
 

 

 

Alcantara® veste le Peugeot 3008 e 5008 

   
Peugeot si presenta al Salone di Parigi con una gamma crossover completamente rinnovata. La 3008 e la 5008 si 
propongono come protagoniste nel segmento dei SUV compatti a 5 e 7 posti e la Casa del Leone ha scelto l’importante 
vetrina del salone parigino per presentarle a tutta l’Europa. Rivolte entrambe a una clientela molto esigente e forti di 
tecnologie uniche, come l’i-Cockpit® che porta l’ergonomia di guida a un nuovo livello, sia la 3008 che la 5008 si affidano 
ad Alcantara® per le versioni top di gamma. Qui Alcantara® ha firmato i rivestimenti dei sedili e degli interni, utilizzando 
il materiale “Carbon Neutral” per rifinire gli allestimenti più prestigiosi e sportivi. 
 
Come già in altre applicazioni, Alcantara® è stata utilizzata in combinazione con la pelle, sottolineando ancora una volta 
la versatilità di questo materiale adatto sia per applicazioni super sportive che più confortevoli. Nella Peugeot 3008 la 
presenza di Alcantara® spicca in particolar modo sui sedili anteriori dell’allestimento GT Line dove la lavorazione a rombi 
prevede un doppio rivestimento della parte centrale dei sedili, intervallato da un inserto centrale in pelle e rifinito con una 
doppia linea di impunture oro a contrasto. Lo stesso accade sulla 5008, che della 3008 è la sorella maggiore e ha il plus 
dell’abitabilità per 7 persone, disposte su tre file di sedili. 
 
In quest’ultimo caso si evidenzia la perfetta flessibilità di Alcantara®, che è stata utilizzata anche per rivestire i sedili 
ripiegabili della terza fila. Questi scompaiono nel pavimento dell’auto quando non utilizzati e si chiudono in maniera tale 
da non esporre il materiale allo sfregamento. Una volta aperti, anche questi sedili esaltano un elevato livello di comfort 
anche grazie al rivestimento in Alcantara®, che permette un ottimo grip e offre una piacevole sensazione al tatto. 
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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). 
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