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LIVREA ALCANTARA® PER L’ULTIMA NATA IN CASA SRT 
 
 
Parla italiano la nuova livrea della “Vipera”. Si chiama GTS Anodised Carbon Special Edition e si 
presenta come l’evoluzione tutta muscoli di una supersportiva nata per stupire. Un modello 
esclusivo, di cui verranno prodotti soltanto 50 esemplari, vero concentrato di particolari di pregio e 
dettagli cromatici per una vettura che vuole essere notata. 
 
L’esterno è caratterizzato da una verniciatura opaca appositamente studiata per mettere in mostra 
le forme, mentre all’interno è Alcantara la protagonista indiscussa. Il materiale, proposto in nero 
con cuciture arancioni a contrasto, caratterizza la parte centrale delle sedute, garantendo perfetta 
aderenza durante la guida sportiva, per poi rivestire con il suo tocco di stile anche il padiglione, i 
pannelli porta e le imbottiture della parte inferiore della plancia. 
  
Alcantara interpreta magistralmente questa edizione, alternandosi agli inserti in fibra di carbonio e 
alla pelle per creare un gioco di contrasti visivi e tattili firmati Made in Italy. 
Grip Sportivo, design accurato e, soprattutto, leggerezza: peculiarità assolute che fanno di  
Alcantara il partner ideale delle vetture supersportive ricercate, poiché in grado di soddisfare gli 
elevati standard che i marchi leader del settore automotive richiedono. 
Anche per Viper SRT Alcantara diventa quindi “la” soluzione ideale, non solo estetica, ma 
soprattutto tecnica e stilistica in grado garantire originalissime lavorazioni tailor made, grazie ad un 
know how costruito in differenti campi di applicazione: dall’automotive al design, dalla moda alla 
nautica. 
 
 
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 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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