
THE SADDLE
IS NOT
A PROBLEM 
ANYMORE
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MYOWN FITTING SYSTEM IS A BIOMECHANICAL MEASURING SYSTEM
THAT ALLOWS YOU TO FIND THE SADDLE THAT BETTER SUITS YOUR 
PHYSICAL. 
THE FUNDAMENTAL PARAMETERS ARE: 

1 AGE, CATEGORY & LEVEL OF EXPERIENCE
2 ISCHIAL BONES WIDHT
3 PELVIC ROTATION (BACK FLEXIBILITY)
4 BMI (BODY MASS INDEX)
THESE PARAMETERS ARE ELABORATE BY THE SOFTWARE THAT SUGGEST YOUR BEST SADDLE.
You can find the authorized dealers MYOwn on: www.prologotouch.com

Il MyOwn è un sistema di misurazione biomeccanica che permette di trovare la sella che meglio si adatta alla propria
fisicità e categoria.
I parametri fondamentali sono:

1 ETA’, DISCIPLINA E LIVELLO DI PREPARAZIONE
2 DISTANZA ISCHIALE
3 ROTAZIONE PELVICA (flessibilità lombare)
4 BMI (indice di massa corporea)

Questi parametri, elaborati dal software indicheranno la sella più adatta alle proprie caratteristiche.
Puoi trovare i rivenditori autorizzati MYOwn sul sito: www.prologotouch.com
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MEASURE YOUR ISCHIAL BONE2

In this step you will measure the space between the tuberosity of the ischial bones.
To make this detection on ‘My Own Station’, seat on It, join the legs and rise up your heels on the box, hold the handles on the side and press down to leave the 
marks on the gel pad.
Read the two inner points and sum the numbers, add 30mm to the measurement (15mm per side), this is the average space of the soft parts, tendons and nerves 
in the perineal area.

In questa fase viene misurato lo spazio tra la tuberosità ischiatiche. 
Per rilevare questo dato sulla ‘MyOwn Station’, sedersi e unire le ginocchia, poggiare i talloni sulla base e poi sollevarli. Impugnare le maniglie sul lato e premere verso il basso per 
lasciare l’impronta sul gel pad. Leggi i 2 punti più interni e sommali, alla misura rilevata andranno aggiunti 30mm, questi sono la risultante media dello spazio occupato dalle parti 
molli della zona perineale.

CALCULATE THE BMI (BODY MASS INDEX)4

The BMI (Body Mass Index) calculation is done by entering weight and height in the MyOwn software. This data is important to evaluate the pressure 
applied on the saddle, allowing to find the right product able to guarantee the best comfort related to the cyclist’s physicality.
Click on “send” button to show the results. In a new page you’ll find the better saddle for you and others that are all suitable for you!

Il calcolo del BMI (indice di Massa Corporea) è dato inserendo peso e altezza nel software MyOwn. Questo dato è importante per determinare la pressione applicata sulla sella 
permettendo così di valutare il prodotto che garantisca il migliore comfort in relazione alla fisicità di ogni ciclista.
Cliccando su invio ti verranno mostrati i risultati. In una nuova pagina troverai la miglior sella per te e altre selle altrettanto valide!

ROAD TRIATHLON XC DOWNHILLTIME TRIAL WOMEN ENDURO

CHOOSE YOUR CATEGORY AND LEVEL OF EXPERIENCE1

Select the sport category specifying the level of experience: FRIENDLY USER or EXPERT. Each discipline has different specific characteristics ( body position, 
application, stress, etc.) therefore the saddle must consider these diversity in order to guarantee the best support to the cyclist in terms of performance and 
comfort.

Selezionare la categoria ed  il livello di utilizzo: amatoriale (friendly user) o esperto (expert). Ogni disciplina ha diverse caratteristiche specifiche (posizione in sella, applicazioni, 
sollecitazioni, ecc.) pertanto la sella deve tener conto di questi differenti parametri per garantire il miglior supporto al ciclista in termini di performance e comfort.

MEASURE YOUR PELVIC ROTATION3

The pelvic rotation (lumbar flexibility) is a fundamental parameter to determine, ideal saddle’s shape and dimension.
Seat on the station, knees are at 90°, legs are spreads, back is at the maximum forward extension and head is facing the floor. Place the level below your last 
vertebra and finds your flexibility.

La rotazione pelvica (flessibilità lombare) è un parametro fondamentale nella determinazione della forma e dimensione della sella ideale.
Seduto sulla station, con le ginocchia a 90°, gambe divaricate e la schiena alla massima estensione guardando il pavimento. Posiziona la livella sotto l’ultima vertebra e rileva il grado 
di flessibilità.

LOW FLEXIBILITY MEDIUM FLEXIBILITY HIGH FLEXIBILITY



R&D
WITH
PROFESSIONAL
ATHLETES
An important part of Prologo’s R&D is 
developed with professional athletes. They 
are our mentors driving us to reach the  the 
highest and most advanced features.

SMALL DETAILS MAKE THE DIFFERENCE.

