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Salone di Francoforte 2013  

 
ALCANTARA® al 65° Salone Internazionale di Francoforte   

 
 
Francoforte , 12 Settembre  2013 – Ogni due anni, il settore automotive celebra le più importanti 
World Premieres al Salone Internazionale di Francoforte. Per il suo 65° anno, il Salone Tedesco 
rivela i nuovi modelli, celebra speciali anniversari e mostra le vetture più accattivanti sul mercato. 
Alcantara è da sempre uno dei partner più prestigiosi dell'industria automotive, grazie alla sua 
continua innovazione tecnica, la sua eleganza e l’alta versatilità nonché per la sua attenzione 
all'ambiente: il materiale è 100% Carbon Neutral. 
 
Fra i modelli più attesi a Francoforte debutta la Ferrari 458 Speciale, sportiva estrema V8 ricca di 
innovazioni tecnologiche che la rendono unica e particolare. Pensata per i clienti sportivi più 
esigenti, alla ricerca delle massime performance e emozioni di guida, è essenziale in tutto. Gli 
interni sono ispirati al mondo delle corse, prediligendo l’utilizzo di materiali tecnici leggeri, nobili e 
funzionali senza che si sia dovuto rinunciare all'artigianalità e raffinatezza tipica di Ferrari: il 
binomio Alcantara-fibra di carbonio caratterizza così l’abitacolo, coerentemente con il carattere 
sportivo della vettura. Per l'anteprima mondiale al pubblico, la 458 Speciale si presenta con interni 
in Alcantara antracite con cuciture rosse a contrasto per rivestire plancia, montanti e spalle dei 
sedili.  Alcantara si conferma così materiale di eccellenza assoluta, capace di coniugare sportività, 
raffinatezza e funzionalità nelle condizioni più impegnative. 
 
Un design superiore, l’alta qualità, la leggerezza nei materiali ed un elevato livello tecnologico: 
Audi presenta la sua ammiraglia di successo, la A8, al Salone Internazionale di Francoforte. 
La A8 conferma così Audi tra i leader mondiali dell'innovazione nel segmento strategico del lusso. 
Punto di forza di questa berlina innovativa è la sua leggerezza e  Alcantara, proprio per questo 
motivo, non poteva non essere scelta tra i materiali di punta di questa straordinaria vettura. 
Alcantara è altresì presente sui padiglioni e montanti in altre due World Premieres firmate Audi: il 
potente Nanuk Quattro Concept e la nuova Sport Quattro. 
 
Tra le novità più attese, BMW lancia la nuova X5 e la concept car X5 eDrive: il veicolo più 
lussuose e sportivo mai visto prima. 
BMW X5 è stata la prima Sports Activity del mondo (SAV) e tutt’ora rimane il modello di maggior 
successo presente sul mercato. Il lancio della terza generazione, stabilisce un nuovo primato in 
termini di piacere di guida, versatilità e lusso. I sedili sono realizzati in Alcantara con una particolare 
lavorazione ad esagoni laminati: una speciale creazione tailor made realizzata appositamente per il 
celebre marchio Tedesco. 
 
Porsche celebra i 50 anni della 911 con un modello ispirato al design originale della limited edition 
del 1963. Alcantara arricchisce gli allestimenti della 911 con un tocco contemporaneo su un 
classico senza tempo. 
In mostra al Salone Internazionale di Francoforte non poteva mancare la generazione 911 Turbo e 
e il nuovo Turbo S, il top di tecnologia e prestazioni elevate per la serie 911. 40 anni dopo il 
debutto del primo prototipo Turbo, la Porsche 911 Turbo è riuscita, ancora una volta, a superare i 
limiti di ciò che sia possibile realizzare in una vettura sportiva per l’uso quotidiano. Unici e dinamici, 
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questi modelli sono impreziositi da montanti e padiglioni in Alcantara, la migliore soluzione in 
termini di raffinatezza e grip sportivo.   
 
Il 2013 si conferma come l’anno della Volkswagen Golf. Nel corso di quest’anno Volkswagen ha 
debuttato con ben 4 modelli: GTI, GTD, Variant e TDI BlueMotion: Francoforte è il palcoscenico 
ideale per il lancio della nuova  Golf R, la più potente in assoluto.  Questa prima mondiale si 
presenta con interni di alta gamma: i sedili super-sportivi sono una combinazione di tessuto e 
Alcantara, per garantire il miglior grip durante la guida. 
 
La S-Max Concept si presenta al Salone di Francoforte con una perfetta combinazione di stile e 
tecnologia, specialmente negli interni. Tra le varianti proposte da casa Ford, spicca un originale 
allestimento in Alcantara color champagne, a cui viene affidato il quasi totale rivestimento 
dell’abitacolo: dal padiglione ai pannelli porta, passando per i montanti e, soprattutto, per le 
avveniristiche sedute, equipaggiate di docking station per l’utilizzo della tecnologia SYNC e 
interamente rivestite in preziosa Alcantara. Il risultato è un’atmosfera sofisticata, elegante e di forte 
impatto estetico. 
 
 
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. 

Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria 
attività. Nel 2011 la rendicontazione è stata estesa fino a comprendere l’intero ciclo di vita del prodotto, includendo quindi le fasi di uso 
e smaltimento (“from cradle to grave”). 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 Alcantara si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo e il centro ricerche sono situati a Nera Montoro, nel 
cuore dell’Umbria (Terni).  
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