Il clima è un’esperienza
sensoriale
L’incontro perfetto
Daikin ha scelto Alcantara® per rivestire la
gamma Daikin EMURA, l’icona del
benessere che ha ridefinito il concetto
di climatizzazione nel mondo dell’interior
design. “Alcantara® for Daikin” crea un

nuovo paradigma di lifestyle
contemporaneo: il climatizzatore diventa
così un elemento d’arredo ancora più
esclusivo, unico, realizzato con tutta la
maestria di sapienti artigiani italiani.

Hai mai toccato l’aria?
Daikin EMURA nasce per offrire
un’esperienza sensoriale: la tecnologia
Daikin ci regala un clima perfetto, per
essere sempre a nostro agio, mentre il
design appaga il piacere della vista.
Da oggi, grazie alla limited edition
“Alcantara® for Daikin” l’esperienza
coinvolgerà un nuovo senso: il tatto.

Al comfort di Daikin EMURA si aggiunge
quindi un altro tipo di comfort: quel
piacere che proviamo quando tocchiamo,
sfioriamo o accarezziamo un cuscino,
un morbido capospalla o i sedili della
nostra auto.
Finalmente il clima perfetto si può anche
toccare. Ed è un piacere.

Non poteva che essere Alcantara®
Daikin EMURA, esclusiva di gamma dal
design essenziale ed elegante, non
poteva che unirsi a un materiale di
avanguardia assoluta come Alcantara®:
resistente, durevole, eppure leggera,
versatile, capace di declinarsi in un numero
infinito di personalizzazioni.

Frutto di una tecnologia unica e
proprietaria, Alcantara® è capace di
garantire prestazioni estetiche, tecniche
e sensoriali che nessun altro materiale è
in grado di offrire e che vanno a esaltare
il profilo elegante, sottile e aerodinamico
dei climatizzatori Daikin EMURA.

Più che perfetto: unico
L’unione di Daikin e Alcantara® è la
massima espressione dell’unicità: la
perfezione che deriva dalla tecnologia e
dal design di Daikin EMURA diventa
un’opera esclusiva nelle mani dell’artigiano

che lo rivestirà del materiale Alcantara®.
L’unicità del prodotto diventa anche
quella delle persone, grazie alla possibilità
di scegliere la texture con cui rivestire e
personalizzare il proprio climatizzatore.

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.
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).
www.alcantara.com

Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei
sistemi di climatizzazione per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
Con oltre 70 siti produttivi, Daikin è il clima per la vita in oltre 140 Paesi in tutto il
mondo. Fondata nel 1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato
grazie al costante impegno dell’azienda nel perseguire obiettivi di innovazione,
attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che attiene sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2.
Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e allo scenario globale, Daikin è una
realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i trend in
materia di design ed estetica.
Daikin è presente in Europa dal 1973 con stabilimenti produttivi in Belgio,
Repubblica Ceca, Germania, Turchia, UK e in Italia dal 1968.
Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A: quattro sedi sul territorio
nazionale assicurano una presenza capillare alla clientela professionale e privata.
La sede principale di Daikin Italy è a San Donato Milanese (MI), dove sono
presenti tutte le funzioni direzionali della società.
www.daikin.it
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da oggi il clima diventa un piacere anche da toccare.
Daikin sceglie Alcantara® per lanciare una limited edition dei climatizzatori Daikin Emura.
La tecnologia e il design incontrano il tocco umano dell’artigiano: nasce così qualcosa di unico,
come te. Scopri di più su daikin.it.
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