Parte del lavoro dei nostri ingegneri prodotto è di sviluppare e testare 
prodotti in collaborazione con atleti professionisti.
Questa collaborazione ci aiuta a cercare soluzioni sempre più 
tecnologicamente avanzate per migliorare prestazioni e comfort.

I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA.
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The innovative features of the CPC technology (patented by Prologo), positioned in strategic areas of the saddle, provides maximum shock 
absorbing, anti-vibration and allows the rider to keep the best position on the saddle (in all weather conditions). CPC is manufactured with 
a special 3D nano polymer. Developed and tested by professional road and mtb teams ensures comfort and increases performance. 

CPC, Connect Power Control è il sistema studiato e brevettato dai Tecnici Prologo. Posizionato in punti strategici assorbe le vibrazioni e 
gli urti e aiuta a tenere la posizione migliore in bicicletta assicurando il grip necessario in qualsiasi condizione atmosferica, migliorando la 
ventilazione nei punti di contatto. Testato dai team professionistici strada e MTB, garantisce comfort aumentando le performance.

+10%
CPC INCREASES AIR FLOW 
WICKING AWAY BOTH HEAT 
AND SWEAT.

Il CPC AIRING grazie al 
suo nuovo design a forma 
esagonale, agevola il flusso 
d’aria riducendo il calore nella 
zona di contatto.

AIR
COOLING

+15%
CPC absorbs both shock and 
road vibration, reduce rider 
muscle fatigue improving 
recovery time, performance  
and comfort. 

Il CPC AIRING grazie al suo 
nuovo design assorbe gli urti 
e le vibrazioni provenienti 
dalla strada. Riduce la fatica 
muscolare migliorando il 
recupero, la performance e il 
comfort.

SHOCK & 
VIBRATION 
ABSORBING

+15%
The design of the CPC material 
(multiple empty cones) creates 
a “vacuum effect” ensuring 
perfect grip and positioning.

Il disegn del materiale CPC 
(molteplici coni) crea un effetto 
ventosa, migliorando il grip per 
ottenere un posizionamento in 
sella più preciso.

GRIP & 
POSITIONING
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AIR
COOLING

SHOCK &
VIBRATION
ABSORBING

GRIP & 
POSITIONING



C3 “carbon composite compound” is the technology which involves the use of a carbon fiber monocoque construction offering ultra-light 
performance that is structurally more solid than conventional materials used on the market.
This innovative process allows the manufacturing of products that can reach weights below 149gr. and increases the mechanical 
resistance over 13%. These features combined with the ‘high density’ padding of the saddles, allow C3 to achieve a high level of 
performance and comfort.

C3 “carbon composite compound” è la tecnologia che prevede l’utilizzo di fibre di carbonio per la realizzazione di basi in monoscocca, 
ultra leggere, performanti e strutturalmente più solide dei materiali convenzionali utilizzati sul mercato. Si raggiungono pesi inferiori ai 
149 gr., incrementando la resistenza meccanica oltre il 13%. Queste caratteristiche unite ad un’adeguata imbottitura “ad alta densita’ ” 
permettono alle selle C3 di raggiungere un altissimo livello di performance e comfort .

C3 CPC AIRING is the ultimate expression of innovation and technology combined with a “minimal design”.
C3, together with patented CPC ensure high performances, lightness, comfort and structural rigidity. 

C3 CPC AIRING è la massima espressione di innovazione, tecnologia e Design.
C3, la fibra di carbonio abbinata alla tecnologia CPC (brevettata Prologo) garantisce altissime performance.

16. prologo collection 2018 17.

+

+



Perfect for riders who choose PERFORMACE  and COMFORT
PAS SYSTEM technology eliminates pressure spikes and numbness in the pelvic area; PAS works better than the traditional anatomical 
cut. PAS technology is achieved thanks to a particular anatomical shape design of the foam and base.
Performance is ensured thanks to the unchanged integrity of the base. Comfort and performance are the results.

La tecnologia PAS SYSTEM elimina i picchi di pressione e l’intorpidimento nell’area pelvica; il canale PAS funziona meglio del taglio anatomico tradizionale.
La tecnologia PAS viene ottenuta grazie ad un particolare disegno a forma anatomica della schiuma e della base.
La prestazione è garantita grazie all’integrità invariata della base. Il risultato è il comfort e le prestazioni.

ZERO C3 PAS

ZERO II PAS
KAPPA EVO PAS

NAGO EVO PAS
SCRATCH 2 PAS

T GALE PAS

ZERO TRI PAS

Suitable for riders who choose COMFORT
SPACE technology eliminates pressure spikes and numbness in the pelvic area through anatomical tunnel and differentiated density foams.
The wide anatomical tunnel runs through the saddle along its central axis. The 3mm increased padding and the differentiated density foams, 
in combination with the central tunnel, eliminates pressure spikes in pelvic-prostate area for men as much as women’s genital region.
The two gender usually need different saddles not only for the ischial width but also for the different pelvic anatomy. We studied the new PAS 
considering the different morphologies of two sexes. 
The Space range is available in the maximum width family planned with the objective to achieve the best comfort and performance. SPACE 
technology is now available on: Scratch, Nago Evo, Zero and Kappa.

