
"Nella  vita  ci  vuole  energia"
Noi con Voi per trasformare questa energia in #comfort   #sicurezza   #efficienza   #risparmio
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LA CASA INTELLIGENTE
Tutta la convenienza delle
nuove tecnologie smart

E-MOBILITY
Il mercato delle auto elettriche
e delle stazioni di ricarica

DOPPIA TECNOLOGIA
Luci di emergenza e soluzioni
per la sanificazione tutto in uno

magazine

ELETTRO
FORNITURE

+Acquisti +Guadagni
+Acquisti +Guadagni
+Acquisti +Guadagni



La piattaforma, dedicata

esclusivamente ai clienti

professionisti, si è arricchita con

nuove ed importanti funzionalità ed

un 'interfaccia semplice e moderna.

L 'anno appena trascorso ha portato

un cambiamento profondo nelle

nostre abitudini, creando nei

consumatori una nuova smart

attitude, ossia lo sviluppo di una

maggiore dimestichezza con gli

strumenti digitali.

A fronte di ciò, Imat Felco ha deciso

di investire nel miglioramento del

suo servizio di ordini online, con il

rilascio della nuova versione della

piattaforma Web Order già in uso

da diverso tempo, così da dare modo

ai nostri clienti di scegliere il proprio

canale preferito per acquistare.

Ricerca veloce degli articoli

tramite filtri avanzati;

Visualizzazione immediata di

tutti i prodotti in campagna

promozionale o sconto quantità;

Verifica degli articoli in pronta

consegna o in arrivo;

Possibilità di interrogare lo stato

degli ordini;

Possibilità di cercare e scaricare

fatture, documenti di trasporto e

listini personalizzati.

ORDINA ONLINE CON IL

NUOVO WEB ORDER!

EXTRA SCONTO* DELL'1% SU TUTTI GLI

ORDINI ONLINE DI GENNAIO E FEBBRAIO

LO  SHOP

Tra le nuove funzioni introdotte

dalla piattaforma Web Order

troviamo:

FUNZIONALITÀ

INIZIA  SUBITO!

Accedi con le tue credenziali o

registrati a Web Order! 

https://webup.imatfelco.it/home/

La nostra piattaforma è stata totalmente rinnovata nell'aspetto e nelle

funzionalità, per un'esperienza  di acquisto sicura e conveniente!

 2IMAT FELCO magazine 01/2021

*sconto applicato in fattura



INDICE

Focus on

DEI CONTENUTI

Tutte le detrazioni
fiscali della Building
Automation 

La tecnologia 
Beghelli

04 06 12

08 14

10 15

04
"La Casa Intelligente"
  a portata di tutti

05

06

08
News dal mercato 
della E-mobility in Italia

10 Fuori Tutto Samsung

12 Speciale "Installazione"
con Schneider

13 Proposte Etelec

14

3



QUATTRO  SEMPLICI  TECNOLOGIE  PER  RENDERE  SMART  GLI

AMBIENTIVI  ABITATIVI  E  DI  LAVORO

 Il  controllo  dei  consumi  energetici1.

Una maggiore consapevolezza dei consumi energetici conduce direttamente alla

riduzione degli sprechi e del costo delle bollette di acqua, luce e gas.

Collegando gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici ad una presa connessa,

sarà possibile monitorare in qualsiasi momento i carichi di corrente e intervenire

in caso ci siano anomalie.

COME FUNZIONA DAVVERO

LA CASA INTELLIGENTE?

Le case intelligenti non

sono più un sogno

irraggiungibile, ma una

realtà alla portata di tutti

grazie agli strumenti

controllabili da remoto che

permettono di migliorare la

qualità della vita e rendono

più facile ed efficiente la

gestione di tutti gli

ambienti. 

La  gestione  a  distanza  di  luci  e  tapparelle  .2
Comodamente seduti sul divano, oppure lontani chilometri da casa, nella smart

home basta un click per controllare l’apertura e la chiusura delle tapparelle

tramite i comandi vocali o un’App dedicata. 

Trovare l’atmosfera giusta impostando la corretta illuminazione per ogni

ambiente e per ogni momento della giornata sarà un gioco da ragazzi, grazie alla

possibilità di creare diversi scenari con gli interruttori connessi. Non bisognerà

preoccuparsi neanche di aver dimenticato le luci accese prima di andare a letto.

Sarà sufficiente impostare lo spegnimento da un solo pulsante e con un click in

casa scenderà il buio. Per un risveglio senza stress, sarà inoltre inoltre possibile

programmare le funzionalità di luci e tapparelle in contemporane.

