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Una storia italiana
1947 – Nasce Selle SMP - 1970 – Raggiunta la produzione annuale di 1.000.000 di selle - 

1981 – Trasferimento nella sede di Casalserugo - 1990 – Raggiunta la produzione annuale 

di 3.000.000 di selle - 1995 – Realizzazione laboratorio prove interno, più di 5.000.000 di 

selle prodotte ...



Nel secondo dopoguerra, gli anni d’oro della bicicletta. Un paese intero si muove sulle due 
ruote, e sulle strade del Giro e del Tour si sfi dano due campioni come Coppi e Bartali. 
Sono gli anni che precedono il boom, la motorizzazione del paese è di là da venire. 
Un giovane artigiano, Martino Schiavon, produce selle per bicicletta in una soffi tta del 
centro storico di Padova. Così inizia la storia di Selle SMP, una storia italiana che sa di 
valori antichi come tenacia, spirito d’iniziativa, coraggio, voglia di intraprendere puntando 
sulla forza delle proprie idee. 

Negli anni l’azienda cresce e si sviluppa sino a diventare uno dei 

principali produttori al mondo per capacità innovativa e per numero di 

pezzi venduti. 

Poi, nei primi anni 2000, il settore è colpito dalla grave crisi causata dalla 

formidabile concorrenza dei produttori asiatici.

Unica azienda, nel panorama dei costruttori nazionali, Selle SMP decide 

di aff rontare le diffi  coltà del mercato globale senza intraprendere la 

strada della delocalizzazione in paesi a basso costo di manodopera. 

La famiglia Schiavon, convinta che il tessuto produttivo locale non 

debba essere depauperato di esperienze e capacità costruite in 

tanti anni di lavoro appassionato e di sacrifi ci, mantiene produzione 

e occupazione in Veneto, scegliendo di competere sul campo 

dell’innovazione e della qualità. 



Nel 2004, a seguito di lunghi e approfonditi studi antropometrici ed ergonomici, nasce la Pro, prima realizzazione della serie 4BIKE. Selle SMP diventa 

pioniera di un diverso e assolutamente innovativo concetto della sella per bicicletta.

Il 22 luglio 2006, 60 anni dopo quel giorno del 1947 in cui avviò l’attività, Martino viene a mancare. Negli anni “il timone” dell’azienda era stato preso dai 

fi gli Franco e Maurizio, ma sino al giorno della sua scomparsa Martino ne sarà il Presidente e continuerà a recarsi quotidianamente in uffi  cio.

Oggi Selle SMP è leader nel settore delle selle ergonomiche di alta gamma, sono passati 60 anni, ma ogni singola sella viene ancora integralmente 

fabbricata in Veneto, con la stessa passione e cura artigianale di quando la produzione era in una piccola soffi  tta.

Se fi no ad alcuni anni or sono, l’azienda ha avuto come focus della propria attività il primo impianto fornendo i principali produttori mondiali di 

biciclette, l’intensa attività di ricerca e sviluppo ha portato negli anni ad una sostanziale modifi ca del posizionamento di Selle SMP nel mercato 

consentendole di off rire prodotti di gamma alta , media e bassa.

... 2000 – Prima azienda del settore con sistema qualità certifi cato - 2004 – Con il modello PRO nasce la rivoluzione 4bike - 2005 - Composit, Evolution, Stratos... - 2006 – Grazie Martino! - 

2007 – L’era del carbonio - 2010 – Il primo Giro d’Italia



Oggi Selle SMP è una realtà produttiva dislocata in varie località. Nella sede principale, a Casalserugo, oltre agli 

uffi  ci amministrativi e commerciali, viene realizzata la produzione più rilevante, mentre nei siti minori vengono 

eseguite le produzioni di nicchia.

Il fatturato dell’azienda è legato per il 25% al mercato italiano e per il rimanente 75 % al mercato estero.

Mettendo a frutto l’ampio e collaudato know how aziendale nel campo delle tecnologie dello stampaggio delle 

materie plastiche ad iniezione e dei poliuretani integrali per colata (PU) Selle SMP produce nel pieno rispetto delle 

norme di tutela ambientale, utilizzando materie prime pulite e operando secondo il dettato della legislazione 

vigente in materia.

I prodotti di Selle SMP vengono inoltre testati in ottemperanza alle principali normative nazionali ed internazionali 

concernenti i Requisiti di sicurezza della bicicletta e quindi della sella.

