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Alcantara® veste di Made in Italy alcune delle più attese novità di casa Peugeot 
 

Debutteranno al Salone Internazionale di Parigi 2012 e saranno rivestite in Alcantara le più attese vetture di 
casa Peugeot: la 208 XY, la nuova RCZ, il 2008, nuovo concept di crossover urbano. 

Vetture diversissime che declineranno le tante anime di Alcantara in un caleidoscopio di soluzioni stilistiche 
e sensazioni tattili e visive. Sì, perché il primo impulso davanti ad Alcantara è il desiderio di toccare, di 
cogliere la piacevolezza al tatto di questo materiale che parla infiniti linguaggi. 

La 208 XY sceglie Alcantara per i suoi interni che parlano di stile e di dettagli sofisticati ed esclusivi, con 
lavorazioni raffinate dal fascino inedito, senza mai dimenticare il comfort di guida e l’abitabilità di ogni giorno. 
Il marchio francese ha già selezionato per la 208 soluzioni “tailor made” sviluppate insieme all’ufficio stile di 
Alcantara: sull’allestimento Allure è possibile scegliere sedute realizzate in Alcantara di colore Altais, un 
raffinato greige sul quale è stata creata una perforazione specifica.  

Se l’icona dello stile 208 XY offre un’identità unica e decisamente esclusiva, anche all’estremo sportivo la 
nuova RCZ si presenta rivestita con Alcantara: seducente, sportiva ed elegante sono gli aggettivi che meglio 
la raccontano. La sua ricchezza espressiva è fatta di un’ampia gamma di dettagli, abbinamenti di colori e 
materiali per gli interni. Alcantara è proposta in abbinamento alla pelle per le sedute, alle quali conferisce al 
contempo il grip sportivo unico del materiale e la piacevolezza al tatto dell’ambiente di guida.  

RCZ incarna appieno la nuova firma di Peugeot MOTION & EMOTION, che Alcantara declina grazie alla sua 
versatilità perché parla il linguaggio dello stile, dello sport e del lusso; un vocabolario intero in comune con 
Peugeot che si traduce anche a livello stilistico nella collaborazione tra i designer francesi e il centro stile di 
Alcantara. Vedremo infatti svelata  l’ennesima collaborazione tra le due aziende proprio a Parigi in occasione 
della presentazione del Concept 2008, il Crossover urbano.  

La capacità di Alcantara di parlare infiniti linguaggi che vanno dall’alta moda, alla nautica di lusso, all’interior, 
per arrivare alla linea accessori e alle collaborazioni con i designer e gli artisti emergenti sulla scena 
mondiale, consente all’azienda di proporre soluzioni stilistiche e tecnologiche di altissimo livello, riuscendo 
ad interpretare al meglio il carattere e le esigenze delle applicazioni più varie.  

Ad avvicinare ancora di più Alcantara e Peugeot è anche il tema dell’attenzione all’ambiente e alla riduzione 
delle emissioni dannose. In quest’ottica è da ricordare lo speciale allestimento della 508 RXH presentato lo 
scorso anno a Ginevra con una particolarissima incisione a laser su color “Lama”, un raffinato grigio 
polveroso.  

Alcantara è inoltre “carbon neutral”, una ragione in più per utilizzarla sulle ibride e le auto del futuro: quando 
il car maker ha un occhio di riguardo per l’ambiente ecco che il materiale che compensa al 100% le proprie 
emissioni di CO2 diventa irrinunciabile. Tutte queste declinazioni per un unico materiale interamente “Made 
in Italy” che esprime tutti valori indispensabili per l’auto del futuro - sia essa sportiva, lussuosa, di tutti i giorni, 
modaiola, eco friendly. 
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