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Sommario

Elica, leader mondiale nel settore delle cappe da cucina per uso domestico, invita tutti i creativi
di Desall a immaginare un concept di cappa innovativo dal punto di vista estetico, funzionale e
tecnologico, in una parola rivoluzionario.

Pagina ufficiale: http://bit.ly/ElicaAward
Descrizione aziendale

Elica Corporation è attiva nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni ’70. Oggi conta otto
stabilimenti nel mondo tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina; 3.400 dipendenti e una
produzione annua di oltre 18 milioni di pezzi tra cappe e motori, i due business principali.
Elica è leader mondiale nella progettazione e nella realizzazione delle cappe da cucina per uso
domestico. Dinamismo, costanza, ricercatezza sono, da sempre, il motore che spinge Elica
al cambiamento e alla ricerca di “Aria Nuova”, guidandola verso orizzonti inesplorati e ricchi di
possibilità.

Cosa stiamo cercando

Elica si affida a voi, creativi di Desall, per sviluppare un concept di cappa per uso domestico che
rispetti il look and feel dell’azienda e al contempo rompa ogni schema, raggiungendo una sintesi
formale.
Immaginate la cappa del futuro, innovativa, tecnologica, anche reinterpretando e attingendo
da elementi iconici. Esplorate nuove funzionalità, potenzialità e forme per realizzare una cappa
assolutamente originale e inedita, tenendo conto della riproducibilità in serie e della vendibilità sul
mercato.
Per la corretta realizzazione delle vostre proposte, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Linee guida

Stile: proponete soluzioni originali e raccontateci la vostra storia attraverso un design che vi
rappresenti. Esplorate nuove forme, colori o geometrie che definiscano una nuova esperienza
d’uso. Lasciatevi ispirare da ciò che vi sta intorno, ciò che amate e seguite la vostra immaginazione
per creare la cappa dei vostri sogni.
Funzionalità: studiate soluzioni innovative e smart, elaborate idee e funzionalità inedite per il mondo
della cappa.
Esperienza d’uso: per meglio sviluppare i vostri concept, tenete al centro della vostra attenzione la
persona, pensando alla sua esperienza d’uso, alle sue necessità e all’ambiente in cui vive e cucina
oggi così come domani. Pensate anche a come sta cambiando lo stile di vita, i bisogni e le abitudini
delle persone, il modo di interfacciarsi con gli oggetti e quanto la user experience sia diventata
fondamentale all’interno del processo creativo.
Tipologie di cappa: oggi Elica produce cappe a parete, a isola, ad angolo, a incasso. Potete
continuare a esplorare tipologie di questo tipo o svilupparne altre assolutamente inedite.
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Deliverables: potete utilizzare rendering, schizzi o altri materiali che meglio si addicono a presentare
il vostro progetto. Oltre alle cinque immagini che potete allegare dalla pagina di upload (.jpg, RGB,
72dpi) potete inviare anche un archivio .zip contenente materiali aggiuntivi (immagini ad alta
risoluzione, PDF, ecc.). È possibile partecipare anche con più proposte.

Tempistiche

Coming soon:		
Fase di upload:		
Voto della community:
Voto del cliente:		

12 febbraio – 17 febbraio 2015
17 febbraio – 20 aprile 2015
20 aprile – 27 aprile 2015
dal 27 aprile 2015

Criteri di partecipazione

La partecipazione al contest online è gratuita e aperta a designer e creativi di età uguale o maggiore
ai 18 anni e di qualsiasi nazionalità. I partecipanti possono scegliere di presentare uno o più progetti,
ma saranno accettate solo le proposte pubblicate sul sito www.desall.com attraverso la pagina di
upload dedicata al contest “Elica Air Design Award”.

Award

1°: €1000
2°: €1000
3°: €1000
I tre progetti vincitori del contest saranno decretati da Elica secondo il proprio insindacabile giudizio.
Agli autori dei progetti vincitori verrà riconosciuto un premio cadauno pari a €1000,00. Con la
corresponsione dei premi, Elica conseguirà sui progetti una licenza perpetua esclusiva per il loro
sfruttamento economico.

License fee

Sui progetti non vincitori partecipanti al contest Elica potrà esercitare, entro il termine di 12 mesi
dalla fine del contest, un diritto di opzione che le consentirà di avere sui progetti, a cui l’opzione si
riferisce, una licenza esclusiva di sfruttamento economico.
Per ulteriori informazioni consultare il Contest Agreement dalla pagina di upload.
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