
 

 

 

Alcantara® e Ferrari 812 Superfast, un binomio vincente  

Salone di Ginevra 2017 

 
 

Al Salone di Ginevra 2017 è stato scritto un nuovo capitolo della storica collaborazione tra Alcantara® e 

Ferrari, con il debutto della nuova coupé due posti ultra prestazionale, la 812 Superfast. Spinta da un 

poderoso 6,5 litri V12 aspirato che eroga l'incredibile potenza di 800 CV a 8.500 giri, l'ultima creatura del 

Cavallino Rampante rappresenta il compendio delle eccellenze “made in Italy”. Prestazioni di livello 

assoluto esaltano un'esperienza di guida degna delle migliori auto di lusso, grazie anche all’utilizzo di 

Alcantara® che ha dato il suo inimitabile contributo nella realizzazione dei sedili. 

 

Per i sedili di un'auto come la 812 Superfast è fondamentale poter contare sul massimo grip sportivo per il 

contenimento del pilota e su una corretta traspirazione durante l'uso prolungato in pista, ma anche su una 

sensazione piacevole al tatto e un'immagine che appaghi la vista. Alcantara® riunisce tutte queste 

caratteristiche in un solo materiale che si adatta perfettamente a questo tipo di applicazione. Nello 

specifico, sulla nuova Ferrari è stata utilizzata Alcantara Starlite nera traforata, abbinata ad  una tela 

color argento, utilizzata anche per la parte centrale dello schienale e nei fianchetti.  

Su questo modello il materiale è stato accostato ai pellami più pregiati, per creare una lavorazione unica nel 

suo genere.  

Anche a bordo della Ferrari 812 Superfast, Alcantara®  ha evidenziato ancora una volta come il lusso e la 

sportività possano convivere. La coupè del Cavallino Rampante, orgogliosamente prodotta a Maranello, è 

una delle migliori dimostrazioni del valore dei prodotti “made in Italy”, un tratto distintivo che la 

accomuna ad Alcantara® già al primo sguardo. 
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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). 


