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Contura 500 Style

La stufa più amata in una veste nuova
Da diversi anni la serie Contura 500 è la più amata tra le stufe svedesi, grazie all'alta
qualità, all'aspetto classico e alla combustione pulita. Oggi è arrivata Contura 500 Style.
Con linee più definite e un grande sportello in vetro, il suo aspetto è lineare e moderno.
Costruita con la stessa tecnologia delle sue sorelle, Contura 500 Style presenta diversi
miglioramenti.
In una casa ipermoderna o in un'antica cascina di campagna, Contura 500 Style è versatile e si
adatta a ogni ambiente grazie ai tanti modelli disponibili. La base è la classica serie Contura 500, la
più venduta in Svezia con la sua tecnologia di combustione efficiente, il certificato ambientale e le
caratteristiche personalizzabili. Nella fabbrica Contura di Markaryd nello Småland, Svezia, da
molti anni abbiniamo la più moderna tecnica ingegneristica a un design raffinato e alla massima
attenzione all'ambiente. Oggi siamo leader sul mercato.
Contura 500 Style ha uno stile pulito che si adatta a ogni ambiente. Lo sportello in vetro dà alla
stufa un aspetto moderno, il suo design lineare la rende adattabile a ogni arredamento. Rispetto
alla serie classica Contura 500, il top è più sottile, la regolazione dell'aria e la maniglia sono
perfettamente a scomparsa nel frontale e le molteplici funzioni accessorie, come una ventola più
potente o la piastra di cottura, rendono la stufa facilmente personalizzabile. Gli ampi vetri laterali
lasciano vedere il fuoco da ogni angolazione, e montando la stufa su colonna, questa diventerà il
vero cuore della casa. Una novità che sarà senz'altro molto apprezzata è la maniglia sempre
fredda, così lo sportello si può aprire senza l'uso del guanto. Il top è a scelta in ghisa, in pietra
ollare o in vetro.
"Siamo orgogliosi che questa stufa sia la più amata da molti anni, e sia sempre attuale. La serie Contura 500 è
presente in un numero sempre crescente di case e riteniamo che la nuova Contura 500 Style troverà presto molti
estimatori", sostiene Directeur Géneral Bruno Fernandez
Per immagini ad alta definizione e altre informazioni visitare www.conturanewsroom.com
Per maggiori informazioni contattare:
Directeur Géneral Bruno Fernandez, Tel. 04 74 87 25 57, bruno.fernandez@nibefoyers.fr

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.