3.  Ambienti  diversi,  temperature  diverse
La temperatura dei diversi ambienti della casa può essere modulata in base alle

preferenze dei suoi abitanti, variando anche da una stanza all’altra, per

riscaldare o raffreddare con meno intensità, ad esempio, gli ambienti della casa

meno vissuti. Come? Con il termostato Wi-Fi. In inverno e in estate,

riscaldamento e condizionamento potranno essere regolati e comandati

ambiente per ambiente, secondo orari e preferenze dei vari componenti della

casa. Benessere ambientale e risparmio energetico ai massimi livelli: un

connubio vincente e soddisfacente.

Il  videocitofono  connesso.4
In una casa intelligente è possibile rispondere al citofono di casa… senza essere

in casa! Grazie ai citofoni e ai videocitofoni Wi-Fi, accedendo alle varie funzioni

dell 'app dedicata, non sarà più necessario inseguire ad esempio corrieri e

consegne mancate: con un solo click diventerà semplicissimo interagire con chi

ha suonato ed eventualmente aprire il portone di casa.  

Avete visto quante cose si possono fare con i dispositivi connessi?

E voi? Siete pronti per godervi la versione migliore della vostra casa e proporre questi

benefici ai vostri clienti?
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Tutte le soluzioni Bticino per la Smart Home rientrano quindi pienamente nel tipo di impianto definito

dalla legge. 

Grazie alle App a cui sono associati, come My Home Up, consentono di evitare gli sprechi e tenere sotto

controllo carichi e consumi, migliorando l’efficienza energetica degli edifici in cui sono installati. 

Le spese detraibili riguardano sia l’acquisto che l’installazione di questi dispositivi.

Anche gli impianti smart come Living Now e Livinglight with Netatmo danno diritto ad accedere al bonus.

mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

consentire l 'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

In particolare i prodotti acquistati devono consentire il controllo a distanza di impianti di climatizzazione,

riscaldamento e produzione di acqua calda, attraverso computer, tablet o smartphone. I dispositivi devono

L’Ecobonus riguarda la detrazione per il

risparmio energetico e la riqualificazione

energetica degli edifici. Il bonus prevede

detrazioni IRPEF fino al 65% per chi investe in

impianti di domotica e building automation.

Tutti questi sistemi rendono la vita

confortevole, perché consentono di controllare

contemporaneamente, anche da remoto, luci,

riscaldamento, tapparelle, citofoni e

videocitofoni, elettrodomestici e così via.

Se abbinati a lavori di isolamento termico o di

sostituzione di vecchi impianti di

climatizzazione, questi interventi rientreranno

nell’ecobonus del 110%.

BUILDING AUTOMATION 

E DETRAZIONI FISCALI

Ottieni una  o più

multishopping card

acquistando Bticino

 presso tutti i punti vendita

Imat Felco 

Promozione valida per i mesi

di gennaio e febbraio 2020.

Chiedi il regolamento 
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Grazie al know-how acquisito nei

decenni, Novalux è un’azienda

specializzata nella produzione di

prodotti di illuminazione

architetturale per uso interno ed

esterno nei settori residenziale,

commerciale e business. 

Ben affermati nel mercato italiano,

forti della collaborazione con le

Agenzie radicate nel territorio e con i

principali interlocutori del settore,

Novalux si avvale di uno studio

interno di progettazione

illuminotecnica  che rappresenta un

innegabile valore aggiunto al servizio

del cliente, per studiare soluzioni

progettuali su misura, dare supporto

nelle scelte di prodotto, realizzare

simulazioni 3D e verifiche

illuminotecniche.

Il laboratorio, con personale

qualificato per il controllo e la

replicabilità delle caratteristiche

tecniche, offre sicurezza e garanzia

sulla qualità dei prodotti coperti dalla

certificazione del SIstema Qualità UNI

EN ISO 9001:2015 e dalla licenza

Philips Lighting nell’ambito del

programma ENABLED.

