
 

 

 

                      Tondo, quadro o a farfalla?  

Qualunque sia la forma, il volante migliore è in Alcantara® 

 

Il piacere di guida di un’auto inizia nel momento in cui il conducente, appoggiando le mani sul 
volante, si prepara a vivere una straordinaria esperienza attraverso questo primo contatto tattile. 

Il volante, a partire dagli anni ’50, non viene più classificato come elemento tecnico distintivo del 
veicolo per direzionalità e comando, ma diventa il primo elemento degli interni auto a poter essere 
personalizzato. 

La forma stessa inizia ad essere adattata a seconda dell’anima e della prestazione che ci si aspetta 
dal tipo specifico di auto al quale viene applicato e, proprio da questo concetto di base, i volanti 
iniziano ad essere concepiti e sviluppati con dimensioni estremamente funzionali. 

Oggi gli elementi tecnici che caratterizzano il volante vanno ben oltre l’ergonomicità della forma. Il 
materiale di rivestimento diventa il primo elemento distintivo, in particolare per i clienti attenti alla 
qualità, all’eleganza e alla sportività. 

In questo contesto, grazie ad un costante impegno in ricerca e sviluppo, Alcantara® si posiziona 
quale materiale premium in grado di garantire elevatissime prestazioni tecniche e qualitative, 
esaltando la sensualità della presa e il design degli interni, rendendo l’esperienza di guida 
entusiasmante. 

Grip, traspirabilità, adattabilità, durevolezza e indiscussa eleganza, sono i punti di forza che 
rendono oggi le personalizzazioni in Alcantara® il massimo dell’avanguardia nel settore automotive. 

Le personalizzazioni stilistiche offerte dall’estrema versatilità del materiale, che lo rendono 
perfettamente adattabile a qualsiasi forma del volante, soddisfano i più svariati segmenti: dalla 
super sportiva, all’ ammiraglia di lusso, fino all’utilitaria. 

Nel contesto odierno, le auto sono dotate di molteplici sistemi tecnologicamente avanzati che 
hanno come obiettivo principale di rendere la driving experience semplice, funzionale e sicura. In 
questo ambito Alcantara® si posiziona quale materiale intelligente, grazie alla connotazione 
altamente innovativa che lo contraddistingue.  

Gli uffici stile dei principali Car Maker del mondo scelgono oggi Alcantara® per il rivestimento 
degli interni auto, in particolare per i volanti, non solo per le peculiarità tecniche ed estetiche del 
materiale, ma anche per una sempre più crescente attenzione da parte dei Costruttori verso 
l’utilizzo di materiali sostenibili. 

 

 

 



 

 

 

Alcantara S.p.A., unica realtà al mondo a produrre l’omonimo materiale, e prima azienda in Europa a 
ricevere nel 2009 la certificazione “Carbon Neutral”, soddisfa le esigenti normative in materia, 
coniugando l’eccellenza di un prodotto interamente concepito e sviluppato sotto l’egida della 
sapienza artigianale 100% “Made in Italy”, a soluzioni estremamente customizzate, in un contesto 
altamente sostenibile. 
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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). 
 

 

 

 

 


