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Il progetto  REPENTE   è  nato  
dall’intraprendenza di un pool di manager, 
tecnici e designer italiani, con esperienze 
maturate in decenni di lavoro ai massimi 
livelli nell’industria del ciclismo. Dietro al 
marchio REPENTE ci sono anni di ricerca, 
progettazione e sviluppo. Abbiamo messo 
a punto concetti innovativi, materiali e 
soluzioni costruttive di altissimo livello, un 
design in grado di appagare anche l’esteta 
più raffinato. La nostra è una triplice sfida: 
farti star bene in sella, farti andare forte, farti 
amare sempre di più la tua bici.

Repente, 
una triplice sfida

Il motto che abbiamo scelto, 
“Cycling is an art”, non parla di noi, è 

un atto d’amore verso il nostro sport. 
Perché il ciclismo è dentro di noi, 
lo respiriamo ogni giorno, proprio 

come te. 

CYCLING IS AN ART
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La ricerca della sella adatta è un problema che angustia molti 
ciclisti, agonisti e non.Un ciclista pedala in condizioni ambientali 
e soggettive che mutano in continuazione a causa di più fattori: 
l’avvicendarsi delle stagioni, il meteo, il tipo di percorso, la 
distanza affrontata, l’allenamento, le caratteristiche corporee e 
fisiologiche individuali. Uno dei plus che distinguono REPENTE 
è la possibilità di avere più selle in una, scegliendo quale cover 
applicare a seconda delle specifiche esigenze anatomiche, 
prestazionali ed estetiche. Grazie al sistema di bloccaggio 
brevettato RLS, convalidato dai più severi test svolti in laboratorio 
e “on the road”, puoi scegliere la combinazione che ti permetterà 
di ottenere il massimo del benessere e della resa durante la 
pedalata.

  
Puoi cambiare seduta mantenendo invariata la 

posizione in bicicletta, eliminando così il rischio di 
scompensi articolari e muscolari. In caso di usura 
o rottura accidentale puoi cambiare solo la parte 

danneggiata, con un notevole risparmio economico.

Meno materiali da sostituire, 
meno soldi da spendere, 
un occhio di riguardo alla 
sostenibilita’ ambientale.

RLS 
Repente Locking 
System

I VANTAGGI

Le tecnologie

Lo scafo è l’anima della sella. Dalla sua qualità dipende il 
benessere di chi pedala. REPENTE ha introdotto un nuovo 
concetto di struttura della sella: due scafi sovrapposti e 
combacianti, uno nella base, uno nella cover applicata. Questa 
soluzione garantisce la totale affidabilità del prodotto e permette 
di controllare le flessioni dovute alle irregolarità del suolo con un 
contrasto adeguato all’intensità delle sollecitazioni.

Compatibilità 
L’intercambiabilità delle cover è applicabile fra tutti i modelli di 
sella dotati di questo sistema.

Doppio scafo,
doppia affidabilità

Le strutture delle selle full carbon REPENTE sono prodotte 
con fibre di carbonio T700. La lavorazione non avviene tramite 
stampaggio, bensì con autoclave. Questo procedimento richiede 
cicli di lavorazione più lunghi e maggiori costi di produzione, 
tuttavia la qualità che si ottiene è nettamente superiore perché 
esalta al massimo le proprietà meccaniche del composito di 
carbonio. Ecco perché resistenza e affidabilità sono punti di forza 
dei prodotti REPENTE.

A.R.E.
Autoclave 
Resistance
Enhancement In una sella REPENTE il rail non ha solo funzione di sostegno. Gli 

elementi orizzontali della struttura in carbonio sono stati progettati a 
sezioni differenziate per dosare rigidezza e flessibilità nei vari settori 
del piano d’appoggio. Le estremità posteriori sono state appiattite 
per conferire una rigidezza più uniforme alla parte maggiormente 
sollecitata della sella, mentre quelle anteriori si fondono in un unico, 
robusto elemento strutturale. Le pressioni che ricadono sulla sella 
nelle varie fasi della pedalata sono sempre sotto controllo. Linee 
morbide caratterizzano anche la parte anteriore, dove i due bracci 
di supporto a sezione modulata si inseriscono armoniosamente nel 
puntale.

