Alcanttara riveeste gli iinterni d
delle più
ù acclam
mate au
uto del S
Salone di
d
Giinevra 22018
Alcantara® si riconferm
ma leader n
nella realizzaazione degli interni firm
mando gli abitacoli
a
dellle novità più
importanti e dei modelli sportivi più
ù esclusivi prresentati al Salone
S
di Gin
nevra 2018.
Audi ha sceelto il materiiale “Made iin Italy” perr la quinta ggenerazione d
della Audi A
A6, che ha i pannelli
p
portta
rivestiti in A
Alcantara, così come Peu
ugeot non haa scelto il fasscino del taillor made italliano per perrsonalizzare la
508 First Edditon, in cuii Alcantara rriveste i sediili sportivi nella
n
parte centrale dellaa seduta e nello schienalle,
caratterizzaandone il dessign con una trama di im
mpunture a loosanghe.
Alcantara personalizza
p
anche due ttra le superccar più prestazionali al m
mondo comee la Bugatti C
Chiron Sportt e
la McLaren Senna. Nella Bugatti daa 1.500 cavalli Alcantaraa riveste com
mpletamentee l’abitacolo combinandoosi
con la pelle e la fibra dii carbonio crreando un trrait-d'union tra i pannellli porta, il volante
v
e il caambio dove le
sue caratterristiche di ad
derenza sonoo fondamenttali per domiinare la poteenza e manteenere il conttrollo. Anchee i
sedili della Chiron Sport hanno i fianchetti in Alcantaara per con
niugare al m
meglio la legggerezza e la
traspirabilittà contenend
do al meglio il pilota nellla guida sporrtiva.
Il raccolto abitacolo della
d
McLareen Senna noon è da men
no: esibisce un trionfo di Alcantarra che ricopre
nte la planciia insieme aalla fibra di carbonio, essaltando al massimo le sue qualità di leggerezzza
integralmen
anche nel riivestimento dell'imperiale e del volaante. Un disccorso a partee lo meritanoo i sedili chee sono un inn
no
all'essenziallità poiché ccomposti da un guscio iin materiali compositi a cui vengono incollati degli speciaali
cuscini rivesstiti in Alcan
ntara che in questa applicazione abb
bina leggerezzza e grip spoortivo.
Su Lamborrghini Alcan
ntara è pressente sia sullla Super SUV Urus siia sulla veloocissima Hu
uracan Spydder
Performante: due vettture che staabiliscono ill riferimentoo prestazion
nale delle riispettive categorie e ch
he
sanciscono la perfetta espressione
e
d
del connubioo tra stile, aartigianalitàà e lusso prooprio di quessti due gran
ndi
modelli del marchio.
Nell'abitacoolo della Urrus Alcantarra spicca in
n diverse ap
pplicazioni cche ne esaltaano tutti i valori, anch
he
nell'accostamento con materiali
m
quaali l'alluminiio e la fibra di carbonio.. In Alcantarra grigia con
n impunturee a
contrasto gialle è realizzzato il rivesstimento dell volante, coosì come queello della plaancia, dei paannelli portaa e
dell'imperiaale, a cui sii aggiungon
no ovviamen
nte i sedili. Per la Hu
uracan Spyd
der Perform
mante, invecce,
Lamborghin
ni ha scelto di utilizzarre Alcantaraa nel rivestim
mento dei seedili sportivi, di tutta la plancia, d
dei
pannelli porrta e coprifiaamma.

Infine anche Pininfarina ha scelto Alcantara, sviluppando al massimo le possibilità di personalizzazione
offerte dal materiale italiano e creando un grande binomio del made in Italy. Nella concept car H2 Speed
Alcantara è stata utilizzata sia per rivestire integralmente la plancia che per personalizzare i sedili.
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Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com
Fondata nel 1972, Alcantara con la sua produzione rappresenta un esempio di eccellenza e qualità italiane.
Marchio registrato di Alcantara S.p.A. e risultato di una tecnologia unica e proprietaria, Alcantara® è un materiale
altamente innovativo, in grado di garantire prestazioni sensoriali, estetiche e funzionali di insuperabile qualità.
La straordinaria versatilità del materiale ha indotto brand prestigiosi a scegliere Alcantara per le proprie produzioni nei
settori della moda e degli accessori, dell’automotive, dell’interior design e arredamento, dell’elettronica di consumo.
Queste caratteristiche, unitamente all’impegno costante e certificato in termini di sostenibilità, fanno di Alcantara una
vera icona del lifestyle contemporaneo: il lifestyle di coloro che vogliono godersi appieno la vita, nel rispetto
dell’ambiente.
Nel 2009 ha ottenuto la Certificazione di Carbon Neutrality, obiettivo conseguito grazie alla misurazione, riduzione e
compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dall’attività produttiva. Per dar conto dei progressi in questo ambito
Alcantara ogni anno redige un Bilancio di Sostenibilità certificato da BDO
e disponibile sul sito della società.
L’headquarter di Alcantara si trova a Milano, mentre l’impianto produttivo e il Centro Ricerche sono ubicati nel cuore
dell’Umbria, a Nera Montoro (Terni).
Per ulteriori informazione vi preghiamo di consultare il sito:
www.alcantara.com
twitter.com/alcantaraspa
facebook.com/alcantara.company
youtube.com/alcantaracompany
instagram.com/alcantara_company/

Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com

Founded in 1972, Alcantara represents a prime example of Italian-produced quality. As registered trademark of Alcantara S.p.A.
and result of a unique and proprietary technology, Alcantara® is a highly innovative material, offering an unrivalled combination of
sensory, aesthetic and functional qualities. Thanks to its extraordinary versatility, Alcantara is the choice of leading brands in a
number of application fields: fashion and accessories, automotive, interior design and home décor, consumer-electronics. These
features, together with a serious and certified commitment in terms of sustainability, make Alcantara a true icon of contemporary
lifestyle: the lifestyle of those who want to fully enjoy their everyday life, respecting the environment. Since 2009 Alcantara is
certified “Carbon Neutral”, having defined, reduced and offset all the CO2 emissions derived from its activity. To mark out the path
of the company in such a field, every year Alcantara draws up and publishes its own Sustainability Report, certified by Bdo
authority and available also on the corporate website. Headquartered in Milan, Alcantara production site and R&D department are
located in Nera Montoro, in the heart of Umbria Region (Terni).

