
Born to dominate the Granfondo

tireless!

Nata per dominare le Granfondo

instancabile!



ROKH 2014 ROKH 2014 è un telaio totalmente aggiornato rispetto è un telaio totalmente aggiornato rispetto 

al modello precedente, con il nuovo sistema Think2 ed il nuovo al modello precedente, con il nuovo sistema Think2 ed il nuovo 

movimento centrale PressFIT30, un telaio che nasce per offrire movimento centrale PressFIT30, un telaio che nasce per offrire 

le straordinarie prestazioni del DOGMA K ad un pubblico più le straordinarie prestazioni del DOGMA K ad un pubblico più 

vasto di Granfondisti. vasto di Granfondisti. 

Telaio con identiche tubazioni ma geometria più allungata Telaio con identiche tubazioni ma geometria più allungata 

e quindi “comoda” e confortevole rispetto all’impostazione e quindi “comoda” e confortevole rispetto all’impostazione 

race delle nostre Road bike tradizionali.race delle nostre Road bike tradizionali.

Forcella ONDA ROKH con conifi cazione maggiorata 1” 1/8 Forcella ONDA ROKH con conifi cazione maggiorata 1” 1/8 

1” 1/2 sulla testa forcella per conferire maggior robustezza 1” 1/2 sulla testa forcella per conferire maggior robustezza 

e guidabilità allo sterzo.e guidabilità allo sterzo.

ROKH è disponibile in 4 colori rigorosamente dipinti ROKH è disponibile in 4 colori rigorosamente dipinti 

a mano in 7 misure.a mano in 7 misure.

ROKH ROKH is completely updated for 2014, with the new system is completely updated for 2014, with the new system 

Think2 system and new Press FIT30 bottom bracket, Think2 system and new Press FIT30 bottom bracket, 

the frame is designed to provide the outstanding performance the frame is designed to provide the outstanding performance 

of the DOGMA K to a wider audience of granfondo riders.of the DOGMA K to a wider audience of granfondo riders.

Frame with identical tubing but more elongated geometry and Frame with identical tubing but more elongated geometry and 

therefore more comfortable than our traditional racing road therefore more comfortable than our traditional racing road 

bikes.bikes.

ONDA ROKH fork with tapered 1” 1/8 - 1” 1/2 on the fork ONDA ROKH fork with tapered 1” 1/8 - 1” 1/2 on the fork 

crown to give more strength to the steering and handling.crown to give more strength to the steering and handling.

ROKH is available in 7 sizes and 4 colors rigorously ROKH is available in 7 sizes and 4 colors rigorously 

hand-painted.hand-painted.

Black/Red Matt 785



797 Black MATT



FPDUE™

712 Matt Carbon / Red

BBlack/Red Matt 785 Black/Yellow Matt 786

Black/Blue Matt 787 White/Black 788


