
 

 

 

 100% orgoglio italiano: Alcantara® e Alfa Romeo Giulia 

per l’Arma dei Carabinieri 

 
 
Alfa Romeo Giulia diventa di nuovo portabandiera dell’Arma dei Carabinieri e lo fa scegliendo Alcantara® 
per una livrea 100% Made in Italy. 
Celebrando la storica collaborazione tra la Casa del Biscione e le forze dell’ordine, Alcantara® esalta l’anima 
corsaiola e il cuore italiano di Giulia Quadrifoglio Verde caratterizzandone l’abitacolo con un look ancora 
più sportivo e funzionale. Il grip, il peso ridotto e la resistenza all’usura, tipiche di Alcantara®, sono i must 
irrinunciabili per una vettura a servizio dell’Arma, garanzia di massima aderenza e traspirabilità anche 
nelle condizioni più estreme, per un piacere di guida assoluto. Per questo Alcantara® veste il centrale dei 
sedili ergonomici ed ultra-leggeri in color nero con impunture orizzontali ton sur ton, alternandosi alla pelle 
caratterizzata invece da cuciture rosse a contrasto, a sottolineare un look di derivazione racing che richiama 
i colori dei Carabinieri, per un animo sempre pronto all’azione. 
Le nuove vetture con livrea Alcantara® ed equipaggiate con defibrillatore, speciali unità portatili di 
raffreddamento, dispositivi supplementari di emergenza, porta arma lunga e torce led ricaricabili, saranno 
utilizzate a Roma e Milano per speciali interventi e servizi di scorta in occasione di cerimonie istituzionali. 
Alcantara a fianco di Alfa Romeo e delle Forze dell’ordine celebra l’orgoglio nazionale, fatto di passione, 
tradizione e di un’attenzione al dettaglio che tutto il mondo ci invidia. 
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Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com 

Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Marchio registrato di Alcantara 

S.p.A. e frutto di una tecnologia unica e proprietaria, Alcantara® è un materiale altamente innovativo, potendo 

offrire una combinazione di sensorialità, estetica e funzionalità che non ha paragoni. Grazie alla sua straordinaria 

versatilità, Alcantara è la scelta dei brand più prestigiosi in numerosi campi di applicazione: moda e accessori, 

automotive, interior design e home décor, consumer-electronics. Grazie a queste caratteristiche, unite ad un serio e 

certificato impegno in materia di sostenibilità, Alcantara esprime e definisce lo stile di vita contemporaneo: quello di 

chi ama godere appieno dei prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. 

Nel 2009 Alcantara ha ottenuto, per prima in Italia, lo status di “Carbon Neutrality”, avendo definito, ridotto e 
compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria attività. Per documentare il percorso dell’azienda in questo 

ambito, ogni anno Alcantara redige e pubblica il proprio Bilancio di Sostenibilità, certificato dall’ente internazionale 

TÜV SÜD e consultabile anche attraverso il sito aziendale. 

L’headquarter di dell’azienda si trova a Milano, mentre il sito produttivo e il centro R&D sono situati a Nera 

Montoro, nel cuore dell’Umbria (Terni). 


