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ON THE ROCK’S

Gli allestimenti ROCK’S 4x4 per la Jeep  

Wrangler JK sono approvati dal Ministero

dei Trasporti e  omologabili per uso stradale.

Scegli anche tu l’allestimento ROCK’S 4x4 per

la tua Jeep tra quelli omologabili: otterrai un

mezzo senza compromessi, con un alto standard

di sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Alcuni esempi di

ALLESTIMENTO OMOLOGABILE  per Jeep

Paraurti uso gravoso

Assetto rialzato 2”

Snorkel

Verricello anteriore

Pneumatici maggiorati

Ampliamento carreggiata

MCTC

MCTC

MCTC

MCTC

MCTC

MCTC

www.rocks-4x4.it

Nuovo  e-commerce

Visita
il nostro



Progettazione

Realizzazione

Vendita online

Just for you

Un sito internet sempre aggiornato vi permetterà
di visionare ed ordinare direttamente online i
prodotti scelti.

Macchinari per il taglio laser delle lamiere e robot
per la saldatura permettono di avere un prodotto
privo di errori di finitura.

Tecnici specializzati e software CAD 3D
permettono lo studio e la progettazione dei
prodotti Rock’s.

Officina specializzata
L’officina Rock’s sarà felice di offrirti il miglior
servizio garantendo qualità/prezzo per rendere il
tuo fuoristrada più sicuro, accattivante ed unico!

Omologazione
I paraurti e gli allestimenti Rock’s 4x4, approvati,
posso essere omologati a norma di legge per la
circolazione stradale.



LE OMOLOGAZIONI NEL DETTAGLIO
GLI ALLESTIMENTI ROCK’S 4x4 PER LA WRANGLER JK SONO OMOLOGATI
DAL MINISTERO DEI TRASPORTI.
SCEGLI ANCHE TU L’ALLESTIMENTO ROCK’S 4x4 TRA QUELLI OMOLOGATI.
OTTERRAI UN MEZZO SENZA COMPROMESSI, CON UN ALTO STANDARD DI
SICUREZZA E NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.
COSA ASPETTI, CONTATTACI PER INFORMAZIONI !

OMOLOGAZION I



ALLESTIMENTO OMOLOGABILE
PARAURTI USO GRAVOSO
ASSETTO RIALZATO
SNORKEL
VERRICELLO ANTERIORE
PNEUMATICI MAGGIORATI

ON THE ROCK’ ’S’’I
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*ESEMPIO DI ALLESTIMENTO OMOLOGATO



ROCK’S propone una
gamma completa per
Wrangler JK e JK Unlimited
(modelli dal 2007 ad oggi). 
Ultima novità troviamo i
nuovi allestimenti per
Wrangler TJ e Grand
Cherokee WJ. 
Tutti i Prodotti realizzati in
acciaio o alluminio vengono
trattati attraverso un
processo di cataforesi e
verniciatura a polvere.

MADE IN ITALY
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Paraurti anteriore per uso gravoso

Paraurti anteriore per uso gravoso in acciaio o alluminio, dotato di
alloggiamento per la targa ed i fendinebbia originali o a LED. (Versione in
alluminio solo 9 Kg). Il Kit comprende: paraurti, gancio base per il traino,
bulloneria, istruzioni di installazione e documenti per l’omologazione. 

Heavy duty steel or aluminium front bumper equipped with housing for license plate and factory
fog lights or LED. (Aluminium version weight just 9 kg). Parts included: front bumper, basic hood,
installation hardware and instructions, italian license documents.

Supporto per fendinebbia OEM

Caratteristiche principali 

Alloggio targa veicolo
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Paraurti anteriore con portaverricello

Paraurti anteriore per uso gravoso in acciaio o alluminio per verricello a
scomparsa, dotato di alloggiamento per i fendinebbia originali o a LED. Il Kit
comprende: paraurti, gancio base per il traino, piastra supporto verricello,
copertura verricello, bulloneria, istruzioni di installazione e documenti per
l’omologazione.

