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Misano World circuit “Marco simoncelli”, italia, 18-20 luglio 2014 – Quest’anno 
e per la seconda volta, TUDOR è partner uffi ciale della famosa Diavel Drag 
Race in occasione del World Ducati Week, il grande raduno Ducati che ogni 
due anni vede immancabilmente convergere a Misano decine di migliaia di 
appassionati del marchio italiano, giunti qui da ogni angolo del globo.

Per i Ducatisti di tutto il mondo il World Ducati Week è un’istituzione e la Diavel Drag Race è una 

delle principali attrazioni dell’evento. Durante questa sfi da che si svolgerà in due giornate, i piloti 

Ducati e i nomi indimenticabili della storia del motociclismo Ducati si affronteranno  in una gara di 

accelerazione in sella al Ducati Diavel Carbon, per l’occasione reso ancora più accattivante dall’originale 

vestizione Drag Race. Dopo il warm up con le prove libere e le qualifi che, che vedranno il lancio 

singolo di ogni pilota per segnare il tempo migliore, avrà inizio la gara vera e propria dove si 

sfi deranno in velocità a due a due con partenza da fermi su un rettilineo di 400 metri. Quest’anno, 

il vincitore della fi nale sarà premiato con un cronografo TUDOR Fastrider Black Shield in ceramica 

nera opaca, personalizzato con il logo della World Ducati Week 2014.
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Lungi dall’essere una classica partnership, l’alleanza tra TUDOR e Ducati va ben oltre l’associazione 

di due marchi. Rappresenta una condivisione di valori, spirito e un comune approccio stilistico. A un 

punto tale che la partnership globale tra i due marchi, iniziata nel 2011, è stata rinnovata nel 2013 

per intensificarsi e aprirsi a nuove, e ancor più inaspettate, possibilità. Il cronografo Fastrider Black 

Shield di TUDOR e la Ducati Diavel Carbon by TUDOR, che ne rispecchia i colori e lo spirito, sono un 

perfetto esempio di questa sinergia.

TUDOR FasTRiDeR Black shielD

Il modello TUDOR Fastrider Black Shield è un cronografo sportivo dal temperamento di fuoco. Mono-

blocco e antigraffio, la sua cassa in ceramica nera opaca è un’icona nel suo genere. La sua particolarità? 

Non soltanto è realizzata interamente in ceramica hi-tech a iniezione – non si tratta cioè di uno 

strato di ceramica usato per rivestire un altro materiale – ma è costituita da un unico blocco. Imper-

meabile fino a 150 metri, dotata di pulsanti a presa diretta e corona a vite in acciaio con rivestimento 

PVD, la cassa di 42 mm ospita un movimento cronografo meccanico a ricarica automatica che dispone 

di un’autonomia di 46 ore. 

DUcaTi Diavel caRBOn: Una peRsOnalizzaziOne Black shielD

Se si dovesse paragonare il TUDOR Fastrider Black Shield a una moto, simbolo di potenza e vettore 

di emozioni, si penserebbe senza ombra di dubbio alla Ducati Diavel Carbon. TUDOR ha scelto di 

spingersi oltre dando vita a un’originale iniziativa: esprimere la potenza stilistica del suo Fastrider 

Black Shield con una creazione unica. Nella fattispecie, una Ducati Diavel Carbon by TUDOR fuori 

dal comune, personalizzata secondo i codici e i colori di questo modello TUDOR. Una testimonianza 

tangibile della vicinanza stilistica dei due marchi che celebrano così, nel modo più dinamico, la loro 

partnership e gettano insieme nuove basi in una storia che non manca di parallelismi.


