
 

 

 

La qualità della Skoda Kodiaq è firmata Alcantara® 

   
 
Il Salone di Parigi 2016 è un momento da ricordare per Skoda. Il marchio che appartiene alla galassia del Gruppo 
Volkswagen, infatti, presenta in anteprima mondiale il primo SUV a 7 posti della sua storia, disposti su tre file di sedili. 
Un modello che lancia Skoda in una nuova dimensione e non solo per le misure esterne che sfiorano i 4,70 metri, ma 
soprattutto per il tipo di clienti che quest’auto si accinge a conquistare, sensibili al fascino del lifestyle “Made in Italy” e 
alle realizzazioni di grande qualità. Una clientela “near-premium” che non bada solo al sodo – come da tradizione del 
marchio – ma che cerca anche qualcosa in più in termini di comfort.  
 
Proprio per questo Skoda ha scelto Alcantara® per rivestire i sedili di Kodiaq, che si presenta al mondo dell’auto nella 
capitale francese. Il Kodiaq esposta nei padiglioni del Salone di Parigi è equipaggiata con i sedili in Alcantara® di colore 
“stone beige”, un tono chiaro che esalta la grande spaziosità del SUV Skoda. Una tinta appositamente realizzata per Skoda 
dal Centro Stile dell’azienda. Il materiale tra le eccellenze del Made in Italy nel mondo e certificato “Carbon Neutral” è 
stato utilizzato per tutti i sedili dell’auto, anche per i due della terza fila disponibili come opzione. 
 
Osservando i posti dedicati ai passeggeri anteriori si scopre un rivestimento di altissima qualità con una fattura 
particolare e personalizzata per Skoda. Alle classiche impunture laterali in tonalità coordinata, si aggiunge un motivo 
geometrico a cuciture orizzontali “ton sur ton” che seguono le linee del sedile, sia per la parte centrale del cuscino che per 
lo schienale. Il gioco ottico creato da questo originale motivo spinge lo sguardo verso la testiera del sedile, enfatizzando 
l’importanza del guidatore e “incorniciandola” all’interno dell’abitacolo. 
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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. 
Queste caratteristiche, unite ad un serio e certificato impegno in materia di sostenibilità, rendono Alcantara una vera icona dello 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. 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. 
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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