M.S.R.
Multi-section 
Carbon Rail

L.C.F.
Long Carbon 
Fibers

La tecnologia LCF (Long Carbon Fibers) prevede il rinforzo della 
resina termoplastica non con comuni “chops” di carbonio, bensì con 
fibre lunghe di carbonio. Grazie ad un particolare procedimento di 
iniezione, queste vanno a disporsi secondo il flusso longitudinale 
del materiale, sino a costituire una sorta di intreccio che aumenta la 
resistenza della struttura. Come dimostrato dai test effettuati, questa 
tecnologia riduce al minimo il rischio di deformazione o cedimento 
della scocca, inconvenienti spesso associati alle selle realizzate con 
tradizionale materiale plastico.
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Un progetto contiene sempre una scommessa, la nostra era 
realizzare selle con il massimo livello di performance e il minor 
peso. Oggi possiamo affermare con orgoglio che, in fatto di 
leggerezza, le selle REPENTE si collocano ai vertici delle rispettive 
fasce di prodotto. Sarebbe stato facile arrivarci rinunciando al 
comfort, ma è dimostrato che il benessere in sella è un fattore 
cruciale per la qualità della prestazione atletica. Le scelte dei 
ciclisti professionisti ne sono la prova più evidente.

L’Italia è nel Dna di REPENTE. Le nostre selle, 
interamente progettate e realizzate in Italia, 
sono un’espressione del gusto estetico italiano, 
sinonimo di qualità in tutto il mondo. Linee con 
un’accattivante impronta race, eleganti e audaci 
allo stesso tempo, grafiche ricercate e un sapiente 
accostamento fra materiali concorrono a rendere 
i prodotti REPENTE un elemento qualificante per 
qualsiasi bicicletta. L’occhio vuole la sua parte, e noi 
lo sappiamo bene.

Al top della
leggerezza

ITALIAN STYLE

Caratteristiche

Oltre alla seduta “Close Fit”, che previene la compressione dei 
nervi e dei vasi sanguigni, oltre allo scarico nell’area perineale 
e alla forma appiattita dell’anteriore, nella progettazione delle 
selle di larghezza 142 mm REPENTE ha messo a punto il design 
ERGO SHAPE, nato dalla sinergia con Alessandro Mottola, uno dei 
maggiori esperti di biomeccanica applicata al ciclismo. Spesso 
una sella con un ‘delta’ largo crea degli ingombri nella zona interna 
della coscia, nella quale si trovano il bicipite femorale e gli ischio-
crurali. Se questi muscoli non hanno il necessario spazio per 
muoversi si possono creare delle tensioni, che sono percettibili 
anche dopo il gesto atletico. Inconsapevolmente il ciclista si va 
a spostare in avanti e questo altera tutti i dati biomeccanici che 
sono stati rilevati nei test. Il femore non lavora nelle sue condizioni 
migliori e si perde efficienza. Possiamo avere delle pressioni 
importanti a livello l’articolazione del ginocchio, che si potranno 
manifestare nel tempo con dolori localizzati e una perdita 
notevole di forza.

ERGO SHAPE

Il comfort delle selle REPENTE è il frutto dello studio delle forme 
dello scafo e della scelta dei materiali utilizzati. Lo scafo è rivestito 
da un sottile strato di materiale atossico e anallergico formulato 
per ottenere un effetto autosagomante nei punti di appoggio e 
per garantire la necessaria reattività alla pressione. Le sinuosità 
presenti sulla superficie delle selle rendono più comoda la seduta 
e riducono al minimo gli spostamenti involontari.

Comfort
innanzitutto

Il design ERGO SHAPE messo a punto da REPENTE consente di avere una spinta migliore, 
soprattutto in salita, riducendo al contempo il ‘delta’ interno per una maggiore libertà delle 
gambe. I test hanno dimostrato che così si guadagna efficienza, si ha un giro di pedali più naturale 
e si fanno più pedalate al minuto, oltre ad avere una sensazione maggiore di libertà. In poche 
parole, si hanno più comfort e più prestazione.

UNA SPINTA MIGLIORE
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CARBON SERIES
C’è carbonio e carbonio. Per le sue full carbon REPENTE ha scelto 
materie prime con caratteristiche di grande robustezza e leggerezza, 
utilizzando prevalentemente un tessuto unidirezionale in fibra di 
carbonio ad alto modulo. Volevamo il massimo della qualità, siamo 
ricorsi al meglio della tecnologia e della scienza ergonomica per arrivare 
ai più alti standard di comfort, affidabilità, leggerezza ed estetica.

