
   
 
 

 
DALLE PAGINE WEB BEARACER.COM ALLE CARENE DELLE APRILIA 
RSV4 SBK DI MARCO MELANDRI E SYLVAIN GUINTOLI.  
 
PER TUTTI GLI APPASSIONATI ARRIVA UNA OCCASIONE IMPERDIBILE 
PER… METTERCI LA FACCIA E “ACCOMPAGNARE” IN GARA I 
CAMPIONI DI APRILIA RACING. 
 
 
Noale, 4 luglio 2014 - Parte una nuova grande iniziativa di Aprilia Racing. 
Nell’ultima gara SBK a Misano le livree delle RSV4 hanno rievocato, 
celebrandola, la vittoria del 1987 che dette il via all’epopea sportiva del 
marchio italiano. Ora Aprilia Racing mette le carene delle sue Superbike 
ufficiali a disposizione degli appassionati. 
 
Scatta infatti una nuova iniziativa che, partendo dalle pagine web 
BEARACER.COM dedicate al mondo racing di Aprilia, coinvolgerà gli 
appassionati del motociclismo agonistico ai più alti livelli. 
A partire dalle gare di Portimao, ottavo appuntamento del Mondiale Superbike 
2014, i motociclisti e i fan di Aprilia potranno mettere i loro pensieri, la loro 
firma e anche la faccia, sulle RSV4 di Marco Melandri e Sylvain Guintoli. 
 
Tutti i web-surfer sono invitati a esprimere, sul sito BEARACER.COM, che 
cosa significhi per loro il concetto #bearacer, come vivere la velocità e le 
prestazioni che la tecnologia racing di Aprilia mette a disposizione sulle sue 
moto, tecnologicamente avanzate e protagoniste sulle piste di tutto il mondo. 
 
Saranno proprio i piloti ufficiali di Aprilia Racing, Marco Melandri e Sylvain 
Guintoli a scegliere a ogni gara i testi migliori che saranno stampati e, 
insieme alla foto dell’autore, compariranno sulle carene della moto che lo 
stesso appassionato avrà scelto tra la #33 di Melandri e la #50 di Guintoli. 
 
Per tutti i motociclisti e gli appassionati di racing sarà un modo 
completamente nuovo di essere vicini ai campioni che, a ogni gara, 
competono sulle più belle piste del mondo. 
 
52 Titoli Mondiali, 5 Campionati del Mondo SBK vinti nelle ultime quattro 
stagioni con la RSV4, 294 vittorie nel Motomondiale compongono un 
palmares straordinario che pongono Aprilia nell’olimpo dei protagonisti del 
motociclismo mondiale. Sulle moto Aprilia hanno corso e vinto molti tra i più 
grandi campioni dell’era moderna quali Max Biaggi, Loris Capirossi, Valentino 
Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo. Un patrimonio di cultura tecnica e 
sportiva che vive nelle moto Aprilia e nel reparto racing che compete nei 
massimi campionati mondiali di velocità. 
 


