
 

 

 

Il pubblico di Ginevra ammira l'Audi RS 5 vestita in Alcantara®  

Salone di Ginevra 2017 

 
 

Al Salone di Ginevra Alcantara® conferma ancora una volta la sua anima sportiva debuttando sulla 

seconda generazione della Audi RS 5 Coupé, ovvero la declinazione più corsaiola della coupé dei Quattro 

Anelli. Sotto il cofano ruggisce un inedito 2.9 V6 TFSI biturbo da 450 CV che vengono gestiti dalla trazione 

integrale quattro e garantiscono prestazioni da vera supercar, come dimostrano i 3,9 secondi per passare da 

0 a 100 km/h.  

In questa applicazione Alcantara® esalta le sue peculiarità, entrando in simbiosi con la personalità dell'Audi 

che è sì pronta a divorare l'asfalto ma ama farlo con stile, senza rinunciare al massimo comfort a bordo. 

La qualità degli interni, infatti, è altissima sia a livello di rifiniture sia di design. Se la pelle Nappa è stata 

scelta per accogliere il guidatore, i comandi che questi deve azionare sono interamente rivestiti in 

Alcantara®, esaltandone l’anima e il grip sportivo. Il materiale “made in Italy” è stato scelto per rivestire la 

corona del volante sportivo multifunzione RS tagliato in basso e sagomato. La lavorazione prevede un 

colore di base grigio impreziosito da cuciture rosse a contrasto che percorrono tutto il diametro interno 

della corona.  

La stessa lavorazione in Alcantara® si ritrova nei fianchetti, che rivestono il tunnel centrale. Si tratta di 

due piccoli pannelli morbidi incastonati tra il tunnel e la fibra di carbonio che servono a pilota e passeggero 

per appoggiare le ginocchia durante la guida sportiva, quando la forza centrifuga sposta il corpo 

lateralmente. Infine, Alcantara® in colore grigio è stata utilizzata anche per rivestire pomello e leva del 

cambio, per garantire la migliore presa ed aderenza nell'utilizzo del comando della trasmissione.  
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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). 