Caratteristiche principali 

Supporto fendinebbia LED (non inclusi)Alloggio verricello

Heavy duty steel or aluminium front bumper equipped with housing for a lowered winch mount
plate and factory fog lights or LED. (Aluminium version weight just 9 kg). Parts included: front
bumper, basic hood, winch mount plate, winch cover, installation hardware and instructions, italian
license documents.



Paraurti anteriore “medium”

Paraurti anteriore “medium” per uso gravoso in acciaio o alluminio con piastra
porta verricello a scomparsa, dotato di alloggiamento per fendinebbia originali
o a LED. Il kit comprende, gancio base per il traino, piastra supporto verricello,
copertura verricello, bulloneria ed istruzioni di installazione. 

“Medium” heavy duty steel or aluminium  front bumper equipped with housing for a lowered winch
mount plate and factory fog lights or LED. Parts included: short front bumper, basic hood, winch
mount plate, winch cover, installation hardware and instructions.

Supporto fendinebbia LED (non inclusi)

Caratteristiche principali 

Supporto per fendinebbia OEM
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Paraurti anteriore modulare

Paraurti anteriore per uso gravoso modulare in acciaio o alluminio con piastra
porta verricello a scomparsa, dotato di alloggiamento per fendinebbia originali
o a LED ed angolari removibili. Il kit comprende paraurti con angolari, gancio
base per il traino, piastra supporto verricello, copertura verricello, bulloneria ed
istruzioni di installazione.

Heavy duty steel or aluminium front modular bumper equipped with housing for a lowered winch
mount plate and factory fog lights or LED. Parts included: front bumper with ends, basic hood,
winch mount plate, winch cover, installation hardware and instructions. 

Caratteristiche principali 



Paraurti posteriore per uso gravoso

Paraurti posteriore per uso gravoso in acciaio o alluminio, dotato di
alloggiamento per la targa ed i retronebbia. (Versione in alluminio solo 9 Kg).
Il Kit comprende: paraurti, supporti di ancoraggio, gancio base per il traino,
retronebbia, luci targa a led, rilocatore ruota di scorta, bulloneria, istruzioni di
installazione e documenti per l’omologazione. 

Caratteristiche principali 

- Alloggio per retronebbia
- Alloggio targa veicolo
- Kit illuminazione targa con luci a led

Heavy duty steel or aluminium rear bumper equipped with housing for license plate. (Aluminium
version weight just 9 kg). Parts included: rear bumper, basic hood, rear fog lights, LED lights
plate, tire extension bracket, installation hardware and instructions, italian license documents.
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Paraurti posteriore “corto”

Paraurti posteriore per uso gravoso in acciaio, dotato di alloggiamento per la
targa ed i retronebbia. 
Il Kit comprende: paraurti, supporti di ancoraggio, gancio base per il traino,
retronebbia, luci targa a led, rilocatore ruota di scorta, bulloneria, istruzioni di
installazione.

Caratteristiche principali 

- Alloggio per retronebbia
- Alloggio targa veicolo
- Kit illuminazione targa con luci a led

“Short” heavy duty steel or aluminium rear bumper equipped with housing for license plate. Parts
included: short rear bumper, basic hood, rear fog lights, LED lights plate, tire extension bracket,
installation hardware and instructions.



Accessori per paraurti 
Bull Bar
Bull Bar in acciaio ad alta
resistenza installabile su tutti i
paraurti Rock's.

Rock’s steel heavy duty bull bar
available for all Rock’s front
bumpers.

Porta Targa
Porta Targa in alluminio che in
abbinamento alla Bocca
Guidacavo Rock’s permette il
corretto posizionamento della
targa in presenza del verricello. 

Aluminium license plate hawse
fairlead mount. (Aluminium hawse
fairlead sold separately).

Bocca Guidacavo
Bocca Guidacavo in alluminio
con personalizzazione Rock’s
per cavo sintetico.

Rock’s aluminium hawse fairlead for
use with synthetic rope with Rock’s
logo.
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Accessori per paraurti 

Gancio Heavy Duty
Gancio ad alta resistenza adatto
per tutti i paraurti anteriori e
posteriori Rock’s.

Heavy duty hook for all front and rear
Rock’s bumpers.

