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MotoGP™14
IL VIDEOGIOCO UFFICIALE DELLA MotoGP™
TESTED BY JORGE LORENZO
Scopri il video su http://bit.ly/MotoGP14JorgeLorenzo e commenta sulla pagina Facebook
ufficiale www.facebook.com/motogpvidoegame

27 giugno 2014, Milano – Milestone, la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di
videogiochi per Console e PC, specializzata nel campo dei racing game, rilascia il nuovo video
MotoGP™14: Tested by Jorge Lorenzo.

Proseguono le novità messe in campo nell’edizione
2014 del videogioco dedicato al Motomondiale.
Protagonista di questo nuovo appuntamento è
Jorge Lorenzo, campione della MotoGP™, che per
la prima volta in assoluto presta il suo volto e il suo
expertise agli sviluppatori di Milestone per
mettere a punto un gioco che fa della fedeltà, del
realismo e della simulazione i punti cardine
dell’esperienza di gioco. Il lavoro di messa a
punto e di feedback è talmente raffinato tanto
che il gioco ufficiale diventa, sotto ogni punto di
vista, TESTED BY JORGE LORENZO, che viene
impresso sulla back cover del gioco.

“Lavorare con un pilota del calibro di Jorge Lorenzo è stata un’esperienza ed un’emozione senza
precedenti”, afferma Andrea Basilio, Game Director Milestone. “L’attenzione al dettaglio, la cura e il
livello di esperienza di Jorge ci hanno permesso di realizzare un gioco che fosse sempre più vicino alle
sensazioni che un vero pilota di MotoGP™ sperimenta durante una gara”, conclude Basilio.

MotoGP™14 contiene i circuiti e i piloti previsti nella stagione MotoGP™ 2014*, i piloti della classe
MotoGP™ 2013 e i campioni del passato con oltre 100 piloti disponibili, tutti i costruttori ufficiali, le
classi di gara e 18 circuiti.

Sviluppato presso lo studio italiano Milestone, MotoGP™14 è disponibile per Xbox 360®, Windows
PC, Steam, PlayStation®3, PlayStation®4 e l’8 luglio su Playstation®Vita.
Seguici su Facebook http://www.facebook.com/motogpvideogame, attraverso il canale Youtube
ufficiale http://www.youtube.com/motogpvideogame, consulta l’hashtag #motogpvideogame o
visita il sito www.motogpvideogame.com.

Materiali disponibili al seguente link FTP:
Folder: MotoGP14
Host: ftp.milestone.it
User: Press
Password: prsc2k12
###
*il completamento del Roster piloti Moto2™ e Moto3™ sarà disponibile al Day1 attraverso DLC gratuito
About Milestone
Founded in Milan in 1996, Milestone S.r.l. is the biggest Italian videogames developer and it is recognized worldwide as a leading Studio
specialized in racing titles. The company is unique in the Italian scenario thanks to an obsessive desire for quality combined with an elaborate
attention to detail which have always been the trademarks and philosophy of the company. SBK® Superbike World Championship series,
MotoGP™, MXGP – The Official Motocross Videogame and the official game of the FIA World Rally Championship represent examples. For further
information please visit www.milestone.it.

About Moto GP/Dorna:
Dorna Sports is an international sports management, marketing and media company, founded in 1988. The organisation has its headquarters in
Madrid, and further branch offices in Barcelona, London and Tokyo. Dorna has been the exclusive commercial and television rights holder for the
FIM Road Racing World Championship Grand Prix MotoGP since 1992. With more than 60 years of history MotoGP™ is the pinnacle of motorcycle
racing. Dorna has an all-encompassing Grand Prix event management philosophy, with 360º direct involvement in all areas of the MotoGP™ World
Championship. Dorna has additional involvement in further motorcycling events, such as the Spanish National Championship (CEV) and the Red
Bull MotoGP Rookies Cup, which seeks to promote the development of the next generation of riding talent.
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