
carbon Litecarbon Lite
carbon Lite whitecarbon Lite white

Sella dal design sofi sticato, dalla struttura in carbonio e telaio in acciao inox.

Il modello CARBON LITE e stato progettato per i ciclisti che cercano un comfort di seduta maggiore rispetto alla versione più stretta dei modelli Carbon.  Le caratteristiche 

brevettate di Selle SMP quali il canale centrale completamente libero, l’originale nasello a becco d’aquila e l’innalzamento della porzione posteriore, conferiscono a questi modelli 

un interessante  surplus di aerodinamicità. Il nostro motto “designed on your body”  esprime  con effi  cace sinteticità  le caratteristiche della sella.   Indicata per le persone con 

bacino medio largo .

Dati tecnici
Peso: 175 g

Dimensioni: 273 x 135 mm

Imbottitura: assente

Scafo: fi bra di carbonio

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Consigliata per strada e mountain bike

disponibili nei modelli:
composit, forma , Chrono, 
evolution, dynamic, stratos, 
glider, Lite209, avant, pro, plus, 
Lite Junior.

colore rivestimenticolore rivestimenti

www.sellesmp.com
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full carbonfull carbon
Design assolutamente “top” per una sella dalla 

struttura realizzata al 100% in carbonio. Modello 

vincitore del Product Design Award 2006!

La versione FULL CARBON è dedicata ai ciclisti che 

cercano la massima leggerezza possibile, modello 

“clou” della serie SMP4BIKE. Le caratteristiche 

brevettate di Selle SMP quali il canale centrale 

completamente libero, l’originale nasello e 

l’innalzamento della porzione posteriore, 

conferiscono a questi modelli un interessante tocco 

di aerodinamicità. Adatta per le persone magre con 

bacino stretto. 

carbon/ carbon colorcarbon/ carbon color
Design assolutamente “top” per una sella dalla struttura in carbonio e telaio in acciaio inox.

La versione CARBON e CARBON COLOR è dedicata ai ciclisti che cercano il comfort e la leggerezza del carbonio ad un prezzo 

interessante. Un vario assortimento di colori è in grado di sodddisfare i canoni stilistici dei telai per biciclette più evoluti. Le 

caratteristiche brevettate di Selle SMP quali il canale centrale completamente libero, l’originale nasello e l’innalzamento della porzione 

posteriore, conferiscono a questi modelli un interessante tocco di aerodinamicità. Adatta per le persone magre con bacino stretto.

Dati tecnici
Peso: 165 g

Dimensioni: 263 x 129 mm

Imbottitura: assente

Scafo: fi bra di carbonio

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Consigliata per strada e mountain bike

compositcomposit
COMPOSIT presenta la stessa struttura e lo stesso design dei 

modelli  Carbon. Lo scafo in nylon 12 elastomerizzato e caricato 

con fi bra di carbonio è rivestito in vera pelle nelle  versioni di 

colore nero e Microfi bra di Lorica nelle versioni colorate.

Trattandosi di un modello sprovvisto di imbottiture, 

COMPOSIT è particolarmente adatto per chi 

è  abituato a pedalare su 

selle rigide e strette.  Le 

caratteristiche brevettate di 

Selle SMP e cioè  il canale centrale  

libero, l’originale nasello a becco 

d’aquila e l’innalzamento della porzione posteriore, 

danno a questi modelli un surplus  di aerodinamicità. Indicata  

per le persone magre con bacino stretto.

Dati tecnici
Peso: 200 g

Peso versione CRB: 150 g

Dimensioni: 263 x 129 mm

Imbottitura: assente

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra 

di Lorica per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: telaio in fi bra di carbonio (CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

formaforma
FORMA presenta la stessa struttura e lo stesso design del  modello Carbon Lite. Lo 

scafo in nylon 12 elastomerizzato e caricato con fi bra di carbonio è rivestito in vera 

pelle per le  versioni di colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate

Trattandosi di un modello senza imbottiture, Forma  è adatta per coloro che sono 

abituati a pedalare su selle rigide di media larghezza. Il modello FORMA è stato 

progettato peri ciclisti che cercano un comfort di seduta maggiore rispetto a 

quello  assicurato dalla  versione più stretta Composit. Le caratteristiche 

brevettate di Selle SMP vale a dire il  canale centrale completamente 

libero, l’originale nasello a becco d’aquila e l’innalzamento della 

porzione posteriore, conferiscono a questi modelli un 

quid di aerodinamicità in più.  

