MILESTONE ANNUNCIA

La stagione MotoGP™ 2014 diventa NEXT GEN
Non perdere il brivido del Motomondiale anche su PlayStation®4
Oltre 100 piloti disponibili, tutti i costruttori ufficiali, tutte le classi di gara e 18 circuiti nel nuovo
capitolo dedicato Campionato Mondiale della MotoGP
Guarda il Trailer di Annuncio sul canale Youtube Ufficiale
http://youtu.be/uziFbV212Yo

7 Marzo 2014, Milano – Milestone, la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di
videogiochi per console e PC, specializzata nel campo dei racing game, è lieta di annunciare il nuovo
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.

Gli studi italiani di Milestone sono in fibrillazione. Riparte la stagione 2014 del Motomondiale e con
essa riparte anche lo sviluppo del nuovo MotoGP™ Videogame. Molte le novità in pista quest’anno e
tante le migliorie tecniche e social che la nuova generazione di console ha portato in casa Milestone.
Un engine completamente rinnovato che vedrà la sua massima estensione non solo sulla nuovissima
PlayStation®4 ma anche su tutte le piattaforme della generazione passata; un nuovo motore audio,
nuovi effetti di luce in tempo reale, un dettaglio grafico mai visto prima su un gioco dedicato alle due
ruote, oltre ad un online multiplayer sempre più ricco ed evoluto che garantirà un esperienza
multigiocatore stabile ed impegnativa.

“MotoGP™14 e l’introduzione della nuova piattaforma PS4 rappresentano uno step importante nel
mondo del gaming su due ruote. Con MotoGP™13 avevamo stabilito le fondamenta del gameplay e
della fisica esplorando insieme alla community le aree di miglioramento e le esigenze dei giocatori.
Questo nuovo capitolo, invece, introduce moltissime novità che verranno poco a poco svelate nel
corso dei prossimi mesi e che siamo certi soddisferanno anche i ‘pad’ più esigenti”, afferma Andrea
Basilio, Game Director Milestone.

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.

###
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 two clear examples.
For more 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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