
 

 

Alcantara® guida la sportività 

 

I principali motivi di acquisto di una vettura sono molteplici: uno fra tutti è sicuramente l’aspetto sportivo, 
che non significa semplicemente design moderno e dinamico, motori prestazionali e sistemi di sicurezza 
passiva e attiva, ma è anche comfort e piacere di guida per il conducente che deve avere a disposizione 
un’ottima seduta ergonomica e soprattutto un volante di assoluta qualità.  

In questo contesto si inserisce il brand Alcantara®, l’eccellenza italiana che grazie all’omonimo materiale 
100% Carbon Neutral, frutto di una tecnologia unica e proprietaria, rappresenta la prima scelta delle 
principali case automobilistiche.  Nel caso di vetture dalla naturale propensione sportiva, Alcantara® diventa 
la scelta funzionale ed estetica per eccellenza che esalta l’anima spiccatamente racing attraverso grip e peso 
ridotto. Due assoluti punti di forza di questo materiale che, rivestendo tutte le parti maggiormente sollecitate 
di un’auto come il volante, consente maggior aderenza e traspirabilità in ogni condizione di guida. 

Il rivestimento in Alcantara® del volante garantisce a qualunque temperatura, in pista e in strada, una presa 
perfetta e piacevolezza al tatto. Quello che comunemente viene definito grip sportivo. Le raffinate 
modanature, come quelle in carbonio a pori aperti e le cuciture a punto croce del volante della BMW Serie 5 
Sedan, sono dettagli che abbinati al prezioso materiale 100% Made in Italy assicurano un carattere ancor più 
sportivo e individuale.  

Non è un caso, infatti, che le vetture più performanti al mondo si siano affidate alla qualità di Alcantara® per 
soddisfare le esigenze dei propri clienti. 

Concepiti e realizzati per garantire al conducente un piacere di guida assoluto, i materiali Alcantara® 
rappresentano un valore aggiunto per modelli come Ford Edge, Nissan Juke, Peugeot 2008 e RCZ, Lexus CT 
Hybrid e Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde. Per non parlare delle supersportive Aston Martin V12, 
Vantage GT3 e Vulcan, Ferrari FXX K, Lamborghini Gallardo LP 570-4 Squadra Corse, Lamborghini 
Aventador SV e Aventador “Pirelli Edition”, Lotus Evora 400, Mclaren 675 LT, Honda NSX, Maserati 
GranTurismo MC, Nissan Nismo con la “cattiva” GT-R. 

I volanti in Alcantara® sono la scelta ideale anche per vetture dalla connotazione sportiva ma elegante: due 
aspetti estetici distintivi che vengono coniugati sapientemente sui modelli Porsche Cayman GT4 e GT3 RS, 
BMW (con la linea M Performance) ed Audi, con volante in Alcantara® disponibile sull’intera linea RS. 
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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. 
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). 

 

 

 

 

 


