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Design, qualità e  
produzione tutta svedese!

Nuovo design della regolazione dell'aria, il migliore sul mercato

Rivestimenti/colori: Artstone Bianca o Naturale, pietra ollare, arenaria e la novità in acciaio nero

Puoi collocarla direttamente contro una parete infiammabile

Una stufa moderna ed efficiente per una casa moderna ed efficiente

Il fuoco è protagonista grazie ai tre ampi vetri

Le case moderne sono molto più di quello che si vede a una 
prima occhiata. Le tecnologie moderne di riscaldamento creano 
una leggera depressione all'interno della casa. Per questo la 
tua stufa deve essere sigillata secondo le normative più rigide.
Scegli la qualità con una stufa che è stata accuratamente 
controllata per essere interamente sigillata, e che prende l'aria 
di combustione dell'esterno. Le stufe Contura sono proprio così: 
sicure, con un design contemporaneo e accattivante adatto 
anche agli ambienti moderni.

Tutti i modelli Contura i50 sono stati sottoposti a rigidi test di 
sigillatura e prelevano l'aria di combustione dall'esterno, garan-
tendoti un funzionamento eccellente anche nelle case moder-
ne. La tecnologia di combustione è in assoluto la migliore sul 
mercato. Infatti la legna dura di più e riscalda meglio.

Cinque rivestimenti

Le case moderne spesso sono realizzate secondo uno stile 
più adatto a un arredamento contemporaneo. Contura i50 ha 
ampi vetri su tre lati e un rivestimento in materiali pregiati, per 
creare l'ambiente più adatto alla tua casa:

Arstone Bianca – elegante e sofisticata

Pietra ollare – pietra naturale bella da vedere e dalle venature 
sempre diverse, trattiene più a lungo il calore

Una stufa per la casa  
moderna

Più calore, meno legna

Scegliendo una stufa Contura sai di acquistare un 
prodotto di primissima qualità e dal design tutto sve-
dese. Con l'ampio vetro e il nostro efficace sistema 
Clean Burning, il fuoco sarà sempre protagonista. 

La nostra efficace tecnologia di combustione sfrutta 
al massimo il potere energetico della legna regalan-
doti tanto calore in più. 

Contura i51 Contura i50 Artstone Naturale

Contura i51

Arenaria – pietra naturale con venature nelle calde tonalità del 
beige, trattiene più a lungo il calore

Acciaio nero – per uno stile classico e grafico

Artstone Naturale – una struttura in calcestruzzo grezzo per 
uno stile fiero e imponente.

Profonda solo 500 mm, si può collocare direttamente contro 
una parete infiammabile, per renderla ancora più facile da inte-
grare nel tuo arredamento.

Scegli un vano portalegna perfettamente coordinato con la 
stufa e il rivestimento. Scegli tu come e dove posizionarlo. Bello 
e robusto, puoi usarlo come panchina o superficie di appoggio 
extra.

Stufa interamente sigillata con sistema chiuso, per la massima 
efficacia.

Facile e comoda da pulire e curare, sia per l'accensione che 
per svuotare il cassetto della cenere. Regolazioni anatomiche a 
scomparsa.

Con gli ampi vetri e l'efficace sistema Clean Burning, il fuoco 
sarà sempre protagonista.

Il vetro ha una struttura stabile e di altissima qualità, un dettaglio 
che prolunga la durata della tua stufa e ne mantiene perfetta 
l'efficienza. 
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Contura è un prodotto di qualità realizzato interamente in Svezia. Scegliendo uno dei nostri caminetti hai la sicurezza di ac-
quistare 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, rendendo sempre protagonista il fuoco. La maggior parte dei nostri modelli ha ricevuto il marchio Il Cigno e ha una 
garanzia di 5 anni.

Part of www.contura.euGuarda il video 
sulla app!

Scarica la nuova app per scegliere 
la tua stufa da casa, nel modo più 
semplice. Trova altre informazioni 
su contura.eu.
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Ci41T, 
Pietra ollare  
Profili neri 

Ci51A, 
Artstone Bianca, 345 kg

Ci51T, 
Pietra ollare, 400 kg

Ci51, 
Acciaio laccato nero, 230 kg

Ci51S, 
Arenaria, 375 kg

Ci51AN, 
Artstone Naturale, 345 kg

Che design preferisci?

Dimensioni
Modello Ci50 Ci51     Vano per la legna 
Altezza +(mm) 1470 1650 500 
Larghezza (mm) 765 770 400
Profondità (mm) 485 500 500
Peso (kg) 160 230–400 50
Accumulatore di calore (kg) 100 100

Potenza
Potenza  6-10 kW
Potenza nominale  8 kW
Rendimento 78%
Lunghezza max dei ceppi 50 cm

Accessori
Contura i50: Struttura e rivestimento, accu-
mulatore di calore da 100 kg in Powerstone, 
collegamento alla presa d'aria esterna.

Contura i51: Vano portalegna in acciaio 
laccato nero, 100 kg di Powerstone, piastra 
di protezione per il pavimento in vetro, kit di 
presa d'aria esterna, parete protettiva.

Contura i50 ha ampi vetri su tre lati e un rivestimento in materiali 
pregiati, per creare l'ambiente più adatto alla tua casa:

Arstone Bianca – elegante e sofisticata

Pietra ollare – pietra naturale bella da vedere e dalle venature 
sempre diverse, trattiene più a lungo il calore

Arenaria – pietra naturale con venature nelle calde tonalità del 
beige, trattiene più a lungo il calore

Acciaio nero – per uno stile classico e grafico

Artstone Naturale – una struttura in calcestruzzo grezzo per uno 
stile fiero e imponente.

Ci50
160 kg


