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Salone di Ginevra 2013  

Nuova Golf 7:  

la regina dell’anno veste Alcantara
®

  
 

 

Ginevra, 7 marzo 2013 – Incoronata auto dell’anno 2013, la nuova Volkswagen Golf 7 incanta il 

Salone di Ginevra d’Alcantara vestita. Vera icona del marchio, si presenta esteticamente rinnovata 

con interni che rafforzano l’immagine sportiva e modaiola che da sempre contraddistingue Golf. 

 

Grazie alla stretta collaborazione con i designer del centro stile Volkswagen, la presenza di 

Alcantara contribuisce a rendere ancora più sofisticato l’abitacolo della settima serie di una vettura 

dal successo intramontabile. 

Qualità elevata e raffinatezza dei dettagli sono la marcia in più dei nuovi interni della Golf 2013: la 

sapiente combinazione dei materiali pregiati utilizzati per gli allestimenti dà la sensazione di 

guidare una vettura di categoria superiore. I sedili, particolarmente ergonomici, sono caratterizzati 

da fianchetti laterali rivestiti in Alcantara grigia con cuciture rosse a contrasto, l’accostamento 

ideale per la trama a quadri della seduta centrale. Gli inserti sulle portiere riprendono lo stesso 

gioco cromatico grigio-rosso, completando l’allestimento in modo impeccabile. 

 

Rinnovando la collaborazione con Alcantara, Golf 7 ribadisce l’estrema attenzione per il dettaglio di 

casa Volkswagen, creando un connubio perfetto tra design, avanguardia e funzionalità. 

 

 
 

Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com 

Alcantara S.p.A. nasce nel 1972 e rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. L’headquarter si trova a Milano, mentre lo 

stabilimento produttivo ed i centri ricerche sono a Nera Montoro, nel cuore dell’Umbria. Alcantara è un materiale di rivestimento 

altamente innovativo, frutto di una tecnologia unica e proprietaria, scelto da aziende leader in diversi 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: quello 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 è certificata 100% Carbon Neutral: questo significa che l’azienda misura e compensa tutte le emissioni di CO2 derivanti 

dalle attività aziendali e produttive dalla culla alla tomba, ovvero fino alla fine del ciclo di vita del prodotto (compreso il suo recupero o 

smaltimento). 
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