
    

    

 
 
 

ALCANTARA VESTE GLI INTERNI DELLA GIULIETTA: 
 

Lo stile italiano all’ennesima potenza nel connubio Alcantara e 

“Quadrifoglio verde” con cui Alfa Romeo celebra i 60 anni del modello  
 

 
Sbarca ora sul mercato, la nuova versione “Quadrifoglio verde” di Giulietta: omaggio all’epica 
storia del marchio portafortuna, che dal 1923, identifica le versioni più sportive firmate Alfa Romeo.  
 
Rispetto alle altre versioni in gamma, la nuova Giulietta Quadrifoglio verde si distingue per un look 

deciso e dalla forte personalità, oltre che per una motorizzazione esclusiva.  
Nell’abitacolo spicca l’ambiente sportivo nero, reso ancora più suggestivo dai nuovi sedili sportivi 
e avvolgenti con appoggiatesta integrato, impreziositi da un rivestimento in pelle e preziosa 

Alcantara. Inoltre, gli allestimenti Distinctive ed Exclusive si arricchiscono del nuovo Pack “QV 
Line”, che veicolano al massimo lo spirito competitivo del Quadrifoglio Verde: in particolare, gli 

schienali in Alcantara vengono nobilitati da un inedita lavorazione di elettro-saldatura del 

logo Alfa Romeo, contraddistinto da una lavorazione altamente tecnologica, a simboleggiare 
la cura del dettaglio e l’alta qualità del materiale selezionato come espressione più evoluta dello 
stile Made In Italy. 
 
Un’edizione dalle elevate prestazioni dove Alcantara si conferma ancora una volta la scelta ideale 
per impreziosire gli interni e per enfatizzare quei valori che solo un materiale così performante e 
tecnologico può dare: leggerezza, comfort, grip sportivo ed eleganza esclusiva. 
Una partnership speciale quella che oggi lega Alcantara ad Alfa Romeo, comprovata ancora una 
volta dalla presenza, in questa vettura unica e distintiva, di un materiale in grado di soddisfare gli 
elevati standard di qualità e immagine del brand Made in Italy. 
 
 

Alcantara S.p.A. 

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). 
 
 
 

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Stampa Alcantara S.p.A. 

A Più srl - Arianna Unger, Daniela Moroni 
Via Martiri delle Foibe 5 - 20853  Biassono (MB) 
Tel. 039 746502 / Fax 039 8946077 
Email: arianna@a-piu-srl.com - daniela@a-piu-srl.com 