Paratiranteria
La piastra paratiranteria in
alluminio, montata anteriormente
protegge la tiranteria dello sterzo.
Disponibile nel colore nero con
verniciatura standard o “grezzo”,
tutti con personalizzazione
Rock’s.

Front chassis aluminium skid plate.
Available black painted or standard
aluminium with Rock’s logo.

Piastra Scivolo posteriore
Piastra in acciaio ad alta
resistenza. Protegge il paraurti
posteriore da urti con il terreno.

Rear heavy duty steel skid plate to
prevent rear bumper and chassis
damage.



Protezioni esterne

Sottoporta
Proteggono la carrozzeria da urti
accidentali e facilitano l’entrata
nella vettura. Disponibili  per
versioni 3 e 5 porte con
angolazioni di 15° o 45°.

Heavy duty side steps protect the
side and provide stepping surface for
easier entry and exit. Available for JK
& JK Unlimited with 15° or 45° of
inclination.

Con l’installazione delle protezioni esterne il tuo fuoristrada risulta meno
soggetto a danni sulla carrozzeria o sulle parti meccaniche dovuti ad un uso
fuoristradistico.

Our body, frame and mechanical protections helps your Jeep to hold the beating during your
serious off roading.
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Protezioni esterne

Piastra paraurti America
La piastra paratiranteria in
alluminio, montata anteriormente
protegge la tiranteria dello sterzo.
Disponibile nel colore nero con
verniciatura standard o “grezzo”,
tutte con personalizzazione
Rock’s. Adatta esclusivamente
all’utilizzo con paraurti OEM US.

Front chassis aluminium skid plate.
Available black painted or standard
aluminium with Rock’s logo only for
US OEM bumper.

Protezione differenziale
Protezione differenziale in acciaio
ad alta resistenza. Disponibile
per differenziali Dana 30 e Dana
44.

Heavy duty steel differential cover
skid plate for Dana 30 and Dana 44
axles.



Allestimenti esterni

Piastra ancoraggio luci
Piastra di ancoraggio luci sul
cofano motore originale
utilizzando i fori già presenti.

Hood mount light bar mounts on the
OEM hood using factory holes.

L’aggiunta di fanali consente un incremento della visibilità durante le escursioni
notturne in fuoristrada. Gli appositi supporti Rock’s sono progettati per essere
installati senza apportare nessuna modifica.

Installing a new off road light increase dramatically the quality of your nightly off roading.
Rock’s lights brackets are designed to be installed on your Jeep with no modification required.
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Supporto light bar 50”
Staffe di ancoraggio light bar 50”
sui montanti del parabrezza
utilizzando i fori già presenti.
Dotato di asole di regolazione e
spessori antiurto. 

Modular windshield light bar brackets
use existing mounting locations on
the windshield pillars.

Supporto luci lato
parabrezza
Supporto luci realizzati in
alluminio, fissati sui montanti del
parabrezza utilizzando i fori già
presenti. 

A-pillar aluminium light mount kit use
existing lower windshield bracket
bolts.

Allestimenti esterni

Supporto “doppio” luci
lato parabrezza
Supporto luci realizzati in
alluminio, fissati sui montanti del
parabrezza utilizzando i fori già
presenti.

Dual A-pillar aluminium light mount
kit use existing lower windshield
bracket bolts.



Allestimenti esterni
Fendinebbia LED
Kit comprensivo di faretti spot a 4
LED per 1500 lumen di luce,
adattatori regolabili per il
montaggio in sostituzione dei
fendinebbia OEM e connettori
stagni.

Fog LED light mount kit with included
4 spot LED light (1500 lumens) and
waterproof connectors. 

Sblocco 
Barra Stabilizzatrice
Kit di conversione sblocco Barra
Stabilizzatrice da elettronica a
manuale. Adatta solo al modello
JK Rubicon.

Electronic swaybar to manual
conversion.

Canotti sigillo
Canotti parapolvere ingrassabili.

Aluminium axle tube seals.
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Cofano Monster
Realizzato in fibra di vetro e
kevlar, il cofano Monster migliora
l’estrazione dell’aria calda
dall’interno del vano motore.

Heat reduction hood made in glass-
reinforced plastic and kevlar.

