
 
 

 
LA MODA SPOSA LA TECNOLOGIA: 

AQUILANO.RIMONDI INTERPRETA ALCANTARA® 
 
 

Milano, 11 giugno 2013 - Da un binomio inedito e coraggioso, nasce un’esperienza capace di 
coniugare la più avanzata avanguardia tecnica con la più sapiente tradizione artigianale italiana. E’ 
in questa dimensione pionieristica che si colloca la capsule collection di Alcantara® featuring 
Aquilano.Rimondi: 18 look di grande respiro e contenuto, per una donna contemporanea, 
elegante, poliedrica e attenta all’etica. Oltre ad essere un materiale estremamente prezioso e 
versatile, infatti, Alcantara è certificata Carbon Neutral, potendo così soddisfare un’esigenza sempre 
più frequente nell’industria della moda: l’attenzione per l’ambiente. 
 
Per questa speciale occasione, Aquilano.Rimondi ha scelto di interpretare Alcantara declinando la 
sua visione mascolina della moda: accade così che le forme, le linee e i volumi più femminili - dati 
da gonne ampie e morbide, blazer e corpetti aderenti, abiti a cuore - si combinino con i motivi 
tipici dei capi maschili come il tweed. 
Sotto la mano sapiente degli stilisti Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi, Alcantara si trasforma 
in creazioni incantevoli e sublimi, caratterizzate da effetti geometrici seducenti e ammalianti, 
agugliature morbide e carezzevoli a ricordare la lana cardata, dettagli e decori con gocce di silicone 
luminescente, borchie e ricami quadrettati. 
 
La collezione Alcantara® featuring Aquilano.Rimondi rompe gli schemi per esplorare nuove 
combinazioni stilistiche, forte di una sperimentazione tecnica capace di innovare e, al tempo stesso, 
restare fedele alla tradizione. Nelle parole degli stilisti, “La ricerca applicata di Aquilano.Rimondi e 
la contemporaneità di Alcantara testimoniano le nuove sinergie tra tradizione dal design rinnovato 
e futurismo eclettico”. 
 
Mescolando le più avanzate tecnologie di lavorazione tessile alla più raffinata tradizione artigianale 
italiana per la creazione di abiti femminili, Alcantara, infatti, si lascia plasmare da una serie di 
lavorazioni superficiali sofisticate e preziose, capaci di esaltare al massimo la sua poliedricità. 
Accanto alle confezioni di tipo classico, troviamo infatti Alcantara in una molteplicità di forme e 
modi: stampe digitali, plissettature cucite, balze agugliate su check e pied-de-poule, texture di 
paillettes su fondo di Alcantara liscia, siliconature, texture ad effetto marmo. 
In questa varietà di lavorazioni e texture, Alcantara si combina perfettamente con la lana dei 
pullover intrecciati, il feltro di alcuni inserti e il velluto cangiante sul décolleté di alcuni abiti. 
 
“La collezione disegnata da Aquilano.Rimondi è la prova più autentica delle innumerevoli 
possibilità che Alcantara è in grado di offrire al mondo della moda e della creatività”, commenta 
Andrea Boragno, Presidente e Amministratore Delegato di Alcantara S.p.A. “Collaboriamo da anni 
con i più prestigiosi brand del settore, ma questo progetto costituisce indubbiamente una delle 
esperienze più entusiasmanti e straordinarie”. 
 
 
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 e i centri ricerche sono a Nera Montoro, nel cuore dell’Umbria. Alcantara è un materiale altamente innovativo, 
frutto di una tecnologia unica e proprietaria, scelto da aziende leader in diversi campi di applicazione: moda e accessori, interior design e 
home décor, automotive, nautica, consumer electronics. Alcantara offre una combinazione straordinaria di sensorialità, estetica e 
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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® è un marchio registrato di Alcantara S.p.A. 

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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