
 

 

 

Audi H-Tron Quattro Concept e Alcantara®: il futuro è sostenibile 

Salone di Detroit 2016 

Alcantara® debutta con Audi H-Tron Quattro, il concept dal cuore green portato a Detroit dalla Casa degli 
Anelli: un concentrato di soluzioni all’avanguardia che guarda con sensibilità alla mobilità del futuro, con 
scelte sostenibili tanto nelle motorizzazioni quanto negli allestimenti. 
Lo stile Made in Italy di Alcantara® veste l’avveniristico abitacolo di H-Tron Quattro Concept, grazie al suo 
perfetto mix di tecnologia, design, grip sportivo e leggerezza: aspetti imprescindibili per una vettura 
dall’animo sostenibile che non rinuncia a lusso ed alte prestazioni. Due tonalità di grigio giocate in 
abbinamento con impunture gialle a contrasto, che riprendono il colore della carrozzeria, caratterizzano il 
centrale seduta, per poi proseguire su pannelli porta, montanti e cielo per un effetto avvolgente e 
confortevole. Particolari perfetti per un’auto che anticipa il futuro attraverso motorizzazioni a Fuel-Cell, 
batterie a ioni di litio e pannelli solari.  
Il Salone di Detroit dimostra come l’avanguardia sostenibile di Alcantara®, che dal 2009 è certificata 
Carbon Neutral, sia il punto di riferimento per i car maker mondiali che guardano al rispetto del pianeta 
come valore aggiunto dei loro modelli di punta. 
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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). 


