
 

 

Ferrari J50 e Alcantara®, sportività ed esclusività al massimo livello 

 
 

 

Alcantara® veste ancora una volta una vettura del Cavallino Rampante, formando un'accoppiata vincente 
all'insegna del Made in Italy. E' la Ferrari J50, ultima creatura del reparto Progetti Speciali nata per celebrare il 
50° anniversario della presenza Ferrari in Giappone, che verrà prodotta in soli 10 esemplari. Sotto la scocca si 
cela la 488 Spider, ma sopra è tutto nuovo con un desing futuristico integrato sapientemente ad elementi 
classici e di design, come gli interni realizzati in Alcantara® nera con una lavorazione completamente 
sartoriale.  

La carrozzeria si contraddistingue per un linguaggio di design radicalmente futuristico e ben si combinano con 
l’utilizzo di Alcantara® nera profilata in pelle rossa per gli interni che ripropongono gli stilemi della 
carrozzeria. L’obiettivo dei designer era quello di creare una roadster molto ribassata, che incarnasse i valori di 
leggerezza e agilità tipici della Ferrari. 

Il materiale che nasce nel cuore verde dell'Umbria è perfetto per le sue doti di leggerezza e adattabilità anche 
alle applicazioni più sportive. Sui sedili sportivi a guscio, Alcantara® nera si abbina alla pelle sia nella parte 
inferiore che sullo schienale, dove riesce a garantire il contenimento del pilota grazie a un ottimo attrito e 
grazie alla sua traspirabilità offre il massimo comfort anche in un utilizzo racing. 

In Alcantara®, inoltre, sono rivestiti elementi come la piccola consolle nel tunnel centrale dove si trova anche il 
naming Ferrari, e la parte superiore del cupolotto - dove ritorna l'accostamento con la pelle bicolore - compresa 
la palpebra che incornicia la strumentazione sportiva.  
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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. Nel 2009 Alcantara ha 

ottenuto, per prima in Italia, lo status di “Carbon Neutrality”, 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 DELOITTE e consultabile anche attraverso il sito aziendale.L’headquarter 

di dell’azienda si trova a Milano, mentre il sito produttivo e il centro R&D sono situati a Nera Montoro, nel cuore dell’Umbria (Terni). 


