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Il fascino di un 
caminetto antico

Novità!

Novità!



Vorresti la comodità di un moderno caminetto con il fascino 
di un antico camino aperto? Con i nuovi inserti Contura i31 e 
i41 puoi avere un caminetto esclusivo interamente in pietra 
e risparmiare sul riscaldamento di casa. Scegli lo sportello 
che più ti piace, dritto o angolare, e il rivestimento più adatt o 
alla tua casa tra arenaria, pietra ollare o Artstone Contura. 
Puoi aggiungere una panca con vano per la legna, e dettagli 
decorativ i in granito nero.

L'inserto e il rivestimento in pietra sono forniti come gruppo 
montato, che puoi facilmente collegare alla canna fumaria. 
Non c'è bisogno di lavori di muratura, adattamenti al vano 
esistent e o altro. Avrai subito calore e atmosfera.

Due sportelli, tre pietre esclusive

i31 ha lo sportello dritto mentre i41 ha lo sportello angolato, 
entramb i con sistema a ghigliottina per l'apertura e la chiusura.

Contura Artstone è una pietra artificiale bianca. L'arenaria 
ha un color noce con venature uniche per ogni esemplare. 
La pietra ollare ha grande capacità di mantenere il colore e 
venatur e naturali che rendono ogni esemplare esclusivo. 

Inserto e pietra naturale in 
uno, pronti per riscaldarti

Contura i31S

Contura i31A



Design, qualità e pro-
duzione tutta svedese!

Scegli l'accumulatore di calore: 200 kg di powerstone per mantenere il calore più a lungo

 Scegli i dettagli: ripiani o panca in granito nero

Scegli Contura! Vetri sempre puliti con l'esclusivo sistema Clean Burning

Scegli la pietra: arenaria color noce, Artstone bianca o pietra ollare con venature naturali

Scegli uno sportello: dritto o angolato

Più calore, meno legna

Scegliendo un inserto Contura sai di acquistare un 
prodotto di primissima qualità e dal design tutt o 
svedes e. Un ampio vetro renderà il fuoco sempr e 
protagonista e il nostro efficace sistema Clean Burnin g 
provvederà a mantenere sempre il vetro pulit o. Con la 
nostra efficace tecnologia di combustion e, la tua legna 
ti regalerà tanto calore in più. 
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Avsvalningskurvor Contura i31 / i41
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Curva di raffreddamento 
Contura i31 e Contura i41

h

Contura i31S Contura i41T

Contura i31A

La curva mostra il riscaldamento del rivestimento e 
dell'accumulatore di calore in powerstone durante sei 
ore di accensione, e il progressivo raffreddamento fino a 
una temperatura di 30°.
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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 effi  cace 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.

Che design preferisci?
Contura i30 con sportello dritto e i40 con sportello angolato 
sono disponibili in più varianti, per adattarsi al meglio all'arreda-
mento della tua casa. Per tutti i modelli è possibile scegliere un 
accumulatore di calore in Powerstone del peso di 200 kg, per 

Parte del gruppo www.contura.eu

Ci41A, 
Artstone
Fianchi neri

Contura 31

Contura 41
Disponibile in versione a sinistra e a destra.

un calore duraturo. Tutti i modelli sono forniti con maniglia 
ergonomica montata, che può essere facilmente sostituita 
da una maniglia a scomparsa, in dotazione. Vi possono 
essere variazioni nei motivi e dei colori delle pietre naturali.

Dati tecnici
Modello Ci31  Ci31 con 
   ripiani/panca
Altezza (mm) 1650 1750
Larghezza (mm) 910 1110, 1660
Profondità (mm) 500 580
Peso (kg) 400-450 +40, +140

Inserto 
Modello Ci30
Potenza 4–9  kW
Potenza nominale  6  kW
Livello di effi  cienza       < 80  %
Lunghezza max dei ceppi 50  cm
Peso escl. Thermotte 95  kg
Peso incl. Thermotte 135  kg

Dati tecnici
Modello                  Ci41       Ci41 con 
      ripiani/panca
Altezza (mm) 1650 1700
Larghezza (mm) 910 1010, 1560
Profondità (mm) 500 580
Peso (kg) 400-450 +25, +120

Inserto 
Modello Ci40
Potenza 5–10  kW
Potenza nominale  7  kW
Livello di effi  cienza       < 80  %
Lunghezza max dei ceppi 50  cm
Peso escl. Thermotte 115  kg
Peso incl. Thermotte 145  kg

Ci31T, 
Pietra ollare 
Panca nera

Ci31A,
Artstone
Panca nera

Ci31S, 
Arenaria Pan-
ca nera

Ci31A, 
Artstone
Ripiani neri

Ci31T, 
Pietra ollare
Ripiani neri

Ci31S, 
Arenaria
Ripiani neri

Ci31A, 
Artstone 
Fianchi neri

Ci31A, 
Artstone

Ci31S, 
Arenaria

Ci31T, 
Pietra ollare

Ci41A, 
Artstone

Ci41T, 
Pietra ollare

Ci41S, 
Arenaria

Ci41T, 
Pietra ollare 
Ripiani neri

Ci41S, 
Arenaria 
Ripiani neri

Ci41A, 
Artstone 
Ripiani neri

Ci41A,
Artstone 
Panca nera

Ci41T, 
Pietra ollare
Panca nera

Ci41S, 
Arenaria 
Panca nera


