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Nella sella SMP la seduta del 
ciclista è ripartita fra i glutei 

e la parte inferiore dell’osso 

del bacino (le tuberosità 

ischiatiche).

I visceri pelvici vengono alloggiati nel canale centrale della sella 

e non subiscono alcun schiacciamento permettendo alla 
circolazione sanguigna un fl usso naturale completo e 

continuo.

L’avvallamento nella parte posteriore permette al coccige di 

non toccare la sella evitando i contraccolpi causati dalle 
asperità del terreno.

La larghezza del canale centrale consente una ottima 
aerazione delle parti intime normalmente a 

contatto della sella.

www.sellesmp.com www.sellesmp.com

Abbigliamento
Apertura centrale: la novità Smp4bike
Finalmente è possibile soddisfare comodamente le proprie 

esigenze fi siologiche senza gli stress dovuti alla svestizione. 

Il canale centrale delle selle della gamma Smp4bike ha consentito 

la messa a punto di un innovativo pantaloncino con cerniera nella

parte inferiore. La cerniera non sfrega sulla sella e non preme sulle

parti intime: non ci si accorge che esiste se non nel momento del 

bisogno…

Tessuto: Performer
E’ un tessuto stretch, traspirante, resistente di facile mantenimento 

e molto confortevole.

Queste caratteristiche conferiscono la giusta protezione, confort 

e benessere nelle pratiche sportive.

Fondello: SmpTech
Nato dall’unione di vari materiali, Smptech, è il nuovo fondello 

senza l’impiego di cuciture. Questo fa si che il ciclista possa 

diversifi care e distribuire al meglio il suo peso sulla sella. La parte

centrale del fondello è divisa in due parti, imbottita con una 

densità superiore. Quest’ultima accoppiata e poi traforata, 

aumenta la traspirabilità ed il passaggio di calore verso l’esterno.

Confortevole anche dopo molti lavaggi, mantiene inalterate le sue prestazioni. 

Via Einstein,5

35020 Casalserugo (PD) - Italy

Tel. +39 049 643966 - Fax +39 049 8740106

info@sellesmp.com
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LeatherProtector
La salvietta Leather Protector è l’alleato naturale delle selle in pelle.

Leather Protector migliora la resistenza allo sfregamento e protegge 

la pelle formando una barriera invisibile traspirante che rende la pelle

resistente alle macchie d’acqua, d’olio, di proteine e di alcool.

La superfi cie diventa più facile da pulire aumentando così la durata

della sella.

Il suo uso è semplicissimo: dopo aver pulito la sella, basta

massaggiarla con Leather Protector.

Successivamente si può lucidare la pelle con un panno asciutto.

E’ adatta a tutte le pelli, eccetto nabuck e scamosciati.

Leather Protector fa parte della gamma smp4bike.

La parte anteriore, caratterizzata dall’originale forma a 

becco d’aquila, evita lo schiacciamento dei genitali.

ITA



TRK MAN è la prima nata della gamma SMP4BIKE SVT (SMP 

Vacuum Tech) L’esperienza maturata nella creazione della gamma 

superiore SMP4BIKE ci ha permesso di realizzare questa sella per 

l’utilizzo nella bicicletta “di tutti i giorni”.

TRK MAN è la scelta ideale per le bici da Sport, City Trekking o 

City Touring. L’imbottitura estremamente comoda conferisce alla 

sella il massimo comfort, studiata per l’utilizzo senza il classico 

pantaloncino imbottito. 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 comfort. 

Consigliata  per biciclette modello  City Trekking e City Touring. 

Dati tecnici
Peso: 395 g 

Dimensioni: 280 x 160 mm

Imbottitura: poliuretano morbido

Scafo: Polipropilene copolimero

Rivestimento: SVT (SMP Vacuum Tech)

Telaio:  in acciaio 

Consigliata per: Strada

City Trekking

City Touring

MTB

Home trainer/Spinning

✗
✗

TRK LADY permette a tutte le cicliste donne di apprezzare 

al meglio l’utilizzo della bicicletta “di tutti i giorni” grazie 

all’imbottitura maggiorata nei punti cruciali.

