
NUOVI PRODOTTI ROCKSHOX



I nostri prodotti migliori per rispondere a ogni 
richiesta. Una gamma con caratteristiche del tutto 
nuove che migliora le rinomate prestazioni dei nostri 
prodotti e la nostra continua ricerca per offrire ai 
rider prodotti che ispirano fiducia.

S E R I E  S I G N AT U R E





ROCKSHOX SID ULTIMATE CARBON

Pronta così com’è, la SID Ultimate Carbon è completata da 
tutte le caratteristiche prestazionali che sono richieste dai pro. 
Dall’insieme foderi/cannotto in carbonio che riduce il peso alla 
molla ad aria DebonAir™ e al fluido Maxima Plus che riducono 
gli attriti, la SID Ultimate Carbon offre vantaggi in gara e 
prestazioni costanti nel tempo necessarie a chi corre. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ Finitura SID Blue Signature 

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche lucide Ultimate

• L’idraulica Charger™ 2 RLC ha due posizioni (open/lock) con la regolazione della 
compressione

• La molla ad aria DebonAir™ diminuisce gli attriti in ogni singola parte in movimento 
migliorando l’assorbimento degli urti, la risposta sotto carichi importanti e riduce 
in modo notevole la fatica per il rider

• Testa e cannotto in carbonio

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 



ROCKSHOX SID ULTIMATE

La SID Ultimate offre tutte le caratteristiche tecniche e le 
regolazioni che servono a chi corre nei cross country: leggerezza, 
rigidità, tecnologia della molla ad aria DebonAir™, idraulica 
Charger™ 2 RLC e adesso anche il fluido Maxima Plush. Un 
pacchetto completo pronto-gara. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ Finitura SID Blue Signature 

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche lucide Ultimate

• L’idraulica Charger™ 2 RLC ha due posizioni (open/lock) con la regolazione della 
compressione

• La molla ad aria DebonAir™ diminuisce gli attriti in ogni singola parte in movimento 
migliorando l’assorbimento degli urti, la risposta sotto carichi importanti e riduce in 
modo notevole la fatica per il rider

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 



ROCKSHOX SID SELECT

La SID Select è equipaggiata dalla rinomata molla ad aria 
DebonAir™ e dalla nuova idraulica Charger™ RL con il fluido 
Maxima Plush per un insieme performante pronto all’uso.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ L’idraulica Charger™ 2 RL ha due posizioni in compressione (open/lock)

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche Select

• La molla ad aria DebonAir™ diminuisce gli attriti in ogni singola parte in 
movimento migliorando l’assorbimento degli urti, la risposta sotto carichi 
importanti e riduce in modo notevole la fatica per il rider

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 





ROCKSHOX PIKE ULTIMATE

La Pike Ultimate è completata dal nuovissimo sistema idraulico Charger™ 2.1 
che permette alla forcella una compressione più sostenuta mantenendo sempre 
la ruota attaccata al terreno nel rebound con un controllo ineguagliabile. Per 
migliorare le prestazioni generali abbiamo adottato le tenute SKS, le guarnizioni 
SKS per la cartuccia idraulica e il fluido Maxima Plush per diminuire gli attriti. 
Se si aggiungono la nuova idraulica Charger™ 2.1 RC2 e la nuova finitura 
Signature Silver, ecco allora la migliore forcella da trail biking sul mercato. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Nuova taratura dell’idraulica Charger™ 2.1 per un livello superiore nel controllo di 

compressione e rebound

• NOVITÀ Tenute e guarnizioni della cartuccia SKS a basso attrito

• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ Finitura lucida Silver Signature 

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche lucide Ultimate

• L’idraulica Charger™ 2.1 RC2 ha il controllo indipendente della compressione alle alte e basse velocità

• L’idraulica Charger™ 2.1 RCT3 ha tre posizioni della compressione (open/pedal/firm) con la 
regolazione della compressione alle basse velocità

• La molla ad aria DebonAir™ diminuisce gli attriti in ogni singola parte in movimento migliorando 
l’assorbimento degli urti, la risposta sotto carichi importanti e riduce in modo notevole la fatica per 
il rider

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 





ROCKSHOX LYRIK ULTIMATE

La Lyrik Ultimate mette insieme l’idraulica Charger™ 2.1 completamente 
riprogettata con le nuove tenute e guarnizioni SKS della cartuccia e il fluido 
Maxima Plush per una sensazione di massima di scorrevolezza, mentre la 
compressione più sostenuta permette di mantenere la ruota attaccata al 
terreno nel ritorno con un controllo ineguagliabile. Con la nuova idraulica 
Charger™ 2.1 RC2, i piloti possono trovare il livello ottimale delle regolazioni 
a seconda delle preferenze. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Nuova taratura dell’idraulica Charger™ 2.1 per un livello superiore nel controllo di 

compressione e rebound

• NOVITÀ Tenute e guarnizioni della cartuccia a basso attrito SKS

• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ Finitura unica “BoXXer Red” 

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche lucide Ultimate

• L’idraulica Charger™ 2.1 RC2 ha il controllo indipendente della compressione alle alte e basse velocità

