
 
 

 

Alcantara partner di Lamborghini Squadra Corse  

 

Nelle meravigliose automobili del Lamborghini Super Trofeo la presenza di Alcantara® sulla maggior parte 
delle superfici dell’abitacolo è un must per garantire le performances racing: in abbinamento al carbonio, il 
materiale 100% italiano permette grip sportivo, una notevole riduzione dei pesi e traspirabilità che sono 
fondamentali in gara. 

A partire da questa stagione di gare 2018, Alcantara si conferma partner di Lamborghini Squadra Corse nel 
campionato monomarca oltre che in pista anche nell’area Hospitality. 

Nei circuiti toccati dalla decima edizione del Lamborghini Super Trofeo, dedicato alla performance, la 
Lounge Alcantara riveste un ruolo centrale per accogliere piloti e ospiti trasmettendo i valori di italianità, 
esclusività, lusso, tecnologia, prestazioni eccezionali e sartorialità delle applicazioni come minimo comune 
denominatore dei due brand in tutto il mondo. 

Alcantara ha studiato complementi di arredo caratterizzati da linee squadrate che riprendono il design delle 
Lamborghini in gara ma con elementi di lusso contemporaneo dato dall’esperienza sensoriale del materiale 
100% made in Italy. Un rilassante color Grigio Ice riveste i divani e le poltrone a cui sono abbinati pouf e 
cuscini in Grigio Pearl con un pattern che riprende proprio gli interni delle vetture Lamborghini. 

Dalle adrenaliniche gare in a pista alla Lounge, dove ci si potrà rilassare in una avvolgente sensazione di 
gradevolezza al tatto e morbidezza, tutta l’experience Super Trofeo affida il senso del tatto ad Alcantara®: 
l’unico materiale che può interpretare al meglio il mondo Lamborghini. 
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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). 