Griglia Monster
Realizzata in fibra di vetro e
kevlar, la griglia Monster dona
alla vettura un carattere più
aggressivo.

Replacement grille made in glass-
reinforced plastic.

Allestimenti esterni

Griglia Cofano
Griglia cofano inox realizzata per
ridurre il calore e migliorare la
circolazione dell’aria nel vano
motore. 

Heat reduction hood mesh.



Allestimenti esterni
Rilocatore ruota di scorta
Consente di posizionare più in
alto il supporto originale della
ruota di scorta.

Spare tire extension bracket
designed over the stock carrier.

Cerniere in alluminio
Cerniere in alluminio rinforzate e
ricavate dal pieno in sostituzione
delle cerniere OEM.

Heavy duty aluminium hinges for
tailgate to replace the factory ones.

Cancello supporto ruota
Realizzato interamente in
alluminio con cerniere ricavate
dal pieno. Questo prodotto,
fissato sul portellone posteriore
con perni in acciaio inox da 20
mm, permette di trasportare
pneumatici maggiorati.

Heavy duty aluminium Tire Carrier
and Tailgate reinforcement kit with
heavy duty aluminium hinges
included, designed to carry bigger
tire.
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Gruetta ruota di scorta
La gruetta, in abbinamento al
cancello supporto ruota, è un
valido ausilio al posizionamento
della ruota di scorta. 

Lift system available for Rock’s
aluminium Tire Carrier.

Allestimenti esterni

Piastra ruota di scorta
Piastra in alluminio per il
portellone posteriore in
sostituzione del porta ruota di
scorta.

Aluminium tailgate vent cover plate.

Terminale di scarico
Realizzato in acciaio, il terminale
viene installato in sostituzione del
silenziatore posteriore.

Stainless steel exhaust pipe and tip.



Allestimenti esterni
Radiatore olio
Kit radiatore supplementare di
raffreddamento olio cambio
automatico. Viene fornito con
specifico kit di montaggio.

Additional transmission oil radiator.
Installation kit included.

Rilocatore
Ammortizzatore di sterzo
Il Kit rilocatore comprende un
bracciale realizzato in
duralluminio che consente il
fissaggio dell’ammortizzatore alla
barra di accoppiamento ed una
staffa di riposizionamento
dell’ammortizzatore al di sopra
della tiranteria di sterzo.

Aluminium steering stabilizer tie rod
clamp and mount.
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Allestimenti esterni

Parafanghi Monster (brevettati)
Parafanghi “flat” in alluminio scorrevoli progettati appositamente per uso stradale e
fuoristradistico. In modalità off-road permettono una maggiore mobilità della Jeep
mentre in strada coprono anche le gomme maggiorate.

Aluminium flowing flat fender flares designed to use on and off road. Closed for more clearance
in off-road and opened to cover bigger tires on-road. 



Allestimenti interni

Copertura sedile
Copertura sedile in ecopelle con
logo Rock's, ideale per
preservare i sedili.

Artificial leather seat covers with
Rock’s logo.

In alcune condizioni estreme proteggere anche internamente il fuoristrada
risulta essere essenziale.

In extreme conditions, protecting your Jeep is a must !
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Interno porta
Battitacco realizzato in acciaio
inox con personalizzazione
Rock’s per porta anteriore JK.

Door sill entry guards in stainless
steel with Rock’s logo.

Pedale
Supporto poggiapiede regolabile
adatto a JK con trasmissione
automatica.

Adjustable drivers side dead pedal
for JK with automatic transmission.

Allestimenti interni

Tavolino
Comodo ed utile tavolino
richiudibile, viene applicato al
portellone posteriore del JK.

Tailgate table.



Assetti specifici JK

Testate in condizioni estreme, le sospensioni Rock’s soddisfano le più elevate
esigenze fuoristradistiche in materia di sicurezza, stabilità e tenuta di strada.
Ideali per carichi gravosi e lunghi affaticamenti, unisce un ottimo confort di
marcia ad un eccezionale stabilità anche su strada asfaltata.

Tested in the most harsh conditions, Rock’s suspension systems always give you the maximum
stability, security and road handling, for either your daily commute, your highway’s driving and
your extreme off roading.

