COMUNICATO STAMPA
La cappa come elemento architettonico?
C'è Nuage.

Fabriano, 1.07.2014

Nuage, novità 2014 di Elica, è la prima cappa perfettamente integrabile nell’architettura della
cucina, in continuità con la parete dalla quale sembra emergere con estrema naturalezza ed
eleganza, come se si trattasse di un prolungamento della parete stessa. E’ un elettrodomestico
“discreto” dalle forme sinuose, altamente personalizzabile grazie alla possibilità di rivestire il
pannello esterno con cartongesso, piastrelle o vernice, permettendo così una perfetta simbiosi con
la cucina e il living.
La cappa è filtrante con possibilità di diventare aspirante con installazione in back aspiration, è
dotata di comando rotativo elettronico intuitivo e di motore high performance e high efficiency,
l’illuminazione è con strip LED, con l’effetto di una luce efficace e naturale.
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***
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco
Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, 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 circa 3.000 dipendenti e una produzione
annua di oltre 17 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti
produttivi tra Italia, Polonia, Messico, Germania, 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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