
 

 

Alcantara® e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde: emozione italiana 
 

Design ricercato, gusto raffinato dell’artigianalità italiana e passione per i dettagli. È su questi 
principi comuni che ruota l’allestimento di Alcantara per Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 
Verde, la più attesa delle novità al salone di Francoforte caratterizzata da forte personalità. 

L’abitacolo è uno spazio multisensoriale che avvolge con raffinatezza i passeggeri, in cui 
Alcantara® si alterna alla fibra di carbonio dei sedili Sparco nell’ottica di una maggiore 
riduzione del peso, requisito fondamentale di una vettura dall’essenza dichiaratamente sportiva. 

Rileggendo con il suo know-how la rinascita del Quadrifoglio, simbolo leggendario delle auto più 
sportive e vincenti della storia di Alfa Romeo, Alcantara® caratterizza il centrale seduta dei 
sedili ergonomici ed ultra-leggeri  in color grigio antracite con impunture orizzontali ton sur ton, 
alternandosi alla pelle per garantire grip sportivo e traspirabilità nella guida. Per lo stesso 
motivo il materiale di Nera Montoro diventa l’elemento distintivo del volante, attraverso 
l’inserto in color nero nella parte superiore “alle 10 e 10” che sottolinea un look assolutamente 
ricercato di derivazione corsaiola. 

L’incontro unico tra Alcantara® e Alfa Romeo può considerarsi a buon diritto l’emblema 
dell’eccellenza italiana, caratterizzata dall'inconfondibile capacità di dar forma alla bellezza e al 
piacere di guida per creare uno stile unico fatto di emozioni. 

 

Alcantara S.p.A. 

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. 
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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