Selle SMP, attraverso una task force appositamente costituita, segue oggi le più importanti manifestazioni 

ciclistiche per off rire direttamente agli utilizzatori la possibilità di provare le innovative caratteristiche della sua 

produzione.

S E L L E  S M P  O G G I

Italia 25%

Estero 75%



Computer Aided Design Costruzione modelli e prototipi Ri

L’Italia è la culla della creatività. La tradizione artigianale e lo stile italiani 

sono conosciuti e ammirati in tutto il mondo, tanto che il marchio Made 

in Italy costituisce da sempre un valore aggiunto ambito e ricercato. 

Un prodotto italiano è immediatamente riconoscibile per la cura dei 

particolari e i valori estetici che esprime.

1 0 0 %  M A D E  I N  I T A L Y



Rivestimento Rivestimento e ricopertura

Nel solco di questa grande tradizione, dal 1947 Selle SMP crea prodotti al 100% Made in Italy, collaborando esclusivamente con aziende 

e artigiani italiani per off rire ai propri clienti un prodotto dagli altissimi contenuti tecnologici e di design. Selle SMP vanta oltre cinquanta 

brevetti originali depositati a livello mondiale.



Rifi latura e taglio eccedenza fi bra di carbonio Assemblaggio fi nale A

Le ideiamo in Italia, le realizziamo in I

La rigorosa selezione qualitativa dei componenti e dei materiali e la lavorazione guidata dai criteri della qualità totale ci consente di produrre 

e off rire alla clientela una vasta gamma di selle per tutti i tipi di utilizzo.

Prodotti dei quali siamo fi eri e orgogliosi. Prodotti 100 % Made in Italy con sistema certifi cato.



Applicazione particolari ornamentali Controllo fi nale di ogni singolo pezzo

n Italia, le vendiamo in tutto il mondo



1 9 9 5 – 2 0 1 0 ,  1 5  A N N I  D I  Q U A L I T À  

1995
NFR 12450 – DIN 255 
Selle SMP certifi ca la qualità di tutti i suoi modelli di selle

Nel 1995 non esistono ancora normative italiane o europee sulla qualità delle selle: i produttori non sono tenuti a garantire prestazioni minime di sicurezza. 

Selle SMP, per assicurare qualità e sicurezza agli utilizzatori, prende a riferimento le uniche norme disponibili: quelle adottate in Francia e Germania. Tutti i 

modelli vengono testati e certifi cati da un laboratorio esterno secondo le norme francesi e tedesche. 

2000
UNI EN ISO 9002:1994 
Selle SMP è il primo produttore europeo ad avere un sistema qualità certifi cato.

La qualità è il principale principio ispiratore di Selle SMP. Nel 1998 l’azienda vuole consolidare la propria specifi cità e decide di strutturare la propria attività 

secondo i canoni della qualità totale: qualità dell’organizzazione, qualità dei processi produttivi, dei materiali utilizzati, dei controlli sui prodotti fi niti. Grazie 

a questa svolta innovativa, Selle SMP riesce a garantire il rispetto di elevati standard qualitativi in tutte le fasi operative e produttive. I progressi di Selle SMP 

sono suggellati nell’aprile del 2000 con la certifi cazione ISO 9002:1994; per alcuni anni sarà l’unico produttore europeo certifi cato.

2006
UNI EN ISO 9001:2000
Anche creatività e innovazione sono attuate con qualità certifi cata

Il percorso di crescita complessiva di Selle SMP porta a raggiungere, dopo la creazione dei brevetti SMP4BIKE, un altro importante obiettivo legato alla 

certifi cazione in fase di progettazione: nel Luglio 2006 Selle SMP ottiene la certifi cazione ISO 9001:2000. La nuova certifi cazione attesta come Selle SMP 

applichi i principi della qualità a tutta la fi liera: dalla progettazione al prodotto fi nito, garantendo uno standard produttivo d’eccellenza.

2006
UNI EN 14764 – 65 – 66 - 81
Tutti i prodotti Selle SMP rispettano le nuove norme sulla sicurezza 

Finalmente l’Europa e l’Italia adottano norme armonizzate sulla sicurezza delle biciclette e delle sue componenti. Selle SMP, già da anni garantisce un 

elevatissimo standard qualitativo di prodotto e tutti i modelli sono già perfettamente in linea con i requisiti delle nuove normative. 



