A&G Sporting Oficina

A&G SPORTING utilizza la tecnologia ID MATCH Identity System per misurare la
vostra SELLA GIUSTA

Sedersi su una sella confortevole è un piacere al quale non possiamo rinunciare nelle nostre ore passate sui pedali, ma
oltre a questo avere un corretto appoggio sulla sella è un parametro importante che va a incidere sulla qualita di tutto il
nostro assetto biomeccanico.
Infatti un assetto efficace non può prescindere da una seduta comoda e adatta alla conformazione del nostro bacino, delle
ossa ischiatiche e anche (soprattutto) del grado di flessibilità del sistema bacino/schiena.
Oggi il sistema scientifico ID MATCH ci permette di dare una risposta certa a questa esigenza e anche gli studi A&G
SPORTING hanno adottato questa tecnologia per fornire un'analisi ancor più accurata delle esigenze biomeccaniche del
ciclista.

Il sistema è di semplice e intuitiva rilevazione, ma costruito su una attenta e accurata analisi scientifica, prevedendo in tre
rapidi step la misurazione dei parametri essenziali per la corretta scelta della sella: 1) DISTANZA
INTERTROCANTERICA (larghezza del bacino), 2) DIAMETRO DELLE COSCE 3) GRADO DI ROTAZIONE DEL
BACINO

A questo punto, effettuate queste tre misurazioni, il software in dotazione al sistema ID MATCH è in grado di calcolare la
tipologia giusta della sella da adottare, sudddividendole in sei tipologie:
TIPOLOGIA di sella S (SMALL) con larghezza da 130 millimetri che sia a) senza apertura centrale b) con apertura media
c) con apertura larga
TIPOLOGIA di sella L (LARGE) con larghezza da 145 millimetri che sia a) senza apertura centrale b) con apertura media
c) con apertura larga
molto importante la misurazione del grado di rotazione del baccino, perché consente al biomeccanico di indicare come
posizionare la sella rispetto all'asse orizzontale: se con la punta rivolta verso il basso, se orizzontale "in bolla" o se
addirittura con la punta leggermente rivolta verso l'alto.

Se vuoi saperne di più su come si svoge la procedura di protocollo dell' ASSETTO BIOMECCANICO A&G puoi leggere
qui: http://www.aegsporting.com/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=67

Mentre qui https://www.selleitalia.com/idmatch/ puoi ricevere magggiori info sul sistema ID MATCH
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