Elica premiata con la Top Label di IF International Forum Design
Milano, xx settembre 2018 – Elica, azienda leader nella progettazione e produzione di cappe da
cucina, si è aggiudicata la Top Label nel World Design Index di IF International Forum Design,
riconoscimento dedicato alle aziende che si sono maggiormente distinte nell’ambito del design
negli ultimi 5 anni.
Elica festeggia un nuovo importante traguardo per il 2018, il brand è entrato nella Top10 Italy per
il quadriennio che volge al termine grazie all’elevato numero di premi IF Design Award vinti dalle
originali creazioni proposte dall’azienda negli anni come la cappa Bio, perfetta combinazione di
natura e tecnologia, l’elegante cappa lampadario Summilux, e la scenografica cappa ad isola YE,
massima espressione della filosofia di innovazione e design che contraddistingue il marchio.
Fabrizio Crisà, Designer Elica, ha commentato “Nel corso degli anni abbiamo saputo rinnovare la
nostra offerta con soluzioni che, per le loro caratteristiche uniche e la portata innovativa, hanno
sempre saputo guardare al futuro aggiudicandosi premi di rilievo internazionale. Quest’ultimo
riconoscimento conferma la nostra continua attenzione nella ricerca e nello sviluppo con
l’obiettivo di portare in un mercato in continua evoluzione prodotti made in Italy che combinano le
più avanzate tecnologie con estetiche sempre diverse e contemporanee.”
***
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato
da Antonio Recinella, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a
livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da
riscaldamento. Con oltre 3.800 dipendenti e una produzione annua di circa 21 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una
piattaforma produttiva articolata in sette siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, India e Cina. Lunga esperienza
nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima
efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno
consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma
oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.
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