À  C E R T I F I C A T A

2009
ISO 9001:2008

Selle SMP è l’unico produttore al mondo che può 

vantare di essere certifi cato per la

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI 
SELLE PER BICICLETTA INTEGRALMENTE 
REALIZZATE IN ITALIA

L’ultimo ambito traguardo è stato raggiunto nel 

luglio 2009: Selle SMP è il primo produttore di 

selle in Italia cui è stata attribuita la certifi cazione 

ISO 9001:2008 e l’unico al mondo che può 

vantare di essere certifi cato ISO 9001 per la 

“Progettazione e produzione di selle per bicicletta 

integralmente realizzate in Italia”

SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON
VIA EINSTEIN, 5 35020 CASALSERUGO (PD) ITALIA

VIA EINSTEIN, 5 35020 CASALSERUGO (PD) ITALIA

ISO 9001:2008

CISQ/RINA

for the following field of activities

in the following operative units

has implemented and maintains a

DESIGN AND PRODUCTION OF BICYCLE SADDLES FULLY MADE IN ITALY; PRODUCTION OF THERMOPLASTIC AND POLYURETHANE
COMPONENTS BY INJECTION MACHINES AND FLOW CAROUSELS.

Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard

First Issue : Current Issue : 2006-07-07 2009-06-11

IT-51029

IQNet and its partner

hereby certify that the organisation

Registration Number:

EA:22A 
EA:14

14856/06/S

SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON
VIA EINSTEIN, 5 35020 CASALSERUGO (PD) ITALIA

VIA EINSTEIN, 5 35020 CASALSERUGO (PD) ITALIA

ISO 9001:2008

DESIGN AND PRODUCTION OF BICYCLE SADDLES FULLY MADE IN ITALY; PRODUCTION OF THERMOPLASTIC
AND POLYURETHANE COMPONENTS BY INJECTION MACHINES AND FLOW CAROUSELS.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SELLE PER BICICLETTA INTEGRALMENTE REALIZZATE IN ITALIA;
PRODUZIONE DI COMPONENTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO E POLIURETANO SU PRESSE AD INIEZIONE E

CAROSELLI PER COLATA.

07.07.2006

11.06.2009

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e IAF

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue
Emissione corrente
Current Issue

RINA SpA
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

È CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Data scadenza
Expiry Date 07.07.2012

Signatory of EA and IAF Mutual
Recognition Agreements

SGQ N° 002A - SGA N° 002D 
PRD N° 002B - PRS N° 066C 
SCR N° 003F - SSI N° 001G

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Dott. Roberto Cavanna
(Direttore della Divisione Certificazione e Servizi)

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard



R I C E R C A



Le nostre selle sono prodotti unici per ergonomia, qualità costruttiva, 

prestazioni tecniche, rispetto delle normative ambientali, rispetto 

delle norme sulla sicurezza prodotto, tutto questo nasce da continui 

investimenti in ricerca e sviluppo, con un grosso impulso a partire dagli 

ultimi anni novanta.

A partire dal 2004 Selle SMP ha allargato la propria fama e accresciuto 

il valore del proprio nome introducendo con successo nel mercato 

i modelli di selle SMP4BIKE, frutto di studi e brevetti depositati a 

livello mondiale, fortemente innovativi dal punto di vista estetico ed 

ergonomico, capaci di rispettare integralmente l’anatomia del corpo 

umano e nati da accurati studi sulle interazioni corpo-sella nel ciclista 

durante tutte le fasi di un percorso ciclistico. “Designed on your body”  

è lo slogan coniato per sintetizzare i valori e i contenuti innovativi di 

questa produzione di altissima gamma. Fin dalla sua introduzione la sella 

ergonomica, disponibile in versioni che coprono la gamma di utilizzi 

che va dalla citybike alla bicicletta professionale in carbonio, ha avuto 

un fortissimo consenso documentato dalle testimonianze dirette degli 

utilizzatori, sia dai professionisti che dai semplici amatori.

Oltre allo studio degli aspetti ergonomici, la ricerca si focalizza sui 

materiali, introducendo in modo estensivo l’utilizzo del carbonio al 

fi ne di coniugare prestazioni elastomeccaniche e leggerezza, e sulle 

caratteristiche chimiche delle materie prime al fi ne di assicurare il 

rispetto delle sempre più restrittive normative europee.

