
 

 

Alcantara® sale a bordo della McLaren 570S Design Editions 

 

 
 

Alcantara® approda a Woking, in Gran Bretagna, in casa McLaren. Qui, dove l’esperienza di anni in 

Formula 1 crea fantastiche supercar, Alcantara®  è la scelta obbligata per valorizzare al massimo i cinque 

pacchetti esclusivi Design Editions disponibili per la McLaren 570S.  

Su una biposto estrema come quella britannica il materiale made in Italy vince con i suoi atout: a partire 

dal grip sportivo che garantisce massime performance tanto nel rivestimento dei sedili in Alcantara® 

Carbon Black, impedendo al pilota di scivolare in frenata o nelle accelerazioni laterali più forti, quanto 

nella corona del volante, dove il rivestimento in Alcantara® assicura a qualunque temperatura, in pista e in 

strada, una presa perfetta e massima sensibilità al tatto nella percezione di quelle piccole vibrazioni 

fondamentali nella guida racing. 

Per rivestire le forme ergonomiche dei sedili racing e del volante sportivo, è stata scelta Alcantara®, in 

abbinamento alla pelle, per la sua estrema capacità di adattarsi alle superfici più diverse, per i colori 

studiati appositamente per McLaren e per le lavorazioni artigianali. Sulla McLaren 570S Design Editions la 

gamma cromatica va dal Carbon Black al grigio antracite che richiama subito il mondo racing.  

Oltre alle sedute, Alcantara® personalizza i laterali cruscotto e i pannelli porta, fino a ricoprire la parte 

inferiore visibile quando la portiera si solleva in fase di apertura. Ognuno dei cinque allestimenti previsti, 

include la presenza di Alcantara® declinata secondo i colori della carrozzeria e degli abbinamenti con la 

pelle: Onyx Black, Storm Grey, Ventura Orange e Silica White. 

Alcantara® è un materiale tecnico ed esclusivo per l’inimitabile capacità di coniugare il mondo sportivo con 

quello del lusso. La McLaren 570S, con i suoi 570 CV può impegnare il pilota come fosse in una gara di 

Formula 1, ma può anche coccolarlo in una passeggiata nella city londinese o nelle highland scozzesi, 

sempre nel massimo comfort e lusso contemporaneo di un abitacolo in Alcantara®. 
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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). 


