
    

    

 

 

 
Alcantara e BMW 

una partnership consolidata da un’edizione limitata 
 

 

Per celebrare il 30° anniversario della BMW M5, la casa di Monaco ha presentato una versione 
speciale della berlina ad alte prestazioni giunta alla sua quinta generazione. 
Si chiama 30 Jhare M5 e sarà prodotta in soli 300 esemplari in tutto il mondo: la più potente 
BMW della storia del marchio. 
 
Potenza è sinonimo di vettura alleggerita: la forza di un partner strategico come Alcantara si 
misura, in questa versione supersportiva, nella capacità di valorizzare stilisticamente gli interni 
e, al tempo stesso, di ridurne notevolmente il peso. 
Un’edizione speciale, a tiratura limitata, dove Alcantara si conferma ancora una volta la scelta 
ideale per impreziosire gli interni e per enfatizzare quei valori che solo un materiale così 
performante e tecnologico può dare: leggerezza, traspirabilità, grip sportivo ed eleganza 
esclusiva. 
Nell’unico allestimento disponibile, a conferma dell’irripetibilità della versione 30 Jhare, 
spiccano infatti i sedili in pelle e Alcantara, con logo ricamato sugli schienali, il volante sportivo 
M, montanti e padiglione, tutto sempre in Alcantara. 
 
Una partnership speciale quella che da tempo lega Alcantara a BMW, comprovata ancora una 
volta dalla presenza, in questa vettura unica, di un materiale in grado di soddisfare gli elevati 
standard di qualità e immagine del brand tedesco. 
 
 
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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