C A  E  I N N O V A Z I O N E



Muoversi facilmente in città, compiere un’escursione distensiva fuori porta. Aff rontare percorsi accidentati fuoristrada e dentro la natura, oppure impegnarsi 

in corse agonistiche vere e proprie. La formula è semplice, si prende la bicicletta e si pedala. Da soli o in compagnia, tenendo alto il ritmo o moderando 

l’andatura, tra le auto degli asfalti cittadini o nel silenzio degli sterrati montani. Tra due ali di folla, o in compagnia di altri appassionati come noi: la bici è un 

mezzo docile e duttile, va lenta o veloce, secondo la volontà e le capacità di chi pedala.

E tuttavia è un mezzo che richiede, oltreché impegno fi sico, attenzione e cautela, poiché sollecita il nostro corpo e in particolare certi distretti, più di quanto 

non si pensi e può generare conseguenze sulle quali è utile avere maggiori informazioni e conoscenze. In questo articolo vogliamo parlarvi proprio di questo e 

indicarvi alcune soluzioni effi  caci.

Secondo una ricerca che ha preso in esame sessantadue articoli medici sulle conseguenze fi siche della pratica ciclistica, è emerso che i problemi e le patologie 

più ricorrenti legate in particolare all’uso della sella sono:

• Il formicolio della zona perineale dovuto alla riduzione dell ‘ irrorazione sanguigna conseguente alla protratta compressione dei dotti circolatori localI.

• Il dolore perineale cronico, registrato in una percentuale compresa tra il 50% e il 91 % dei ciclisti considerati, associato a desensibilizzazione genito-

perineale (e conseguente disfunzione erettile da moderata a severa) nel 13% / 24 % dei casi. Le variabili infl uenti da considerare in merito a questi disturbi 

e al loro manifestarsi in forme più o meno severe sono l’età (specie oltre i 50 anni), il peso corporeo, il tempo di pratica continuativa accumulato (almeno 

10 anni) e la frequenza dell’ esercizio fi sico (più di 3 ore alla settimana, cioè più di 60 km alla settimana). 

La ricerca ha rilevato anche una serie di altri disturbi e patologie che, sia pure con minore incidenza , possono manifestarsi in chi va in bicicletta e quindi 

utilizza la sella.

Questo l’elenco:

priapismo, trombosi dei vasi penieni, infertilità, ematuria, torsione del funicolo spermatico, prostatiti, lesioni nodulari del perineo,incremento dei valori sierici del PSA, 

eiaculazione precoce o tardiva, anorgasmia nella donna, diffi  coltà nello svuotamento vescicale e, nell’uomo, prostatiti acute.

L A  R I C E R C A  M E D I C A

La compressione del piano perineale comporta lo schiacciamento delle 
strutture neuro vascolari e possibili conseguenze sulla fi siologia della 
funzione erettile.
La geometria della sella della bicicletta può infl uire in maniera determinante 
sulla riduzione della compressione ed è perciò un parametro fondamentale da 
considerare e valutare al momento della scelta. 
SELLE SMP e’ la soluzione innovativa e risolutiva, forte dei propri brevetti a 
livello mondiale, destinata a tutti i ciclisti (uomini e donne) amatoriali e non.



Analizziamole ora una ad una, accanto alle possibili cause.

Priapismo: è dovuto ad un più copioso e anomalo affl  usso di sangue ai corpi cavernosi del pene e consiste in una erezione dolorosa e 

prolungata. E’ conseguente a traumatismo vascolare e comporta la formazione di una fi stola arterio-venosa.

Infertilità: l’attività sportiva prolungata provoca un aumento della temperatura scrotale che danneggia il processo di formazione degli 

spermatozoi e modifi ca l’assetto ormonale dell’asse ipotalamo-ipofi si-testicolare.

Eff etti ormonali da intensa attivita’ ciclistica: sono numerosi gli studi che hanno dimostrato come lo stress psico-fi sico nei ciclisti può 

comportare, in generale, dei cambiamenti importanti dell’assetto ormonale e una diminuzione dei livelli di testosterone e cortisone.

Valori sierici di PSA: numerosi studi hanno anche documentato l’ aumento dei valori sierici del PSA dopo prestazioni ciclistiche, causato 

probabilmente dalla compressione della sella sul piano perineale e quindi anche sulla ghiandola prostatica. I praticanti del ciclismo malati 

di tumore prostatico e quelli che hanno livelli sierici di PSA oltre i limiti di norma (specie se over 50 ) dovrebbero essere informati su questo 

possibile eff etto dell’esercizio. 