Assetto Rock’s
Kit assetto completo “made by
Rock’s” specifico per JK.

Rock’s lift kit. 
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Assetti specifici JK
Ammortizzatore
monotubo a gas
Ammortizzatore con sistema
monotubo a gas alta pressione,
dimensioni corpo F50 mm, stelo
F16 mm, doppia camera interna
per dividere l’azoto dall’ olio
interamente sintetico ed in grado
di resistere a temperature
altissime. Taratura specifica per
JK. Completamente smontabili e
revisionabili.

Ammortizzatore a gas
con serbatoio
Ammortizzatori con taratura
specifica per JK con serbatoio
supplementare e regolazioni in
compressione ed estensione.
Completamente smontabili e
revisionabili.

Ammortizzatore di sterzo
Ammortizzatore con dimensioni
maggiorate e tarature rinforzate
per eliminare le vibrazioni dello
sterzo. Smontabile e revisionabile.

Rock’s performance steering
stabilizer. Completely serviceable.

Rock’s mono-tube gas shock specific for JK are developed and tuned specifically for each
application to deliver maximum control while not compromising ride quality, high speed stability
and comfort for those extended trips over the toughest terrain. Completely serviceable.

Rock’s Extreme Duty mono-tube gas shock with compression adjustment specific for JK. The
larger gas chamber allows for far greater tolerance to the oil expansion and pressure increase
that occurs as operating temperatures climb inside the shock. Completely serviceable.



Accessori per assetti
Molle rinforzate
Molle di rialzo rinforzate con
taratura specifica per JK.

Heavy duty coil springs specific for
JK, available in different sizes.

Spessori Molle
Gli spessori Molle, applicati al di
sopra delle molle originali,
consentono un ulteriore rialzo del
JK.

Coil spring spacers are a great way
to add a little extra lift to any coil
spring.

Tamponi fine corsa
I Tamponi fine corsa evitano
impatti con il passaruota in
presenza di gomme maggiorate.

Front and rear lower bump stops.
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Accessori per assetti
Distanziali
ammortizzatori OEM
Distanziali anteriori e posteriori
per aumentare l’altezza della
Jeep mantenendo gli
ammortizzatori di serie.

Front and rear shock exstensions.

Puntoni
Bracci in acciaio che consentono
di ripristinare, dopo aver
installato un assetto rialzato, i
parametri di Caster.

Front and lower fixed control arms.

Rilocatore Barra Panhard
Supporto che consente il
riposizionamento della barra
Panhard dopo aver montato un
assetto rialzato e quindi un
riallineamento del ponte.

Rear trackbar bracket.



Accessori per assetti
Rilocatore tubi freno
Staffe in acciaio che consentono
il corretto riposizionamento dei
tubi freno dopo aver installato un
assetto rialzato.

Front and rear line relocation
brackets.

Biellette per barra
stabilizzatrice
In versione Quick Release,
permettono lo sgancio della barra
stabilizzatrice.

Adjustable front and rear sway bar
links. Quick disconnect version
available.

Piastra per serbatoio
ammortizzatori
La piastra, realizzata in acciaio,
consente il fissaggio dei serbatoi
degli ammortizzatori posteriori.

Plate for rear shocks’ reservoir.
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Accessori per assetti
Barra Panhard anteriore
Barra Panhard anteriore
rinforzata e regolabile. Il kit
comprende la bulloneria
dedicata.

Front adjustable trackbar. Heavy
bolts included.



For passion
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ROCK’S propone una
gamma di allestimenti
anche per Wrangler TJ. 

TJ

For passion



Paraurti anteriore per uso gravoso

Paraurti anteriore per uso gravoso in acciaio dotato di ganci eavy saldati sullo
stesso. Il Kit comprende: paraurti con ganci heavy, bulloneria ed istruzioni di
installazione. 

Heavy duty steel front bumper equipped with housing for license plate and heavy duty hooks
included. Parts included: front bumper, installation hardware and instructions.

Caratteristiche principali 

Ganci heavy saldati al paraurti
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Paraurti anteriore con portaverricello

Paraurti anteriore per uso gravoso in acciaio dotato di ganci eavy saldati sullo
stesso e supporto per verricello. Il Kit comprende: paraurti con ganci heavy,
piastra supporto verricello, bulloneria ed istruzioni di installazione.

