The Contura app
Stai pensando di acquistare una stufa ma hai difficoltà a scegliere? Con la
nostra app puoi vedere quale modello di stufa Contura si adatta meglio alla tua
abitazione. Scegli una stufa, scatta una foto della stanza, salva la foto e portala
dal rivenditore di stufe più vicino. Puoi anche scegliere di collocare la stufa in
una fotografia esistente. Condividi le tue foto con gli amici e scopri tutte le
informazioni sui prodotti di cui hai bisogno. L'app elenca anche tutti i nostri
rivenditori e puoi trovare quello più vicino a te utilizzando la funzione mappa.
Riceverai sempre informazioni aggiornate sui nostri prodotti e sulle campagne
in corso. Non ti resta che iniziare!
Fotografa la stufa
Scegli una stufa e scatta una fotografia della stanza oppure utilizza una foto
esistente. Salva la foto nell'album fotografico.
Campagne
Campagne e offerte in corso
Prodotti
Informazioni dettagliate sui nostri prodotti e dove trovare il rivenditore più
vicino. Qui puoi anche trovare i dettagli di contatto
Social network
Condividi le tue foto su Facebook e mostrale ai tuoi amici.

Amiamo il calore e il comfort a casa!
Grazie per aver scelto la nostra app Contura! Ora devi solo iniziare e
scegliere il caminetto che si adatta meglio alla tua abitazione.
Scatta una foto e condividila con i tuoi amici. Una volta deciso il modello
che preferisci, è facile trovare il rivenditore più vicino a te. Non
dimenticare di portare le foto con te!
Buona fortuna!

Ecco come fotografare la tua stufa.
 Scegli la stufa che desideri premendo una volta sulla stufa nella vista
foto.
 Puoi spostare facilmente la stufa nella vista foto tenendo il dito sulla
stufa per 2 secondi.
 Utilizza il comando a scorrimento in basso per inserire la stufa nella
stanza. Per rendere le dimensioni della stufa il più realistiche
possibile, la linea di supporto per l'altezza del tetto deve
raggiungere appena il tuo soffitto.
 Puoi modificare facilmente l'altezza del tetto premendo
impostazioni (cog). Nelle impostazioni puoi anche modificare la
stufa o selezionare se desideri posizionarla in un'immagine
precedente presente nel tuo telefono.

Benvenuto al calore di casa
Contura è tutta svedese! Prodotta a Markaryd in Småland. I nostri
caminetti sono venduti in tutta Europa e sono apprezzati per il loro design
senza tempo, l'efficienza e l'alta qualità.

