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COMUNICATO STAMPA
ARTEMIDE ed ELICA presentano LUXERION™, la prima linea di prodotti
multifunzionali che integrano design, illuminazione e purificazione dell’aria
Milano, 31 marzo 2008 – Artemide, tra i leader mondiali nel settore dell’illuminazione
residenziale e professionale d’alta gamma, ha concluso un importante accordo triennale in
esclusiva con il Gruppo Elica, leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti.
In particolare, Artemide si occuperà del design, della produzione e della
commercializzazione di tutti i modelli della linea, mentre Elica fornirà la tecnologia
sviluppata per l’aspirazione e la purificazione dell’aria.
LUXERION™ rappresenta una vera e propria rivoluzione nel concepire l’ambiente.
Tecnologia all’avanguardia e design esclusivo, coniugati da due aziende italiane entrambe
leader nei rispettivi settori, danno vita ad un nuovo oggetto unico che mira all’apertura di
un nuovo segmento di mercato, espressione dei bisogni emergenti di clienti sempre più
attenti alla qualità della vita e dell’ambiente in cui si vive.
La collezione LUXERION, inizialmente costituita da tre modelli ma destinata ad ampliarsi,
è stata disegnata da alcuni tra i più grandi nomi del design internazionale, quali Michele De
Lucchi, Karim Rashid e Alessandro Pedretti - Studio Rota & Partners.
La presentazione in anteprima al pubblico è prevista al salone Light+Building di
Francoforte (6-11 Aprile 2008) e al Salone del Mobile di Milano (16-21 Aprile 2008),
mentre la distribuzione avverrà dal prossimo autunno nei mercati europei e dal 2009 negli
altri mercati.
“Siamo molto soddisfatti di questo accordo – ha dichiarato Luciano Iannuzzi,
Amministratore Delegato del Gruppo Artemide - che ci permette di lanciare sul
mercato una linea di prodotti innovativi, per i quali immaginiamo un interessante sviluppo
nei prossimi anni. LUXERION è una nuova collezione pensata per un uso sia residenziale
che professionale ed entra a far parte delle proposte più innovative di Artemide, da sempre
all’avanguardia nella ricerca di prodotti al servizio del benessere dell’uomo.”
“Grazie a questo accordo – ha commentato Andrea Sasso, Amministratore Delegato di
Elica S.p.A. – entriamo in un mercato nuovo dalle ottime potenzialità. Siamo lieti di aver
siglato in esclusiva una partnership con un gruppo leader quale Artemide conosciuto in
tutto il mondo.
I nuovi modelli LUXERION – conclude Sasso – rappresentano l’unione delle eccellenze di
due aziende italiane leader nei settori di riferimento”.
Un ulteriore elemento innovativo dell’accordo è la strategia distributiva che sarà
esclusivamente a cura di Artemide, sia nei propri canali tipici – illuminazione e arredamento
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– che nel canale Kitchen Studios (arredo per cucine di alta gamma), tradizionale punto di
forza di Elica.
I prodotti LUXERION andranno ad integrare il catalogo dei prodotti design di Artemide,
proponendosi come apparecchi ideali sia per l’uso residenziale che per uso professionale,
per l’applicazione in luoghi pubblici quali, tra gli altri, hotel, lounge e ristoranti.

Il Gruppo Artemide è uno dei leader mondiali nel settore dell’illuminazione residenziale e professionale d’alta
gamma. Fondato nel 1960, ha in Ernesto Gismondi l’azionista di riferimento e Presidente ed in Luciano Iannuzzi
l’Amministratore Delegato.
Con sede a Pregnana Milanese, il Gruppo Artemide impiega oltre 700 dipendenti ed opera attraverso 24 società
controllate e partecipate, con una rete distributiva tra cui spiccano 47 showroom monomarca presenti in alcune tra le
più importanti città del mondo.
Noto per la sua filosofia “The Human Light”, Artemide è oggi un brand di illuminazione tra i più conosciuti e
prestigiosi al mondo, sinonimo di design, luce e Made in Italy.
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, è oggi leader
mondiale nella produzione di cappe e leader di mercato in termini di unità vendute nei principali paesi europei.
Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di
motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento a uso domestico. Con oltre 2.300 dipendenti e una
produzione annua di circa 5 milioni di cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 10 siti
produttivi specializzati per tipi di lavorazione e di prodotto, 8 dei quali in Italia, 1 in Polonia e 1 in Messico.
Esperienza trentennale nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate sono
gli elementi che contraddistinguono Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine
tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti di design unico.
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