
 

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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La stufa più amata al mondo in veste più moderna e smart 

La serie Contura 500 ha ancora più Style 
La serie Contura 500 è la stufa più amata al mondo. Quest'anno tutti i modelli della serie 
classica diventeranno Style: linee più pulite, un nuovo sportello in ghisa con un vetro 
ampio, blocco dello sportello in posizione aperta, una maniglia più lunga che rimane 
fredda, e grandi vetri laterali. La stufa è certificata Il Cigno e garantisce una combustione 
neutra per il CO2. 

"È straordinario che la svedese Contura sia la stufa più richiesta in tutto il mondo, ed è 
ancora più bello che tutta la serie venga rimodernata, con maggiori possibilità di 
personalizzazione", sostiene Direttore Generale Bruno Fernandez. 

Nella fabbrica Contura di Markaryd nello Småland, Svezia, da molti anni abbiniamo la più 
moderna tecnica ingegneristica ad un design raffinato e grande attenzione all'ambiente, che ci ha 
fatto diventare leader sul mercato. Nella fabbrica si produce anche la stufa più amata al mondo, la 
serie Contura 500. L'anno scorso è stata lanciata Contura 500 Style, una versione contemporanea 
con grandi vetri, funzioni migliorate e un nuovo design dall'aspetto più moderno e leggero. Visto 
il successo di questi modelli, che sono diventati subito dei best-seller, tutta la serie 500 sarà 
rivisitata in chiave Style.  

Tutte le stufe Contura 500 Style hanno un nuovo sportello in ghisa con un ampio vetro, per un 
fuoco sempre protagonista. La maniglia è più lunga ed ergonomica, realizzata in un nuovo 
materiale che rimane freddo anche quando la stufa è accesa, come anche la manopola di 
regolazione. Sui modelli con pietra ollare, il rivestimento ora racchiude interamente i vetri laterali. 
Tutte le stufe della serie avranno in dotazione il blocco dello sportello in posizione aperta, per 
una maggiore comodità e sicurezza nel riempire la stufa o pulirla. 

Contura 500 Style è altamente personalizzabile - si può montare su piedistallo, su piastra girevole, 
si può scegliere lo sportello per il vano legna, la ventola, la piastra di cottura o un accumulatore di 
calore in powerstone. Da oggi tutti possono comporre la propria stufa ideale.  

"Il fuoco rende la casa più viva, per questo la stufa è entrata a far parte delle nostre vite, oggi più 
che mai. Può essere elegante in acciaio bianca, o più rustica in pietra ollare, a seconda 
dell'arredamento e dei propri gusti. In più riscalda la casa e crea quell'atmosfera da sogno che solo 
una stufa sa regalare", sostiene 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 