ALEENA

LATUS CL

LATUS M

MAGNET

ALEENA 4.0
IL PESO PIUMA DELLE SELLE IMBOTTITE
Con i suoi 150 grammi, ALEENA è il “peso piuma” delle selle imbottite. 
Compatta e filante, si distingue per il suo originale design, al contempo 
aggressivo e raffinato. La fessura anatomica consente di alleggerire la 
pressione sulla zona prostatica, per una sensazione di sollievo soprattutto 
nelle lunghe percorrenze. La flessione laterale è limitata dall’azione di 
contrasto esercitata dal ponte in carbonio che unisce le due parti dello 
scafo. La punta offre un’ampia e confortevole superficie di appoggio, 
che rende ALEENA sfruttabile in tutta la sua estensione. ALEENA vene 
utilizzata da team professionistici sia su strada sia nella Mtb, in campo 
maschile e femminile. Con ALEENA la tua bici non potrà passare 
inosservata.

ALEENA 4.0
150 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

SUPPORTO IMBOTTITURA
Fibra di carbonio UD T700 

TELAIO DI SUPPORTO
Fibra di carbonio UD T700 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
DIMENSIONI
275 mm x 132 m 

* COVER DISPONIBILI SEPARATAMENTE

ASAL00-0000BK 299,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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LATUS CL
L’ULTRALEGGERA PER GLI AMANTI DELLA SELLA LARGA 
Latus CL è la sella Repente a più ampia seduta. La struttura è realizzata 
interamente in carbonio unidirezionale lavorato in autoclave, un 
procedimento che esalta al massimo le proprietà meccaniche del 
materiale. Il rail è a sezioni differenziate. Latus CL presenta una superficie 
d’appoggio posteriore appiattita per offrire il miglior sostegno anche nei 
casi di distanza molto accentuata fra le tuberosità ischiatiche. La sella è 
attraversata assialmente da un canale, la cui forma segue la conformazione 
ossea a seconda dell’inclinazione del bacino. Il canale anatomico 
raggiunge la massima profondità dove è necessario offrire il maggior 
sollievo alla zona perineale. Visto lateralmente, il profilo superiore della 
sella presenta una lieve depressione centrale, il cui scopo è facilitare il 
mantenimento della posizione più confortevole. La generosa imbottitura 
in Eva, un materiale altamente performante, esercita il suo supporto fino 
alla parte più avanzata dell’anteriore, evitando fastidi e intorpidimenti 
anche quando si pedala in posizione aerodinamica. Latus CL è adatta sia al 
pubblico maschile sia a quello femminile.

LATUS CL
145 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

TELAIO DI SUPPORTO
Fibra di carbonio UD T700 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
DIMENSIONI
240 mm x 152 mm 

ASLLOO-1207BK 229,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

LATUS M
LARGA MA NON TROPPO, LEGGERA E CONFORTEVOLE 
TANTO DA SORPRENDERTI! 
Latus M è la sella full carbon per chi predilige una larghezza lievemente 
superiore a quella delle selle tradizionali. La misura di 142 millimetri 
corrisponde ad uno degli standard maggiormente richiesti dal mercato 
nella fascia delle selle ad ampia seduta. I materiali e i concetti costruttivi 
rispecchiano il modello CL: dalla lavorazione in autoclave del carbonio 
unidirezionale al rail a sezioni differenziate, dall’ampio canale anatomico 
longitudinale all’imbottitura in Eva, modellata per offrire un supporto 
adeguato anche in punta. Latus M misura 240 mm x 142 mm. Il suo peso 
non supera i 140 grammi. E’ una sella adatta sia agli stradisti, sia agli amanti 
dell’offroad. Le sue dimensioni contenute e la forma dell’anteriore 
facilitano la libertà di movimento durante la pedalata. Nelle sue rifiniture 
scoprirete l’attenzione minuziosa per ogni dettaglio che rappresenta il 
marchio di fabbrica di tutti i prodotti Repente.

