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Elica, leader mondiale nei sistemi di aspirazione in cucina, inizia il nuovo anno 
aggiudicandosi alcuni dei premi più rappresentativi del mondo del design, 
dell’architettura e dell’innovazione internazionale.  
 
NikolaTesla Unplugged, l’ultimo nato della gamma di piani aspiranti NikolaTesla, è 
stato insignito del Plus X Award 2022, la cui giuria internazionale e 
indipendente proveniente da 80 settori diversi premia regolarmente i brand di 
maggiore successo nel campo dell’innovazione e della tecnologia.  
Unplugged, perfetta sintesi tra ergonomia, stile e funzionalità, ha vinto il primo 
premio nella categoria High Quality, Design, Ease of Use and Functionality 
distinguendosi per creare un rapporto naturale ed immediato con il prodotto grazie 
alle manopole dal touch&feel analogico che consentono di accedere alle funzionalità 
e alle modalità automatiche di cottura in modo veloce ed intuitivo, rendendo semplici 
anche le preparazioni più complesse. 
Unplugged è stato insignito dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and 
Design del GOOD DESIGN 2022 vincendo nella categoria Kitchen+ Appliances, uno 
dei premi di design più prestigiosi e storici a livello mondiale.  
Il giusto equilibrio tra linee essenziali e carattere deciso di NikolaTesla Unplugged 
e quello tra design e benessere in casa di Ikona Maxxi Pure hanno conquistato la 
“Special mention” nella categoria Excellent Product Design – Kitchen del prestigioso 
German Design Award 2023, il premio internazionale più importante organizzato 
dal German Design Council, la più nota autorità del design tedesco.  
Lo stile iconico di Ikona Maxxi Pure si aggiudica anche l’ADI Design Index 2022 
nella categoria Design per l’abitare. Lanciata nel 2020, la cappa con purificatore 
d’aria integrato di Elica ha convinto la giuria dell’Osservatorio permanente del 
Design che ogni anno seleziona e premia i progetti più originali, versatili e creativi 
che concorreranno al Compasso d’Oro.  
 
Anche LHOV, che ha rivoluzionato completamente il modo di concepire lo spazio 
in cucina, è stato nominato vincitore del prestigioso Archiproducts design award 
nella categoria Kitchen. Il prodotto, presentato in occasione di Eurocucina 2022, ha 
trionfato per un sistema innovativo che integra cappa, piano aspirante e forno in un 
unico prodotto.  
I giurati del premio che celebra l’eccellenza del design mondiale hanno inoltre scelto 
NikolaTesla Unplugged tra gli esclusivi finalisti che hanno avuto accesso alla 
competizione per aggiudicarsi il titolo di prodotto dell’anno.  
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Elica, attiva nel mercato da oltre 50 anni, è l’azienda leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e 
piani cottura aspiranti. È inoltre leader europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. 
Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e 
Cina, con circa 3000 dipendenti. 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 dei sistemi aspiranti in cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di 
migliorare la qualità della vita. 
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