
Comunicato stampa

AL MOTOR VALLEY FEST IL “TAILOR MADE” PER MASSIMO BOTTURA
UNA FERRARI E UNA DUCATI PERSONALIZZATA, ESEMPLARI UNICI AL MONDO

Modena, 26 maggio 2022. Alla ricerca dell’esclusività assoluta, per poter guidare un’emozione unica al
mondo. A Modena, in Piazza Roma, in occasione della giornata inaugurale del Motor Valley Fest, lo chef
pluristellato Massimo Bottura, ha messo in mostra due modelli unici.
Il primo è una speciale Ferrari SF 90 Stradale Spider con livrea "Tailor Made”, pacchetto “Fiorano” che si
traduce in una riduzione della massa (40 kg di peso in meno) e in un miglioramento del carico aerodinamico
e delle prestazioni aerodinamiche. La SF 90 “personalizzata” porta anche la firma di Bottura su entrambi i
longheroni delle portiere. Il modello che appartiene allo chef - appassionato di motori e brand ambassador
della Motor Valley - è espressione della filosofia “Tailor Made”, sviluppata da Ferrari con l’obiettivo di
realizzare vetture uniche, curate e personalizzate fino nel più piccolo dettaglio.
Anche il secondo gioiello esposto da Bottura è un esemplare unico al mondo. Si tratta di una Ducati Panigale
V4 R, con livrea ispirata alla Ferrari SF 90 (pinze freno Brembo rosse e colorazione grigio-nera, con parti color
alluminio). E la firma dello chef è ricamata sul lato della sella. Pensata da Bottura e da Claudio Lusuardi,
storico preparatore Ducati modenese, sfoggia un ampio uso di componentistica in carbonio e titanio, come
gli scarichi Reparto Corse Termignoni. Questa Ducati personalizzata è così ricca di fascino da aver ricevuto i
complimenti del CEO Ducati Claudio Domenicali.

Il Motor Valley Fest - THE ART OF INNOVATION è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna,
Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia, Camera di Commercio di Modena,
Fondazione di Modena, in partnership con Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, ACI, Bologna Fiere –
Motor Show.
L’evento è anche finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC
2014-2020.

Main sponsor: UniCredit
Partner dell’evento: Bosch, Accenture.
Media Partner internazionale: Wall Street Journal

Sul sito web www.motorvalley.it  e i canali social dell’evento sarà possibile visualizzare tutte le informazioni aggiornate
relative all’edizione 2022
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