“Designed on your body”, 

l’headline pubblicitario della 

sella, la defi nisce al meglio.  

Indicata  alle persone con bacino 

medio largo.

Dati tecnici
Peso: 230 g

Peso versione CRB: 170 g

Dimensioni: 273 x 137 mm

Imbottitura: assente

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di Lorica 

per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: telaio in fi bra di carbonio (CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

evolutionevolution
Il modello EVOLUTION è la sella ideale per le attività sportive e le 

pedalate durante il tempo libero. Utilizza la Struttura del modello 

composit abbinato ad una imbottitura minimale. E’ rivestita 

in Vera Pelle per le versioni di colore nero e 

Microfi bra di Lorica per le versioni 

colorate.

Presenta caratteristiche “allround” 

ottimali ed è particolarmente idonea 

per i bacini dalla conformazione anatomica 

nella media. Il modello EVOLUTION è 

imbottito in elastomero espanso in corrispondenza dei punti 

di appoggio di tuberosità ischiatica e glutei. Le caratteristiche 

brevettate di Selle SMP quali il canale centrale completamente 

libero, l’originale nasello e l’innalzamento della porzione 

posteriore, conferiscono a questi modelli un interessante tocco 

di aerodinamicità. In virtù della sua imbottitura molto piccola è 

particolarmente adatta per le persone magre con bacino stretto.

Dati tecnici
Peso: 230 g

Peso versione CRB: 180 g

Dimensioni: 266 x 129 mm

Imbottitura: elastomero espanso

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di 

Lorica per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: telaio in fi bra di carbonio (CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

stratosstratos
Il modello STRATOS è la sella ideale per le attività sportive e le pedalate durante il tempo 

libero. Utilizza la Struttura del modello Composit abbinato ad una imbottitura media. E’ 

rivestita in Vera Pelle per le versioni di colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni 

colorate.

Presenta caratteristiche “allround” ottimali, ed è particolarmente adatto 

per i bacini dalla conformazione anatomica nella media. Il modello 

STRATOS è imbottito in elastomero nei punti di appoggio di tuberosità 

ischiatica e glutei. Le caratteristiche brevettate di Selle SMP quali il 

canale centrale completamente libero, l’originale nasello e l’innalzamento 

della porzione posteriore, conferiscono a questi modelli un interessante tocco 

di aerodinamicità.In virtù della combinazione di imbottitura leggera ma comoda e 

con uno scafo dalla larghezza ridotta, Stratos rappresenta la soluzione intermedia ideale tra i 

modelli Evolution e Glider. Adatta per persone con bacino stretto e medio

Dati tecnici
Peso: 250 g

Peso versione CRB: 200 g

Dimensioni: 266 x 131 mm

Imbottitura: elastomero espanso

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni 

colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: telaio in fi bra di carbonio (CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

full carbon Litefull carbon Lite
Design assolutamente “top” per una 

sella dalla struttura realizzata al 100% 

in carbonio. La versione FULL CARBON 

LITE è dedicata ai ciclisti che cercano 

la massima leggerezza possibile e un 

comfort di seduta maggiore rispetto 

alla versione più stretta dei modelli 

Carbon. Le caratteristiche brevettate 

di Selle SMP quali il canale centrale 

completamente 

libero, l’originale 

nasello e 

l’innalzamento 

della porzione posteriore, 

conferiscono a questi modelli un 

interessante tocco di aerodinamicità. 

Il ns. motto “designed on your body” 

racconta da solo la sella !! Adatta alle 

persone con bacino medio largo 

Dati tecnici
Peso: 119 g

Dimensioni: 273 x 135 mm

Imbottitura: assente

Scafo: fi bra di carbonio 

Telaio: fi bra di carbonio

Consigliata per strada e mountain bike

ChronoChrono
CHRONO, la sella nata per le gare a cronometro, le dimensioni rispettano il regolamento UCI. CHRONO è adatta anche ai ragazzi 

nelle competizioni ciclistiche. E’ rivestita in Vera Pelle per le  versioni di colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate.

