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Cappe
Produzione a marchio
Elica
Il brand Elica nasce oltre 40 anni fa con l’ambizione di
portare in ogni cucina il benessere di un’aria pulita e sana.
Da allora le cappe a marchio Elica si sono diﬀuse in tutto il
mondo, distinguendosi per qualità, aﬃdabilità, tecnologia e
design.
Elica è un marchio sinonimo
di eleganza e innovazione.
Rappresentante autorevole dello stile italiano nel mondo,
con oltre 100 modelli di cappe, è in grado di soddisfare le
più diverse esigenze di gusto e di spazio.
Ai prodotti che hanno contribuito a creare la storia del
brand se ne aggiungono costantemente di nuovi e originali,
frutto di una assidua e vitale ricerca rivolta ad innovare non
solo l’estetica dei modelli proposti, ma l’intero processo
sotteso alla produzione, dallo studio dei materiali più nuovi
e aﬃdabili, alla costruzione di proficue collaborazioni con i
nomi più prestigiosi del design internazionale.
I prodotti che ne derivano sono oggetti dalla forte
personalità, tecnologicamente all’avanguardia, in grado di
incidere in modo significativo sullo stile della cucina e sulla
qualità dell’ambiente.
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www.elica.com

Cappe
Produzione a marchio
Gutmann
Il marchio Gutmann occupa la posizione più alta nella
brand architecture del Gruppo Elica. Attraverso un processo
industriale rivolto in modo particolare alla cura dei dettagli
e ad una lavorazione di tipo prevalentemente manuale,
Gutmann fornisce cappe personalizzate di elevatissima
qualità. Pezzi unici che rispecchiano l’esperienza,
la professionalità, l’alto livello tecnico del marchio e
che oﬀrono soluzioni su misura per qualsiasi tipo di
progettazione.
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www.gutmann-exklusiv.de

Cappe
Altri marchi propri
ARIAFINA
Il marchio Ariafina è nato in seguito alla joint venture
con Fuji Industrial, azienda leader in Giappone nella
produzione di cappe aspiranti. Le cappe Ariafina sono
rivolte alla fascia più alta del mercato giapponese dove,
grazie alla collaborazione con Fuji Industrial, hanno potuto
aﬀermarsi con successo. I prodotti Ariafina coniugano
armoniosamente la migliore tecnologia nipponica e
l’inconfondibile design italiano.
TURBO AIR
Diﬀuso in Italia e nei mercati dell’Estremo Oriente e del CSI
(Comunità degli Stati Indipendenti), Turbo Air è il marchio di
una gamma di prodotti di fascia media che si distinguono
per qualità, originalità e cura dei materiali.
ARIETTA
Arietta, marchio distribuito nel Nord America, comprende
una gamma di prodotti altamente competitivi che
incarnano al meglio i valori del Gruppo: aﬃdabilità,
funzionalità e grande qualità estetica, in linea con la cultura
italiana del design.
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JET AIR
Il marchio Jet Air viene commercializzato nel mercato
russo, dove è particolarmente apprezzata la capacità dei
suoi prodotti di rispecchiare i valori del Made in Italy, che si
traducono in ottime prestazioni tecniche e grande pregio
estetico.
PUTI
Acquisito nell’ambito della joint venture cinese Zhejiang
Putian Electric Co. Ltd., Puti è uno dei brand del settore
elettrodomestico più presente nella provincia cinese
producendo, oltre alle cappe, piani cottura e sterilizzatori
per cucina. Le cappe a marchio Puti ricoprono le fasce
media e alta del mercato cinese, oﬀrendo prodotti
competitivi, altamente funzionali e tecnologici, con una
cura particolare al design, di ispirazione europea.

Cappe
Produzione a marchi
terzi
Il Gruppo Elica, da oltre 40 anni, collabora con importanti
gruppi industriali fornendo loro prodotti e un alto livello di
servizio.
Il Gruppo oﬀre un servizio integrato che va dall’ideazione
del prodotto fino alla sua produzione, condividendo tutte
le fasi del processo, per far sì che il risultato rispecchi e
soddisfi al meglio le aspettative del mercato e dei clienti.
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Grazie alla decennale esperienza nel settore, alle
competenze acquisite e alla diﬀusione sui mercati mondiali,
il Gruppo è in grado di supportare i propri clienti in ogni
area geografica, garantendo grande attenzione per la
salvaguardia ambientale, grazie alla scelta di adottare
sistemi di gestione sostenibile delle attività produttive, che
non solo rispondono alle normative vigenti, ma sono anche
in grado di anticiparle e di fornire prestazioni superiori agli
standard richiesti.

Motori elettrici
FIME
I motori fime sono i nostri alleati segreti.
FIME sviluppa tecnologie in grado di migliorare la qualità
della vita in termini di consumi enegetici, silenziosità ed
eﬃcienza.
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Il marchio FIME nel corso degli anni ha ampliato la sua
presenza sul mercato fino ad aﬀermarsi nel settore della
ventilazione domestica oﬀrendo ventilatori per cappe
aspiranti, ventilatori per caldaie per il riscaldamento,
ventilatori per refrigerazione commerciale e motori elettrici
per gli elettrodomestici. Forte di questa ultratrentennale
esperienza nei settori della ventilazione e del riscaldamento
il brand FIME vanta oggi una posizione di leadership
sul mercato europeo. La gamma dei prodotti oﬀerti è
apprezzata dai principali gruppi industriali attivi nei diversi
settori serviti: Vaillant, Bosch, Viessmann, BDR Thermea ,
Riello, Ariston Thermo, Immergas, BSH, Miele, Whirlpool,
Electrolux, Indesit Company.
Il Gruppo Elica ha maturato grande know-how non solo
nella progettazione elettromeccanica dei motori elettrici,
ma anche nella progettazione fluidodinamica ed elettronica
che permette oggi di oﬀrire ai clienti sistemi integrati per
la movimentazione dell’aria. La progettazione, come la
produzione, è anch’essa eﬀettuata e controllata all’interno
della struttura del Gruppo dedicata ai motori. I tecnici
hanno a disposizione i più moderni strumenti di calcolo e
simulazione per la fluidodinamica, l’elettromagnetismo,
l’integrazione dei controlli e, non ultima, la struttura
meccanica.
In linea con le scelte di politica industriale del Gruppo,
anche questa linea di business è orientata verso
una produzione attenta al benessere delle persone
e dell’ambiente. I sistemi ventilanti a marchio FIME
rispondono ai requisiti normativi di sostenibilità ed
abbattimento dei consumi, in tutti i settori di applicazione.
www.fime-motors.com

