
 
 

Alcantara® e BMW X2 M Sport X, perfetta sintesi tra prestazioni e life style 
contemporaneo  

 

BMW ha scelto Alcantara per l'allestimento più esclusivo della nuova X2, la crossover compatta con cui 
condivide i valori di sportività, life style contemporaneo e personalizzazione.  
A bordo della BMW X2 Alcantara® trova una applicazione perfetta grazie alle sue caratteristiche di grip 
sportivo, comfort e resistenza all’usura. Qualità imprescindibili per un modello come la X2 che coniuga 
prestazioni e passione per la vita outdoor.  
L'allestimento M Sport X, infatti, si posiziona al top della gamma della crossover bavarese sfoggiando sedili 
rivestiti in Alcantara® grigio antracite su cui spiccano doppie cuciture gialle a contrasto, richiamo a una 
delle colorazioni più originali disponibili sulla X2.  
In entrambe le applicazioni l'inimitabile materiale si integra con un tessuto tecnico a trama incrociata che 
compone la parte centrale dei cuscini e degli schienali. L'allestimento si completa con i poggiatesta 
integralmente rivestiti in Alcantara® che riprendono le doppie cuciture gialle a contrasto che valorizzano la 
sportività dell’allestimento. 
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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 dall’ente internazionale DELOITTE 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). 


