
 

 

 

Alcantara® e Jaguar XE SV Project 8 
A Goodwood la sportività estrema sposa l'eleganza 

 

 
 

Alcantara® entra ancora una volta all'interno di una Jaguar, confermando non solo il feeling con il marchio 

britannico ma anche la propria versatilità. Se il materiale carbon neutral  è perfetto per la I-Pace - la 

concept da cui deriverà la prima auto elettrica del Giaguaro - lo è allo stesso modo anche per l'inedita XE 

SV Project 8, un progetto speciale in edizione limitata di soli 300 esemplari che porta all'estremo il modo di 

intendere la sportività secondo Jaguar. 

 

Della berlina di serie non è rimasto molto, perché la Project 8 è una supercar sotto mentite spoglie e in 

quanto tale farà il suo debutto al Goodwood Festival of Speed.  

Il ringhio bellicoso del suo 5.0 V8 da 600 CV si propaga lungo tutta la carrozzeria in carbonio e alluminio, 

mentre il tipico fischio del compressore volumetrico che genera 700 Nm di coppia attraversa i pannelli delle 

porte rivestiti in Alcantara®. La leggerezza dell’alluminio si sposa perfettamente con la leggerezza di 

Alcantara® per questa belva high performance. 

 

Le vibrazione dal puro spirito racing passano anche attraverso il rivestimento in Alcantara® del volante, 

restituendo le sensazioni tipiche delle auto da corsa, ma assicurando anche l'ottimo grip sportivo che è 

proprio del materiale made in Italy. Alcantara® rifinisce anche il cruscotto di questa splendida e minacciosa 

Jaguar, esaltando le sue proprietà antiriflesso per non distrarre il pilota nemmeno un secondo. 

 

La XE SV Project 8,  nonostante le prestazioni estreme - 320 km/h di velocità massima e 3,7 secondi per lo 

scatto da 0 a 100 km/h - non rinuncia al suo aplomb britannico, con un allestimento generale molto 

elegante e curato, in cui Alcantara® spicca nei sedili, per i quali Jaguar ha deciso di rendere disponibili due 



 

 

opzioni. Si possono avere i classici quattro posti, oppure optare per le sole sedute anteriori abbinate a una 

semi-gabbia roll bar posteriore. 

 

In entrambi i casi Alcantara® è scelta per rivestire la parte centrale dei sedili, dove riesce ad assicurare il 

massimo grip sportivo sia in curva sia in frenata, sostenendo e contenendo il pilota nel modo più 

opportuno. Anche nella soluzione più estrema, Alcantara® si abbina perfettamente al sedile di pura 

estrazione racing con cinture a quattro punti; in questo caso il disegno è più tecnico e non sono previste 

impunture, perché l'obiettivo è la massima prestazione. 
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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). 