Tumore testicolare: molti ricercatori hanno riscontrato un signifi cativo aumento di rischio di seminoma testicolare nei ciclisti (connesso 

probabilmente con i ripetuti e frequenti traumi scrotali) ; altri ricercatori hanno invece, riguardo a questa stessa questione, preferiscono 

sottolineare come l’attività fi sica costituisca un fattore protettivo rispetto alle neoplasie e come ciò controbilanci, in qualche modo, la 

maggiore incidenza neoplastica nella popolazione che pratica il ciclismo.

Lesioni perineali: il costante e prolungato contatto sella–regione perineale può provocare diversi tipi di lesioni, tra le quali ricordiamo 

callosità, ulcerazioni, irritazioni cutanee, foruncolosi con fullicoliti.

La più caratteristica lesione nodulare perineale provocata dalla pratica ciclistica è “il nodulo del ciclista” o “terzo testicolo”. Solitamente questo 

nodulo ha l’aspetto di una formazione elastico-callosa di alcuni centimetri di lunghezza, ricoperta da cute normale. L’asportazione chirurgica è 

di norma l’indicazione terapeutica primaria.

Ematuria: l’ ematuria da sforzo, anche di origine traumatica (ripetuti micro-traumi che interessano la vescica e il rene), è posta in diretta 

relazione con la durata dell’attività fi sica.

Torsione del follicolo spermatico: la correlazione di questo evento con la pratica ciclistica è ancora controversa e dibattuta; il determinarsi 

della torsione potrebbe essere legato a un movimento endo–scrotale dei testicoli durante la pedalata, accompagnato da una accentuata 

contrazione dei cremasteri.

Nel corpo femminile, dal punto di vista anatomico, le strutture neuro vascolari 
compresse dalla sella sono le medesime di quello maschile. Anche le donne quindi 
accusano disturbi e anomalie funzionali legati alla pratica del ciclismo. 
I principali e più frequenti sono  l’anorgasmia, le ulcerazioni e il linfedema delle labbra 
vaginali, le diffi coltà minzionali, il dolore perineale cronico, l’ematuria. 



La parte anteriore, caratterizza-

ta dall’originale forma a becco

d’aquila, evita lo schiacciamen-

to dei genitali e costituisce una

 buona base di appoggio 
nella caratteristica pedalata 

di spinta.

La seduta del ciclista è 
ripartita fra i glutei e la 

parte inferiore dell’osso 

del bacino (le tuberosità 

ischiatiche).

carbon railcarbon rail
Il nuovo telaio “carbon rail”, disponibile per i modelli composit, forma, 

evolution, dynamic, stratos, glider, Lite 209, avant, pro e tutte le 

versioni Lady, è realizzato in fi bra di carbonio unidirezionale.

Questo consente non solo un notevole risparmio di peso rispetto 

al telaio in acciaio inox aisi 304, ma off re maggiori prestazioni unite 

ad un comfort ottimale grazie all’enorme elasticità e fl essibilità del 

materiale composito con un’elevato grado di assorbimento delle 

vibrazioni . 

designed on  



I visceri pelvici vengono alloggiati 

nel canale centrale della sella, largo fi no 

a 5 cm, e non subiscono alcun 

schiacciamento permettendo alla 
circolazione sanguigna un 
fl usso naturale completo 
e continuo.

La larghezza del canale

centrale consente

una ottima aerazione 
delle parti intime 

normalmente

a contatto della sella.

Nella parte posteriore 

della sella è presente 

un avvallamento che 

permette al coccige di non 

toccare la sella evitando 
i contraccolpi causati 

dalle asperità del 
terreno. 

 your body!



full carbonfull carbon
Sella dal design “top” e una  struttura  100% in carbonio. Modello vincitore del Product Design Award 2006.

Il modello  FULL CARBON è la punta di diamante  della serie  SMP4BIKE ed è destinato  ai ciclisti che cercano il  

massimo delle leggerezza possibile . 

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, conferiscono a questi modelli 

un ‘interessante aggiunta  di aerodinamicità.  Sella adatta alle persone magre con 

bacino stretto. 

