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MotoGP™14
SVELATI I PRIMI SCREENSHOT DELLA VERSIONE PlayStation®4
Scopri la potenza del nuovo motore grafico attraverso gli screenshot del
Gran Premio bwin de España- Jerez

31 Marzo 2014, Milano – Milestone, la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di
videogiochi per console e PC, specializzata nel campo dei racing game, rilascia la prima batch in alta
definizione dedicata a MotoGP™14 previsto in uscita per giugno 2014 per Xbox 360® video game and
entertainment system from Microsoft, Windows PC, PlayStation®3, PlayStation®Vita e su

PlayStation®4.
“Come promesso eccoci con il primo pacchetto di screenshot riservato a MotoGP™14. Come vedrete il
dettaglio grafico raggiunto quest’anno non ha precedenti. In un gioco veloce e dinamico, come quello
della MotoGP, solitamente gli effetti di luce e i dettagli ambientali tendono a notarsi di meno. Proprio

per questa ragione abbiamo voluto catturare l’essenza della pista , con suggestive immagini per farvi
scoprire quanto il nostro team di talentuosi artisti, grazie alle potenzialintà tecniche della nuova
generazione di console, sia riuscito a ricreare ambienti realistici e fotografici come mai prima”,
afferma Andrea Basilio, Game Director Milestone. “Per la batch completa e per scoprire tutte le
novità, consultate la nostra gallery Facebook o il nostro sito internet ufficiale e lasciateci i vostri
commenti”, conclude Basilio.

Gran Premio bwin de España- Jerez: Costruito nel 1986 ha ospitato il suo primo Grand Prix l'anno
successivo. Il circuito di Jerez è ora uno dei tracciati più popolari del Campionato del Mondo della
MotoGP™, oltre ad essere il punto di incontro prediletto di una città fanatica per lo sport. Il circuito è
situato all'interno di una valle nel sud della Spagna, uno scenario spettacolare contraddistinto da
condizioni metereologiche ottimali. Dispone di due tracciati alternativi, uno di 4.423 metri, l'altro di
4.428 metri; entrambi ri-pavimentati asfaltati? nel 2005. Per questo motivo il circuito andaluso è
meta di diversi team del Campionato del Mondo di MotoGP™ per le sessioni di test nel corso
dell'anno. Le strutture per i media e per gli operatori del settore sono state anch'esse recentemente
ammodernate, così come la torre di controllo e i box, garantendo al circuito un'ulteriore popolarità.

MotoGP™14 conterrà 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.

In fase di sviluppo presso lo studio italiano Milestone, MotoGP™14 sarà disponibile da giugno 2014
per Xbox 360® , Windows PC, Steam, PlayStation®3, PlayStation®Vita e su PlayStation®4.
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:
Host: ftp.milestone.it
User: Press
Password: prsc2k12
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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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