
 

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 11.000 dipendenti e ha un fatturato di 
circa 13 miliardi di corone svedesi. 
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La stufa più amata al mondo nei nuovi modelli rinnovati 

Contura Serie 500 in bianco laccato 
Il costruttore svedese di stufe Contura aggiorna la popolare Serie 500 con modelli pieni di 
stile. L'amata stufa Contura 596 Style sarà disponibile in bianco laccato con vetri laterali 
più grandi e un elegante sportello in vetro.  Contura 520S Style sarà disponibile nel nuovo 
rivestimento in pietra arenaria liscia, con un raffinato sportello in ghisa nera o grigia. 

"La Serie 500 viene costantemente rinnovata con nuove espressioni, seguendo le 
tendenze moderne. La grande scelta di accessori e l'incomparabile efficacia nella 
combustione la rendono una delle stufe più vendute al mondo", dice Directeur Géneral 
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 – questo ci 
ha resi leader sul mercato. Nella fabbrica si produce anche la stufa più amata al mondo, la serie 
Contura 500. Nel 2003 è iniziata la produzione della Serie 500, che da allora è stata presentata in 
tantissime versioni diverse, sempre con un'eleganza moderna, dettagli funzionali e una 
combustione eccellente. Nel 2015 tutta la serie è stata sottoposta a restyling, che ha reso questi 
modelli ancora più popolari di prima. 

Un classico molto amato con un tocco moderno 
Oggi la popolare Serie Contura 500 è disponibile in tre nuove versioni, mentre il modello 
Contura 510 sarà disponibile in una raffinata versione bianca senza vetri laterali, per adattarsi 
meglio ad essere collocata in un angolo. Una delle stufe più amate sia in Svezia che all'estero è la 
Contura 596 Style. Anche questo modello è stato aggiornato con un innovativo sportello in vetro 
e grandi vetri laterali per vedere ancora di più il fuoco. Per chi desidera un potere riscaldante 
extra, è possibile aggiungere un accumulatore in Powerstone. Il modello ha un rivestimento 
bianco lucido, con il top bianco. Contura 520S Style invece ha un rivestimento in pietra arenaria 
liscia, che dà all'ambiente un'aria accogliente e serena.  

Una fabbrica moderna attenta all'ambiente 
Le stufe Contura sono prodotte con grande attenzione all'ambiente, in una delle fabbriche più 
moderne al mondo dove la sostenibilità è la parola d'ordine in tutte le fasi produttive. Una stufa 
moderna emette meno fumi nocivi per l'ambiente ed è molto più efficiente dei modelli vecchi, lo 
conferma anche l'ultimo rapporto dell'Autorità per l'Energia. 

"Il fuoco sta diventando un elemento sempre più importante della casa e dell'arredamento. Ora 
che sappiamo che passare a una stufa moderna ci aiuta a salvaguardare l'ambiente e a risparmiare 
sui costi del riscaldamento, siamo contenti di proporre nuovi, affascinanti modelli delle nostre 
stufe", spiega 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 



 

 
 

 

 