Heavy duty steel front bumper equipped with housing for license plate, heavy duty hooks and
winch plate included. Parts included: front bumper, winch plate, installation hardware and
instructions.

Caratteristiche principali 

Ganci heavy saldati al paraurti Supporto verricello



Paraurti posteriore per uso gravoso

Paraurti posteriore per uso gravoso in acciaio dotato di ganci eavy saldati sullo
stesso, dotato di alloggiamento per i retronebbia. Il Kit comprende: paraurti con
ganci heavy, retronebbia ed istruzioni di installazione. 

Heavy duty steel rear bumper equipped with heavy duty hooks and rear fog lights. 
Parts included: rear bumper, rear fog lights, installation hardware and instructions.

Caratteristiche principali 

- Alloggio per retronebbia
- Ganci heavy saldati al paraurti
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Cancello supporto ruota

In abbinamento al paraurti posteriore Rock’s, il cancello supporto ruota è
costruito in acciaio con cerniera e perno di chiusura. Questo prodotto permette
di trasportare pneumatici maggiorati senza aggravare il peso sul portellone.

Heavy duty steel Tire Carrier with heavy duty steel hinge included, designed to carry bigger tire.

Robotrock’s in action !



Allestimenti esterni

Paracolpi laterali
Proteggono la carrozzeria da urti
accidentali e facilitano l’entrata
nella vettura.

Heavy duty side steps protect the
side and provide stepping surface for
easier entry and exit. Available a
version with rock lights included.

Paracolpi laterali con
faretti
Proteggono la carrozzeria da urti
accidentali e facilitano l’entrata
nella vettura. Forniti di faretto,
consentono una migliore visibilità
del sottoscocca durante le
escursioni notturne.

Heavy duty side steps protect the
side and provide stepping surface for
easier entry and exit with rock lights
included.

Supporto luci lato
parabrezza
Supporto luci realizzati in
alluminio, fissati sui montanti del
parabrezza utilizzando i fori già
presenti. 

A-pillar aluminium light mount kit use
existing lower windshield bracket
bolts.
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Assetti specifici TJ

Assetto Rock’s
Realizziamo l’assetto specifico
per TJ con i migliori componenti.

Rock’s lift kit. 

Testate in condizioni estreme, le sospensioni Rock’s soddisfano le più elevate
esigenze fuoristradistiche in materia di sicurezza, stabilità e tenuta di strada.
Ideali per carichi gravosi e lunghi affaticamenti, unisce un ottimo comfort di
marcia ad un eccezionale stabilità anche su strada asfaltata.
Tested in the most harsh conditions, Rock’s suspension systems always give you the maximum
stability, security and road handling, for either your daily commute, your highway’s driving and
your extreme off roading.



Rock’s mono-tube gas shock specific for TJ are developed and tuned specifically for each
application to deliver maximum control while not compromising ride quality, high speed stability
and comfort for those extended trips over the toughest terrain. Completely serviceable.

Ammortizzatore a gas
con serbatoio
Ammortizzatori con taratura
specifica per TJ con serbatoio
supplementare e regolazioni in
compressione ed estensione.
Completamente smontabili e
revisionabili.

Assetti specifici TJ

Biellette per barra
stabilizzatrice
In versione Quick Release,
permettono lo sgancio della barra
stabilizzatrice.
Adjustable front and rear sway bar
links. Quick disconnect version
available.

Ammortizzatore
monotubo a gas
Ammortizzatore con sistema
monotubo a gas alta pressione,
dimensioni corpo F50 mm, stelo
F16 mm, doppia camera interna
per dividere l’azoto dall’ olio
interamente sintetico ed in grado
di resistere a temperature
altissime. Taratura specifica per
TJ. Completamente smontabili e
revisionabili.

Rock’s Extreme Duty mono-tube gas shock with compression adjustment specific for TJ. The
larger gas chamber allows for far greater tolerance to the oil expansion and pressure increase
that occurs as operating temperatures climb inside the shock. Completely serviceable.
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Ammortizzatore di sterzo
Ammortizzatore con dimensioni
maggiorate e tarature rinforzate
per eliminare le vibrazioni dello
sterzo. Completamente
smontabili e revisionabili.