DIAMO  ALLA  LUCE  SEMPRE

NUOVE  IDEE
FONDATA SULLA BASE DI

"UNA GRANDE IDEA",

NOVALUX RAPPRESENTA UN

ESEMPIO DI

IMPRENDITORIALITÀ

FAMILIARE ITALIANA CHE DA

70 ANNI CRESCE E SI

RINNOVA CON PASSIONE E

DETERMINAZIONE,

MANTENENDO INALTERATI

GLI ALTISSIMI STANDARD DI

QUALITÀ CHE HANNO DA

SEMPRE CARATTERIZZATO

PRODOTTI E PROGETTI

DELL'AZIENDA EMILIANA

NEL MONDO.
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Apparecchio LED per installazione a plafone o ad incasso

in battuta in controsoffitto.Temperatura di colore delle

sorgenti, selezionabile con selettore sul retro

dell'apparecchio in 3000K,4000K o 5400K. Potenza totale

settabile, tra tre disponibili (10-13-16W). Molle in acciaio

armonico per fissaggio a controsoffitto di spessore fino a

15mm che permettono la regolazione in funzione della

dimensione del foro da incasso disponibile (65-205mm).

Corpo in policarbonato e schermo diffusore in polistirene

opale. Staffa di installazione in acciaio. Alimentazione

elettronica inclusa, integrata nel corpo dell'apparecchio.

 PROMO 

MAGAZINE
SOLO PER I CLIENTI IMAT FELCO

CREP TONDA E QUADRATA AD UN
PREZZO INCREDIBILE

Vuoi saperne di più? Contattaci!

L'APPARECCHIO LED DI CUI
NON POTRAI PIU' FARE A MENO

LA  SOLUZIONE  3in1

MULTITEMPERATURA  

E  MULTIPOTENZA

All'avanguardia, versatile e

tecnologia: Crep di Novalux

rappresenta la soluzione

ideale per soddisfare un

ampio ventaglio di esigenze.

Linearità e pulizia delle forme

la rendono la scelta adatta a

moltissimi ambienti.

LA  DOTAZIONE  STANDARD  DEL  TUO  FURGONE  SI  ARRICCHISCE  DI

UN'IDEA  DAVVERO  FURBA  
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E-MOBILITY

L’e-mobility rappresenta una specifica tipologia di mobilità che fa uso di particolari sevizi e

tecnologie. L’auto elettrica, alimentata per mezzo dell’infrastruttura di ricarica, permette un

approccio vantaggioso alla mobilità, soprattutto in specifici ambiti di utilizzo come quello urbano e a

corto raggio. Il positivo contributo verso l’ambiente rispetto ai veicoli tradizionali, oltre che la

possibilità di ottenere un risparmio sia in termini di CO2 prodotta che dei costi di gestione e

utilizzo, promettono un importante potenziale di sviluppo nel prossimo futuro.

Secondo lo Smart Mobility Report, in Italia l'anno

2019 è andato decisamente bene: le

immatricolazioni di auto elettriche sono state

17.065, con una crescita del 78% rispetto al 2018.

In questo caso, come nel resto del mondo, il mix

propende per l’elettrificazione completa: 10.566

veicoli elettrici e 6.499 ibridi plug-in. Anche nel

2020, la transizione green dei trasporti non ha

frenato la sua corsa: le percentuali finora raccolte

sono sorprendenti, con un netto calo delle

immatricolazioni di auto benzina e diesel.

Notizie ed informazioni dal panorama delle auto elettriche

IL MERCATO INCENTIVI FISCALI
All’interno del Decreto Rilancio, per ciò che

riguarda la maxi-agevolazione del Superbonus

110%, sono stati previsti incentivi anche per

l’installazione di colonnine per la ricarica di auto

elettriche o auto ibride plug-in, ma solo se tale

intervento viene eseguito congiuntamente ad uno

degli interventi considerati trainanti (isolamento

termico e sostituzione di vecchi impianti di

climatizzazione). Per usufruire della detrazione del

110%, gli interventi realizzati devono assicurare,

nel loro complesso, il miglioramento di almeno

due classi energetiche dell’edificio o il

raggiungimento della classe più alta.
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 PROMO 

MAGAZINE

Terra AC Wallbox è la soluzione di ricarica per veicoli elettrici sicura, integrata e connessa ideale per

applicazioni residenziali, ma anche per aziende, parcheggi e uffici. La stazione di ricarica è predisposta per

consentire funzionalità avanzate di gestione del carico e permette di regolare la potenza in base alle necessità.

SOLUZIONI
DI RICARICA

ABB, dopo anni di esperienza nello sviluppo, installazione
e manutenzione di infrastrutture di ricarica, inclusi diversi

sistemi di ricarica che coprono interi paesi, ha gettato le basi

per la mobilità del futuro: più intelligente, più connessa
più affidabile, a emissioni zero e accessibile a tutti.

