
 
 

 
 

 

Elica torna a Eurocucina con tante novità e un nuovo 
concept di comunicazione: “We Are The AIRchitects” 
 

Non solo cappe, ma device intelligenti, che dialogano con altri sistemi: 
l’azienda marchigiana alla kermesse più importante del settore saprà 
stupire ed emozionare 
 
Fabriano, marzo 2016 – Elica, l’azienda marchigiana leader nel mercato della 
produzione delle cappe da cucina, torna all’appuntamento con Eurocucina (Pad. 11, 
stand A22-A24), con una serie di novità caratterizzate da elementi distintivi della 
marca: design, ricercatezza dei materiali, finiture, performance, facilità di 
installazione e manutenzione. Filo conduttore: connettività e tecnologia mobile. 
 
Tutte le innovazioni presentate sono esemplificate dal nuovo concept di 
comunicazione lanciato proprio per questa occasione, We Are The AIRchitects, che 
mette in luce quello che i prodotti Elica sanno fare al meglio, ovvero monitorare e 
pulire l’aria, migliorando la qualità della vita in casa grazie all’unione di intelligenze e 
competenze diverse: le persone che costituiscono il mondo Elica. 
 
In occasione di Eurocucina viene presentata una serie dedicata di cappe e una 
gamma di piani cottura in grado di interagire tra loro. Prodotti capaci di rilevare 
quantità e qualità di vapori e odori, garantendo in autonomia il funzionamento 
ottimale. La cucina e la casa, grazie a Elica, vivranno di aria nuova. La cappa non è più 
solo una cappa, ma è un device intelligente che dialoga con altri sistemi per 
assicurare la pulizia dell’aria. Ogni progetto prende il via dalla cucina, ma diventa 
qualcosa di più: è la domotica dell’aria. Sistemi intelligenti che, grazie alla 
connettività, alla sensor technology e ad applicazioni mobile migliorano la qualità 
dell’aria in casa, automaticamente ed in assoluto silenzio. 
 
Sistemi di aspirazione automatici, in classe energetica massima, silenziosi, con 
un’efficacia di filtraggio notevolmente sopra gli standard e un’illuminazione 
innovativa in grado di uniformarsi con gli altri punti luce dell’ambiente cucina. 
 
Per l’occasione, l’azienda proporrà a catalogo una nuova architettura di gamma che 
prevede tre linee di prodotto: Stream, Téchne e Iconic. I prodotti della linea Stream 
sono dedicati a chi ama le soluzioni ultratecnologiche di una domotica a misura 
d’uomo, semplice e intuitiva. Per chi desidera sistemi intelligenti in grado di dialogare 
fra loro, capaci di monitore e migliorare l’aria in cucina. Le cappe appartenenti a 
questa linea comunicano direttamente con i piani cottura Elica, rilevando quantità e 
qualità dei vapori presenti, le zone di cottura accese e la loro potenza, consentendo la 
massima efficienza in termini di aspirazione; comunicano direttamente anche con 
Snap, l’innovativo Air Quality Balancer recentemente introdotto sul mercato. 
La linea Téchne è caratterizzata da speciali sensori che permettono alla cappa di 
autoregolarsi monitorando qualità e quantità dei fumi. Cappe dalle prestazioni 
elevatissime e efficienza energetica massima, grande capacità di aspirazione e 
silenziosità. L’illuminazione è modulabile nell’intensità e nel colore. I filtri speciali 
assorbono anche gli odori più forti.  
I prodotti della linea Iconic sono pensati per chi ama il design, curato in ogni dettaglio, 
grazie ai materiali innovativi e in linea con le ultime tendenze. Questi prodotti 



 
 

 
 

 

racchiudono la lunga esperienza e il know-how di Elica, per oggetti essenziali ed 
eleganti, dove funzionalità eccellenti sono racchiuse in un’estetica sorprendente. 
 
