
    

    

 
 

 

“Il giardino delle rose” è in Alcantara 

 
 

Lancia è Partner di “Artissima 2014” con l’ opera “Il Giardino delle Rose” della giovane 
designer Rita Valente, che avvolge una Ypsilon Elle in un allestimento di linee sinuose e 
percorsi incantati tutto in Alcantara, materiale prezioso da cui sbocciano fiori di colore 
bianco e cipria. 

L’opera selezionata dal web magazine internazionale LanciaTrendVisions.com si rivolge al 
mondo dell’Arte e del Design quale territorio di comunicazione privilegiato, e vede come 
protagonista il materiale Alcantara già utilizzato negli interni della Lancia Ypsilon Elle ed 
impiegato da Valentina Bruzzi e Alan della Noce, designer del Politecnico di Milano, per 
realizzare l’esclusiva collezione di accessori di moda destinata alle prime acquirenti della 
Ypsioln Elle. 

 

 

 

 

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, 
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 e 
o al link http://sustainabilityreport.alcantara.com. 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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