
 
 

 

 

 
Alcantara e Buick: 

lusso tailor made non convenzionale 
 
 

La collaborazione tra Alcantara e Buick, storico brand americano parte del gruppo General Motors 

e tra i più forti marchi automobilistici commercializzati in Cina, è una delle novità made in Italy più 

rilevanti dell’ultima edizione dell’Auto Show di Pechino. 

 

La partnership si è concretizzata, in particolare, nello sviluppo da parte di Alcantara di quattro 

nuove esclusive nuance, proposte per gli interni delle vetture Buick di maggiore successo. I quattro 

nuovi colori - Indian Summer, Mojave, Metro Grey e Occult Blue - sono un chiaro esempio di come 

l’Ufficio Stile e Design dell’azienda italiana lavori a stretto contatto con le case automobilistiche di 

tutto il mondo per realizzare soluzioni su misura. 

 

Nel modello Encore, il Luxury Small Crossover di Buick in mostra al Salone, Alcantara Mojave è 

presente sui sedili centrali e sui poggiatesta, in elegante combinazione con le finiture in pelle nera. 

Nella versione XT del modello Excelle, invece, i sedili centrali e i pannelli delle portiere sono rivestiti 

da Alcantara nella tonalità Indian Summer. La tecnologia e l’artigianalità unica del materiale Made 

in Italy consolida così la sua presenza in Cina, trovando applicazione anche su vetture di brand non 

convenzionali, espressione di un lusso alternativo. 

 

Ancora una volta, Alcantara si conferma leader nel settore automotive mondiale, essendo in grado, 

da un lato, di interpretare le esigenze stilistiche e tecniche di progettisti e designer e, dall'altro, di 

soddisfare i gusti e le preferenze degli utenti finali di diversi mercati, sempre più esigenti in termini 

di qualità, prestazioni ed estetica. 

Attraverso la sua estrema versatilità, Alcantara definisce pertanto un nuovo stile di vita 

contemporaneo, dove la bellezza del materiale si coniuga con funzionalità ed efficienza. 

 
 

 
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). 

 

 

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Stampa Alcantara S.p.A. 

A Più srl - Arianna Unger, Daniela Moroni 

Via Martiri delle Foibe 5 - 20853  Biassono (MB) 

Tel. 039 746502 / Fax 039 8946077 

Email: arianna@a-piu-srl.com - daniela@a-piu-srl.com 


