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MotoGP™14
IL VIDEOGIOCO UFFICIALE DELLA MotoGP™ E’ DISPONIBILE
NEI NEGOZI E NEGLI STORE DIGITALI

Tutti i piloti e i circuiti della stagione MotoGP™2014, i piloti della classe MotoGP™2013 e i
Campioni del passato per un’esperienza a due ruote senza precedenti

Scopri il video ufficiale su http://bit.ly/MotoGP14OutNow e commenta sulla pagina
Facebook ufficiale www.facebook.com/motogpvidoegame

20 giugno 2014, Milano – Milestone, la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di
videogiochi per Console e PC, specializzata nel campo dei racing game, annuncia tutte le novità in
campo incluse in MotoGP™14, disponibile a partire dal 20 giugno 2014 per Xbox 360®, Windows PC,
Steam, PlayStation®3, PlayStation®4 e dall’8 luglio su Playstation®Vita.

Arriva una ventata di aria nuova nella versione 2014, dell’acclamato videogioco della MotoGP™,
grazie a 3 nuove modalità offline, 1 nuova modalità online, miglioramenti della Carriera e tantissimi
nuovi contenuti tra cui l’esclusivo circuito di Argentina.

MODALITA’ OFFLINE:
Rivivere gli avvenimenti più avvincenti della stagione 2013 non è mai stato così semplice grazie alla
modalità offline Real Events 2013, dove il giocatore potrà impersonare i panni di uno dei piloti della
stagione passata e sperimentare situazione al limite. Ma le novità dal passato non finiscono qui,
grazie alla modalità Challenge Champions, dove si potrà vivere 17 eventi ispirati al passato e vestire i

panni dei campioni che hanno fatto la storia della MotoGP™. In ultimo, a grande richiesta dalla
community, arriva anche l’introduzione della Safety Car. In una modalità ad hoc sarà possibile
sperimentare l’ebrezza delle 4 ruote sui circuiti ufficiali della MotoGP™14.

MODALITA’ ONLINE:
Il multiplayer online di MotoGP™14, oltre a vedere il ritorno della modalità SPRINT SEASON
introdotta lo scorso anno, vede l’arrivo della SPLIT BATTLE. Questa nuova modalità di gioco,
altamente competitiva, permetterà ai giocatori di sfidarsi online per ottenere il miglior tempo
parziale e infine battere gli avversari per una manciata di secondi.

MODALITA’ CARRIERA:
Quest’anno la modalità carriera prende spunto dalla
versione 2013 e si migliora mettendo il giocatore
sempre di più al centro dell’esperienza di guida. Una
camera casco sempre più realistica, la possibilità di
impostare i parametri della moto attraverso pre-set
e upgrade sbloccabili, tutorial e ambienti virtuali
sempre più reali e dinamici permetteranno al
giocatore di sentirsi un vero e proprio pilota della
MotoGP™.

“Sono moltissime le novità in campo presenti in questa edizione di MotoGP™. La quantità dei
contenuti è ad un livello senza precedenti per quanto riguarda un videogioco a due ruote. Inoltre,
siamo contenti del feedback che la community e i piloti ufficiali hanno fornito perché ci ha permesso
di ricreare un feeling sempre più vicino a quello reale. Non resta che pre-ordinare il gioco e attendere
il 20 giugno per scoprirlo”, afferma Andrea Basilio Game Director MotoGP™14.

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 sarà disponibile dal 20 giugno 2014 per
Xbox 360®, Windows PC, Steam, PlayStation®3, PlayStation®4 e dall’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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