Al Salone Internazionale di Parigi la coreana Hyundai sceglie il made in
Italy di Alcantara®

Al Salone di Parigi Alcantara veste la showcar Hyundai i30 N "N Option", che intende offrire un'anteprima
di come evolveranno le auto della Casa Coreana nel settore delle alte prestazioni. Dopo il lancio della
compatta sportiva i30 N, Hyundai proporrà un pacchetto di personalizzazioni dedicati agli appassionati
delle alte prestazioni per le quali le caratteristiche di Alcantara si sposano alla perfezione.
Alcantara è un materiale in grado di vestire tanto le supercar più esclusive quanto i modelli alla portata di
molti che hanno comunque un DNA sportivo. Il colore domina l’abitacolo nel quale un insolito Alcantara
blu carta da zucchero riveste il cruscotto, la parte centrale del sedile, i pannelli porta, l’imperiale e i
montanti ma anche dettagli come la cuffia del cambio e il freno, senza dimenticare il volante.
Gli interni del prototipo mostrato al Salone francese sono caratterizzati da un'applicazione estensiva di
Alcantara in abbinamento a materiali quali il carbonio e a dettagli in colore rosso e bianco racing.
La corona del volante è rivestita in Alcantara blu con impunture bianche a contrasto e tacca bianco
ghiaccio a ore 12. Lo stesso tema cromatico con impunture bianco ghiaccio si ritrova negli altri elementi in
Alcantara, mentre il sedile propone alcantara blu con una lavorazione a impunture orizzontali sulla parte
centrale della seduta. I fianchetti e la parte alta del sedile sono invece in pelle grigio scuro impreziositi
anch’essi da impunture a contrasto bianco ghiaccio. A completare il design del sedile una striscia in pelle
rossa verticale che evoca il mondo delle corse.
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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 DELOITTE 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).

