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Nuovi Contura i31 e i41

Caminetti in pietra naturale
Un classico caminetto o un moderno inserto con grandi vetri? Con i nuovi Contura i31 e
i41 non dovrai scegliere: sono caminetti dal look esclusivo interamente in pietra, con
grande capacità di mantenimento del calore e ampi vetri da cui ammirare il fuoco. Sono
disponibili in tre pietre con una colorazione e un
fascino unico: l'arenaria color noce con venature
naturali, la sobria pietra ollare grigia o l'elegante
Artstone bianca.
Nelle lunghe e fredde giornate invernali, non c'è niente
come un caminetto con il fuoco scoppiettante per
sentirsi a casa. Da milioni di anni la pietra e il fuoco
sono compagni fedeli dell'uomo, e così è ancora nel
moderno Ventunesimo secolo. Oltre a riscaldare, il
caminetto è diventato un elemento di arredo
importante nelle nostre case. Nella fabbrica Contura di
Markaryd nello Småland, Svezia, da molti anni i nostri
progettisti abbinano la più moderna tecnica
ingegneristica ad un design raffinato e a grande
attenzione all'ambiente. Il risultato sono Contura i31 e
Contura i41.
Questi due modelli Contura sono caminetti dai tratti
esclusivi realizzati interamente in pietra, e costituiscono
un valido aiuto nel riscaldamento domestico grazie alla
loro capacità di mantenere a lungo il calore. Il loro
design elegante crea un ambiente accogliente. Con la
combustione e la potenza più alte presenti sul mercato, questi caminetti Contura si esprimono
sempre al meglio, in qualsiasi casa. Contura i31 ha lo sportello dritto mentre i41 ha lo sportello
angolato, entrambi con maniglia ergonomica.
Il rivestimento è disponibile in arenaria color noce, in sobria pietra ollare grigia o nell'elegante
Artstone bianca (pietra artificiale). Come optional si può montare un accumulatore di calore da
200 kg per avere ancora più calore, più a lungo. Il caminetto è completato da ripiani e panca in
granito nero. Tutte le versioni sono dotate di Clean Burning System, che mantiene il vetro pulito
e riduce i depositi di fuliggine. Il prodotto viene consegnato come gruppo completo, a
prescindere dal modello e dalla scelta del materiale, ed è facilmente collegabile alla canna fumaria.
"Questi nuovi prodotti hanno il fascino del classico caminetto con gli accorgimenti tecnici di una
moderna stufa. Sarà sicuramente apprezzata la facilità di installazione", dichiara Catharina
Björkman, responsabile del marketing Contura.
Contura i31 e Contura i41 hanno ottenuto il marchio CE secondo le normative europee in
materia di sicurezza e requisiti ambientali.
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.

Per scoprire tutti i particolari tecnici visitare www.contura.eu
Per immagini ad alta definizione e altre informazioni visitare www.conturastoves.com/2013
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.

