35, bianco

Novità!
Novità!

Design esclusivo per un
piacevole calore

Design, fuoco e calore di prestigio
Contura 35 è l’ultima arrivata della famiglia della Contura 35T che
ha vinto il Red Dot Design Award. Con il suo rivestimento in acciaio
bianco, lo sportello in vetro o in ghisa e il top in vetro, questa stufa
ha un design esclusivo che si adatta a qualsiasi ambiente. Un gen-

Dimensioni

Potenza

Modello
C35
Colore
bianco
Altezza (mm)
1600
Larghezza (mm)
550
Profondità (mm)
430
Peso (kg)
130
Accumulo di colore (kg)
70

Potenza
Potenza nominale
Livello di efficienza
Riscalda
Lunghezza max dei ceppi

eroso accumulatore di calore in powerstone (optional) garantisce
un piacevole calore, fino a sette ore dopo che il fuoco si è spento.
I vetri laterali lasciano vedere il fuoco da ogni angolo e l’esclusivo
sistema Clean Burning aiuta a tenerli sempre puliti.

Accessori
3-7 kW
5 kW (ca. 1,5 kg/h)
80%
fino a 120 m2
35 cm

Accumulatore di calore*, ventola, piastra
di protezione in vetro o acciaio, kit per
presa d’aria esterna e canna fumaria.
*L’accumulatore di calore non può essere
abbinato alla ventola.
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Brennbare Decke

Feuerfeste Wand aus
Ziegel oder Beton
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35, bianco

Für brennbare
Baubestandteile
zugelassener Bereich

Feuerfeste Wand aus
Ziegel oder Beton
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* Per evitare scolorimenti delle pareti ignifughe dipinte, si consiglia di mantenere la stessa distanza prescritta per le pareti infiammabili.
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Scarica la nuova app per
scegliere la tua stufa da casa,
nel modo più semplice.
Trova altre informazioni su
contura.eu.

Guarda il
video sulla
app!

www.contura.eu
Contura è un prodotto di qualità realizzato interamente in Svezia. Scegliendo uno dei nostri caminetti hai la sicurezza di acquistare
un design molto curato e la possibilità di scegliere tra diverse forme, materiali, accumulatori di calore e accessori. La tecnologia di
combustione è la più efficace sul mercato e il nostro sistema Clean Burning mantiene pulito il vetro dello sportello, così il fuoco è
sempre protagonista. La maggior parte dei nostri modelli ha ricevuto il marchio Il Cigno e ha una garanzia di 5 anni.

