Alcantara® e la nuova Audi Q3, la passione per l'eccellenza

La storica collaborazione tra Alcantara® e Audi si rinnova scrivendo un nuovo capitolo di una storia ricca
di successi. Il marchio dei Quattro Anelli ha scelto di affidarsi ancora una volta alle qualità uniche del
materiale made in Italy per rivestire gli interni dell'ultima nata, la nuova crossover Q3. Massima attenzione
per il dettaglio, personalizzazione, dinamismo ed esclusività sono le qualità principali che accomunano due
brand premium come Alcantara® e Audi. Alcantara® si colloca naturalmente nell'abitacolo della nuova Q3
grazie alle sue caratteristiche di comfort, di grip sportivo e di durata nel tempo che sono indispensabili su
un'automobile pensata per un uso a 360° e dunque anche per le attività outdoor.
Audi ha sviluppato due diversi pacchetti di personalizzazione della Q3 che ne elevano il valore oltre
l'allestimento di accesso, combinando colorazioni e materiali esclusivi. Il primo è l’Audi design selection,
mentre il secondo è l’S line interior. In entrambi i casi i sedili sportivi possono essere scelti con un
rivestimento che combina pelle e Alcantara. La finitura in Alcantara® impreziosisce le parti laterali del
cuscino e dello schienale con impunture a contrasto che esaltano il carattere dinamico del SUV Audi.
La novità più interessante, dei pacchetti di personalizzazione studiati per la Q3, è la possibilità di rivestire
in Alcantara® la parte superiore delle superfici della plancia e dei poggiabraccia delle portiere sia anteriori
sia posteriori, valorizzando la qualità e la classe dell'abitacolo. Questi inediti rivestimenti in Alcantara ® si
possono ordinare in tre colori, uno dei quali è un arancione acceso che esprime al meglio il dinamismo della
nuova Audi Q3.
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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).