Si tratta di un modello sprovvisto di imbottitura. CHRONO è stata appositamente progettata per l’utilizzo nelle prove 

cronometro (regolamento UCI)  dove si richiedono dimensioni e posizionamenti particolari. Le caratteristiche brevettate di Selle 

SMP quali il canale centrale completamente libero, l’originale nasello e l’innalzamento della porzione posteriore, conferiscono a 

questi modelli un interessante tocco di aerodinamicità. Si presta ad essere utilizzata anche nelle competizioni giovanili.

Dati tecnici
Peso: 199 g

Dimensioni: 250 x 124 mm

Imbottitura: assente

Scafo: Polipropilene Copolimero

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Consigliata per gare cronometro

Lite 209Lite 209
LITE 209 è la sella ideale per le attività sportive e le pedalate durante il tempo libero. Utilizza la stessa 

struttura del modello Forma, accoppiata ad una comoda imbottitura. E’ rivestita in Vera Pelle per le 

versioni di colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate.

Presenta caratteristiche “allround” ottimali, ed è particolarmente adatto per i bacini dalla 

conformazione anatomica nella media. Le caratteristiche brevettate 

di Selle SMP quali il canale centrale completamente libero, 

l’originale nasello e l’innalzamento della porzione posteriore, 

conferiscono a questi modelli un interessante tocco di 

aerodinamicità. Il modello Lite 209 è particolarmente adatto per 

tutti coloro che vogliono il massimo comfort in una sella di larghezza 

media, è particolarmente adatto alle persone con bacino medio largo

Dati tecnici
Peso: 310 g

Peso versione CRB: 260 g

Dimensioni: 273 x 139 mm

Imbottitura: elastomero espanso

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: telaio in fi bra di carbonio (CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

gliderglider
Il modello GLIDER è la sella ideale per le attività sportive e le pedalate durante il tempo libero. Utilizza la 

Struttura del modello Composit abbinato ad una comoda imbottitura. E’ rivestita in Vera Pelle per le 

versioni di colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate.

Presenta caratteristiche “allround” ottimali, ed è particolarmente adatto per 

i bacini dalla conformazione anatomica nella media. Il modello GLIDER è 

imbottito in elastomero nei punti di appoggio di tuberosità ischiatica e glutei. 

Le caratteristiche brevettate di Selle SMP quali il canale centrale completamente 

libero, l’originale nasello e l’innalzamento della porzione posteriore, conferiscono 

a questi modelli un interessante tocco di aerodinamicità. In virtù della sua comoda 

imbottitura è particolarmente adatto alle persone con bacino medio largo ed è indicata per le cicliste donne. 

Dati tecnici
Peso: 260 g

Peso versione CRB: 210 g

Dimensioni: 266 x 136 mm

Imbottitura: elastomero espanso

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: telaio in fi bra di carbonio (CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

avantavant
AVANT utilizza uno scafo più largo rispetto agli altri modelli SMP4BIKE. L’imbottitura estremamente 

comoda conferisce alla sella il massimo comfort. E’ rivestita in Vera Pelle per le versioni di 

colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate.

AVANT è leggermente più corta ed è dotata di uno scafo piuttosto 

largo.E’ la sella ottimale per tutti quelli che prediligono il comfort 

di una sella comoda. Le caratteristiche brevettate di Selle SMP 

quali il canale centrale completamente libero, l’originale nasello 

e l’innalzamento della porzione posteriore, conferiscono a questi 

modelli un interessante tocco di aerodinamicità. Consigliata anche per 

biciclette modello trekking. Adatta alle persone con bacino medio largo e largo ed è 

indicata per le cicliste donne

Dati tecnici
Peso: 335 g

Peso versione CRB: 285 g

Dimensioni: 269 x 154 mm

Imbottitura: elastomero espanso

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: telaio in fi bra di carbonio (CRB) e versione Lady 

Consigliata per strada, mountain bike e trekking

propro
PRO è la prima nata della gamma SMP4BIKE ed utilizza 

uno scafo più lungo e largo rispetto agli altri modelli 

della medesima gamma. L’imbottitura comoda conferisce 

alla sella un buon comfort. E’ rivestita in Vera Pelle per le 

versioni di colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni 

colorate.

