Renault Kadjar Black Edition un gioco di elettrosaldature per i sedili in
Alcantara®

Al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi 2018 arriva la versione Black Edition della Renault Kadjar.
Questo restyle dalla forte connotazione sportiva si distingue per gli interni in Alcantara in abbinamento
alla pelle.
Per la prima volta la parte centrale del sedile presenta un motivo a Losanga, tipico di Renault, realizzato
con una lavorazione elettrosaldata, mentre rimane l’impuntura tono su tono centrale.
I fianchetti, il poggiatesta e la parte esterna del sedile sono pelle nera priva di lavorazioni, mentre la seduta
centrale e lo schienale sono in Alcantara lavorata. Il gioco di geometrie conferito dall’abbinamento pelle e
Alcantara e dalle elettrosaldature offre un comfort percepito e una cura dei dettagli che rispecchia le nuove
soluzioni sportive scelte anche per l’esterno della vettura che ha nel mirino di superare le 500.000 vetture
vendute.
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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. Nel 2009
Alcantara ha ottenuto, per prima in Italia, lo status di “Carbon Neutrality”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le
emissioni di CO2 legate alla propria attività. Per documentare il percorso dell’azienda in questo ambito, ogni anno Alcantara redige
e pubblica il proprio Bilancio di Sostenibilità, certificato dall’ente internazionale DELOITTE e consultabile anche attraverso il sito
aziendale.L’headquarter di dell’azienda si trova a Milano, mentre il sito produttivo e il centro R&D sono situati a Nera Montoro,
nel cuore dell’Umbria (Terni).