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



Carbon Fiber

Consigliata per le taglie: XS - S - M



full carbon Litefull carbon Lite
Sella dal design  “top” e struttura  100%  in carbonio. 

Il modello  FULL CARBON LITE è  pensato per i ciclisti che cercano  leggerezza e maggiore comfort di seduta  

rispetto alle versioni più strette della linea  Carbon.  Le caratteristiche brevettate di Selle SMP vale a dire il 

canale centrale  libero, l’originale nasello a becco d’aquila  e l’innalzamento della porzione posteriore,  danno 

a questi modelli un interessante  surplus di aerodinamicità.  Lo slogan  “designed  on your body”  descrive da 

solo  la sella. Indicata per le  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



Carbon Fiber

Consigliata per le taglie:  M - L - XL



carbon / carbon colorcarbon / carbon color
Design  “top”, struttura in carbonio e telaio in acciaio inox.

I  modelli CARBON e CARBON COLOR sono indicati per i ciclisti che cercano il  comfort e la leggerezza del 

carbonio ad un prezzo interessante. Un ampio assortimento di colori è in grado di  combinarsi con  

i canoni  estetici e stilistici dei telai per biciclette più evoluti.  Le caratteristiche brevettate di 

Selle SMP  e cioé  il canale centrale completamente libero, l’originale nasello a becco 

d’aquila e l’innalzamento della porzione posteriore, conferiscono a questi 

modelli un interessante  aggiunta  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



Carbon Fiber

Consigliata per le taglie: XS - S - M

silver nero blu giallo biancorosso



carbon Lite / carbon Lite whitecarbon Lite / carbon 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



Carbon Fiber

Consigliata per le taglie:  M - L - XL



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 Carbon Rail - CRB: 150 g

Dimensioni: 263 x 129 mm

Imbottitura: assente

Scafo: nylon 12 elastomerizzato e 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 (Carbon Rail - CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

CARBON RAIL



Consigliata per le taglie:  XS - S - M

Rivestite senza imbottitura

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



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 Carbon Rail - CRB: 170 g

Dimensioni: 273 x 137 mm

Imbottitura: assente

Scafo: nylon 12 elastomerizzato e 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 (Carbon Rail - CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

CARBON RAIL



Consigliata per le taglie:  M - L - XL

Rivestite senza imbottitura

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



ChronoChrono
Chrono, la sella 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. Le caratteristiche 

brevettate di 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 magre con bacino stretto e ragazzi.

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 strada e mountain bike



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

Rivestite senza imbottitura

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



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

CARBON RAIL



Consigliata per le taglie:   XS - S - M

Rivestite imbottite

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



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 Carbon Rail - 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 (Carbon Rail - CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

CARBON RAIL



Consigliata per le taglie:  M - L - XL

Rivestite imbottite

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



stratosstratos
Il modello STRATOS è la sella ideale sia  per le attività sportive che per  le pedalate nel  tempo libero. Utilizza la 

Struttura del modello Composit completato da 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 a becco d’aquila e l’innalzamento 

della porzione posteriore, conferiscono a questi modelli 

un interessante tocco di aerodinamicità.In virtù della 

combinazione di imbottitura leggera ma comoda 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 Carbon Rail - 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 (Carbon Rail - CRB) e versione Lady

Consigliata per strada e mountain bike

CARBON RAIL



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

Rivestite imbottite

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



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

CARBON RAIL



Consigliata per le taglie:  M - L - XL

Rivestite imbottite

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



Lite209Lite209
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

CARBON RAIL



Consigliata per le taglie:  M - L - XL

Rivestite imbottite

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



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

CARBON RAIL



Consigliata per le taglie:  L - XL - XXL

Rivestite imbottite

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



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

CARBON RAIL



Consigliata per le taglie:  L - XL - XXL

Rivestite imbottite

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



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



Consigliata per le taglie:  L - XL - XXL

Rivestite imbottite

Lady

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



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



Consigliata per le taglie:  Ragazzi 8 ÷ 14 anni / Miniatleti

Rivestite imbottite

nero giallo verde IT rosso blubianco verde



Per la maggior parte dei ciclisti individuare una sella performante, adatta alle 

loro personali esigenze e in grado di prevenire fastidi al sopra sella è forse 

il passaggio più complicato nella defi nizione della dotazione tecnica della 

bicicletta, quello per il quale scendere a compromessi è la norma. Vediamo 

dunque di prendere in esame i vari elementi in gioco e le possibili soluzioni, in 

modo da fornire un aiuto pratico al ciclista.

