
 

 

 

 

ALCANTARA® SALE A BORDO DELL’ORIGINALE 
SUV DI LUSSO BENTLEY BENTAYGA SPEED  

 

 

20 febbraio 2019 - Un concentrato di lusso, tecnologia, alte prestazioni e interni impreziositi 
in Alcantara: così si presenta la Bentley Bentayga Speed, in assoluto il SUV più potente del 
mondo ispirato a una lunga e gloriosa tradizione di modelli Speed. 

Una vettura dalla forte personalità enfatizzata da interni esclusivi in Alcantara all’insegna 
dell'eleganza per un’esperienza di guida ancora più avvolgente, grazie alle sue caratteristiche 
di grip sportivo e di comfort assoluto, persino quando l’asfalto finisce. 

La finitura in Alcantara impreziosisce le parti laterali, del cuscino poggiatesta e dello 
schienale con impunture a contrasto che esaltano il carattere dinamico del SUV più veloce 
del mondo.  Lo spirito racing da Granturismo passa anche attraverso il rivestimento in 
Alcantara del volante assicurando l’ottimo grip sportivo che è proprio del materiale made in 
Italy. 

Alcantara rifinisce anche il cruscotto di questa Bentley che esprime la quintessenza del 
design britannico. Un allestimento esclusivo, molto elegante e curato, in cui Alcantara 
spicca nella parte centrale dei sedili, dove si trovano le cuciture a contrasto che si 
estendono a rombi sulle imbottiture anche sui pannelli delle portiere. 



 

 

 

Non è un caso che Alcantara sia il materiale prediletto per vestire gli interni delle anteprime 
più prestigiose e Bentley, propone per questo esemplare unico un nuovo schema colori e 
lavorazioni per gli interni, appositamente studiato per esaltare le linee di stile di questo 
modello sottolineando l’eleganza Made in Italy del materiale e riprendendo i colori la livrea 
con il richiamo in colore a contrasti delle cuciture.  

 

Per ulteriori informazioni: A Più srl – Arianna Unger, Daniela Moroni | Via Grassi 9 – 10138 Torino (TO) | Tel. 
347 7307177 – 340 9882283 - Email: arianna@a-piu-srl.com – daniela@a-piu-srl.com 

 

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 da BDO 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). 

Per ulteriori informazioni: 

www.alcantara.com 

twitter.com/alcantaraspa 

facebook.com/alcantara.company 

youtube.com/alcantaracompany 

instagram.com/alcantara_company/ 

 

Press kit: http://www.alcantara.com/it/press_area/index.do 
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