LATUS M
140 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

TELAIO DI SUPPORTO
Fibra di carbonio UD T700 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
DIMENSIONI
240 mm x 142 mm

ASL2OO-1207BK 229,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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TT-TRIATHLON
Magnet spinge alla massima evoluzione la progettazione delle selle 
dedicate al triathlon e alle gare a cronometro. Ogni sagomatura, 
spessore, tipologia di materiale sono stati scelti per incontrare le 
esigenze degli atleti di queste specialità. Siamo partiti dallo studio 
della posizione del bacino in assetto aerodinamico per realizzare 
una seduta comoda ed ergonomica, che consente di mantenere nel 
tempo la massima spinta e la posizione ideale in sella. Con un surplus 
fondamentale, il peso record di 135 grammi, ottenuto lavorando fibre 
selezionate di carbonio in autoclave. E se eravate convinti che una sella 
da Tri/TT deve essere brutta per definizione, eccovi smentiti...

MAGNET

MAGNET
LA SELLA DA CRONO/TRIATHLON PIU’ LEGGERA AL 
MONDO
MAGNET è la sella ultraleggera per eccellenza da TRIATHLON/TT. Il 
peso straordinario di 135 grammi è stato raggiunto realizzando l’intera 
struttura con la lavorazione in autoclave. Questo procedimento rende il 
carbonio più compatto e uniforme, esaltando le proprietà meccaniche del 
materiale come nessun’altra lavorazione. Sia per il rail, sia per la scocca 
di MAGNET, REPENTE ha scelto fibre di carbonio unidirezionali ad alto 
modulo. Il rail a sezioni differenziate asseconda la diversa distribuzione 
delle forze lungo gli assi longitudinale e trasversale della sella. La lunghezza 
del rail consente un’ampia escursione per il fissaggio del morsetto. 
L’imbottitura è realizzata in EVA, un materiale altamente performante. Il 
rivestimento in PU è accoppiato ad uno speciale film ad effetto grippante, 
che favorisce il mantenimento della posizione ideale anche nel massimo 
dello sforzo.
La forma di MAGNET è anatomica ed ergonomica, studiata per adattarsi 
anche alla conformazione femminile. L’ampio canale anatomico 
centrale garantisce il comfort di seduta soprattutto nella posizione più 
aerodinamica, nella quale l’ampiezza della punta fornisce al ciclista tutto il 
sostegno necessario.

MAGNET
135 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

TELAIO DI SUPPORTO
Fibra di carbonio UD T700 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
DIMENSIONI
240 mm x 140 mm 

CARBON SERIES

ASMG00-1207BK 249,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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LCF series
PIU’ RESISTENTI GRAZIE ALLE FIBRE LUNGHE DI CARBONIO 

Per fare in modo che la sella non perda rigidità e non si deformi nel 
tempo, Repente ha messo a punto la tecnologia LCF (Long Carbon 
Fibers), che utilizza fibre lunghe di carbonio. Queste vanno a formare 
un intreccio all’interno della resina termoplastica, riducendo al minimo 
il rischio di deformazioni o cedimenti. Le caratteristiche ergonomiche 
e i materiali utilizzati per il rail (carbonio T700) e l’imbottitura sono 
stati stabiliti tenendo conto dei feedback di atleti professionisti. La 
tecnologia LCF consente a REPENTE di proporre le nostre selle ad un 
price point di assoluta convenienza, mantenendo un peso contenuto 
e un livello di performance del prodotto fra i più elevati in questo 
segmento di mercato.

PRIME 3.0 142

PRIME 2.0

SPYD 3.0 142

SPYD 2.0

PRIME 3.0 142

ERGONOMIA AL SERVIZIO DELLA PRESTAZIONE
Lo shaping del posteriore della sella fornisce un appoggio uniforme a chi 
richiede questo tipo di dimensioni, una caratteristica che evita i dolorosi 
picchi di pressione nella zona ischiatica. L’R&D di Repente ha posto 
la massima attenzione nell’evitare qualsiasi impedimento alla libertà 
dell’articolazione anca/femore nella fase discendente della pedalata, 
in modo tale da creare un vantaggio al ciclista in termini di comfort e 
di efficacia nella spinta. Il canale anatomico centrale, caratteristico 
delle selle Prime, è stato ulteriormente ampliato. Anche in Prime 3.0-142 
Repente ha applicato la tecnologia proprietaria RLS per la sostituzione 
della cover. Lo strato di imbottitura è stato incrementato su tutta la 
superficie della sella. La punta di Prime 3.0-142 presenta un’imbottitura 
a sezione squadrata per fornire un sostegno ottimale nelle fasi di 
avanzamento dell’appoggio. Per il rivestimento della sella Repente ha 
utilizzato un PU antiscivolo a base acqua. Nei fianchi della parte centrale-
anteriore un motivo grafico in vernice lucida ha l’effetto di ridurre lo 
sfregamento dell’interno della coscia con la sella.

