
    

    

 

Al Superstudiopiù l’innovativa versatilità di Alcantara e  
l’esclusività di Ermini Automobili 

 

Una collaborazione di eccellenza per il brand made in Italy Alcantara che è stato scelto da Ermini 

Automobili, effigie di artigianalità automobilistica italiana, per rivestire gli interni della nuova Seiottosei, una 
vettura che segna il ritorno dell’automobile sportiva stradale. 
 
Ermini Seiottosei, esposta dall’8 al 13 aprile presso il Superstudiopiù (via Tortona 27, Milano) in occasione 
del Salone del Mobile e del Fuorisalone, si propone come una vettura unica che richiama il design e le 
caratteristiche delle leggendarie barchette sport, celebri in tutto il mondo anche per aver dato vita nell’Italia 
degli anni ’50 a gare stradali entrate nella leggenda dell'automobilismo sportivo come la Mille Miglia o la 
Targa Florio. 
 
La trasversalità, segno distintivo di Alcantara, presente al Superstudiopiù con l’allestimento Kaleidoscope e 
con l’installazione conic-vine del pluripremiato studio giapponese di design Nendo, permette molteplici 
interpretazioni e l’applicazione in diversi settori - dall’interior design, alla moda, all’hi-tech, fino all’auto. 
 
Prodotta in un numero limitatissimo di esemplari, Seiottosei nasce per essere un’icona di esclusività e di lusso, 
e il brand fiorentino Ermini si è affidato ad Alcantara e al suo art director, il designer Giulio Cappellini, per 
rendere unici e prestigiosi anche gli interni, realizzati su misura con una speciale lavorazione tridimensionale 
che contraddistingue il centrale seduta: una elettrosaldatura con motivo a righe orizzontali. Alcantara è un 
mix esclusivo di tecnologia e sartorialità, versatile e personalizzabile, sinonimo di Made in Italy e di unicità,  
oltre che ad essere garanzia di prestazioni tecniche e funzionali come resistenza, leggerezza, aderenza e 
traspirabilità. 
 
“Seiottosei è un'auto molto sportiva ma al contempo elegante e curata nei minimi dettagli.” ha dichiarato 
Giulio Cappellini “Alcantara si è naturalmente rivelato il materiale ideale per il rivestimento degli interni grazie 
alla sua estrema versatilità e innata resistenza, caratteristiche che permettono di mixare il rigore di un design 
classico con tecnologie d'avanguardia. Seitottosei viene presentata nello storico colore Rosso Ermini, con 
rivestimenti color castagna dalle tonalità calde ed accoglienti. Altre varianti cromatiche verranno poi 
proposte per una massima personalizzazione di questa auto esclusiva”. 
 
Ancora una volta l'incontro tra due grandi marchi dell'eccellenza italiana, che privilegiano contemporaneità e 
ricerca, dà vita ad una collaborazione esclusiva. 
Per scoprire Alcantara e Seitottosei l’appuntamento è alla press preview al Superstudiopiù, via Tortona 27, 
Milano, il 7 aprile dalle 15.00 alle 20.00. 
 
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. 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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