• L’idraulica Charger™ 2.1 RCT3 ha tre posizioni della compressione (open/pedal/firm) con la 
regolazione della compressione alle basse velocità

• La molla ad aria DebonAir™ diminuisce gli attriti in ogni singola parte in movimento migliorando 
l’assorbimento degli urti, la risposta sotto carichi importanti e riduce in modo notevole la fatica per 
il rider

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 



ROCKSHOX LYRIK SELECT

La Lyrik Select mette insieme la molla ad aria DebonAir™ 
con l’affermata idraulica Charger™ RC, con il controllo della 
compressione alle basse velocità e del rebound. Il fluido Maxima 
Plush aiuta a ridurre gli attriti e rende la forcella scorrevolissima, 
con lunga durata nel tempo delle sue performance. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche Select

• L’idraulica Charger™ RC ha il controllo della compressione alle basse velocità quasi fino 
al blocco

• La molla ad aria DebonAir™ diminuisce gli attriti in ogni singola parte in movimento 
migliorando l’assorbimento degli urti, la risposta sotto carichi importanti e riduce in 
modo notevole la fatica per il rider

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

CODICE  PRODOTTO:  FS-LYRK-SEL-C2





ROCKSHOX BOXXER ULTIMATE

Pronta alla gara appena tirata fuori dalla sua confezione, la plurivincitrice di 
World Cup BoXXer Ultimate presenta l’idraulica Charger™ 2.1 riprogettata, con 
una compressione più sostenuta che permette di mantenere la ruota attaccata 
al terreno nel ritorno. La combinazione della molla ad aria DebonAir™ DH, 
delle nuove tenute e guarnizioni SKS della cartuccia e del fluido Maxima Plush 
permette di ridurre enormemente gli attriti per un controllo ineguagliabile. Per 
celebrare il patrimonio storico delle sue vittorie in gara, la BoXXer Ultimate 
mostra con fierezza lo stesso leggendario colore BoXXer Red che aveva quando, 
più di venti anni orsono, iniziò a cambiare il mondo della DH. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Nuova taratura dell’idraulica Charger™ 2.1 per un livello superiore nel controllo di 

compressione e rebound

• NOVITÀ Tenute e guarnizioni della cartuccia a basso attrito SKS

• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ Finitura unica “BoXXer Red” 

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche lucide Ultimate

• L’idraulica Charger™ 2.1 RC2 ha il controllo indipendente della compressione alle alte e basse velocità

• La molla ad aria DebonAir™ diminuisce gli attriti in ogni singola parte in movimento migliorando 
l’assorbimento degli urti, la risposta sotto carichi importanti e riduce in modo notevole la fatica per 
il rider

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 



ROCKSHOX BOXXER SELECT

La BoXXer Select è realizzata sulla stessa struttura e presenta la 
molla ad aria specifica da DH DebonAir™ insieme al fluido Maxima 
Plush per prestazioni ancora migliorate. L’idraulica Charger™ 
RC permette un facile settaggio con la compressione alle basse 
velocità e il rebound regolabili. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche Select

• L’idraulica Charger™ RC ha il controllo della compressione alle basse velocità

• La molla ad aria DebonAir™ diminuisce gli attriti in ogni singola parte in movimento 
migliorando l’assorbimento degli urti, la risposta sotto carichi importanti e riduce in 
modo notevole la fatica per il rider

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 





ROCKSHOX SUPER DELUXE ULTIMATE

Il Super Deluxe riscrive le regole degli ammortizzatori posteriori ed è pronto per 
andare anche oltre. Disegnato per le ultimissime e supercapaci bici da enduro e 
trail biking, il Super Deluxe Ultimate presenta le grandi capacità di una evoluta 
molla ad aria e accurate regolazioni dell’idraulica con la compressione alle alte 
e basse velocità e del rebound per calibrare il tutto su qualsiasi tracciato e in 
qualsiasi condizione. Presenta una soglia sostenuta regolabile per le prestazioni 
in pedalata e il fluido Maxima Plush per una scorrevolezza infinita; i rider 
possono adesso regolare facilmente il tutto per una prestazione da medaglia.  

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche lucide Ultimate

• Pistoni della soglia e Open separati e registrabili indipendentemente

• Il registro della compressione alle basse velocità (LSC) permette all’utente di tarare finemente la 
compressione alle basse velocità (LSC) rispetto alla taratura originale

• Regolazione alle basse velocità di compressione e rebound (LSC/LSR) e controllo che avete avuto e avete 
amato sul Super Deluxe

