
 
 

 

Alcantara partner dell’Auto&Design Night a Parco Valentino 

 

Si è svolta mercoledì 6 giugno L’Auto&Design Night al circolo Canottieri Armida all’interno di Parco 

Valentino. 

Il Prestigioso evento, organizzato dalla storica e globale rivista Auto&Design, è dedicato ai designers nella 

città del design dell’automobile in occasione del Salone Parco Valentino. 

L’evento organizzato in collaborazione con Alcantara ha visto la presenza di tutto il mondo del design 

automobilistico, non solo italiano, che si è dato appuntamento in questi giorni al Salone Parco Valentino. 

Per l’occasione Alcantara ha esposto l’opera Transmission di Ross Lovegrove che lo scorso anno era esposta 

a Londra durante il London Design Festival al Victoria & Albert Museum. 

Alcantara infatti è legata indissolubilmente al mondo del design e dei designers in tutti i settori di 

applicazione del materiale 100% Made in Italy, tanto che si parla degli infiniti linguaggi di Alcantara per 

raccontare creatività, lusso contemporaneo, tecnologia e sostenibilità. Tutti temi molto cari al mondo 

dell’automobile, che si è dato appuntamento a Torino, culla della grande tradizione dei carrozzieri e dei 

designers che hanno raccontato, e che raccontano ancora oggi l’evoluzione del gusto. Una contemporaneità 

che vede Alcantara protagonista anche nel mondo dell’automobile con le prestigiose collaborazioni dei 

marchi automobilistici qui esposti tra cui Porsche, Lamborghini, Maserati, Ferrari, McLaren, Alfa Romeo, 

Audi, BMW e innumerevoli altri che sarebbe impossibile elencarli tutti. 

Una visione olistica quella di Alcantara del vivere contemporaneo fatto di lusso, sostenibilità, trasversalità 

e globalità, senza dimenticare i valori fondanti del made in Italy come artigianalità, gusto, lusso, creatività 

e tecnologia. 
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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 da 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). 
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