
 
 

 

 

 
Alcantara a Pechino con Maserati GranCabrio MC 

 
 
In occasione del Salone dell’Auto di Pechino e nell’ambito della CarDesignNight14, tradizionale 
appuntamento dedicato al mondo dell’automotive design internazionale, Alcantara ha organizzato 
un evento speciale intitolato Alcantara Extraordinary Lifestyle, per raccontare agli oltre 400 ospiti 
presenti le ultime novità del brand in tutti i suoi campi di applicazione. A partire dal mondo 
automotive, rappresentato da una splendida Maserati GrandCabrio MC con eleganti interni in 
Alcantara ed emblema del fortunato connubio tra i due grandi brand Made in Italy. 
 
La serata si è svolta in un ambiente molto suggestivo ricreato da Alcantara presso il 751 D. Park, 
noto quartiere del design della capitale cinese. Qui, attraverso una serie di installazioni artistiche, 
sono state presentate al pubblico le molteplici anime del materiale e i diversi campi di applicazione: 
dalla moda all’interior design, dall’elettronica di consumo alla nuova collezione di borse a marchio 
A'alcantara. 
 
Per il settore automotive, protagonista indiscussa della serata è stata la Maserati GranCabrio MC, 
impreziosita da interni tailor made in Alcantara su sedili, volante, plancia e pannelli porta. Grazie al 
lusso di un materiale unico e alla sportività che racchiude in sé, solo Alcantara sa trasformare 
l’esperienza di guida e di viaggio in un vero piacere. Ma Alcantara non è solo estetica, è anche alta 
tecnologia, offrendo al contempo anche una notevole riduzione di peso, fondamentale in una 
vettura sportiva e dalle prestazioni elevate come la Maserati GranCabrio MC. 
Il rapporto speciale di Alcantara con l'industria automobilistica è stato inoltre enfatizzato grazie alla 
concomitanza con il Beijing Auto Show, dove Alcantara è presente nella gran parte delle vetture 
esposte. 
 
La presenza di Alcantara a Pechino conferma la determinazione e l'impegno della società nei 
confronti del mercato cinese. "La Cina è sempre più importante nella nostra strategia di business", 
ha dichiarato Andrea Boragno, Presidente e CEO di Alcantara S.p.A. “Siamo molto felici di essere 
qui oggi e di poter presentare a questo pubblico d’eccezione le ultime applicazioni del nostro 
materiale. I consumatori cinesi già conoscono ed apprezzano Alcantara nel settore dell’automotive 
e dell’interior design, e sono sicuro che si innamoreranno anche delle novità del settore della moda 
e dell’hi-tech, espressioni di eleganza e tecnologie Made in Italy”. 

 

 
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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