PRO è la versione più stretta di questa serie di 

modelli. Le caratteristiche brevettate di Selle 

SMP quali il canale centrale completamente 

libero, l’originale nasello e l’innalzamento della 

porzione posteriore, conferiscono a questi modelli un 

interessante tocco di aerodinamicità. E’ ben imbottita ed è 

adatta alle persone con bacino medio largo e largo

Dati tecnici
Peso: 315 g

Peso versione CRB: 265 g

Dimensioni: 278 x 148 mm

Imbottitura: elastomero espanso

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e 

Microfi bra di Lorica per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: telaio in fi bra di carbonio (CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

plusplus
PLUS utilizza lo stesso scafo del modello Pro, l’imbottitura di spessore molto maggiore conferisce 

alla sella il massimo comfort. E’ rivestita in Vera Pelle per le versioni di colore nero e Microfi bra 

di Lorica per le versioni colorate.

PLUS è’ generosamente imbottita, consigliata anche per biciclette modello 

trekking. Le caratteristiche brevettate di Selle SMP quali il 

canale centrale completamente libero, l’originale nasello 

e l’innalzamento della porzione posteriore, conferiscono 

a questi modelli un interessante tocco di aerodinamicità. 

Adatta alle persone con bacino medio largo e largo

Dati tecnici
Peso: 360 g

Dimensioni: 279 x 159 mm

Imbottitura: elastomero espanso

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: versione Lady 

Consigliata per strada, mountain bike e trekking

Lite JuniorLite Junior
LITE JUNIOR è la sella ideale per le attività sportive e le pedalate durante il tempo libero dei ragazzi. L’imbottitura comoda conferisce il 

massimo comfort. E’ rivestita in Vera Pelle per le versioni di colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate.

Studiata per off rire i benefi ci della serie SMP4BIKE a tutti i ragazzi che si aff acciano al mondo del ciclismo. Le caratteristiche 

brevettate di Selle SMP quali il canale centrale completamente libero, l’originale nasello e l’innalzamento 

della porzione posteriore, conferiscono a questi modelli un interessante tocco di aerodinamicità. E’ la 

sorella minore della Lite 209 ed è adatta ai ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni

Dati tecnici
Peso: 225 g

Dimensioni: 234 x 128 mm

Imbottitura: elastomero espanso

Scafo: Polipropilene Copolimero

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Consigliata per strada e mountain bike

Carbon

Dati tecnici
Peso: 105 g

Dimensioni: 263 x 129 mm

Imbottitura: assente

Scafo: fi bra di carbonio 

Telaio: fi bra di carbonio

Consigliata per strada e mountain bike
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Consigliata per le taglie: M - L - XL
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Lady
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Lady

Consigliata per le taglie: XS - S - M

Consigliata per le taglie: XS - S - M

Consigliata per le taglie: M - L - XL

Consigliata per le taglie: XS - S - M Consigliata per le taglie: M - L - XL

Consigliata per le taglie: XS - S - M e JUNIOR 8 ÷ 14 anni
Consigliata per le taglie: L - XL - XXL

Consigliata per le taglie: M - L - XL Consigliata per le taglie: Ragazzi 8 ÷ 14 anni / Miniatleti

Consigliata per le taglie: L - XL - XXL

Consigliata per le taglie: L - XL - XXL

Consigliata per le taglie: M - L - XL
Consigliata per le taglie: XS - S - M - L

Consigliata per le taglie: XS - S - M

Consigliata per le taglie: M - L - XL

Lady
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dynamicdynamic
Il modello DYNAMIC è la sella ideale per le attività sportive e le pedalate durante il tempo libero. Utilizza la Struttura del modello Forma abbinato 

ad una imbottitura minimale. E’ rivestita in Vera Pelle per le versioni di colore nero e Microfi bra di Lorica per le versioni colorate.

Presenta caratteristiche “allround” ottimali ed è particolarmente idonea per i bacini dalla conformazione anatomica medio larga. Il 

modello DYNAMIC è imbottito in elastomero espanso in corrispondenza dei punti di appoggio di tuberosità ischiatica e glutei. 

Le caratteristiche brevettate di Selle SMP quali il canale centrale completamente libero, l’originale nasello e l’innalzamento 

della porzione posteriore, conferiscono a questi modelli un interessante tocco di aerodinamicità. In virtù della sua 

imbottitura sottile è particolarmente adatta alle persone con bacino medio largo. 

Dati tecnici
Peso: 260 g

Peso versione CRB: 205 g

Dimensioni: 274 x 138 mm

Imbottitura: elastomero espanso

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: Vera Pelle per versione colore nero e Microfi bra di Lorica 

per le versioni colorate

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Optional: telaio in fi bra di carbonio (CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike


