Alcantara veste Alfa Romeo Giulia Grand Tour,
un’opera d’arte made in Italy
Alcantara mostra la sua versatilità vestendo gli interni della Alfa Romeo Giulia Grand Tour, frutto
della recente collaborazione tra Garage Italia e Hertz, che entra a far parte dell’offerta di noleggio
“Selezione Italia”.
Sull’imperiale della vettura Alcantara riproduce, grazie alla stampa, l’affresco Apollo circondato dallo
Zodiaco, dipinto da Taddeo e Federico Zuccari, che decora la sala Papalina del Castello degli
Odescalchi di Bracciano, cornice dell’evento di presentazione alla stampa dell’ultima arrivata in casa
Garage Italia.
Anche per le sedute, la plancia e il pannello porta è stata scelta la qualità del materiale Made in Italy
in un colore blu lapislazzulo, realizzato ad hoc per l’occasione, che richiama i dettagli dell’affresco,
nonché la livrea esterna. Il colore scelto rievoca la preziosità della polvere di lapislazzulo che veniva
utilizzata dagli artisti rinascimentali nelle opere d’arte.
Alcantara offre dunque, all’interno dell’abitacolo, una sensazione di totale immersione nell’opera
d’arte, grazie alla caratteristica marezzatura che ne esalta la profondità: un partner ideale per
interpretare un viaggio nell’arte e nello stile italiano, riconosciuto e apprezzato nel mondo,
all’insegna della qualità e del comfort.
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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.
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 da BDO 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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