I prodotti presentati ad Eurocucina della linea Stream sono le cappe Majestic Sense 
ed Empty Sky Sense ed il piano aspirante NikolaTesla. 
Majestic Sense è la nuova cappa verticale dal design elegante ed essenziale, 
impreziosita da dettagli in acciaio lucido e da un comando touch control su vetro. 
Grazie al suo innovativo sistema di anticondensa no-drops, elimina il problema della 
condensa che si potrebbe creare sul vetro, originata dai vapori provenienti dal piano 
cottura ad induzione. Empty Sky Sense è invece la prima cappa Elica a soffitto in 
Cristalplant, disegnata da un gesto semplice, una curva che altera la planarità del 
soffitto creando un taglio da cui viene aspirata l’aria. Dotata di telecomando, ha anche 
comandi touch control e sensori per una regolazione automatica, oltre a strip LED che 
permettono di avvicinare la luce al piano cottura con la possibilità di modularne 
l’intensità. Classe energetica A+, Empty Sky è presente nella linea Stream in versione 
filtrante. 
 
Novità assoluta per Elica è NikolaTesla, il suo primo piano cottura aspirante a 
induzione. Parte della linea Stream, NikolaTesla è dotato delle tecnologie più avanzate 
e di un design distintivo, caratterizzato da linee decise e materiali di alta qualità. Ai 
vantaggi della velocità di cottura e alla facilità di pulizia tipiche dei piani ad induzione, 
Elica aggiunge in NikolaTesla tecnologie specifiche, come la doppia bridge function 
che consente a due zone adiacenti di lavorare in maniera combinata per una cottura 
omogenea con pentole di importanti dimensioni. Il sistema aspirante, posizionato nella 
zona centrale, è in classe A+ e, grazie alla comunicazione diretta col piano, è in grado 
di recepire le informazioni provenienti dalle zone cottura e automaticamente calibrare 
l’aspirazione ideale, consentendo alla persona di concentrarsi solo sulla preparazione 
dei cibi e, allo stesso tempo, di ottimizzare i consumi. NikolaTesla è inoltre dotato di 
touch control a 10 velocità ed è connettibile con Snap.  
 
Alla linea Téchne appartengono le cappe sospese Interstellar, Shining, Summilux; le 
cappe verticali Concetto Spaziale e Loop; le cappe a parete Bio e Meteorite e la 
già citata cappa a soffitto Empty Sky (sia in versione filtrante che aspirante). 
 
Tra le cappe sospese, Interstellar è nata per essere installata nelle cucine ad isola ed 
essere protagonista dell'ambiente grazie alla sua spiccata personalità e la sua 
preziosità, conferita dai suoi 1150 vetri (in due versioni, trasparenti e neri) e da finiture 
in acciaio lucido a specchio. Dona agli ambienti in cui è installata un’atmosfera unica, 
con la sua illuminazione ambient light prodotta da strip e disco LED. Vi è poi Shining, 
l’evoluzione naturale della pluripremiata Edith: una cappa in quattro finiture - rame, 
peltrox, ghisa e ruggine - con una grande plafoniera dotata di un disco LED in grado di 
illuminare in maniera ottimale il piano cottura, rendendo la luce una delle 
caratteristiche distintive del prodotto. E’ inoltre installabile sia ad isola tramite cavi a 
sospensione che a parete attraverso il raffinato supporto realizzato in metallo 
pressofuso. Summilux è invece la nuova cappa lampadario in vetro bianco, con finitura 
frosted glass. Installabile anche a parete tramite apposito supporto, è inoltre 
disponibile anche una versione in rame, lucidato a specchio, che dona raffinatezza e 
carattere al prodotto.   
Interstellar, Shining e Summilux sono inoltre connettibili con Snap.  
 



