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Le ultime nate in casa BMW, la Serie 1 3 porte e la Serie 3 Touring vestono lo stile 
made in Italy di Alcantara® 

 

Grazie alle sue caratteristiche di sportività, di traspirabilità e grip BMW ha scelto Alcantara per vestire anche 
le sedute della nuova BMW Serie 1 3 porte e per la nuova Serie 3 Touring, in arrivo in autunno nella sua 
versione più sportiva ma che non vuole comunque rinunciare a comfort ed eleganza. 

Il materiale scelto dalla prestigiosa casa tedesca è di colore grigio Antracite, un tocco raffinato sulle sedute 
ultra sportive per le vetture del famoso marchio bavarese.  

Per BMW scegliere Alcantara vuol dire caratterizzare i propri modelli con dettagli sportivi e performanti, vuol 
dire valorizzare il grip delle sedute e garantire la traspirabilità irrinunciabile in qualsiasi stagione, ma vuole 
anche dire non perdere mai di vista il confort e l’abitabilità date dalla piacevolezza al tatto e dalla morbidezza 
del materiale Made in Italy e Carbon Neutral al 100%. Inoltre Alcantara conferisce agli allestimenti interni la 
garanzia di durabilità abbinata al gusto e all’eleganza, tipici di questo materiale unico che viene scelto con 
continuità e in sempre maggiore misura da 40 anni non solo nel mondo dell’auto ma anche nell’arredamento, 
nella moda e nella nautica di lusso. 

 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Arianna Unger; Daniela Moroni 
A Più srl  
Via Martiri delle Foibe 5 
20853  Biassono (MB) 
tel 039 746502 / fax 039 8946077 
arianna@a-piu-srl.com; daniela@a-piu-srl.com 
www.a-piu-srl.com 