La cruciale importanza della sella tra i componenti della bicicletta è dovuta 

alla particolare funzione svolta che insiste su una parte anatomica molto 

complessa dal punto di vista osseo e particolarmente ricca di vasi da quello 

circolatorio. Inoltre la conformazione fi sico-scheletrica delle ossa del bacino 

e della relativa muscolatura, al pari di ogni altra caratteristica fi sica, è unica e 

specifi ca per ogni individuo (neppure i gemelli sono assolutamente identici), 

anche se studi statistici antropometrici hanno consentito di individuare delle 

“classi” di larghezza del bacino, all’interno delle quali la variabilità morfologica 

delle varie strutture è abbastanza limitata.

Vediamo com’è composto il bacino dell’uomo e in quale modo interagisce 

con la superfi cie di appoggio. Il complesso osseo interessato dalla seduta è 

l’osso iliaco, costituito dall’ischio dall’ileo e dal pube. La parte postero-inferiore 

dell’osso iliaco è caratterizzata da una tuberosità ischiatica che, insieme al 

ramo alto dell’ischio, funge da appoggio per il corpo nella normale posizione 

seduta.

Guardiamo le foto. Illustrano la posizione ideale di un bacino appoggiato sulla 

sella: si può rilevare che l’area d’appoggio su cui grava gran parte del peso 

della parte superiore del corpo sono le tuberosità ischiatiche e il ramo più 

alto dell’ischio. 

La superfi cie di appoggio è perciò rappresentata da pochissimi centimetri 

quadrati nei quali sono presenti ossa, muscoli, tendini e cartilagini. Nel corso di 

una normale uscita in bicicletta questi organi e strutture vengono sottoposti a 

stress da compressione prolungata e traumi da urto.

Stress da compressione prolungata: la sua entità dipende dalla forma 

della sella, da come questa interagisce con la morfologia del bacino e dal tipo 

di imbottitura di cui è dotata.

Traumi da urto: l’impatto e la pericolosità sono in diretta relazione con la 

capacità di assorbimento dell’imbottitura, con la forma della sella e con il 

modo in cui questa questa interagisce con il bacino.

Un giro su strada che segua un tracciato pianeggiante, ben asfaltato, comporta 

un appoggio costante del ciclista sulla sella e una conseguente prevalenza di 

stress da compressione. Al contrario un’uscita in mtb, su tracciato nervoso, 

sconnesso, caratterizzato da frequenti strappi e discese tecniche comporta 

urti, anche violenti, e meno appoggio costante.

Per tali ragioni Selle SMP consiglia selle più imbottite nel fuoristrada (es. 

ciclocross, cross country, freeride, downhill, all mountain, ecc.) e per tutte 

quelle specialità che prevedono salti con la bici (street, urban, trial, ecc.). In 

realtà, secondo i nostri esperti, l’utilizzo di una sella SMP con un’ imbottitura 

quantomeno leggera è comunque da suggerire sempre. Le selle imbottite 

SMP sono mediamente più confortevoli ed assorbono meglio le asperità del 

terreno, proteggendo con maggior effi  cacia il ciclista dal rischio di micro-

traumi causati dal terreno e dalla pavimentazione, sia fuoristrada che su 

strada.

Oltre il tipo di ciclismo praticato, ad orientare la scelta della sella giusta 

concorrono numerosi, altri fattori. La morfologia fi sica dell’atleta, l’altezza, l’ 

interasse/larghezza delle tuberosità ischiatiche, l’ età, il peso, la conformazione 

del bacino che rapportando taglia dei pantaloni a peso e altezza, può essere 

defi nita o stretta o normale o larga. 

La tabella qui riportata fornisce indicazioni pratiche su come scegliere la sella 

considerando il la taglia e tralasciando la misurazione dell’interasse delle 

tuberosità ischiatiche che comunque dovrebbe essere eseguito da personale 

specializzato. 

