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A di Alcantara®: grande successo a Pitti Uomo 2012 

 
Forme, volumi, dettagli, colori e motivi grafici dalla forte impronta contemporanea.  
A Pitti Uomo 2012 protagonista è A di Alcantara®, la prima collezione di accessori interamente realizzata in 
Alcantara® e presentata nella prestigiosa cornice dell’evento fiorentino dedicato alla moda uomo. 
Per dare vita a questa innovativa ed esclusiva collezione sono stati scelti quattro giovani talenti della moda 
italiana: Sara Battaglia, Caterina Gatta, Andrea Incontri e Leitmotiv. 
 
Borse da viaggio e da lavoro, zaini, portafogli, piccoli accessori e cover per gli oggetti iconici del momento, 
smartphone e tablet: un progetto spontaneo scaturito da un tesoro di conoscenze e di esperienze che, da 40 
anni, contraddistingue e differenzia Alcantara®. 
La collezione dimostra l’incessante ricerca estetica di Alcantara®, sempre al passo con l’innovazione 
tecnologica, e la sua tendenza a reinventarsi pur mantenendo la propria unicità. Una sfida vincente per 
affermare ancora una volta l’estrema versatilità di Alcantara®, in grado di adattarsi alle molteplici declinazioni 
del design: dall’alta moda all’high tech, dall’arredamento all’automotive. 
 
L’industria automobilistica, che impone standard qualitativamente elevati, valorizza al massimo la versatilità 
e l’eleganza del materiale, in grado di garantire finiture pregiate a marchi e modelli che cercano l’eccellenza. 
 
Lavorando in stretta collaborazione con i grandi nomi del settore automobilistico come Porsche, 
Lamborghini, Maserati e Ferrari, solo per citarne alcuni, Alcantara realizza soluzioni “tailor-made” lussuose e 
dall’alto contenuto tecnologico per un valore aggiunto che sa coniugare raffinatezza e sportività. 
Funzionalità, resistenza e comfort rendono Alcantara® adatta sia alle sportive di carattere che non vogliono 
rinunciare alla ricercatezza del particolare sia alle raffinate vetture di alta gamma, coniugando l’estetica con 
eccezionali doti di traspirabilità e morbidezza al tatto che rendono l’abitacolo un ambiente esclusivo. 
 
L’impegno costante nell’elaborare nuove soluzioni di stile associato ad una spiccata sensibilità in materia di 
sostenibilità ambientale fanno di Alcantara® l’azienda di riferimento che, avendo all’attivo innumerevoli 
partnership in diversi settori del lusso, continua a vestire ed impreziosire le icone di stile. 
 
Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy, sin dalla sua costituzione nel 1972. L’head 
quarter dell’azienda si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo è a Nera Montoro, in Umbria. 
Alcantara® è un materiale di rivestimento unico e innovativo, frutto di una tecnologia unica e proprietaria, 
scelto da aziende leader in svariati campi di applicazione. 
 
Alcantara ha ottenuto la certificazione Tüv Carbon Neutral: per fare questo, in un solo anno sono state 
ridotte del 49% le emissioni di anidride carbonica derivanti dall’intero processo produttivo del materiale, ed il 
residuo è stato compensato finanziando progetti internazionali legati alle energie rinnovabili. A partire dal 
2009 è inoltre disponibile il Bilancio di Sostenibilità aziendale che documenta il percorso di Alcantara in 
questo ambito. 
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