
    

 

 

GLI INTERNI IN ALCANTARA 

PROTAGONISTI ALL’AUTOSHOW DI DETROIT 2015  
 

DETROIT – Alcantara, il materiale made in Italy sinonimo di lusso, eleganza e sportività, veste molte 

delle anteprime presentate in questi giorni al Salone Internazionale di Detroit, come i nuovi modelli 

di casa Audi, Acura, Tesla e BMW. Leggera, Carbon Neutral e capace di interpretare le esigenze 

tecnico-stilistiche dei marchi automobilistici di tutto il mondo, Alcantara si conferma così il 

rivestimento prediletto del segmento sportivo e dell’alto di gamma. 

 

Le novità del Salone di Detroit dimostrano come i Centri Stile dei grandi car maker mondiali 

riconoscono e apprezzano i plus di Alcantara, che viene utilizzata per conferire ulteriore valore e 

prestigio ai loro modelli di punta: leggerezza, eleganza e stile made in Italy, Carbon Neutrality, grip 

sportivo e sensorialità. 

 

Audi, ad esempio, sceglie l’allestimento in Alcantara per presentare la nuova Q7 in anteprima 

mondiale. La seconda generazione del SUV Audi diventa così l’auto più leggera della sua categoria, 

un primato a cui contribuiscono anche gli interni in Alcantara beige chiaro, utilizzata per rivestire 

montanti, padiglione e pannelli porta. 

 

Per il debutto dell’ibrida sportiva ad alte prestazioni NSX, Acura sceglie l’allestimento con 

Alcantara grigio antracite su pannelli porta, padiglione e centrale seduta, impreziosita, in 

quest’ultima applicazione, da impunture rosse a contrasto a conferire ulteriore sportività. 

 

Il nuovo modello S Dual Motor (nelle versioni 85D e 85D Performance) della californiana Tesla si 

presenta al pubblico di Detroit con un’originale combinazione tra Alcantara antracite e Alcantara 

color champagne applicata su plancia e padiglione. Non è un caso se questa speciale vettura, 

votata al minor consumo energetico possibile e per questo equipaggiata con un doppio motore 

elettrico (uno per asse), si caratterizza per un diffuso utilizzo di Alcantara, in grado di garantire 

leggerezza più di ogni altro materiale senza rinunciare ad eleganza e performance. 

 

Anche BMW si affida ad Alcantara per la première a Detroit della nuova Serie 6, che spicca per gli 

altissimi standard di comfort, tecnologia ed eleganza. Ritroviamo così Alcantara marrone sui 

pannelli porta e sul padiglione della BMW 650i Gran Coupé, e Alcantara nera sui pannelli porta e 

sul cambio della BMW M6 Coupé.  

Anche la nuova Serie 6 di casa BMW si inserisce nel programma di customizzazione avanzata 

“Individual”, di cui Alcantara è partner consolidato. 

 

Anche altri car maker hanno scelto di presentare le loro novità e i loro modelli di punta con interni 

in Alcantara: 

• Porsche, per esempio, sceglie una classica Alcantara grigia per il debutto della versione GTS 

della 911 Targa 4, ma anche per le versioni GTS della Boxster, del Cayman e della Panamera. 
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• Anche Maserati, attraverso gli interni grigio chiaro della Quattroporte GTS, conferma la 

collaborazione stilistica con Alcantara. 

• Non sono da meno le case americane, con Dodge e la Lincoln Black Label che vestono di 

Alcantara molti dei modelli in mostra. 

 

In particolare, Black Label, il brand ultra-premium di casa Lincoln, propone un originale 

allestimento in Alcantara sulla MKC, caratterizzata da sedute rivestite in una speciale Alcantara nera 

forata con backing rosso a contrasto, il tutto in abbinato all’Alcantara nera di padiglione e pannelli 

porta. 
 
 
Alcantara S.p.A. 

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 o 
al link http://sustainabilityreport.alcantara.com. 

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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