C O M E  S C E G L I E R E  L A  S E L L A



Attenzione: è importante sapere che la tabella è da considerarsi secondo statistica valida per il 75 % della 

popolazione e non valida per il restante 25%. Le variabili combinatorie dei parametri considerati sono infatti 

molte. Può accadere di avere un bacino non molto largo, tipo una taglia 46-48, ma un interasse delle tuberosità 

relativamente largo e quindi la sella normalmente indicata per la sua taglia risulta troppo stretta; oppure 

può accedere il contrario: un atleta molto alto con taglia 52-54 ma con uno stretto interasse delle tuberosità, 

necessita quindi di sella stretta. Questi casi devono essere valutati caso per caso e solo l’aiuto dato dalle 

sensazioni del diretto interessato consente a Selle SMP di consigliare la soluzione migliore.

JUNIOR XS S M L XL XXL

Uomo 44 46 48 50 52 54

Donna 38 40-42 44 46 48 50

Uomo jeans 29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39

Donna jeans 24-25 26-29 30-31 32-33 34-35 36-37
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La parte anteriore, caratterizzata dall’originale forma a 

becco d’aquila, evita lo schiacciamento dei genitali.

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.

La larghezza del canale centrale consente una ottima aerazione delle 
parti intime normalmente a contatto della sella.

L’avvallamento nella parte posteriore permette 

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



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

✗
✗

ManMan
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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

✗
✗

LadyLady
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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✗

✗
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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

✗

✗

✗

✗
✗
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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

✗
✗
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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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N

E-BIKE Medium la sella con le dimensioni Extra-Large permette a tutti di apprezzare la morbidezza ed il 

comfort.

E-BIKE Medium accompagnerà le vostre pedalate con la bici elettrica con l’immancabile comfort superlativo.

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 bici elettrica.

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/Spinning

Bici elettrica✗



NEW
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N

E-BIKE Large la sella con le dimensioni  Extra Extra-Large ideale per chi cerca il massimo comfort di seduta.

E-BIKE Large accompagnerà le vostre pedalate con la bici elettrica con l’immancabile comfort superlativo e 

una comodità superlativa.

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 bici elettrica.

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/Spinning

Bici elettrica✗



NEW
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N

HELL Junior la sella che mancava nella selezionata off erta della gamma SVT, ora anche i ragazzini potranno 

apprezzare le caratteristiche ed il 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 

comfort. Consigliata per MTB e Strada.

Dati tecnici
Peso:  225 gr 

Dimensioni: 234  x 130 mm

Imbottitura: poliuretano morbido

Scafo: Polipropilene copolimero

Rivestimento: SVT (SMP Vacuum Tech)

Telaio: tubo in acciaio inox AISI 304

Consigliata per:
Strada

City Trekking

City Touring

MTB

Home trainer/Spinning

✗

✗
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S M P  I N  C O R S A





Amore & Vita Conad
Gruppo Sportivo Forestale 
Veloclub De Roubaix
Ora Hotels Carrera
Amici Pro Cycling Srl
Asd Club Zaina Biciclette
Asd Della Bona Costruzioni
Asd Fiordifrutta GFM 2002 Selle SMP
Asd Garda Sport 
Asd Gruppo Sportivo Dynamic
Asd Integra 04 
Asd La Torre Brondello
Asd Novese Fausto Coppi
Asd PB Cycling / Ivano Pizzi
Asd Pedale Verbanese Delta
Asd Race Cycling / Stevens
Asd Sc La Pujese 
Asd Team 999 Caff è Mokambo
Asd Team Bosco di Orsago
Asd Vc Vaiano
Asd vecchia Fontana
Belinda Goss
Cameron Brown 
Ciclistica Sestese
Cs Libertas Scorzè
Csi Ju Sport Asd
Dsl Sport snc
Eurobike
Gielle Trade
GP Triathlon  
Gs Freetime
Gs Giorgione Ozierese
Gs Guadense Rotogal
Gs Sorgente Pradipozzo 
Italia Sport Team
Jam’s Bike Team Buja
L’echappeè Ass. Course
Nicola Ceccon
PA Events
Progetto Ciclismo Evoteam
Regina Schleicher 
Sc Etruria Team 
Simone Temperato
Team Orobica
Team Pedale del Frignano
Team Scout
Uc Mogliano 85
Unione Cicl. Giorgione Aliseo
Valter Bogar Es Tarsa (Bringland)
Vc Marostica





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. 

A B B I G L I A M E N T O

?

NO NO YES! IT’S 4 BIKEYES! IT’S 4 BIKE





M A N U T E N Z I O N E

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.
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Via Einstein, 5 - 35020 Casalserugo (PD) - Italy

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

info@sellesmp.com
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