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Salone di Ginevra 2013  

 

INTERNI IN ALCANTARA® PER LA LAMBORGHINI VENENO 

Un prototipo da corsa omologato per l'uso su strada 

come tributo al 50° anniversario di Automobili Lamborghini 
 

 

Ginevra, 6 marzo 2013 - La Lamborghini Veneno debutta al Salone dell’Auto di Ginevra 2013. Il 

modello, di cui verranno prodotti soltanto tre esemplari, è un vero e proprio prototipo da corsa, 

pur essendo perfettamente omologato per l'utilizzo su strada. Parola d’ordine? Stupire ed 

emozionare. E così, accanto a motori e carrozzeria estreme, all’interno dell'abitacolo si ritrovano 

materiali innovativi brevettati da Lamborghini e tanta, tanta Alcantara.  

Il materiale, proposto per questo debutto in grigio antracite con profili impunturati rossi a 

contrasto, riveste quasi completamente i sedili, per poi proseguire su plancia, tunnel centrale e 

montanti. Il volante, componente fondamentale in una vettura da corsa, presenta inserti in 

Alcantara nella posizione “ore 10 e 10”, per garantire massimo grip e traspirabilità. 

 

L’abbinamento Alcantara - carbonio proposto da Lamborghini per questo atteso debutto, oltre 

che per lo stile sportivo e per la gradevolezza estetica, è scelta quasi obbligata per una vettura che 

fa della leggerezza e resistenza dei materiali il suo punto di forza. Infatti, con un peso di soli 1.450 

chilogrammi, la Veneno è la più leggera delle Lamborghini, grazie anche all’utilizzo combinato di 

fibra di carbonio e Alcantara. 

 

Alcantara si caratterizza infatti per un peso notevolmente inferiore rispetto ad altri materiali di 

rivestimento come ad esempio la pelle, consentendo di soddisfare molteplici esigenze tecniche, 

estetiche e funzionali e offrendo innumerevoli possibilità di personalizzazione e lavorazione. 

 

 

Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com 

Alcantara S.p.A. nasce nel 1972 e rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. L’headquarter si trova a Milano, mentre lo 

stabilimento produttivo ed i centri ricerche sono a Nera Montoro, nel cuore dell’Umbria. Alcantara è un materiale di rivestimento 

altamente innovativo, frutto di una tecnologia unica e proprietaria, scelto da aziende leader in diversi campi di applicazione. Offre una 

combinazione straordinaria di sensorialità, estetica e funzionalità, associate ad una consapevolezza etica e sociale che definisce uno stile 

di vita contemporaneo: quello di chi ama godere appieno dei prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. Alcantara
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Alcantara S.p.A è certificata 100% Carbon Neutral: questo significa che l’azienda misura e compensa tutte le emissioni di CO2 derivanti 

dalle attività aziendali e produttive dalla culla alla tomba, ovvero fino alla fine del ciclo di vita del prodotto (compreso il suo recupero o 

smaltimento). 
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