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Maserati GranTurismo MC Stradale sceglie Alcantara® per gli interni del suo gioiello 
di  artigianalità e tecnologia “Made in Italy”. 

Il grip sportivo, lo stile, la versatilità di Alcantara® ne fanno il partner ideale per la realizzazione degli interni 
della vettura più sportiva della gamma Maserati. Alcantara® trasforma, grazie al lusso di un materiale unico e 
alla sportività che racchiude in sé, il guidare un’auto in un vero piacere. Ancora di più se l’auto è unica, come 
la GranTurismo MC Stradale. 
 
Alcantara S.p.A. ha lavorato in stretta partnership con la Casa del Tridente per realizzare per questo modello 
speciale una soluzione “tailor-made” ad alto contenuto tecnologico e stilistico. 
 
Il DNA sportivo di questa vettura fuori dall’ordinario è esaltato dall’utilizzo generoso di Alcantara® nei sedili, 
su volante e cambio. Anche il cielo dell’abitacolo è realizzato in Alcantara®, mentre completano l’ambiente 
interno la plancia e i rivestimenti delle portiere. 
Gli interni in Alcantara® non sono solo esteticamente raffinati ma consentono una notevole riduzione di peso, 
fondamentale in una vettura supersportiva che necessita di una agilità straordinaria per consentire 
prestazioni elevate.  
 
L’industria automobilistica, che impone standard qualitativamente elevatissimi e non accetta compromessi o 
imitazioni, sceglie Alcantara® per i modelli più esclusivi. Nessun altro materiale è così versatile da adattarsi 
agli allestimenti sportivi come agli interni di gran lusso. 
Alcantara® si è affermato come “il” materiale per eccellenza in grado di conferire qualità agli interni dell’auto. 
Le sue caratteristiche di funzionalità e di resistenza lo rendono adatto ad un uso intenso, mentre l’eleganza e 
il comfort rinnovano giorno dopo giorno la piena soddisfazione del guidatore. Traspirabile, resistente, 
morbido al tatto, inalterabile alla luce e lavabile: tutti elementi distintivi del materiale che trasformano 
qualsiasi abitacolo in un ambiente confortevole, in grado di garantire viaggi esclusivi. 
 
Alcantara S.p.A. rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy, sin dalla sua costituzione nel 1972. 
L’head quarter dell’azienda si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo è a Nera Montoro, in Umbria. 
Alcantara® è un materiale di rivestimento unico e innovativo, frutto di una tecnologia unica e proprietaria, 
scelto da aziende leader in svariati campi di applicazione. 
Offre una combinazione straordinaria di sensorialità, estetica e funzionalità, associate ad una 
consapevolezza etica e sociale che definisce uno stile di vita contemporaneo: lo stile di vita di chi ama 
godere appieno dei prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. Alcantara® è un marchio 
registrato di Alcantara S.p.A. 
 
Alcantara S.p.A. ha ottenuto la certificazione Carbon Neutral: per fare questo, in un solo anno sono state 
ridotte del 49% le emissioni di anidride carbonica derivanti dall’intero processo produttivo del materiale, ed il 
residuo è stato compensato finanziando progetti internazionali legati alle energie rinnovabili. A partire dal 
2009 è inoltre disponibile il Bilancio di Sostenibilità aziendale che documenta il percorso di Alcantara S.p.A. 
in questo ambito. 
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