
 
 

Contura costruisce stufe nel cuore della regione svedese di Småland dagli anni '60 e i suoi prodotti sono il risultato della più 
genuina arte ingegneristica svedese abbinata al classico design moderno scandinavo.  
Contura è leader in Svezia nel settore delle stufe e uno dei maggiori produttori in Europa. Contura fa parte di NIBE 
Stoves, uno dei settori produttivi del gruppo NIBE quotato in borsa, che conta circa 8000 dipendenti e ha un fatturato di 
circa 10 miliardi di corone svedesi. 
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Contura i51 è facile da montare, bello ed efficiente 

Nuovo inserto con grandi vetri per le case 
moderne 
Contura presenta un nuovo ed efficace inserto con tre grandi vetri. Contura i51 ha un design 
contemporaneo per adattarsi agli arredamenti moderni, è facile da montare, efficace nel 
riscaldare gli ambienti e dotato di un vano portalegna da sfruttare come panca o come 
ripiano.  

"Elegante in grigio o classico in bianco, l'inserto è disponibile in più versioni per adattarsi a 
ogni ambiente. Il nuovo rivestimento in acciaio nero è una nostra esclusiva", sostiene il 
Direttore Generale Bruno Fernandez. 

Da tempo la richiesta di inserti eleganti e funzionali da integrare in case moderne o ristrutturate è in 
crescita. Il design di Contura i51 è pulito e moderno, e a differenza dei modelli precedenti ha tre grandi 
vetri che lasciano vedere il fuoco da ogni angolazione. Il contenitore per la legna è un accessorio utile e 
facile da posizionare, che rafforza l'eleganza dell'inserto e può essere usato sia come elemento decorativo 
che come pratica panca o ripiano. Contura i51 è disponibile in più versioni:  

Artstone bianca – elegante e adatto a qualsiasi arredamento 
Artstone naturale – cemento grigio dalla struttura grezza, per un aspetto deciso 
Pietra ollare – pietra naturale bella da vedere e dalle venature sempre diverse, trattiene più a lungo il 
calore 
Arenaria – pietra naturale con venature nelle tonalità del beige, trattiene più a lungo il calore 
Acciaio nero – rivestimento classico e grafico in nero, un'alternativa più economica che può essere 
completata con un accumulatore di calore in powerstone. 

Contura i51 è profondo solo 50 cm e può appoggiare direttamente contro una parete infiammabile - per 
questo è facilissimo da posizionare. Accendere il fuoco e svuotare il cassetto della cenere è facile e 
semplice, le regolazioni sono ergonomiche e a scomparsa. I tre grandi vetri e il sistema Clean Burning 
esclusivo di Contura garantiscono vetri sempre puliti, per vedere il fuoco in ogni momento.  

Le case di nuova costruzione hanno una tecnologia di riscaldamento moderna, che crea una leggera 
depressione all'interno dell'abitazione. Per questo è importante che il focolare sia perfettamente sigillato. 
Contura i51 è adatto alle moderne tecnologie di riscaldamento e preleva tutta l'aria per la combustione 
dall'esterno. Tutti i nostri inserti sono sottoposti a un severo controllo della tenuta prima di uscire dalla 
nostra fabbrica.  

"Contura i51 fornisce molto calore e un'atmosfera accogliente, sfruttando al massimo la legna bruciata. La 
moderna tecnologia usata garantisce inoltre una combustione ecologica", sostiene ancora Bruno 
Fernandez. 

Contura i51 può essere personalizzato con i seguenti accessori: 
Contura i51: Struttura e rivestimento, accumulatore 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. 

Per immagini ad alta definizione e altre informazioni visitare www.conturanewsroom.com 
 
Per maggiori informazioni contattare: 
Direttore generale Bruno Fernandez, Tel. 04 74 87 25 57, bruno.fernandez@nibefoyers.fr 

http://www.conturanewsroom.com/

