
 

 

 

Alcantara®, sportività e lusso al Salone di Los Angeles  

 

Al Salone di Los Angeles (20-29 Novembre) è stata presentata una vasta gamma di novità con interni in 
Alcantara®, il materiale Made in Italy che unisce innovazione e finiture stilistiche realizzate tailor made 
per le case automobilistiche, versatile ed adatto sia alla vetture più sportive, grazie alla sua leggerezza e al 
grip che offre, sia alle vetture più lussuose, grazie alla sua eleganza ed unicità. 
 
Porsche espone la nuova Cayman GT4 completamente in Alcantara su sedili, volante, pannelli porta, 
montanti, leva del cambio, padiglione e tunnel centrale. Anche gli interni della 911 GT3 RS hanno diversi 
elementi in Alcantara, così come la Cayenne S e-hybrid, dove questo materiale, certificato “Carbon 
Neutral”, non può che essere la scelta migliore. Inoltre, Alcantara in grigio scuro è stata utilizzata anche 
per Cayenne Turbo S, 911 Carrera 4S, Pananmera GTS, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Cayman GTS e 
Spyder. 

 
Anche Audi presenta al Salone un gran numero di vetture con interni in Alcantara. Sulla RS7 Quattro le 
sedute combinano pelle ed Alcantara grigia con una speciale texture a nido d’ape, mentre su braccioli e 
tappetini Alcantara è impreziosita da cuciture blu a contrasto. La R8 V10 Plus presenta un particolare 
disegno a quadrati sul cielo, mentre con interni in Alcantara sono anche la Q7 3.0 T Quattro e la S8 Plus. 
 
La F-150 Lariat di Ford esposta al Salone è caratterizzata da sedute in Alcantara nera forata con cuciture 
rosse a contrasto, e inserti in pelle rossa che conferiscono alla vettura un carattere deciso. 
 
Lincoln espone una variante del suo pacchetto interni Black Label nella MKZ, al suo debutto mondiale 
proprio a Los Angeles, caratterizzato da Alcantara sul padiglione, sui montanti e sul pianale posteriore. 
Alcantara è inoltre scelta per i modelli Continental M1, MKZ Thoroughbred e nella MKC. 
 
Non manca BMW con un’ampia gamma di veicoli con interni in Alcantara. La nuova Serie 7, in particolare 
la 750i x-drive berlina, presenta il padiglione in Alcantara color tartufo, mentre la M4 GTS si caratterizza 
per il volante in Alcantara antracite con impunture blu e rosse. Il prezioso materiale Made in Italy 
arricchisce anche gli interni della X5 x-drive 50i, della X6M e della M6. 
 
Molte altre vetture presenti al Salone sono caratterizzate dagli interni in Alcantara, inclusa la Dodge 

Challenger, con sedute in Alcantara forata con un esclusivo fondo brillante, Dodge Viper ed Hellcat. 

 
Acura, lussuoso brand giapponese che a Los Angeles porta la nuova NSX, per questo gioiello di sportività 
ed eleganza ha scelto Alcantara grigia con cuciture a contrasto rosse su sedute, pannelli delle portiere e 
padiglione. 
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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. 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). 