PRIME 3.0-142
160 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

SUPPORTO IMBOTTITURA
PA12 Carbon reinforced 

TELAIO DI SUPPORTO
PA12 Long Carbon Fiber (LCF) 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
DIMENSIONI
275 mm x 142 mm 

* COVER DISPONIBILI SEPARATAMENTE

QUASAR CR

QUASAR

ARTAX GLM

ARTAX GL

ASP3M0-2101BK 179,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

LONG
CARBON
FIBERS

REPENTE
LOCKING
SYSTEM

MULTI-SECTION
CARBON RAIL



BELT
R

A
M

I TSA

190

PRIME 3.0 132

SUPER PERFORMANTE SU QUALSIASI TERRENO 
Il canale anatomico centrale, caratteristico delle selle Prime, è stato 
ulteriormente ampliato. Il rail è in carbonio unidirezionale T700 a sezioni 
differenziate. La struttura portante della sella è realizzata in PA12, 
rinforzato con fibre lunghe di carbonio (tecnologia LCF): il tecnopolimero 
è irrobustito non con comuni “chops” di carbonio, bensì con fibre lunghe 
di carbonio che, grazie ad un particolare procedimento di iniezione, vanno 
a disporsi secondo il flusso longitudinale del materiale, sino a costituire 
un intreccio che aumenta la resistenza della struttura. Anche in Prime 3.0 
Repente ha applicato la tecnologia proprietaria RLS per la sostituzione 
della cover. Per il rivestimento della sella Repente ha utilizzato un PU 
antiscivolo a base acqua Che permette all’atleta di assumere il miglior 
posizionamento in bici senza impedire i normali aggiustamenti di 
posizione. Nella grafica della sella l’estetica si combina alla funzionalità. 
I fianchi della parte anteriore si caratterizzano per un motivo grafico in 
vernice lucida, che ha l’effetto di ridurre lo sfregamento dell’interno della 
coscia con la sella.

PRIME 3.0-132
160 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

SUPPORTO IMBOTTITURA
PA12 Carbon reinforced 

TELAIO DI SUPPORTO
PA12 Long Carbon Fiber (LCF) 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
DIMENSIONI
275 mm x 132 mm

* COVER DISPONIBILI SEPARATAMENTE 

ASP3S0-2101BK 179,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

SPYD 3.0 142

CANALE ANATOMICO E APPOGGIO POSTERIORE “CLOSE 
FIT” 
Spyd 3.0-142 è una sella rivolta ai ciclisti che prediligono lo scafo privo di 
apertura anatomica e che non vogliono rinunciare al comfort.
Il canale per lo scarico della pressione perineale diventa un elemento 
caratterizzante di questa nuova versione di Spyd: più largo e di lunghezza 
pari all’intera estensione della sella. Una conformazione pensata per 
venire incontro anche alle esigenze peculiari del pubblico femminile. Lo 
spessore dell’imbottitura è stato aumentato, per garantire più comfort alle 
corporature per cui è indicata una sella ad ampia seduta.
In Spyd 3.0-142 è stato mantenuto lo shaping dell’appoggio posteriore 
«Close fit», tipico delle selle Repente. Inoltre, la sagomatura dei fianchi 
della sella è stata studiata per lasciare la massima libertà all’articolazione 
dell’anca, in modo tale da ottenere una migliore qualità della performance 
e una posizione più stabile durante la pedalata.
La sella è dotata di sistema RLS per la sostituzione della sola cover in caso 
di danneggiamento.

