
 

 

 

Inedita lavorazione sartoriale per la Jeep® Renegade  

che celebra la tradizione del Cresta Run 

 

Un abitacolo unico, per questa edizione speciale della Jeep® Renegade caratterizzato da materiali di altissima 

qualità e dettagli ricercati. Alla pelle Primo Fiore nera, utilizzata per rivestire i sedili, è stato infatti abbinata 

Alcantara®, materiale di avanguardia assoluta, capace di garantire prestazioni estetiche, tecniche e sensoriali 

senza eguali.  

 

Anche il pannello porta riprende il motivo in Alcantara® goffrato effetto “Tricot” color panna con impunture 
beige, che evoca inequivocabilmente l’eleganza senza tempo delle atmosfere alpine. 

Era il lontano 1884 quando, per la prima volta, veniva inaugurata a St. Moritz la Cresta Run, una pista 
ghiacciata per lo skeleton, disciplina simile allo slittino, ma che si differenzia da quest’ultimo per la posizione 
dell’atleta, disteso in posizione prona con il viso verso il pendio.  

Tre anni dopo, nel 1887, nasceva il primo club privato, il St Moritz Tobogganing Club (SMTC), con lo scopo di 
custodire il tracciato, che sarebbe ben presto diventato un’attrazione unica al mondo, e mantenere viva la 
tradizione del Cresta Run con il passare del tempo.  

Oggi, a 130 anni di distanza dalla fondazione del SMTC, il marchio Jeep celebra la tradizione di questa discesa 
di fama mondiale con un’edizione speciale della Jeep Renegade Limited equipaggiata con motore turbobenzina 
da 1,4 litri e 170 CV in abbinamento al cambio automatico a 9 marce nonché la trazione integrale, che sarà la 
vettura ufficiale del club per il 2017, firmata da Garage Italia Customs.  
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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). 


