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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.

09/2013

L’esperienza ormai consolidata nella realizzazione 
delle poltrone ci ha portato a raggiungere una notorietà 
ed un livello di apprezzamento molto elevato, 
pertanto in occasione del 20° anno di attività KSP Italia 
ha voluto ridisegnare un nuovo concetto di poltrona 
dal sapore completamente italiano. 

Progettazione, stile e design del tutto Made In Italy. 
La ricercatezza delle linee, la cura dei particolari, i tessuti 
in nanotecnologia e l’affi dabilità della struttura, sono 
ciò che rendono uniche e distintive le poltrone KSP Italia. 
Sia le parti meccaniche che le motorizzazioni rifl ettono 
l’alta qualità italiana. I tessuti utilizzati, idrorepellenti, 
antimacchia e traspiranti, sono disponibili in una vasta 
gamma di colori ed è grazie a queste qualità che possiamo 
offrire un prodotto durevole nel tempo. 

The big experience in the realization of the armchairs 
allowed us to reach an excellent  reputation 
and a very high level of appreciation, so on the occasion 
of the 20th anniversary, KSP Italia has redesigned 
a new concept of totally Italian-style armchair. 

Design and style completely Made in Italy. 
The refi nement of the shapes, the attention to detail, 
the textile in nanotechnology and the reliability 
of the structure, are what make these armchairs 
unique and distinctive. Both the mechanical parts 
and the motorizations refl ect the high Italian quality.
The textiles used, waterproof, stain-resistant 
and transpiring, are available in a wide range of colours 
and it’s thanks to these properties that we can offer 
a durable product.

Comodità, 
robustezza, comfort.
KAPPA 45. Comfort and stability.
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2 motori Lift / 2 motors Lift
Cod. E K45-2

Funzionalità, praticità
ergonomia
Functionality, Practicality, Ergonomics

Struttura in ferro e legno.
Imbottitura in poliuretano espanso 
indeformabile a densità differenziata.
Portata 130 Kg. Meccaniche 
con funzioni Lift/Relax/Bed. 
Motorizzazioni italiane.

Frame in iron and wood. Padding 
in non-deforming differentiated-
density polyurethane foam.
Weight capacity 130 Kg. 
Mechanics with Lift/Relax/Bed 
functions. Italian motorization.

Eleva è il sistema che consente 
una regolazione dell’altezza della 
seduta di circa 15 cm agevolando 
la posizione di seduta al tavolo.

Eleva is the system that allows 
the user to regulate the chair height 
by approximately 15 cm, making 
it easy to sit in front of a table.

Sistema di altezza variabile (di serie) 
Variable height system (Standard equipment)

87 72

45

Tessuto/ Textile  2113 DANCE 

Sistema a ruote per la movimentazione 
della poltrona con il paziente a bordo.
Con ruote di diametro maggiore che 
consentono uno spostamento più fl uido 
sul pavimento e permettono di superare 
meglio eventuali ostacoli. 
Attivabile tramite una pressione sul 
pedale posto alla base dello schienale.   
Portata max. 240 Kg

Sistema a ruote per la movimentazione 
della poltrona con il paziente a bordo.
Attivabile tramite una pressione 
sul pedale posto alla base dello 
schienale. Portata max. 130 Kg

Wheel system for moving the armchair 
with the person on board. Activatable 
by slinght pressure on the pedal 
placed at the base of the backrest. 
Weight capacity max. 130 Kg 

PLUS

Tessuti in nanotecnologia, idrorepellenti, antimacchia e traspiranti / Textiles in nanotechnology, waterproof, stain-resistant and transpiring

51

107

47

177

gonomics
seduta di circa 15
la posizione di sed

Eleva is the system
the user to regulat
by approximately
it easy to sit in fron

Telaio seduta con molle greche
Garanzia di massimo comfort, 
concedendo il lusso del benessere 
durevole nel tempo.

Seat frame with greek spring 
Guarantee of maximum comfort, 
allowing the luxury of well-being 
durable over time. 

Cod. 21
Tortora chiaro / Light Dove-Grey

Cod. 10 
Tortora scuro / Dark Dove-Grey

Cod. 36 
Marrone / Brown

Cod. 05 
Verde / Green

Cod. 04 
Giallo / Yellow

Cod. 06
Arancio / Orange

Cod. 108
Rosso / Red

Cod. 31
Blu / Blue

15 cm

Di serie / Standard equipment Optional

Optional

Dormiteci sopra
Sleep on 

Stile, personalità,  
benessere in versione small
Style, Personality, Well-being, in Small version 

Wheel system for moving the 
armchair with the person on board. 
Complete with larger diameter wheels 
that allow a more fl uid displacement 
on the fl oor and a better overcome 
the obstacles. Activatable by slinght 
pressure on the pedal placed 
at the base of the backrest. 
Weight capacity max. 240 Kg 
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