SPYD 3.0-142
165 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

SUPPORTO IMBOTTITURA
PA12 Carbon reinforced 

TELAIO DI SUPPORTO
PA12 Long Carbon Fiber (LCF) 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
DIMENSIONI
275 mm x 142 mm

* COVER DISPONIBILI SEPARATAMENTE 

ASS3M0-2101BK 179,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

LONG
CARBON
FIBERS

REPENTE
LOCKING
SYSTEM

MULTI-SECTION
CARBON RAIL

LONG
CARBON
FIBERS

REPENTE
LOCKING
SYSTEM

MULTI-SECTION
CARBON RAIL



W
O

R
K

BO
O

K
 2

3

191

SPYD 3.0 132

RIGIDA E LEGGERA, CON UNA SEDUTA UNIFORME 
Spyd 3.0 - 132 è una sella rigida e leggera, che si caratterizza per una 
seduta uniforme, adatta sia all’utilizzo su strada, sia alla mtb e al gravel. l 
canale per lo scarico della pressione perineale è ampio e di lunghezza pari 
all’intera estensione della sella. Una conformazione pensata per venire 
incontro anche alle esigenze peculiari del pubblico femminile. Lo shaping 
posteriore «Close fit» garantisce un appoggio uniforme e privo di picchi di 
pressione, tipico delle selle Repente.
Il motivo grafico della parte anteriore, realizzato con vernice lucida, 
agevola l’azione della gamba attenuando la frizione dell’interno della 
coscia con la sella. La struttura è in PA12 rinforzato in carbonio (tecnologia 
LCF), il rail è in carbonio UD T700, l’imbottitura in Eva ultraleggera, il 
rivestimento in microfibra a base acqua con effetto antiscivolo. La 
sella è dotata di sistema RLS per la sostituzione dell pad in caso di 
danneggiamento.

PRIME 3.0-132
165 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

SUPPORTO IMBOTTITURA
PA12 Carbon reinforced 

TELAIO DI SUPPORTO
PA12 Long Carbon Fiber (LCF) 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
DIMENSIONI
275 mm x 132 mm

* COVER DISPONIBILI SEPARATAMENTE 

ASS3S0-2101BK 179,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

QUASAR CR 2.0
MOLTO PIÙ CARBONIO, MOLTA PIÙ LEGGEREZZA 
Quasar CR 2.0 entra di diritto nel novero delle selle imbottite più leggere 
al mondo. Il rail è in carbonio UD T700. Il carbonio è presente anche 
nello scafo sotto forma di fibre lunghe (tecnologia LCF), che svolgono la 
funzione di ulteriore rinforzo della struttura in PA12. La lunghezza “Smart” 
di 260 mm assicura al ciclista la necessaria libertà di movimento e, al 
contempo, un appoggio di grande efficacia in fase di spinta. La seduta è 
di ispirazione «flat». La sella è dotata di un’ampia apertura centrale per lo 
scarico della pressione nell’area perineale. L’ampia superficie d’appoggio 
posteriore è stata modellata secondo i criteri di anatomicità ed ergonomia 
dettati dal «Close fit» esclusivo di Repente. L’anteriore, rastremato in 
punta, è stato modellato per consentire un agevole passaggio dalla 
posizione seduta a quella dello scatto, e viceversa.

QUASAR CR 2.0
119  GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

TELAIO DI SUPPORTO
PA12 Long Carbon Fiber (LCF) 

RAIL
T700 UD CARBON 
 
DIMENSIONI
260 mm x 142 mm

* COVER DISPONIBILI SEPARATAMENTE 

ASQCR2-0608BK 199,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

LONG
CARBON
FIBERS

REPENTE
LOCKING
SYSTEM

MULTI-SECTION
CARBON RAIL

LONG
CARBON
FIBERS
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QUASAR
UN CONCENTRATO DI ESTETICA E PERFORMANCE 
Quasar si fa notare sia per il carattere deciso del design, sia per un 
rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso. Lo shape si caratterizza per 
la seduta da 142 mm di ispirazione «flat» e per l’ampia apertura centrale. 
L’effetto «close fit» rende la seduta confortevole senza il ricorso a spessi 
strati di imbottitura e consente di trovare immediatamente la posizione 
in sella più efficace. Lo scafo è in PA12 rinforzato con fibre lunghe di 
carbonio (tecnologia LCF). Per il rivestimento è stata scelta una microfibra 
poliuretanica antiscivolo a base acqua. Il rail è stato realizzato in Aisi 
Stainless Steel, una tipologia di acciaio dalle proprietà meccaniche 
estremamente elevate. Repente lo ha ulteriormente irrobustito 
sottoponendolo ad un particolare procedimento denominato Shot 304, 
che indurisce la superficie del metallo e lo rende più resistente.

