
 
 

 

Alcantara e Moto Guzzi V7 III Carbon: personalità Made in Italy 
Stile racing e artigianalità ad EICMA 2017 

 

 
Erede di una lunga tradizione tutta italiana, la Moto Guzzi V7 III si presenta all'EICMA 2017 al massimo 

del suo splendore, scegliendo Alcantara® come partner di assoluta eccellenza per il debutto dell’esclusiva 

versione Carbon.  Una scelta 100% Made in Italy che rappresenta l’anima di una serie limitata a 1921 

esemplari, nata come omaggio all'anno di fondazione della Casa di Mandello del Lario che Alcantara® ben 

interpreta grazie alla sua esperienza nelle personalizzazioni dallo stile artigianale inconfondibile. 

 

La sella è il vero e proprio tocco di classe della Moto Guzzi V7 III Carbon, caratterizzata da un inedito 

rivestimento in Alcantara® nera rifinita con impunture rosse a contrasto e trattamento idrorepellente, che 

consente l'utilizzo all'aperto in ogni condizioni meteo. Una lavorazione pensata per esaltare la linea globale 

della motocicletta dalla tinta nero opaco e abbinamento di assoluta avanguardia tecnica con gli inserti in 

fibra di carbonio e i dettagli in rosso come i coperchi delle teste, la pinza freno anteriore Brembo, i loghi sui 

fianchetti e l’Aquila sul serbatoio. 

 

Alcantara® diventa lo spunto stilistico perfetto  per una bicilindrica nata per stupire mordendo l’asfalto 

senza dimenticare l’attenzione per il dettaglio, la tecnologia e l’artigianalità delle lavorazioni che rendono 

grande l’Italia nel Mondo. 
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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 BDO 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). 


