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ALCANTARA® E VOLKSWAGEN: SOSTENIBILITA’ A 360° NEGLI 

ALLESTIMENTI BLUEMOTION PER LA CINA 

 
Innovazione tecnica, eleganza, versatilità ma soprattutto sostenibilità: tutto questo rende Alcantara 
il partner ideale per gli allestimenti nel settore automotive. Per il mercato cinese, Volkswagen ha 
scelto questo innovativo materiale made in Italy per la realizzazione degli interni della gamma 
BlueMotion di Passat e Magotan, due vetture di punta del brand tedesco in Cina. 
 
La parte centrale dei sedili della Passat BlueMotion è rivestita di Alcantara BlueMotion, un 
nuovissimo colore studiato in esclusiva da Alcantara per Volkswagen Cina. Ritroviamo inserti di 
Alcantara anche sui pannelli delle portiere, in coerenza estetica con gli esterni e il concetto della 
vettura. La stessa personalizzazione Alcantara BlueMotion si trova anche su un’altra proposta 
Volkswagen molto apprezzata dal pubblico cinese, la Magotan BlueMotion. Gli interni sono 
caratterizzati da inserti in Alcantara con impunture orizzontali tone-sur-tone su sedili e pannelli 

delle portiere. 
 
BlueMotion è il marchio che identifica i modelli Volkswagen più parsimoniosi nei consumi e nelle 
emissioni. Queste vetture rappresentano un punto di riferimento nella gamma Volkswagen grazie 
all’intelligente gestione del motore con sistema Start&Stop, al recupero dell’energia in fase di 
frenata, all'ottimizzazione dell'aerodinamica e agli pneumatici con resistenza al rotolamento 
migliorata. I modelli BlueMotion si differenziano anche visivamente per l'innovativo design interno 
ed esterno. Proprio per questo il tema della sostenibilità si ritrova anche nella scelta dei materiali. 
Infatti, l’azienda tedesca ha optato per Alcantara che, grazie al suo forte impegno etico e alla 
prestigiosa certificazione di Carbon Neutrality, si dimostra partner di riferimento nell’intraprendere 
azioni concrete e tangibili in termini di sostenibilità. 
 
Una collaborazione di stile ma anche di grande attenzione verso l’ambiente, un prodotto tailor 

made che Alcantara ha realizzato per la gamma BlueMotion di Volkswagen Cina. 
 
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. 

Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria 
attività. Nel 2011 la rendicontazione è stata estesa fino a comprendere l’intero ciclo di vita del prodotto, includendo quindi le fasi di uso 
e smaltimento (“from cradle to grave”). 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).  
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