QUASAR
170 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 
 
TELAIO DI SUPPORTO
PA12 Long Carbon Fiber (LCF) 

RAIL
Stainless Steel SHOT 304 Ø 7 mm 
 
DIMENSIONI
260 mm x 142 mm

* COVER DISPONIBILI SEPARATAMENTE 

ASQS00-1700BK

119,00nero
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

ASQS00-1700LH

LONG
CARBON
FIBERS

 

GRAVEL
Repente è stata una delle prime aziende ad approfondire lo studio delle 
caratteristiche anatomiche ed ergonomiche specifiche del mondo del 
gravel. Abbiamo analizzato le posizioni dei ciclisti, i contesti ambientali 
più tipici del gravel cycling, le geometrie dei telai e la conformazione dei 
componenti delle bici. Oltre a questo, il nostro R&D si è avvalso della 
preziosa collaborazione di atleti che oggi interpretano questa disciplina 
ai massimi livelli. Dall’acquisizione di questo know how è nata Artax, 
una sella con tutte le qualità necessarieper fare felice un gravel biker. 
In considerazione della posizione di pedalata, più verticalerispetto al 
corsa, abbiamo incrementato lo spessore dell’imbottitura.
Il carbonio rende la struttura rigida e indeformabile; per il rivestimento 
abbiamo scelto uno speciale materiale antiscivolo, che non perde 
la sua efficacia con il bagnato. L’apertura anatomica centrale offre 
tutto il comfort necessario per affrontare una «long ride». Grazie al 
profilo ricurvo della punta potrete alzarvi sui pedali e ritrovare la 
posizione seduta con la massima naturalezza. Il Gravel è divertimento, 
relax, esplorazione: preparati a goderti questa nuova entusiasmante 
esperienza con Artax.

ARTAX GL

ARTAX GLM

129,00brown
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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ASXGM0-2101BK ASXGM0-2101RV ASXGM0-2101LH

ARTAX GLM
ARTAX GLM, LARGHEZZA FUNZIONALE ALLA 
PERFORMANCE 
Uno dei problemi che si possono verificare con una larghezza superiore 
a quella tradizionale è che la dimensione della sella vada ad ostacolare il 
libero movimento dell’articolazione dell’anca, a svantaggio del comfort 
e dell’efficacia della pedalata. Abbiamo ovviato a questo inconveniente 
modellando la silhouette della sella in base alle evidenze mediche e 
biomeccaniche, in modo che possa offrire tutto il supporto necessario 
senza che si crei alcun impedimento alla pedalata. Abbiamo levigato 
i contorni della sella con la meticolosità di un artigiano, lasciando 
solo ciò che è strettamente necessario e funzionale alla comodità e 
alla performance.La doppia base della sella, dotate della tecnologia 
esclusiva RLS, offre il vantaggio, utile più che mai nel gravel, di un migliore 
assorbimento delle vibrazioni verticali trasmesse dal terreno.Il rail a 
sezione differenziale è realizzato in fibra di carbonio UD. La scocca è 
costruita utilizzando la tecnologia LCF (Long Carbon Fibers), che rende la 
sella rigida al punto giusto e indeformabile nel tempo.
L’imbottitura è in EVA, un materiale leggero e dotato di elevate proprietà 
tecniche, inspessito nei punti di appoggio più delicati per massimizzare il 
comfort anche su terreni sconnessi. Per il rivestimento della sella è stato 
scelto un materiale antiscivolo messo a punto da Repente, resistente e 
gradevole al tatto, che non perde la sua efficacia quando è bagnato.

