
 
 

 
 
 

 
 

ALCANTARA MADRINA DI PEUGEOT 2008 CASTAGNA 
 

Artigianalità “normally chic”.  
 

 
 
Rendere il quotidiano un’esperienza straordinaria. È questa la mission di Alcantara, che grazie alla 
sua natura unica e molteplice si conferma la madrina dell’ultima one-off di stile dell’Atelier 
Castagna: Peugeot 2008. 
Alcantara personalizza gli interni in un susseguirsi di lavorazioni tailor made  con un sapiente mix di 
cromie che spaziano dai toni più freddi a quelli più intensi in un raffinato patchwork, interpretando 
lo stile “normally chic” della city crossover della Casa del Leone.  
Il prezioso materiale domina con il suo ineguagliabile “tocco sensoriale” ogni angolo della vettura, 
rendendo l’abitacolo uno spazio suggestivo ottenuto miscelando un’inedita stampa resina 2D con 
intrecci e perforazioni.  
Cuciture incrociate a mano nei toni del bianco, si alternano alle sezioni color rosso del cruscotto 
che degradano fino al tunnel centrale con una gamma di marroni ossidati accanto ad un raffinato 
“piping” in Alcantara blu per le  originali sedute intrecciate, ed una perforazione speciale “effetto 
starlight” applicata sul cielino trasparente.  
L’attenzione al dettaglio è massima: Alcantara riveste anche la cappelliera, il pannello interno del 
portellone e i tappetini, che ripropongono l’intreccio delle sedute. 
Con questo esemplare unico nel suo genere Alcantara rilegge con raffinatezza lo stile 
contemporaneo e dinamico di 2008, condividendo con Peugeot e l’Atelier Castagna l’interesse 
verso un  design che coniuga in maniera perfetta funzionalità ed estetica nel rispetto dell’ambiente. 
 
  
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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