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Presentate le selle PRO Stealth Curved e PRO
Stealth di nuova generazione
• Nuovo modello “Curved” pensato per chi tende a spostarsi da sinistra a
destra sulla sella

• Le selle Stealth di prima generazione ricevono una riprogettazione e
riducono il peso

Quando si tratta di pedalare in bicicletta, c'è chi è solido come una roccia nella sua posizione in

sella e chi tende a muoversi basculando lateralmente sulla sella stessa. La nuova sella PRO

Stealth Curved è progettata per i ciclisti che si riconoscono in questo ultimo caso.
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Con una tale varietà negli stili di guida e nelle forme della propria offerta di selle, PRO presenta

ben dieci modelli nella sua gamma di selle Stealth, tutti caratterizzati dal naso corto e largo e e

dalla forma posteriore trapezoidale, progettata per dare più potenza ai pedali in modo profondo

e aerodinamico.

Le due nuove selle Stealth Curved (Team e Performance) sono caratterizzate da un profilo

curvo, lati estesi e un profilo laterale intrecciato per garantire che i ciclisti abbiano una posizione

più stabile e non scivolino avanti e indietro.

Oltre a questa nuova introduzione in gamma, le selle originali Stealth Team e Performance

(sotto) della generazione precedente hanno subito una riprogettazione "strutturale" e un

restyling visivo per adattarsi alla direzione estetica delle selle PRO Falcon, Turnix e Griffon. Il

feeling di seduta, molto apprezzato della sella Stealth, è stato mantenuto e una nuova

costruzione della base offre migliori qualità prestazionali generali.



Stealth Curved

Il nuovo modello di sella Stealth Curved è disponibile in due versioni, la versione Elite Team e la

versione Performance.

La sella PRO Stealth Curved Team è dotata di una struttura in polimero rinforzato con

carbonio e binari in carbonio. con i suoi 161 g di peso è perfetta per i ciclisti che cercano un

prodotto confortevole e leggero.



La versione PRO Stealth Curved Performance condivide la base in polimero rinforzato con

carbonio del modello Team ma è caratterizzata da binari in acciaio inossidabile. La sella

Performance è solo 43g più pesante del modello Tea ma vanta una realizzazione costruttiva più

robusta.
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Entrambe le nuove versioni Curved hanno un muso leggermente più stretto rispetto ai modelli

Stealth originali. Il nuovo modello Stealth Curved presenta anche un'area di recesso anatomica

più ampia e cava con una struttura a triplo ponte rinforzato in carbonio per alleviare la pressione

nella regione perineale.

Mark Kikkert, PRO Product Development Team Manager:

“Nei nostri studi di mappatura della pressione con bikefitting.com abbiamo visto molti ciclisti

professionisti e amatori che hanno la tendenza a spostarsi da sinistra a destra mentre

pedalano. Sebbene questo sia un movimento abbastanza naturale per alcuni, può anche essere

meno efficiente per altri. La nostra sella Griffon è progettata per compensare ciò, ma

volevamo offrire quella stabilità anche a una sella che offrisse una posizione più aerodinamica.

Ecco perché è stata ceata la sella Stealth Curved”.

 

“Il profilo curvo offre ai ciclisti il sostegno per evitare movimenti eccessivi da un lato all'altro.

Il naso corto delle selle Stealth offre ai ciclisti un maggiore comfort e meno punti di pressione

in una posizione aerodinamica di spinta profonda”.
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Selle Stealth di nuova generazione

Le selle Stealth Team e Performance di nuova generazione sono state riprogettate con una

nuova costruzione di base. La sella mantiene gli stessi punti di contatto e la stessa sensazione di

guida della Stealth di prima generazione, ma la base ora include un'area anatomica più ampia

del 12% per ridurre ulteriormente la pressione. L'area anatomica è rinforzata con un design a

triplo ponte che aggiunge rigidità e conferisce alla sella il suo aspetto distintivo. Il peso della

nuova generazione di sella Stealth con binari in carbonio (Team) arriva a 161 grammi, ovvero

una riduzione del 7,5% (11 g) rispetto alla generazione precedente.
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Dettagli

Sia la sella PRO Stealth Curved Team (PRSA0356 e PRSA0357) che la versione Stealth

Curved Performance (PRSA0354 e PRSA0355) sono disponibili nelle misure di 142 mm e 152

mm di larghezza, entrambe dotate di un ampio naso e un ampio incavo anatomico con un

iconico design a triplo ponte per garantire che i ciclisti flessibili possano inclinarsi dal bacino in

una posizione profonda, altamente efficiente.

Le selle Stealth Team di nuova generazione (PRSA0352, 142 mm e PRSA0353, 152 mm) sono

dotate di basi in polimero rinforzato con carbonio con guide in carbonio. Le selle Stealth

Performance (PRSA0350, 142 mm e PRSA0351, 152 mm) sono dotate di binari in acciaio

inossidabile. Entrambi i modelli condividono lo stesso ampio design a triplo ponte con recesso

anatomico.

I nuovi modelli Stealth saranno disponibili presso i rivenditori a partire da Luglio.

Scegli la tua sella ideale con il selettore sella PRO: https://www.pro-

bikegear.com/global/saddle-selector

 

NOTE PER L'EDITORE:

1.       EMBARGO : ore 16:00 CEST, Martedi 22 Giugno, 2021.
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2.       IMMAGINI: https://www.dropbox.com/sh/683gezc7yh8u56d/AACtncfBJZ_b-

oNcrcK2r4Ioa?dl=0

 

3.       PRO: Unisciti alla PRO Community e vivi una migliore esperienza di bicicletta sportiva.

Ciascuno dei nostri prodotti nasce da un'incessante ricerca, sviluppo e test, utilizzando le più

recenti tecnologie di materiali e design. Dagli atleti professionisti ai ciclisti occasionali, che ti stia

allenando o andando in bicicletta per divertimento, i componenti PRO ti aiutano a ottenere il

massimo dalla tua bici. Per maggiori informazioni visita pro-bikegear.com.
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