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 





ROCKSHOX SUPER DELUXE COIL ULTIMATE REMOTE

Prestazioni senza fronzoli per tutti gli utilizzi nei quali serve la molla elicoidale. 
Il Super Deluxe Coil Ultimate è stato disegnato per andare incontro alle 
esigenze delle nuove generazioni delle supercapaci bici da enduro e trail 
biking. Il fluido Maxima Plush aumenta le performance e le qualità di guida, 
la regolazione della soglia migliora le fasi di pedalata, la regolazione della 
compressione adatta la bici a qualsiasi tracciato e condizione, il feeling 
inimitabile della molla elicoidale: tutto nel Super Deluxe di RockShox. Gli 
ammortizzatori con il controllo remoto non sono più riservati agli elite del cross 
country: il Super Deluxe Ultimate Coil RT Remote lo ha già dimostrato vincendo 
il titolo EWS Enduro World Series 2016, 2017 e 2018 con Cecile Ravanel. Una 
composizione unica che adesso è realtà, per spingere i vantaggi della molla su 
nuovi orizzonti. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità
• NOVITÀ Pacchetto di grafiche lucide Ultimate
• Pistoni della soglia e Open separati e registrabili indipendentemente
• Il registro della compressione alle basse velocità (LSC) permette all’utente di tarare finemente la 

compressione alle basse velocità (LSC) rispetto alla taratura originale
• Regolazione alle basse velocità di compressione e rebound (LSC/LSR) e controllo che avete avuto e 

avete amato sul Super Deluxe

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 



ROCKSHOX SUPER DELUXE COIL ULTIMATE

Prestazioni senza fronzoli per tutti gli utilizzi nei quali serve la molla 
elicoidale. Il Super Deluxe Coil Ultimate è stato disegnato per andare 
incontro alle esigenze delle nuove generazioni delle supercapaci bici da 
enduro e trail biking. Il fluido Maxima Plush aumenta le performance 
e le qualità di guida, la regolazione della soglia migliora le fasi di 
pedalata, la regolazione della compressione adatta la bici a qualsiasi 
tracciato e condizione, il feeling inimitabile della molla elicoidale: tutto 
nel Super Deluxe di RockShox. Una composizione unica che adesso è 
realtà, per spingere i vantaggi della molla su nuovi orizzonti. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Il fluido idraulico Maxima Plush riduce gli attriti e migliora la sensibilità

• NOVITÀ Pacchetto di grafiche lucide Ultimate

• Pistoni della soglia e Open separati e registrabili indipendentemente

• Il registro della compressione alle basse velocità (LSC) permette all’utente di tarare finemente 
la compressione alle basse velocità (LSC) rispetto alla taratura originale

• Regolazione alle basse velocità di compressione e rebound (LSC/LSR) e controllo che avete 
avuto e avete amato sul Super Deluxe

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019



A LT R E  F O R C E L L E



ROCKSHOX 35 GOLD

Con bici più pesanti servono risposte più importanti, ma per 
fortuna senza doversi svenare con il portafogli. La nuova 35 
rappresenta la scelta perfetta sia per le mtb sia per le e-mtb, con 
un sacco di roba dentro. Una forcella che non solo fa la sua parte 
sulle bici da enduro/trail biking, ma fa lo stesso nell’aspetto 
esteriore con un vantaggioso rapporto prezzo/qualità. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• NOVITÀ Massiccia struttura da 35mm per una migliorata rigidità e precisione nello sterzo 

• La molla ad aria DebonAir™ diminuisce gli attriti in ogni singola parte in movimento 
migliorando l’assorbimento degli urti, la risposta sotto carichi importanti e riduce in modo 
notevole la fatica per il rider

NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  21  MARZO 2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APRILE  2019

 



K I T  U P G R A D E



NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APR 2019

CODICE  PRODOTTO:  SS-UPK-BXRC-A2 ,  SS-UPK-LYRC-A2 ,  SS-UPK-PIKE-A2

CHARGER™ 2.1 DAMPER UPGRADE KIT

Il kit di upgrade della nuova idraulica Charger 2.1 permette alla forcella 
di migliorare il supporto in compressione mantenendo la ruota attaccata 
al terreno per un controllo ineguagliabile. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• L’idraulica Charger 2.1 RC2 permette la regolazione della compressione alle alte e basse velocità 

• L’idraulica Charger 2.1 RCT3 presenta la regolazione della compressione su 3 posizioni (open/
pedal/firm) e la regolazione della compressione alle basse velocità 

• Idraulica RC2 compatibile con BoXXer, Lyrik, Pike, Revelation e Yari

• Idraulica RCT3 compatibile con Lyrik, Pike, Revelation e Yari

• Comprende tutta la sezione interna allo stelo destro 



NUOVI  PRODOTT I  ROCKSHOX /  EMBARGO:  4  APRILE  2019  /  D ISPONIB IL ITÀ :  APR 2019

CODICE  PRODOTTO:  SS-UPK-MGN-A1 

MEGNEG UPGRADE KIT 

Con una regolabilità mai vista finora, il serbatoio dell’aria Megneg 
permette di avere un volume negativo superiore che fornisce più 
supporto a metà corsa, un assorbimento più fluido nella corsa 
iniziale e una resistenza al fondo corsa superiore utilizzando meno 
spessori Token. Forza, regola il tuo ammortizzatore esattamente 
come preferisci. 

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
• Comprende il serbatoio dell’aria, gli spaziatori, le guarnizioni e le decal 

• Compatibile solo con gli ammortizzatori Deluxe e Super Deluxe



GRAZIE.




