 
Dimensions cm. 85x195x14 h 

A9505 
Materasso ventilato in poliuretano espanso.
Materasso ventilato bi-componente composto da una 
struttura portante in poliuretano D35 altezza cm. 14. 
Interno lastra forata in MEMORY ALOE D48 Altezza cm. 5 
Dimensioni cm. 85x195x14 h 
Ventilated mattress in polyurethane foam.
Ventilated mattress consists of a two-component structure in 
polyurethane D35 height cm. 14. 
Inside perforated sheet MEMORY ALOE D48 height. cm. 5. 
Dimensions cm. 85x195x14 h 

A9535
Fodera ignifuga con cerniera, per materassi A9504 e A9505. 
Fireproof cover with zip for mattress A9504 and A9505. 



Accessori letto
Bed accessories

Asta porta flebo
Realizzata in tubo di acciaio cromato/inox.
Supporto soluzioni in ABS/inox a 2/4 ganci.
Asta porta flebo
Tubo in acciaio cromato, ganci ABS.
A9021 - Supporto soluzioni 2 ganci ABS.
A9021/4G - Supporto soluzioni 4 ganci ABS.
Asta porta flebo - Tubo in acciaio cromato, ganci inox.
A9021/2GX - Supporto soluzioni 2 ganci inox.
A9021/4GX - Supporto soluzioni 4 ganci inox.

A 9000/MU - Morsetto universale in acciaio cromato.
A 9000/MS - Supporto in ABS per letto predisposto.
A 9000/MB - Morsetto a braccio per letto predisposto

Infusion pole
Made of chrome plated/stainless steel tube.
Plastic/inox, 2/4 hooks.
Infusion pole
Chrome plated steel tube, plastic hooks.
A9021 - 2 plastic hooks.
A9021/4G - 4 plastic hooks.
Infusion pole - Chrome plated steel tube, stainless steel hooks.
A9021/2GX - 2 stainless steel hooks.
A9021/4GX - 4 stainless steel hooks.

A9000MU - Universal chrome plated steel clamp.
A9000MS - Plastic support for bed with suitable attachment.
A9000MB - Clamp for bed with suitable attachment.

F5311 
Reggischiena con poggiatesta
Backrest with headrest
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A9044/35
Asta sollevamalato per letto predisposto
Costruita in tubo di acciaio verniciato. 
Fissaggio ad innesto. Orientabile. Completa di triangolo e cinghia 
in nylon regolabile.
Lifting pole for bed with suitable attachment
Made of epoxy gloss fi nish steel tube. Revolving pole. Complete 
with hand grip and nylon belt.

A9043
Asta sollevamalato con base a terra
Base costruita in tubo di acciaio verniciato in epossidico, com-
pleta di piedini in plastica. Asta in acciaio cromato completa di 
triangolo e cinghia in nylon regolabile. Smontabile.
Lifting pole with base - Base made of epoxy gloss finish steel 
tube. Pole made of chrome plated steel tube, complete with hand 
grip and nylon belt. Demountable.

A9042
Asta sollevamalato da letto universale 
Costruita in tubo di acciaio verniciato. Adattabile a tutti i tipi di let-
to. Fissaggio a vite. Asta girevole, completa di triangolo e cinghia 
in nylon regolabile. Smontabile.
Lifting pole - Made of epoxy gloss finish steel tube. Complete 
with hand grip and nylon belt. Suitable to all bed ends. Revolving 
pole, complete with hand grip and nylon belt. Demountable.

A9026
Piantana per ipodermoclisi in acciaio cromato com-
pleta di supporto soluzioni a due ganci in acciaio. 
Regolazione telescopica a bloccaggio rapido.
Base in acciaio con 4 ruote.

Hypodermoclysis pole. Chromed pole equipped wih 
two hooks with height adustment and rapid locking. 
Steel basement with 4 castors.

A9024
Piantana per ipodermoclisi
Regolabile in altezza. Costruita in tubo di acciaio 
cromato. Supporto soluzioni a 2 ganci in ABS. Base 
in plastica stampata a 5 razze su ruote Ø 50 mm.
A ..../4G Supporto soluzioni  a 4 ganci in ABS
A ..../2GX Supporto soluzioni a 2 ganci in acciaio inox
A ..../4GX Supporto soluzioni a 4 ganci in acciaio inox

Hypodermoclysis pole
Height adustment chromed steel pole.
With two ABS hooks. Molded plastic base five-spoke 
with Ø 50 mm. castors.
A ..../4G 4 plastic hooks
A ..../2GX 2 stainless steel hooks
A ..../4GX 4 stainless steel hooks



A9161 
Coppia sponde a compasso

Compass side-rails

Accessories
Accessori

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:
A9160MS - Kit morsetti per letto predisposto
A9160MU - Kit morsetti universali

Mainframe made of epoxy gloss finish steel 
tube. Operating as compass with rapid safety 
opening/closing system. Height of bed side-
rails in the opening position: 40 cm. 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:
A9160MS - Kit clamps for beds with suitable 
attachments
A9160MU - Kit universal clamps
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A9121
Coppia sponde ribaltabili 
Folding side-rails with horizontal bars

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

A9121C
Costruite in acciaio cromato.
Made of chrome plated steel tube.

A9151
Coppia sponde a scorrimento verticale
Vertical sliding side-rails

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

A9151A
Versione applicabile solo su letti predisposti.
Complete di attacchi di fissaggio.
This version is suitable only for compatible beds. 
Complete with clamp screws.

A9132M
Coppia sponde universali a barre orizzontali. 
Universal side-rails with horizontal bars.

Coppia sponde universali a scorrimento verticale per letto 
domiciliare singolo e matrimoniale.
Vertical sliding universal side-rails for single and double beds.







Letti Serie HORUS
HORUS bed series

riposarsi

KSP ITALIA S.r.l.

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

ksp@kspitalia.com
www.kspitalia.com

follow us

letti e accessori letto / beds and bed accessories

L’azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso,
tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune. 
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The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetical
modifications deemed necessary to their products, without prior notice.
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