
 

 

 

 Alcantara® e Lancia Mya: eleganza contemporanea 

 
Sofisticata, attenta ai dettagli e dalla forte personalità: Alcantara accompagna così il debutto di Lancia 
Ypsilon Mya, la nuova serie speciale pronta a conquistare il pubblico femminile con uno stile unico e non 
convenzionale. 
Per soddisfare le donne chic e sicure di sé che non rinunciano al tocco fashion al volante, Alcantara® 
caratterizza gli interni della vettura con l’elegante abbinamento di Blue e Silver Grey ad avvolgere i sedili 
per un’esperienza di guida unica. Il carattere urban chic della fashion city car viene ulteriormente esaltato 
dalle lavorazioni sartoriali del centrale seduta con impunture a disegno geometrico  blu “ton sur ton” e il 
logo Ypsilon goffrato e ricamato al centro dei poggiatesta, in abbinamento al tessuto effetto Denim e 
impunture a contrasto sui fianchetti.  
L’allestimento della nuova Ypsilon Mya è il perfetto esempio dell’artigianalità Made in Italy firmata 
Alcantara che con Lancia vanta una partnership storica. Una collaborazione rafforzatasi negli anni che ha 
sempre trovato il suo punto di forza nell’attenzione al design e al dettaglio, nella scelta di soluzioni raffinate 
e innovative in grado di anticipare le tendenze del lifestyle contemporaneo. 
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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. Queste caratteristiche, unite ad un serio e certificato impegno in materia 



 

 

di sostenibilità, rendono Alcantara una vera icona dello stile di vita contemporaneo: quello di chi ama godere appieno dei prodotti che usa ogni 
giorno nel rispetto dell’ambiente. 
Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, 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 Alcantara si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo e il centro ricerche sono situati a Nera Montoro, nel cuore 
dell’Umbria (Terni). 
 
 

 


