
 

Alcantara®: stile ad alta velocità 

Salone di Ginevra 2015 
 
 

Performance elevate, leggerezza, sportività e design. All’85° Salone internazionale di Ginevra le supercar 
più ammirate hanno in comune lo stile e la tecnologia di Alcantara®, irrinunciabile partner 100% Made 
in Italy.  

Un fil rouge fatto di livree disegnate con estrema attenzione al dettaglio a dimostrazione dell’assoluta 
versatilità di applicazione e della lavorazione artigianale di Alcantara® che impreziosisce gli abitacoli più 
avveniristici con soluzioni tailor-made fatte di texture, colori e lavorazioni inedite. Nel caso di vetture 
dalla naturale propensione alla velocità Alcantara® diventa la scelta funzionale ed estetica per eccellenza 
che esalta l’anima spiccatamente racing attraverso grip sportivo e peso ridotto. 

Due assoluti punti di forza di questo materiale, che rivestendo tutte le parti maggiormente sollecitate 
durante la guida al limite come volante, pomello del cambio e sedute avvolgenti, consente maggior 
aderenza e traspirabilità durante accelerazioni repentine e decelerazioni, cambi di direzione e cambi 
marcia. 

Basta dare un’occhiata agli interni delle più iconiche creazioni svelate sul palcoscenico elvetico per 
rendersene conto. Bolidi che rappresentano la massima espressione di potenza come Aston Martin V12 
Vantage GT3 e l’avveniristica Vulcan, Ferrari FXX K, Lamborghini Aventador, Lamborghini Pirelli, 
Lotus Evora 400 , McLaren 675 LT e P1 GTR, Porsche Cayman GT4 e Honda NSX dimostrano il 
trionfo di Alcantara® a fianco di materiali leggerissimi come la fibra di carbonio, in un sapiente mix di 
ricerca e sartorialità che ne esalta il look aggressivo e corsaiolo. 

La leggerezza, garantita da Alcantara® è una delle caratteristiche irrinunciabili quando si parla di 
riduzione del peso delle vetture con la sportività nel DNA. Un dominio nel mondo delle auto 
prestazionali, nel lusso e nel life style, costruito grazie alla naturale propensione del marchio a precorrere 
le tendenze. La presenza nei settori  che fanno grande l’Italia nel mondo, come la Moda e il design, per 
arrivare a vestire le icone supersportive a quattro ruote, trasformando la guida in un’ esperienza multi-
sensoriale da titolo iridato, fanno di Alcantara® un ambasciatore del Made in Italy nel mondo. 

Partendo dalle auto, Alcantara® – l’azienda 100% Carbon Neutral unico produttore al mondo 
dell’omonimo materiale a marchio registrato – è diventata ora la scelta lifestyle delle grandi griffe della 
moda, grazie alle sue peculiari caratteristiche di creatività, innovazione e sostenibilità. Un connubio 
frutto dello stretto legame tra Alcantara® e i numerosi stilisti emergenti, nonché collaborazioni con le più 
prestigiose accademie di design del mondo, vere e proprie fucine di nuovi talenti visionari. 

Grazie alla sua versatilità, Alcantara® è riuscita nel tempo ad interpretare i cambiamenti nel mondo del 
fashion e dell’automotive, il cui peso in termini di fatturato continua ad essere preponderante, pari a 
oltre il 70% per un valore di 89 milioni di euro. 

Basti ricordare che Alcantara® ha realizzato nel 2013 un fatturato di 110,7 milioni di euro e chiude il 
2014 con una crescita del 12% sull'anno precedente, pari a 124 milioni di euro. L'Ebitda 2013 è stato di 
25,8 milioni di euro in crescita di circa  il 20% per il 2014, pari a oltre 30 milioni di euro. 
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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). 
 


