


Ideato da un ingegnere e da un medico, partendo 
dalle loro esperienze quotidiane in bici

Progettato per ridurre i fastidi delle attuali 
selle triangolari

Sviluppati e testati 15 prototipi in laboratorio, per 
ottenere il migliore equilibrio tra l’efficacia della 
pedalata e la comodità della sella

Interamente prodotto in Italia, per garantire la 
consolidata esperienza dei fornitori locali

Verificato sul campo da molti ciclisti, 
su varie tipologie di biciclette

Resistenza certificata dal Politecnico di Torino, 
con prove statiche e dinamiche

Utile per pedalare disinvoltamente con tutti i tipi 
di abbigliamento, inclusa la gonna
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Goditi la bici

Per godere di più l
a bici, 

cambiando solo la
 sella!

Ama la bici all’infinito



OttO buoni motivi per sceglierlo

Innovativo
perché il disegno della sella permette di ridurre i fastidi di quelle triangolari

Design
la sua particolare forma, lo rende un oggetto unico nel suo genere

Motivazionale
perché fa aumentare la voglia di andare in bici

Made in Italy
perché interamente progettato e prodotto in Italia

Personalizzabile
perché puoi scegliere tra decine di modelli disponibili

Versatile
perché in grado di essere utilizzato con tutti i tipi di abbigliamento, inclusa la gonna

Confortevole
perché al piacere della pedalata, si unisce un più generale benessere fisico

Conveniente 
perché può essere tuo a partire da soli 49 Euro 



OttO pensieri di chi l’ha già provato

Un attimo di disorientamento iniziale, 
poi ci si innamora  

Un’ottima idea per non abbandonare la bici 

La bici è uno strumento di lavoro, 
non più di tortura 

Spero proprio di ritrovare presto questa sella anche 
nelle cyclette della mia palestra 

Luca
medico
39 anni

Marianna, 
e-biker 
40 anni

Giovanni, 
pensionato 
65 anni

Cecilia, 
mamma 
40 anni

Era ora che qualcuno inventasse qualcosa di utile 
per la salute dei ciclisti 

Sembra fatta apposta per utilizzare le e-bike 
ancora più comodi 

Ho riscoperto il piacere di salire in bici 

Una volta provata non puoi più pensare 
di salire su una sella tradizionale 

Giorgia, 
biker 

20 anni

Marco, 
cicloamatore 

35 anni

Franco, 
fattorino 
22 anni

Edoardo, 
citybiker  
55 anni



SellOttO  interagisce favorevolmente con il corpo umano

Le concavità di appoggio sulla sella 
accolgono le ossa ischiatiche del 
bacino, permettendo una distribuzione 
più omogenea del peso rispetto alle 
tradizionali selle triangolari.

L’assenza della protuberanza 
anteriore elimina la pressione sulla 
corrispondente area perineale, 
evitando la comparsa dei fastidi più 
frequenti per i ciclisti: dermatiti da 
sfregamento, follicoliti e foruncolosi, 
linfedema, disfunzione erettile e 
infiammazione prostatica.



Anatomia di SellOttO

Bordo arrotondato e smussato 
per favorire la pedalata

Leggeri incavi per favorire la seduta 
e la stabilità del bacino

Montaggio di sellOttO su 
qualsiasi canotto reggisella

Struttura portante disegnata per favorire 
la sua flessibilità

Possibilità di regolare 
l’inclinazione



SellOttO: Fallo tuo

Disponibile nei modelli elegante, comodo e sportivo

Puoi scegliere tra una vasta gamma di texture, fotografie, 
tinte unite.

Oppure mandarci una tua immagine per personalizzarlo.

SellOttO lo puoi fare come vuoi tu: vai sul sito e fallo tuo! 
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