
                      
 

 

Comunicato Stampa 
 

 
AL MOTORADUNO DELLO STELVIO IN SELLA AD APRILIA E MOTO GUZZI 
 
Dal 26 al 29 Giugno le novità della gamma Aprilia e Moto Guzzi in prova a Bormio in 
occasione del 38° Motoraduno Stelvio International. 
 
 
Milano, 26 giugno 2014 - L’edizione numero 38 del Motoraduno dello Stelvio si 
annuncia ricca di appuntamenti. Tra le varie attrazioni, non poteva mancare la presenza di 
villaggio d’accoglienza per i fans di Aprilia e Moto Guzzi allestito lungo la strada che 
porta al famoso valico alpino, una delle mete più ambite dai mototuristi. 
Lo stand, situato in via Milano 55 a Bormio, sarà aperto dal 26 al 29 giugno e 
permetterà di provare, dalle ore 10:00 alle ore 17:30, tutti i modelli più importanti della 
gamma Aprilia e Moto Guzzi, i marchi moto del Gruppo Piaggio. 

Per la casa di Noale saranno disponibili la middleweight bicilindrica Shiver 750, la funbike 
Dorsoduro 750, la fotonica Tuono V4 spinta dallo straordinario V4 Aprilia da un litro, 
protagonista nel Mondiale Superbike, e l’avventurosa Caponord 1200. 

Da Mandello arriverà per Moto Guzzi una flotta guidata dalla “padrona di casa”, la grande 
enduro stradale Stelvio 1200 affiancata dall’ammiraglia California 1400. Non mancherà 
ovviamente la rinnovata gamma delle neoclassiche Moto Guzzi V7, ovvero le versioni 
Stone, Special e Racer.  

I turni di prova avranno una durata di 30 minuti ciascuno, con un apri-pista e un chiudi-
pista che condurranno i bikers sulle affascinanti strade che conducono al Passo dello 
Stelvio. 

Il test ride sarà anche l’occasione per provare l’abbigliamento tecnico a marchio Aprilia e 
Moto Guzzi. Saranno disponibili presso lo stand le giacche tecniche, i caschi e i para 
schiena. Nell’hospitality Aprilia e Moto Guzzi sarà presente anche ENI, storico partner che 
da anni collabora con le due case motociclistiche italiane. Il gruppo petrolifero esporrà la 
sua linea di lubrificanti speciali per motori ad alte prestazioni sviluppata con il Gruppo 
Piaggio.  

Per partecipare alle prove Aprilia e Moto Guzzi sarà sufficiente registrarsi in loco 
presentando patente e carta d’identità a partire dalle ore 09:00 nei giorni di prova. 
Rimanendo in tema di orari, l’appuntamento per la parata verso il valico dello Stelvio, 
per tutti gli appassionati dei due marchi, è per sabato 28 alle ore 11:00.  
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