
    

 

 

Un’esplosione di colore e stile. 
Con 7 colori inediti, Alcantara è il sarto di eccellenza 

della Lamborghini Huracán LP 610-4 
 

 

Ginevra, 4 marzo 2014 - L’attesa, si sa, aumenta il desiderio, ma nel caso della Huracán LP 610-4 ne 
è indubbiamente valsa la pena. Annunciata in anteprima a fine 2013, la nuova straordinaria creatura 
di casa Lamborghini si è mostrata oggi per la prima volta al pubblico di tutto il mondo dalla 
prestigiosa passerella del Salone di Ginevra, indossando gli “abiti” disegnati in esclusiva da 
Alcantara. 
 
Sportiva e innovativa, di una bellezza pura e assoluta, la Lamborghini Huracán LP 610-4 innalza 
l'esperienza di guida della supersportiva ad un livello completamente nuovo, combinando le sue 
prestazioni eccezionali con una grande facilità di guida e con finiture sportive estremamente 
eleganti in un concentrato di eleganza, grinta e tecnologia che seduce al primo sguardo. Fuori e 

dentro. Lussuosi e personalizzabili come il salotto di casa, gli allestimenti sono stati concepiti in 
tandem dai designer di Lamborghini e Alcantara per offrire un mix esclusivo di tecnologia e 

sartorialità, a conferma del fatto che sempre più la possibilità di personalizzare a proprio 
piacimento gli ambienti interni è importante quanto la garanzia di prestazioni tecniche e funzionali 
come resistenza, leggerezza, aderenza e traspirabilità. 
 
Anzitutto, trasversale a tutti gli allestimenti è la scelta di Alcantara Nero Ade per il rivestimento di 
montanti, padiglione e plancia alta, dove l’opacità di Alcantara offre l’impareggiabile vantaggio di 
annullare i riflessi del parabrezza. 
L’abitacolo può poi essere personalizzato scegliendo tra sette diverse tonalità di Alcantara, da 
applicare su sedute (parte centrale), plancia bassa, pannelli porta, fianchi della consolle centrale, 
coperchio del vano portaoggetti nel tunnel centrale, a ricreare un contrasto cromatico di forte 
impatto con gli elementi in nappa scura e fibra di carbonio. Sviluppati in esclusiva per Lamborghini 
dai laboratori Alcantara, i colori comprendono: 
• Alcantara Nero Ade (pacchetto Unicolor sportivo Alcantara), per un abitacolo scuro, intrigante e 

sempre di moda; 
• Alcantara Bianco Leda, Grigio Cronus, Verde Fauns, Giallo Taurus, Arancio Leonis, Rosso 

Alala (pacchetto Bicolor sportivo Alcantara), per un abitacolo unico e irripetibile. 
 

Forte di un know-how stilistico che abbraccia una varietà di applicazioni di lusso – dall’automotive 
alla moda, passando per gli accessori, l’interior design, la nautica e l’aviation – Alcantara si 
conferma il sarto di fiducia di casa Lamborghini, partner di stile e performance assoluti. 
 
Per maggiori dettagli sulle opzioni di allestimento della Huracán LP 610-4, si rimanda al 
configuratore “Explore and Play” disponibile su www.lamborghini.com 
Per maggiori informazioni su Alcantara e le infinite possibilità di customizzazione tecnica e stilistica, 
si rimanda al sito ufficiale www.alcantara.com 
 
 
Alcantara S.p.A. 

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, 
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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. 

Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria 
attività. Nel 2011 la rendicontazione è stata estesa fino a comprendere l’intero ciclo di vita del prodotto, includendo quindi le fasi di uso 
e smaltimento (“from cradle to grave”). 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). 
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