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ROK CENTER. A NEW
PROMOTION FACILITY IS
BORN
Thanks to a new partnership with Kartstore, the Rok Center of the
center area is born
Thanks to a new partnership with Kartstore, the Rok Center of the
center area is born. The new facility will be operating from the next
race in the center area, scheduled in Viterbo for next June 24th.
The Rok Center of the center area will have the task of promoting and
developing the Rok activity in the central area of Italy and will become
the key point for all Rok drivers attending the Rok Cup championshipʼs
competitions of the center area.
Through many projects, the new Rok Center will give a further
promotional boost to the Rok Cup in central Italy, providing an official
facility clearly visible in the paddock for the supply of original spare
parts, Bridgestone tires, for both practices and parc fermé, as well as
additional services to the race.
The first activities will include the rental of complete karts and/or
engines of the Rok categories, the rental of tent spaces (without
providing any kind of assistance) and the performance of promotional
days aimed at bringing new drivers to the Rok Cup world.

The contact person is Mr. Cristiano Testa, a professional figure with
many years of experience in the Rok Cup.
To find out in detail the rental prices of the chassis and of the other
initiatives of the Rok Center, the contacts are the following:
MOBILE: 333 8903094 – MAIL ADDRESS: info@kartstore.it

ROK CENTRO. NASCE UNA
NUOVA STRUTTURA DI
PROMOZIONE
Da una nuova collaborazione con Kartstore nasce il Rok Center
Area Centro.
Da una nuova collaborazione con Kartstore nasce il Rok Center
Area Centro. La nuova struttura sarà operativa già dalla prossima
gara dellʼarea centro, in programma a Viterbo il prossimo 24
Giugno.
Il Rok Center Area Centro avrà il preciso compito di promuovere e
sviluppare al massimo lʼattività Rok nella zona del centro Italia e
diventerà il punto di riferimento per tutti i piloti Rok che parteciperanno
alle gare di campionato Rok Cup Area Centro.
Attraverso molteplici iniziative il nuovo Rok Center darà unʼulteriore
spinta promozionale alla Rok Cup nel centro Italia, metterà a
disposizione una struttura ufficiale ben visibile nel paddock destinata
alla fornitura di ricambi originali, pneumatici Bridgestone, per le prove e
il parco chiuso, nonché servizi accessori alla gara.
Le prime attività che verranno intraprese riguarderanno il noleggio di
mezzi completi e/o motori delle categorie Rok, lʼaffitto di spazi tenda
(senza fornire alcun tipo di assistenza) e lo svolgimento di giornate
promozionali mirate ad avvicinare nuovi piloti al mondo della Rok Cup.
Il referente è il sig. Cristiano Testa, figura professionale e con una
pluriennale esperienza nella Rok Cup.
Per conoscere nel dettaglio i prezzi di noleggio dei mezzi e delle altre
iniziative intraprese dal Rok Center Area Centro, i contatti sono i
seguenti:
CELL. 333 8903094 – MAIL info@kartstore.it
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