PRIME 3.0-132
165 GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

SUPPORTO IMBOTTITURA
PA12 Carbon reinforced 

TELAIO DI SUPPORTO
PA12 Long Carbon Fiber (LCF) 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
DIMENSIONI
275 mm x 142 mm

* COVER DISPONIBILI SEPARATAMENTE 

ARTAX GL
PERFORMANCE O COMFORT? ENTRAMBI ! 
Artax GL è una sella leggera e versatile, adatta sia al pubblico maschile, 
sia a quello femminile. La sua conformazione anatomica riduce al minimo 
i picchi di pressione sulle ossa ischiatiche, consentendo la migliore 
circolazione sanguigna nei tessuti. Lo scarico nella zona perineale è 
garantito dalla fessura anatomica e dal profilo piatto della sella, realizzato 
per evitare intorpidimenti e sensazioni di dolore. La sagomatura ampia e 
squadrata dell’imbottitura nell’anteriore è funzionale al miglior supporto 
nella pedalata in punta di sella e in posizione aero. Il sistema proprietario 
RLS consente di sostituire facilmente la cover, mantenendo la stessa base. 
Il rail 9x7 mm a sezioni differenziate è in carbonio UD. Lo scafo utilizza 
la tecnologia innovativa LCF (Long Carbon Fibers), che rende la sella 
rigida al punto giusto e indeformabile nel tempo.L’imbottitura è uno dei 
punti di forza di Artax GL: realizzata in Eva, materiale leggerissimo, è stata 
incrementata nei punti più delicati dell’appoggio per offrire il massimo del 
comfort anche sui fondi sconnessi, sia per chi predilige la posizione eretta, 
sia per chi utilizza spesso la parte bassa del manubrio.

ARTAX GL
165  GR.

SPECIFICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO
Microfibra PU base acqua 

IMBOTTITURA
EVA superleggera 

SUPPORTO IMBOTTITURA
PA12 Carbon reinforced 

TELAIO DI SUPPORTO
PA12 Long Carbon Fiber (LCF) 

RAIL
Fibra di carbonio UD T700 
 
 
DIMENSIONI
275 mm x 132 mm

* COVER DISPONIBILI SEPARATAMENTE 

179,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

LONG
CARBON
FIBERS

REPENTE
LOCKING
SYSTEM

MULTI-SECTION
CARBON RAIL

ASXG00-0000BK ASXG00-0000RV

179,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

LONG
CARBON
FIBERS

REPENTE
LOCKING
SYSTEM

MULTI-SECTION
CARBON RAIL
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Bar Tape 3.0
l Bar Tape 3.0 rappresenta un passo avanti rispetto ai più alti standard 
presenti sul mercato. Il nastro è realizzato in una fibra plastica anallergica 
multistrato con particolari caratteristiche di leggerezza, elasticità 
ed assorbimento delle vibrazioni. Per il rivestimento superficiale è 
stato utilizzato uno speciale poliuretano, estremamente resistente 
egrippante. Disponibile nelle varianti bianco e nero, spessore 3 mm, il 
Bar Tape 3.0 offre un grip ineguagliabile. Inoltre è facile da applicare e 
da pulire. L’originale pattern garantisce una presa ottimale anche con il 
bagnato.

BAR TAPE 3.0

BTT300-0600BK BLACK
BTT300-0600WH WHITE

34,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

Bar Tape CORIUM
Corium è un nastro manubrio di qualità superiore ispirato al colore del cuoio («corium» 
in latino) e dedicato a chi vuole dotare la propria bicicletta di uno stile classico o 
orientato ai colori della natura. In abbinamento con la sella Artax GLM o con Quasar 
nelle versioni «brown» rappresenta un tocco di ricercatezza e di originalità, soprattutto 
negli allestimenti con le tipiche colorazioni del ciclismo gravel. Perfettamente in tono 
sono anche i due resistenti tappi ad expander con finitura esterna resinata e gli adesivi 
di fissaggio dell’estremità superiore dei nastri. Corium è il risultato della combinazione 
di tre tipi di materiali, selezionati per le loro peculiari caratteristiche tecniche: il grip del 
poliuretano a base acqua si combina con la resistenza della microfibra e con l’elevato 
potere ammortizzante di EVA. Lo strato superficiale del nastro è lavabile e resistente alle 
abrasioni. La grafica della confezione, realizzata in cartone riciclabile, riprende l’impronta 
essenziale e «old style» a cui Repente si è ispirata nel progettare questo nastro manubrio, 
pensato per i cultori del «bel pedalare». Corium è prodotto senza l’utilizzo di solventi e 
con materiali non allergenici.

BAR TAPE CORIUM

Ogni confezione contiene:
- 2 nastri manubrio L. 216 cm
- 2 tappi ad expander
- 2 fasce adesive di fissaggio
- 2 strisce di nastro L. 8,5 cmBTT300

49,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 