TRK LADY è la scelta ideale per le bici da Sport, City Trekking o 

City Touring  L’imbottitura estremamente comoda conferisce alla 

sella il massimo comfort, studiata per l’utilizzo senza il classico 

pantaloncino imbottito. 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 comfort. 

Consigliata  per biciclette modello  City Trekking e City Touring.  

Dati tecnici

Peso: 400 g 

Dimensioni:  272 x 177 mm

Imbottitura: poliuretano morbido

Scafo: Polipropilene copolimero

Rivestimento: SVT (SMP Vacuum Tech)

Telaio:  in acciaio 

Consigliata per: Strada

City Trekking

City Touring

MTB

Home trainer/Spinning

✗
✗

EXTRA utilizza lo scafo delle versioni top della gamma SMP4BIKE.

EXTRA è la scelta ideale per muovere i primi passi nel mondo del 

ciclismo per apprezzare le caratteristiche di comfort della serie 

SMP4BIKE. Si consiglia l’utilizzo del pantaloncino con imbottitura. 

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 tocco di aerodinamicità. Consigliata  per 

Strada/Road race, Home trainer/Spinning. 

Dati tecnici
Peso: 395 g 

Dimensioni: 275 x 140 mm

Imbottitura: poliuretano morbido

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: SVT (SMP Vacuum Tech)

Telaio:  in acciaio 

Consigliata per: Strada

City Trekking

MTB

Home trainer/Spinning✗

✗

HYBRID ha le stesse caratteristiche della sorella Extra, ma 

abbinata al più confortevole e resistente telaio in tubo in acciaio 

inox AISI 304.

HYBRID, la scelta obbligata per chi vuole farne un utilizzo MTB/

ATB. Si consiglia l’utilizzo del pantaloncino con imbottitura. 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 tocco di aerodinamicità. Consigliata  per 

MTB/ATB, Strada/Road race, Commuter,Single speed e Home 

trainer/Spinning.

Dati tecnici
Peso: 300 g 

Dimensioni: 275 x 140 mm

Imbottitura: poliuretano morbido

Scafo: Nylon 12 caricato con fi bra di carbonio

Rivestimento: SVT (SMP Vacuum Tech)

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Consigliata per: Strada

City Trekking

MTB

Home trainer/Spinning

Commuter

Single Speed

✗

✗

✗

✗
✗

MARTIN TOURING la sella con le dimensioni Extra-Large 

permette a tutti di apprezzare la morbidezza ed il Comfort. 

MARTIN TOURING la Rolls Royce di tutte le selle, sin dalla prima 

uscita, si potrà benefi ciare del comfort superlativo che ci 

accompagnerà per tutto il percorso. Studiata per l’utilizzo senza 

il classico pantaloncino imbottito. 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 comfort. 

Consigliata per City Trekking e City Touring.

Dati tecnici
Peso: 600 g 

Dimensioni: 255 x 218 mm

Imbottitura: poliuretano morbido

Scafo: Polipropilene copolimero

Rivestimento: SVT (SMP Vacuum Tech)

Telaio: in acciaio 

Consigliata per: Strada

City Trekking

City Touring

MTB

Home trainer

✗
✗

MARTIN FITNESS la sella con le dimensioni Extra Extra-Large 

studiata per il fi tness ma adatta a chi cerca il maggior comfort di 

seduta. 

MARTIN FITNESS , come la sorella minore Touring, off re un comfort 

superlativo per chi ricerca una modello più grande.

Perfetta per pedalate dentro casa o palestra, rendendo piacevole 

l’utilizzo. Studiata per l’utilizzo senza il classico pantaloncino 

imbottito. 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 comfort. Consigliata per City Touring e 

Home trainer.  

Dati tecnici
Peso: 630 g 

Dimensioni: 256 x 263 mm

Imbottitura: poliuretano morbido

Scafo: Polipropilene copolimero

Rivestimento: SVT (SMP Vacuum Tech)

Telaio: in acciaio 

Consigliata per: Strada

City Trekking

City Touring

MTB

Home trainer✗

✗
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disponibili nei modelli:
TRK Man, TRK Lady, EXTRA, HYBRID, 
MARTIN touring, MARTIN fi tness.
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