Rock’s performance steering
stabilizer. Completely serviceable.

Assetti specifici TJ



A thank to all friends
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ROCK’S propone una
gamma di allestimenti
anche per Grand Cherokee
WJ. 

WJ

A thank to all friends



Paraurti anteriore per uso gravoso

Paraurti anteriore per uso gravoso in acciaio dotato di paratiranteria integrata.
Il kit comprende: paraurti, gancio base, bulloneria ed istruzioni di installazione.

Paraurti anteriore per uso gravoso in acciaio dotato di paratiranteria integrata. Il kit comprende:
paraurti, gancio base, bulloneria ed istruzioni di installazione.

Applicazione fendinebbia

Caratteristiche principali 

Paratiranteria integrata
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Assetti specifici Grand Cherokee WJ

Assetto Rock’s
Realizziamo l’assetto specifico
per Grand Cherokee WJ con i
migliori componenti.

Rock’s lift kit. 

Testate in condizioni estreme, le sospensioni Rock’s soddisfano le più elevate
esigenze fuoristradistiche in materia di sicurezza, stabilità e tenuta di strada.
Ideali per carichi gravosi e lunghi affaticamenti, unisce un ottimo comfort di
marcia ad un eccezionale stabilità anche su strada asfaltata.
Tested in the most harsh conditions, Rock’s suspension systems always give you the maximum
stability, security and road handling, for either your daily commute, your highway’s driving and
your extreme off roading.



Rock’s mono-tube gas shock specific for Grand Cherokee WJ are developed and tuned
specifically for each application to deliver maximum control while not compromising ride quality,
high speed stability and comfort for those extended trips over the toughest terrain. Completely
serviceable.

Assetti specifici Grand Cherokee WJ
Ammortizzatore
monotubo a gas
Ammortizzatore con sistema
monotubo a gas alta pressione,
dimensioni corpo F50 mm, stelo
F16 mm, doppia camera interna
per dividere l’azoto dall’ olio
interamente sintetico ed in grado
di resistere a temperature
altissime. Taratura specifica per
G.Cherokee WJ. Completamente
smontabili e revisionabili.
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Vieni a trovarci ... 

... su facebook

... su internet

... in fiera

I prodotti presenti all’interno del catalogo possono subire, in qualsiasi momento e senza preavviso, delle variazioni dovute all’aggiornamento e miglioramento
senza però pregiudicarne le caratteristiche essenziali. La Rock’s declina ogni sua responsabilità per un uso improprio dei prodotti non omologati ad uso stradale.



Progetti by Rock’s 4x4

Vecchie glorie ... oggi
L’officina Rock-s 4x4 impegnata in un restauro completo di una Jeep CJ8.

UltraRock’s ... oltre ogni sfida
Il Team Rock-s 4x4 impegnato nella progettazione e realizzazione del primo Proto ...
UltraRock’s



ON THE ROCK’S

Gli allestimenti ROCK’S 4x4 per la Jeep  

Wrangler JK sono approvati dal Ministero

dei Trasporti e  omologabili per uso stradale.

Scegli anche tu l’allestimento ROCK’S 4x4 per

la tua Jeep tra quelli omologabili: otterrai un

mezzo senza compromessi, con un alto standard

di sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Alcuni esempi di

ALLESTIMENTO OMOLOGABILE  per Jeep

Paraurti uso gravoso

Assetto rialzato 2”

Snorkel

Verricello anteriore

Pneumatici maggiorati

Ampliamento carreggiata

MCTC

MCTC

MCTC

MCTC

MCTC

MCTC

www.rocks-4x4.it

Nuovo  e-commerce

Visita
il nostro



Nuovo  e-commerce
Visita

il nostro

Puoi visionare l’intera gamma prodotti collegandoti al sito

Via del Podere S. Giusto, 29 - 00166 Roma (Italy)

Tel. +39 06.61528090 - Cell. +39 348 6350330

rocks@rocks-4x4.it

www.rocks-4x4.it
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