Le supercar scelgono Alcantara per debuttare sulla
passerella del Salone di Ginevra
Ginevra, 6 marzo 2019 - Iconiche, uniche, potenti e leggerissime e tutte indossano Alcantara per
incantare il pubblico della kermesse ginevrina.
L’abitacolo avvolgente in Alcantara nera, o grigio scuro, con impunture a contrasto in colori accesi:
questa infatti potrebbe essere la descrizione delle più ammirate auto come, ad esempio, la Ferrari
F8 Tributo, la McLaren 600LT by MSO, la Aston Martin Valkyrie e la Lamborghini Aventador
SVJ Roadster.
Alcantara bicolor, bianca e nera, per i sedili avvolgenti, abbinata a inserti in pelle nera per ricreare il
tipico disegno esagonale di Lamborghini. Impunture a croce, in colore a contrasto per definire la
forma del sedile, poggiatesta con ricamo del logo centrale su Alcantara scura e ricamo in verticale
sul fianchetto del modello SVJ. Un festival di lavorazioni e di Alcantara per personalizzare in modo
davvero unico e inconsueto gli interni della Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Sulla Ferrari F8 Tributo, il sedile presenta un abbinamento di Alcantara traforata con back argento
nella parte centrale, con un gioco di pelle nera e colorata in nuance con il colore della carrozzeria
esterna, a definire le linee della seduta e dello schienale.
Non solo personalizzazione ma anche tecnologia alla base del successo di Alcantara come
rivestimento per le supercar presentate a Ginevra.
Alcantara garantisce aderenza e traspirabilità nelle condizioni di guida più estreme come la pista,
dove le regine della velocità scaricano sull’asfalto tutti i loro cavalli. Qui è fondamentale fare
affidamento su un cambio preciso che garantisca grip sportivo nelle staccate. Mentre per i fianchetti
laterali di questi sedili, che assomigliano molto a dei cockpit e che in accelerazione laterale tengono
il pilota, Alcantara garantisce l’aderenza ottimale al sedile. È il caso di Aston Martin Valkyrie,
completamente rivestita di Alcantara nera abbinata al carbonio per offrire il massimo della
leggerezza. Le cinture di sicurezza a quattro punti in verde acido e Alcantara nera, si abbinano alle
cuciture e disegnano ogni particolare del sedile da corsa che riprende anche il disegno brossurato a
lisca di pesce. Tutti gli interni, dal padiglione alle portiere, sono in Alcantara nera e carbonio per
offrire un vero abitacolo da corsa, ultraleggero, che garantisca aderenza alle massime prestazioni e
traspirabilità. In pista le temperature nell’abitacolo salgono e poter contare su un materiale
traspirabile e resistente all’usura come Alcantara è un must have.
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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.
Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di
CO2 legate alla propria attività. Nel 2011 la rendicontazione è stata estesa fino a comprendere l’intero ciclo di
vita del prodotto, includendo quindi le fasi di uso e smaltimento (“from cradle to grave”). Per documentare il
percorso dell’azienda in questo ambito, ogni anno Alcantara redige e pubblica il proprio Bilancio di
Sostenibilità, certificato da BDO 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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