
 

 

 

Il Life style italiano di Alcantara®  sposa l’avanguardia tedesca  

Salone di Francoforte 2015 

 

Il futuro è multisensoriale. E per interpretarlo al meglio i principali carmaker tedeschi presenti 
alla 66° edizione del Salone di Francoforte hanno scelto Alcantara® come partner di assoluta 
avanguardia e creatività. 

Leader nel design degli interni auto e forte di una trasversalità che abbraccia molteplici 
applicazioni, il materiale Made in Italy propone una rilettura del tutto innovativa dell’abitacolo 
che vuole  assomigliare sempre più a chi lo sceglie. I rivestimenti interni diventano così più 
preziosi e concettuali, grazie al sapiente connubio tra lavorazioni innovative e finiture sartoriali, in 
grado al contempo di garantire una notevole riduzione del peso in un’ottica sostenibile. 

Una tendenza ben rappresentata da Audi, che adotta le soluzioni creative di Alcantara® come fiore 
all’occhiello del suo processo di innovazione. A4 G-Tron sfoggia pannelli porta e sedute sportive 
color nero profondo dal particolare effetto goffrato a dimostrazione dell’inconfondibile approccio 
artigianale di Alcantara® che, strizzando l’occhio al life style, garantisce perfetto grip, 
traspirabilità durante la guida e leggerezza. Un must per un’auto progettata per essere una delle 
più leggere nel segmento di appartenenza, e per cui la riduzione delle emissioni di CO2 ha avuto 
grande rilevanza in fase di sviluppo.  

Certificata “Carbon neutral” dal 2009, Alcantara® è da tempo il punto di riferimento per tutti i 
modelli orientati alla riduzione dell’impatto ambientale, siano essi a motorizzazione elettrica o 
ibrida, ed è quindi una scelta imprescindibile anche per gli interni grigio chiaro della E-Tron 

Quattro concept, perfetta sintesi della Casa degli anelli nell’impiego di materiali e soluzioni con 
caratteristiche di sostenibilità. La E-Tron Quattro concept presenta pannelli porta, centrale 
sedute, padiglione e vano porta oggetti in Alcantara® “plain” di un sofisticato colore grigio chiaro. 

Dello stesso avviso anche BMW, che si presenta a Francoforte con un ventaglio di novità 
tecnologiche e di stile che hanno come minimo comune denominatore gli inserti in Alcantara®. 
Raffinatezza, sostenibilità e innovazione tecnica sono i tratti necessari per vestire Serie 7, 
emblema dell’alto di gamma del marchio dalla fortissima connotazione tecnologica. Un 
allestimento in cui certamente Alcantara®, che caratterizza il padiglione e la cappelliera in color 

tartufo, contribuisce a definire un nuovo standard del lusso alla guida offrendo un ambiente 
esclusivo a fianco di materiali pregiati e leggeri, per dare forma ad un futuro a mobilità esclusiva e 
sostenibile.  

Non è da meno Volkswagen, che a Francoforte rinnova la collaborazione storica con Alcantara® 
presentando la nuova livrea sportiva pensata appositamente per Volkswagen Golf GTi Clubsport. 
Alcantara® caratterizza tutti gli elementi principali coinvolti nella guida: il pomello del cambio, il 
volante sportivo che segna con una tacca rossa il punto morto superiore, rifinito in Alcantara® 
grigia con impunture rosse a contrasto e i fianchetti seduta grigi abbinati a tessuto con motivo 
racing centrale a nido d’ape per assicurare perfetto grip sportivo in ogni situazione. 



 

 

Continuando a rinnovarsi e a plasmarsi nelle forme più esclusive e originali Alcantara® 
contribuisce a definire un nuovo stile contemporaneo e urbano per il settore Automotive, grazie 
all’utilizzo di tecnologie avanzate, dettagli sartoriali e palette cromatiche ricercate dal know-how 
tipicamente italiano. 
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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. Queste caratteristiche, unite ad un serio e certificato impegno in materia 
di sostenibilità, rendono Alcantara una vera icona dello 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. 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). 