La tecnologia SPACE elimina i picchi di pressione e l’intorpidimento nell’area pelvica attraverso il canale anatomico e alle schiume di densità differenziate.
L’ampio canale anatomico attraversa la sella lungo il suo asse centrale. L’imbottitura èaumentata di 3 mm e le schiume di densità differenziata, in combinazione con il canale 
centrale, elimina i picchi di pressione nella zona della prostata pelvica per l’uomo tanto quanto nella regione genitale femminile.
I due generi di solito necessitano di selle diverse, non solo per la larghezza ischiale ma anche per la diversa anatomia pelvica. Abbiamo studiato il nuovo PAS tenendo conto 
delle diverse morfologie di due sessi.
La gamma Space è disponibile nella larghezza massima di ciascuna famiglia progettata con l’obiettivo di ottenere il massimo comfort e prestazioni. La tecnologia SPACE è 
ora disponibile su: Scratch, Nago Evo, Zero e Kappa.
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ZERO SPACE
KAPPA SPACE

ZERO DEA
KAPPA DEA

SCRATCH SPACE
NAGO SPACE

SCRATCH DEA
NAGO DEA



Prologo offers saddles in different widths. With this system we are able to cover the physical demands of the cyclist and provide the right 
ischial support, distributing the pressure in the pelvic area. The width of the saddle is determined by several key factors including: ischial 
opening, BMI and flexibility of the back (pelvic rotation). 
Choosing the appropriate size can be easily verified by running the MyOwn test, the Prologo fitting system, at your local Prologo dealer. 
Prologo offers a complete range of saddles with different sizes to cover all categories of riding style.

Prologo offre nella sua gamma selle con larghezze diverse. Con questo sistema siamo in grado di coprire le esigenze fisiche del 
consumatore e offrire il giusto sostegno ischiale, distribuendo in modo equo la pressione nella zona pelvica. La larghezza della sella è 
determinata da diversi fattori fondamentali tra cui: apertura ischiale, BMI e flessibilità lombare. La scelta della misura adatta è facilmente 
riscontrabile eseguendo il test MyOwn, il fitting system di Prologo.
Prologo offre una gamma di selle completa con misure diverse per coprire tutte le categorie di utilizzatore finale. 

134mm 141 or 143mm
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The Active Density feature combines different foam densities and variable base stiffness. These are located in strategic areas of the saddle.

Sistema utilizzato da Prologo che utilizza diverse densità di schiume in combinazione alla diversa rigidità della base.

ACTIVE
DENSITY

On the rear area of the saddle 
gives a stable support on the 
ischial bones.

Alta densità nella zona 
posteriore della sella fornisce 
un appoggio stabile delle ossa 
ischiatiche.

HIGH
DENSITY

Reduces the pressure in pelvic 
zone. 

Sulla zona centrale elimina 
la pressione in zona pelvico 
prostatica.

MEDIUM
DENSITY

On the front area of the saddle 
reduces pressure peaks in 
“maximum thrust” / flex.

Nella zona frontale toglie 
i picchi di pressione in 
posizione di “massima 
spinta”/flessione.

LOW
DENSITY

141mm
134mm

143mm



RAILS
3 MATERIALS
DIFFERENT LEVELS
OF PERFORMANCE

NACK

Nano carbon fiber rail. Carbon fiber, Kevlar and aluminum filaments are placed into the seat-post clamp area, treated with the production 
process called Braided Carbon Rail (BCR). This is done in order to obtain “the perfect fusion” and uniformity of the several type of fibers and 
materials. The result is a balance structure and resistant to penetration.

Nano Carbon fiber rail. Fibra di carboinio, Kevlar e filamenti di alluminio trattati con il processo BRC, per ottenere la fusione perfetta tra 
diverse fibre e materiali. Il risultato è una struttura bilanciata e resistente alla penetrazione.
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Maximum torque allowed 
-Nack 9Nm
-Tirox & T2.0 12Nm

Coppia di serraggio massima 
 -Nack 9Nm
-Tirox & T2.0 12Nm

7x9,3mm

Rail light-alloy steel, highly resistant to traction, and torsion, for its physical characteristics and light weight, is used in the aviation and 
aerospace industry. Tirox then turns out to be a rail with a good balance between weight and strength, that doesn’t fear the normal stress. 

Acciaio in lega leggera, altamente resistente a trazioni, torsioni, per le sue caratterisctiche viene utilizzato nell’industria dell aviazione e 
aerospaziale. E’ un buon compromesso tra peso e resistenza e non teme le tensioni.

TiroX

7mm

Rail in chromoly HRC 39 + / -2 is a perfect compromise between mechanical and technical resistance. It is used in the aerospace and 
armament industry.

Rail in chromium HRC 39 +/-2 è un perfetto compromesso tra meccanica e resistenza tecnica. Utilizzato nell’industria aereospaziale e bellica.  

T2.0

7mm