 
 

 
 

 

Tra le cappe verticali, Concetto Spaziale saprà sorprendere grazie al gioco formale di 
curve permesso dall’utilizzo del Cristalplant, materiale che lascia massima libertà di 
espressione al design, che può restituire tridimensionalità alle forme. Disponibile in 
doppia colorazione, nero lavagna e bianco opaco, Concetto Spaziale raggiunge i più 
elevati livelli di efficienza in termini di silenziosità e performance. Loop, anch’essa in 
Cristalplant; è dotata di una doppia aspirazione (double breathe) e raggiunge elevati 
standard di performance. Loop è disponibile in doppia colorazione, nero lavagna e 
bianco opaco. 
Concetto Spaziale e Loop sono dotate di sensor technology per l’aspirazione 
automatica e dell’innovativa feature Tune-White, che permette di regolare il tono di 
bianco dell’illuminazione in base al proprio ambiente e alla propria architettura e 
consente di uniformare la luce della cappa agli altri punti luce della cucina. Anche 
queste cappe verticali sono connettibili con Snap. 
 
Bio e Meteorite sono invece le nuove cappe a parete. Bio, coniuga tradizione e 
innovazione: abbinando il bianco seta al legno naturale, consente infatti una enorme 
versatilità. Pensata per essere anche ad isola, mensole componibili rendono il prodotto 
completamente integrato con il progetto cucina. Bio è inoltre dotata di un supporto 
per tablet/smartphone e ricarica USB ed è arricchita dalla sensor technology che 
consente di aspirare in automatico la quantità di vapori ottimale e dalla feature Tune-
White per la regolazione dell’illuminazione. 
Meteorite, disponibile anche per installazioni ad isola, rappresenta invece il connubio 
perfetto tra eleganza ed efficienza. L’accoppiamento tra vetro e acciaio lucido la 
rendono ideale per qualsiasi ambiente. Strip LED, feature Tune-White, touch control, 
sensor technology, connessione con Snap e aspirazione perimetrale rendono 
Meteorite una cappa altamente performante. 
 
Completa il quadro delle novità di Elica, la linea Iconic, composta dalla cappa 
decorativa a parete Serendipity, dalle cappe verticali Majestic, la cappa sospesa 
Easy e le downdraft See You e Pandora. 
 
Serendipity è la nuova cappa decorativa a parete, dall’innovativo design che unisce 
acciaio e vetro, con dimensioni estremamente compatte. L’utilizzo del vetro curvo 
aiuta a convogliare i fumi verso l’aspirazione frontale e dona al prodotto raffinatezza 
ed eleganza. Disponibile sia a parete che ad isola, Serendipity garantisce elevata 
efficienza di aspirazione e di classe energetica (classe A).  
 
Easy è invece la cappa sospesa della linea Iconic, una cappa facilmente adattabile ai 
diversi stili di cucina e disponibile in tre finiture: inox, bianco e nero. Tre faretti LED 
consentono un’illuminazione ottimale del piano cottura, mentre il sistema perimetrale 
garantisce ottime performance in termini di aspirazione. Installabile anche a parete con 
apposito kit, Easy è efficiente a livello energetico (classe A) e facile da pulire. 
 
Completano la linea Iconic le cappe downdraft See You e Pandora. See You è il nuovo 
sistema aspirante Elica dal design innovativo che si integra perfettamente con 
qualunque piano cottura. Grazie alla possibilità di apertura del flap in vetro in tre 
diverse posizioni (0, 45 e 90 gradi), rende più agevoli le operazioni di cottura e 
garantisce la massima libertà di movimento in cucina. Disponibile in versione aspirante, 
il prodotto è convertibile in filtrante tramite un apposito kit, soddisfando così qualsiasi 
esigenza di installazione. Pandora, disponibile sia nero che inox, ha un sistema di 



 
 

 
 

 

apertura meccanico push-up e comandi touch control. Quando il piano è chiuso, risalta 
l’elegante elemento in vetro lucido in grado di integrarsi perfettamente con lo stile 
della propria zona cottura. La possibilità di installazione con motore all’esterno 
permette di raggiungere elevati standard di silenziosità. 
 
Le novità di prodotto Elica sono il frutto della creatività di Fabrizio Crisà e del suo 
team dell’Elica Design Center e sono esposte nell’innovativo stand progettato da 
Labics, dove tecnologia, emozione e sensorialità convivono in armonia. 
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ELICA 
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 3.700 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 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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