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TRAIL ROC +
Controlla la gravità  

E se potessi prendere il controllo della gravità? Sporgerti in 
curva il più possibile senza perdere il contatto con la strada 
o volare sulle cunette con facilità? Progettati insieme ai nostri 
migliori atleti per superare i limiti di grip e controllo, i nostri 
pedali TRAIL ROC + sono dotati di un’ampia piattaforma 
concava in alluminio forgiato e di assi ad alta resistenza per 
una stabilità perfetta e una resistenza senza pari. Con 10 perni 
in alluminio regolabili e un’altezza del profilo di 16 mm, ti 
terranno incollato alla bicicletta attraverso curve, salti e sezioni 
tecniche. Ogni corsa diventa una nuova sfida! 



Corpo alluminio forgiato
 

Fattore Q 63mm 

Grip 10 perni
sostituibili per ogni
faccia del pedale 

Asse / Chromoly + 

Area di contatto
107x107 mm 

Altezza del profilo 16mm

Peso e accessori
- Coppia 395gr 
- Pedale 197gr 

Design concava 



https://youtu.be/PtmqRBoP7Vk


Sfida la gravità  
Un pedale leggero (197g) con cuscinetti morbidi e un profilo 
basso che si adatta naturalmente al piede. 
Il TRAIL ROC + combina un peso leggerissimo con cuscinetti di 
alta qualità e un’altezza del  profilo di soli 16 mm. La distanza 
dal suolo è ottimale e il pedale è intuitivo e veloce da trovare. 



Design concavo Set up enduro / DH convalidato con 
Thomas Genon

Presa eccezionale  
10 perni sostituibili su ogni faccia del pedale TRAIL ROC 
+ garantiscono una presa e una trazione ottimali. Il loro 
posizionamento è stato progettato per fissare il piede nelle 
posizioni più estreme, consentendoti di superare i limiti della 
tua bicicletta e del percorso in tutta tranquillità. 

Outer pins / 3mm

Inner pins / 1,5mm





Le prestazioni incontrano la durata   
Il nostro pedale TRAIL ROC + soddisfa i più elevati standard di guida in MTB e aggiunge 
la nostra esclusiva qualità Made in France. Con un robusto corpo in alluminio forgiato, 
2 cuscinetti affidabili e scorrevoli, un cuscinetto ad aghi e perni sostituibili, questo è un 
pedale progettato per durare. 



Design senza 
compromessi   
Il pedale TRAIL ROC + offre un’interfaccia perfetta 
con la scarpa durante le curve, i salti e gli atterraggi, 
assicurando un supporto di livello superiore in tutte 
le situazioni. Il design è decisamente performante, 
con una piattaforma ampia e stabile per il massimo 
controllo e una forma concava per un flusso perfetto. 



Sistema di tenuta premium Asse Chromoly+ a lunga durata
Cuscinetti premium a doppia 
sfera + sistema di cuscinetti a 
strisciamento



Made By LOOK   
Con 35 anni di esperienza nella produzione di pedali, sottoponiamo il TRAIL 
ROC + ai test più duri.
I nostri test iniziano nel nostro laboratorio di qualità, dove hanno superato 
15 test. Il TRAIL ROC + è sopravvissuto a centinaia di ore di test di fatica 
e ha resistito ai test d’urto più duri. Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, la 
nostra gamma standard di test non ha eguali e ben al di sopra degli standard 
ISO richiesti. Questo processo rigoroso ci ha permesso di costruire pedali 
durevoli e robusti.
Dopo il laboratorio siamo passati ai test sul campo, per quasi sei mesi. Sotto 
i piedi dei nostri atleti i pedali erano e continuano ad essere spinti nelle 
competizioni più impegnative, come la Red Bull Rampage.
    



Thomas Genon

Sviluppato con i nostri atleti   
« Ho passato più di 6 mesi a testare diversi prototipi con il team di 
ricerca e sviluppo di LOOK. Ho condiviso i miei sentimenti, definendo 
meticolosamente i miei bisogni. LOOK mi ha permesso di testare 
diversi prototipi, che mi hanno permesso di trovare il design più 
stabile, identificando la posizione e la lunghezza dei perni per creare 
una presa senza rivali.
Durante le gare di slopestyle o nei tratti veloci dei bike park, mi sento 
fiducioso. Sono molto orgoglioso di aver partecipato allo sviluppo del 
TRAIL ROC+ e di un nuovo capitolo della mountain bike con LOOK. »



TRAIL ROC +
I ORANGE

PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR
SKU I 26165 

TRAIL ROC +
I SILVER

PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR
SKU I 26164

Flat Pedals

107x107 mm

61,5 mm 

197 g

16 mm

395 g 

Forged Alloy

10 Metal Pins Per Side

Chromoly +

Technologie / Tecnologia

Empreinte / Area Di Superficie

Q Factor 

Poids ( Pedale ) / Peso Pedale

Profil / Profilo

Poids Paire / Peso Paio Di Pedali

Corps / Corpo

Axe / Asse

Grip / Grip

Caractéristiques / Specifiche
Flat Pedals

107x107 mm

61,5 mm 

197 g

16 mm

395 g 

Forged Alloy

10 Metal Pins Per Side

Chromoly +

Technologie / Tecnologia

Empreinte / Area Di Superficie

Q Factor 

Poids ( Pedale ) / Peso Pedale

Profil / Profilo

Poids Paire / Peso Paio Di Pedali

Corps / Corpo

Axe / Asse

Grip / Grip

Caractéristiques / Specifiche



PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR
SKU I 25824 

I BLACK
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TRAIL ROC +

Flat Pedals

107x107 mm

61,5 mm 

197 g

16 mm

395 g 

Forged Alloy

10 Metal Pins Per Side

Chromoly +

Technologie / Tecnologia

Empreinte / Area Di Superficie

Q Factor 

Poids ( Pedale ) / Peso Pedale

Profil / Profilo

Poids Paire / Peso Paio Di Pedali

Corps / Corpo

Axe / Asse

Grip / Grip

Caractéristiques / Specifiche

Best Grip & Traction

Durable & Serviceable

More Color 

Made in  France



Off Road Range

TRAIL ROC +X-TRACK EN-RAGEX-TRACK TRAIL FUSIONTRAIL ROC 
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