
 
 

 
 
 

 
 

ALCANTARA E’ PURA PASSIONE AL GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED 
 

L’artigianalità italiana sfreccia nel tempio della passione racing.  
 

 
 
È Made in Italy il sarto di eccellenza della guida sportiva estrema.  Presente da protagonista al 
Goodwood Festival of Speed (26-29 Giugno 2014), Alcantara celebra il mito della velocità 
attraverso gli allestimenti racing delle supersportive più acclamate. 
Sull’adrenalinico circuito del West Sussex, Alcantara incarna ed esalta l’estrema vocazione a stupire 
delle supersportive intrecciando, con grande maestria, passione e sportività nelle sue originali 
lavorazioni tailor made, in grado di garantire perfetto grip sportivo, leggerezza e resistenza: 
esigenze imprescindibili per vetture a prestazioni estreme. 
Ne sono un chiaro esempio le nuove McLaren 650 MSO, Jaguar F-Type project 7 e Peugeot 208 

GTi 30th, veri concentrati di tecnologia e velocità che hanno scelto Goodwood per un debutto in 
grande stile, e le numerose presenze d’eccellenza come Ferrari, Maserati, Abarth e Alfa Romeo che 
hanno sfilato e si sono sfidate in pista d’Alcantara vestite.  
Un materiale di avanguardia assoluta, capace di garantire prestazioni estetiche, tecniche e 
sensoriali, non poteva che diventare il fiore all’occhiello di tutti i brand automobilistici dalla 
personalità decisa e ruggente che non perdono l’occasione di farsi ammirare nella competizione 
più pazza del mondo. 
 
 
  
 
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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