All’asta su eBay le Ducati Panigale V4 S
dei piloti in gara alla “Race of Champions” al
WDW2018
Un’occasione unica per i “Ducatisti” di tutto il mondo di acquistare un pezzo
esclusivo ed esteticamente inimitabile, con livrea personalizzata per ogni pilota



In occasione della World Ducati Week 2018, i campioni Ducati si sono sfidati al Misano
World Circuit “Marco Simoncelli” in sella ad una speciale versione da gara della Ducati
Panigale V4 S.
Le motociclette usate dai piloti possono essere acquistate all’asta su eBay dal 21 al 28
luglio, apertura e chiusura delle aste alle ore 18.00 di entrambi i giorni.

Milano, 23 Luglio 2018 – Il sogno dei “Ducatisti” di tutto il mondo diventa realtà: tredici fortunati
fan avranno modo di aggiudicarsi una Ducati Panigale V4 S personalizzata e guidata da piloti come
Lorenzo, Dovizioso e Melandri. Dove? All’asta su eBay.it.
La Riviera Adriatica e il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” si sono tinte di rosso Ducati in
occasione della World Ducati Week 2018, una settimana di iniziative dedicate ai fan della casa di
Borgo Panigale. Tra queste, la “Race of Champions” di sabato, una gara che ha visto sfidarsi dodici

Ducati Panigale V4 S edizione limitata, guidate da altrettanti piloti: Dovizioso, Lorenzo, Petrucci,
Miller, Siméon, Melandri, Rinaldi, Pirro, Abraham, Rabat, Fores, e un campione storico: Troy
Bayliss.
A queste moto si aggiunge la tredicesima Panigale V4 S di Chaz Davies che non ha preso però parte
alla gara per lo sfortunato infortunio occorsogli durante un allenamento in mountain bike.
Oltre al grande spettacolo della World Ducati Week 2018, vissuto da migliaia di fan in prima
persona, il sogno di molti appassionati può finalmente realizzarsi: fino alle ore 18 del 28 luglio, le
dodici Ducati Panigale V4 S guidate e customizzate dai 12 piloti della Race of Champions, più la
tredicesima di Chaz Davies, sono disponibili all’acquisto online in modalità asta su eBay, uno dei
principali marketplace a livello mondiale e partner esclusivo di Ducati per questa iniziativa.
La collaborazione fra eBay e Ducati è motivo di orgoglio anche per Susana Voces, General
Manager di eBay in Italia e Spagna, che ha commentato: “Siamo onorati di esser stati scelti da
Ducati per questa partnership esclusiva. Un legame fortissimo unisce il brand Ducati e i suoi
sostenitori e fan in tutto il mondo, ed è proprio questo sostegno da parte di una community
mondiale e l’importanza di essere vicini alle persone per creare con loro relazioni uniche ed
autentiche che ci accomuna. Con una community di milioni di venditori e acquirenti in tutto il
mondo e oltre 1 miliardo di prodotti acquistabili in ogni momento, eBay permette a tutti di
realizzare i propri desideri e di esprimere sé stessi e le proprie passioni”.
Le tredici motociclette sono vendute completamente equipaggiate e pronte per l’omologazione e
l’utilizzo stradale, con componenti speciali della “Race of Champions” e tutte le parti originali,
scarichi compresi. Ulteriore ragione per acquistare una delle motociclette è la personalizzazione:
ogni esemplare è infatti dotato di livrea con grafiche create in collaborazione con ciascun pilota,
ispirate alla moto usata nelle gare di MotoGP o SBK.
Tra le tredici Ducati Panigale V4 S, autentici capolavori di meccanica, spiccano le tre moto guidate
da Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Marco Melandri.

eBay (NASDAQ: EBAY) è uno dei più grandi e dinamici mercati online esistenti. Da oltre 23 anni, eBay innova il commercio globale
e connette milioni di venditori e acquirenti in tutto il mondo, creando notevoli opportunità per tutti. La nostra offerta di prodotti, supportata da una
piattaforma di vendita semplice ed efficace, è la più completa e la più rilevante con oltre 1.1 miliardi di inserzioni live a livello globale. L’80% di questi
prodotti sono nuovi e oltre l’88% del valore totale dei beni venduti deriva da oggetti a prezzo fisso. eBay in Italia conta oltre 5 milioni di acquirenti
attivi, 35.000 venditori professionali e 100 milioni di prodotti nuovi in vendita in ogni momento.
Per ulteriori informazioni, consultate ebayinc.com
Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo Audi - Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di AUDI AG
Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive dotate di motori a distribuzione Desmodromica, design innovativo e tecnologia
all’avanguardia. Ducati, che nel 2016 ha celebrato il suo 90° anniversario dalla fondazione, ha sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La
gamma di moto Ducati comprende le famiglie Diavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, SuperSport e Panigale destinate a differenti segmenti di
mercato. Nel 2015 Ducati ha presentato Scrambler®, un nuovo brand fatto di moto, accessori e abbigliamento che si distingue per creatività e libera
espressione. Ducati distribuisce i propri prodotti in 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche un'ampia gamma di accessori e di abbigliamento tecnico e

lifestyle. Ducati nel 2017 ha consegnato 55.871 moto, registrando per l’ottavo anno consecutivo un aumento delle vendite. Ducati è impegnata in
forma ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike e nel Campionato Mondiale MotoGP. In Superbike ha conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli
Piloti. In MotoGP, dove partecipa dal 2003, Ducati è stata Campione del Mondo nella stagione 2007 conseguendo il Titolo Costruttori e il Titolo Piloti.
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