
 
 
 

Alcantara® MAGIC HOTEL 
Per la Design Week 2016 apre a Milano un magico hotel in morbida Alcantara® 

 

Milano, 23 marzo 2016 - In occasione della Milan Design Week, al civico di Corso Como 8 apre un nuovo 

imperdibile indirizzo per tutti gli appassionati di design: l’Alcantara® MAGIC HOTEL. 

Per tutto il mese di aprile, il ponteggio di uno dei palazzi in ristrutturazione della celebre via pedonale sarà 

infatti ricoperto da una maxi installazione artistica 2 e 3D in Alcantara® che, come per magia, riprodurrà la 

facciata di un vero e proprio albergo. Non solo: ogni sera, all’imbrunire, grazie ad una serie di animazioni in 

video-mapping, l’Alcantara® MAGIC HOTEL prenderà vita, mostrando quello che accade all’interno del 

magico albergo. 

 

Ideata e firmata da Gentucca Bini, l’installazione rivela tutta la straordinarietà del noto materiale a marchio 

registrato, capace di declinarsi in un ventaglio infinito di personalizzazioni e interpretazioni. La facciata 

dell’Alcantara® MAGIC HOTEL, ottenuta da una variante speciale di Alcantara® a stampa fotografica in 

altissima risoluzione, si caratterizza per un realismo e un livello di dettaglio senza pari: pur essendo 

bidimensionale, Alcantara® ha infatti la peculiarità di regalare alla stampa fotografica un effetto 

tridimensionale, vivido e altamente realistico, creando uno stupefacente inganno ottico pronto a 

sorprendere anche l’osservatore più attento.  

 

Ad arricchire l’installazione e a rendere ancora più magica l’atmosfera, nelle ore notturne l’albergo si anima 

di vita grazie ai contenuti proiettati in video-mapping su alcune delle finestre. Dal calar del sole fino all’alba 

alcune persiane si aprono per svelare ciò che accade oltre la facciata, mostrando gli ospiti dell’hotel 

impegnati nelle loro attività: chi si fa la doccia, chi guarda la tv, chi legge un libro o chi si prepara per andare 

a dormire. Storie di vita quotidiana che i passanti possono osservare seduti su una panchina come accadeva 

un tempo, quando Corso Como era una via popolare della vecchia Milano. 

 

E non è tutto. A rendere il progetto ancora più sorprendente, alcuni elementi in 3D emergono dalla facciata 

come veri e propri arredi architettonici: le persiane di quattro finestre e il balcone centrale, anch’essi 

realizzati in morbida Alcantara® stampata. 

 

Grazie a questo materiale straordinario in grado di dar forma a qualsiasi cosa l’immaginazione desideri, un 

vecchio palazzo di Milano in fase di restauro è già come nuovo e pulsante di vita: l’omaggio di Alcantara® 

alla città di Milano è destinato a non passare inosservato. 

Live per tutto il mese di aprile, Alcantara® MAGIC HOTEL segna una nuova frontiera nella comunicazione 

outdoor, offrendo una narrazione che si colloca a pieno diritto nel campo dell’arte e del design 

sperimentale. 
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Per ulteriori informazioni: 

www.alcantara.com 

press@alcantara.com 

 

Global social profiles 

twitter.com/alcantaraspa 

facebook.com/alcantara.company 

youtube.com/alcantaracompany 

instagram.com/alcantara_company 

 

Chinese social profiles 

WeChat ID: AlcantaraCompany 

weibo.com/alcantara 

tudou/home/Alcantara 

 

 

 

 
 
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 dall’ente internazionale TÜV SÜD 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). 

 


