
	

	

ELICA SI AGGIUDICA IL RED DOT AWARD 2017 
 

Fabrizio Crisà firma i prodotti vincitori: le cappe Summilux, Bio e 
NikolaTesla, il nuovo piano cottura aspirante a induzione di casa Elica.  

Un nuovo riconoscimento a livello internazionale. 

 
Fabriano, aprile 2017 – Elica, l’azienda leader nella progettazione e produzione di 
cappe da cucina, aggiunge alla sua bacheca un altro importante riconoscimento. Le 
cappe Summilux, Bio e NikolaTesla, il nuovo piano cottura a induzione aspirante, si 
sono infatti aggiudicati il prestigioso Red Dot Award 2017 nella sezione Product 
Design.  
 
Un motivo d’orgoglio per Elica e in particolare per il designer Fabrizio Crisà, che ha 
firmato tutti i prodotti dell’azienda di Fabriano e che commenta così: “L’assegnazione 
del Red Dot Award 2017 per tre nostri prodotti di punta ci conferma come azienda 
leader non solo di mercato, ma anche nella progettazione e nel design. In particolare il 
premio riconosciuto a NikolaTesla, ci riempie di orgoglio e ci distingue anche in un 
segmento di mercato nuovo, quello dei piani cottura aspiranti”. 
 
NikolaTesla è la grande novità di casa Elica, disponibile sia in versione filtrante che in 
versione aspirante, è adatto ad ogni tipo di spazio e, grazie ad una serie di accessori, 
soddisfa qualsiasi esigenza di installazione. Tra le caratteristiche distintive che lo 
differenziano completamente rispetto a prodotti analoghi già presenti sul mercato, 
spiccano la facilità di accesso e pulizia dei filtri ceramici e la versatilità di installazione.    
 
Questo riconoscimento dimostra a livello internazionale l’apprezzamento del design e 
dell’eccellenza del made in Italy di cui NikolaTesla – insieme alle cappe Bio e Summilux 
- è espressione. 
 
Il Red Dot design award è uno dei maggiori e più importanti premi del design, che dal 
1955 premia progettisti e produttori di tutto il mondo. I prodotti vincitori sono 
presentati nel museo dedicato a Zollverein, Essen in Germania.   
 
Questo riconoscimento internazionale va ad aggiungersi ai numerosi premi già 
aggiudicati nei mesi scorsi, come l’Iconic Design Award 2017 e al Good Design Award 
2016 vinti dagli stessi tre prodotti dell’azienda marchigiana. 
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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 
dall’AD 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 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. 

	


