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ALCANTARA® DESIGN MUSEUM – quando il design è (auto)mobile 
 
Milano. In occasione dell’edizione 2010 del Salone del Mobile, Alcantara mette in scena il secondo 
appuntamento con Alcantara® Design Museum, nella cornice di Superstudio Più in via Tortona, dal 14 al 19 
Aprile. 
 
Un Fuorisalone dedicato al design a 360°, a tutti i campi in cui Alcantara® è protagonista: dall’Interior al 
Fashion, all’Automotive. 
Una mostra in cui si fondono Made in Italy e culture internazionali, dove protagonisti saranno i progettisti di 
eterogenea cultura e formazione, insieme ad aziende differenti per immagine e tipologia di prodotto, pronti a 
confrontarsi su un palcoscenico neutro, ideato da Giulio Cappellini, Art Director di Alcantara S.p.A. 
 
Grazie alle sue caratteristiche innovative e alla sua straordinaria versatilità, Alcantara® è partner dei più 
grandi designer, progettisti e centri stile del Mondo nella realizzazione di complementi d’arredo, rivestimenti, 
nonché interni per tutte le tipologie di vetture, dalle city car alle berline, dalle gran turismo all’auto sportiva. 
 
Per questo, l’edizione 2010 di Alcantara® Design Museum non è più soltanto dedicata all’Interior Design, che 
resta comunque protagonista con l’esposizione delle creazioni di Carlo Colombo per Arflex e De Padova, 
Stefan Borselius per Bla Station, Kati Meyer-Brϋhl per Brϋhl, Marcel Wanders per Cappellini, Christophe 
Marchand per Intertime, Stefan Heiliger per Leolux, Eric Jourdan e Noé Duchaufour-Lawrance per Ligne 
Roset, Piero Lissoni per Living Divani ed una installazione di Matteo Thun e Antonio Rodriguez, ma si 
arricchisce di realizzazioni dedicate anche al Fashion e all’Automotive per raccontare meglio la complessità 
di un materiale che – nelle parole dello stesso Giulio Cappellini – “parla infiniti linguaggi”.  
 
Le eccellenti collaborazioni che da sempre Alcantara® stringe con i car maker saranno rappresentate 
dall’esposizione di interni selezionati. Si potranno ammirare, come vere e proprie opere di design, i sedili 
Lamborghini, realizzati in colore speciale Lamborghini, particolari di lusso quotidiano interpretati per Porsche 
come il volante grigio antracite e i particolari del cambio e del freno di stazionamento sempre realizzati per 
Porsche. Oppure il volante BMW blu usato nelle vetture prototipo BMW Motorsport e in F1.  
 
Saranno anche presenti le creazioni in Alcantara® di otto fashion designer che si stanno affermando come 
nuove star dell’ambito internazionale, selezionati da Franca Sozzani tra finalisti e vincitori del prestigioso 
concorso Who is on Next: Albino, Silvio Betterelli, Gabriele Colangelo, Marco De Vincenzo, Nicholas 
Kirkwood, Sara Lanzi, Moi Multiple, Ilaria Nistri. 
 
Particolare rilievo sarà dato inoltre al percorso di sostenibilità intrapreso da anni dall’azienda e coronato nel 
2009 dall’ottenimento della certificazione “Carbon Neutral”, che attesta la riduzione e compensazione di tutte 
le emissioni di CO2 derivanti dall’intero processo produttivo del materiale. 
 
Alcantara® Design Museum è un percorso tutto da scoprire, fatto di eleganza e colore, unicità e versatilità, 
stile e poliedricità di linguaggi. Dal 14 al 19 Aprile presso Superstudio Più, Via Tortona 27, Milano. Per 
l’accesso diretto si consiglia l’accredito on line sul sito www.superstudiogroup.com. 
 
Press Preview: 13 Aprile dalle ore 15.00 alle ore 20.00 (per accreditarsi contattare l’ufficio stampa) 
Meet the designers: 15 Aprile, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (per accreditarsi www.superstudiogroup.com) 
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