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Alcantara®, l’eleganza sostenibile per il car design, protagonista al Salone Internazionale dell’Auto di 
Ginevra con i più prestigiosi brand automobilistici. 
 
Non solo auto al Salone Internazionale di Ginevra 2010. Grazie alla collaborazione con i più prestigiosi 
brand mondiali, Alcantara® è stata la grande protagonista del car design all’esposizione che si è svolta dal 4 
al 14 marzo a Ginevra. 
 
Eleganza, prestigio e sensualità. Ma anche innovazione, impieghi d’avanguardia, piacevolezza al tatto e 
duttilità d’utilizzo. Tutto questo è Alcantara®, materiale straordinario sempre, innovativo, dalla tecnologia 
unica, registrata, rivoluzionaria e ineguagliabile, da oggi anche completamente sostenibile, come attesta la 
certificazione TÜV “Carbon Neutral” recentemente ottenuta. 
 
Uno dei campi in cui Alcantara® trova maggiore applicazione è quello dell’automotive. Le più importanti case 
automobilistiche del mondo hanno scelto di rivestire con il pregio e la raffinatezza di Alcantara® gli interni dei 
propri modelli senza dimenticare i plus funzionali di questo straordinario materiale.  
Inoltre, la forte componente tecnologica alla base della produzione di Alcantara® permette di creare infinite 
combinazioni di colori e lavorazioni su misura. L’azienda italiana collabora infatti con i centri stile delle case 
automobilistiche lavorando sulla personalizzazione delle soluzioni in modo da offrire materiali di rivestimento 
"tailor made" adatti ad ogni applicazione, anche la più complessa ed innovativa. 
 
Non a caso infatti molte delle concept car esposte al salone presentavano particolari in Alcantara®. Un 
servizio esclusivo fornito con l’obiettivo di esaltare ogni tipologia di vettura grazie al tocco di unicità di un 
materiale unico al mondo: dalla Gran Turismo, alla monovolume, dall’auto sportiva, alla vettura di alto livello 
fino ad arrivare alla city car.  
 
Al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra blasonati brand automobilistici hanno presentato più di 50 
modelli con rivestimenti dei propri interni in Alcantara®: dalla nuova Audi Q7 3.0 TDI Quattro, alla 
meravigliosa Lamborghini Gallardo Superleggera, da Porsche Cayenne, Panamera e GT3 alla Bentley 
Supersports Convertible, dalla Maserati Granturismo S alla prestigiosa Aston Martin DB 9 Coupé, a tutta la 
gamma Brabus fino all’italiana Ferrari Scuderia 430. Per proseguire anche Citroen, Ford, Renault, Mercedes 
e i marchi del gruppo VW e tanti altri, hanno scelto Alcantara®. 
  
Alcantara® è il partner ideale nella realizzazione di auto uniche, dalla forte personalità, nel rispetto 
dell’ambiente e senza rinunciare al comfort, all’eleganza, alla sportività e alla funzionalità.  
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