VASTA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO DI
SOLUZIONI DI RICARICA DA 3,5 A 22 kW
Contatta il tuo referente commerciale Imat Felco di fiducia per

ricevere il volantino promozionale.
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Grazie alla connettività integrata è possibile gestire la

configurazione, l’autenticazione e gli aggiornamenti software

direttamente dal tuo smartphone tramite ABB ChargerSync

APP o attraverso il cloud di ABB. 

Possibilità di installazione a parete o su piedistallo.



GARANZIA

U. EST MONO R32 7KW WINDFREE EVO (cod. AR24RXPXBWKXEU)
U. INT.  UNIV.  7KW WINDFREE EVO SPI WI-FI  (cod. AR24RXPXBWKNEU)

U. EST.  MONO R32 7KW WINDFREE LIGHT (cod. AR24NSWXCWKXEU)
U. INT.  UNIV.  7KW WINDFREE LIGHT WIFI  (cod. AR24NSWXCWKNEU)

WINDFREE EVO WI-FI

WINDFREE LIGHT WI-FI 

€899
+ IVA

ultimo pezzo disponibile

ultimo pezzo disponibile

€899
+ IVA

U. INT. UNIV.  7KW MALDIVES (cod. AR24NSFPEWQNEU)
U. EST.  MONO R410 7KW MALDIVES (cod. AR24NSFPEWQXEU)

MALDIVES
ultimo pezzo disponibile

€699
+ IVA

MALDIVES 2019

U. INT. UNIV.  5KW MALDIVES 2019 (cod. AR18RXFPEWQNEU)
U. EST.  MONO R32 5KW MALDIVES 2019 (cod. AR18RXFPEWQXEU)

2 pezzi  disponibil i

€599
+ IVA

FUORI 

SPECIALE

TUTTO
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dalla data

PREZZI V
ALIDI 

 SOLO PER GLI

ULTIMI P
EZZI

DISPONI
BILI



2 ANNI
di installazione

U. EST.  PENTA R410 10KW SERIE M (cod. AJ100MCJ5EH/EU)
U. INT.  2 KW SERIE AR7000M 5pz (cod. AR07KSPDBWKNEU) 

U. EST.  TRIAL R410 5.2KW SERIE M (cod. AJ052MCJ3EH/EU)
U. INT.  2 KW SERIE NEW STYLE PLUS (cod. AR07MSFHBWKNEU)
U. INT.  UNIV.  2KW NEW STYLE PLUS 2 pz (cod. AR07NXFHBWKNEU)

€1199
+ IVA

COMPOSIZIONE TRIAL

€2500
+ IVA

COMPOSIZIONE PENTA

U. INT. R410 7KW NEW STYLE PLUS (cod. AR24NSFHBWKNEU)
U. EST.  MONO R410 7KW NEW STYLE PLUS (cod. AR24NSFHBWKXEU)

€899
+ IVA

NEW STYLE PLUS
ultimo pezzo disponibile

ultimo pezzo disponibile ultimo pezzo disponibile

FUORI 

SPECIALE

TUTTO
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MATERIALE E SISTEMI
DI INSTALLAZIONE

Scopri la promozione riservata ai nostriScopri la promozione riservata ai nostri

clienti professionisti!clienti professionisti!

L'operazione L'operazione "+acquisti +guadagni ""+acquisti +guadagni " ti ti

permetterà di accumulare punti con l'Apppermetterà di accumulare punti con l'App

Schneider e di accedere alle varie soglieSchneider e di accedere alle varie soglie

premio erogate da Imat Felco.premio erogate da Imat Felco.

SPECIALESPECIALESPECIALE

 PROMO 

MAGAZINE
Contatta il tuo referente commerciale 

Imat Felco di fiducia per ricevere 
il volantino promozionale.
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CAVI SCALDANTI

 HTC  (cavo scaldante autoregolante) e EASY

TRACE (cavo scaldante a potenza costante) per il

tracciamento di tubazioni e serbatoi;

 HTC-H (cavo scaldante autoregolante) per il

tracciamento di grondaie, pluviali e tetti;

 HTC-H (tappetino scaldante autoregolante) e HOT

TRACE (tappetino scaldante a potenza costante)

per il tracciamento di rampe e marciapiedi

Etelec, sul fronte dei cavi scaldanti, offre una gamma di

prodotti completa e di qualità, adatta a tutte le diverse

tipologie di utilizzo:

1.

2.

3.

L'OFFERTA 
I cavi scaldanti sono una soluzione sempre più utilizzata sia

nell'ambito industriale che civile. Questi prodotti sono

impiegati nel riscaldamento di tubazioni contenenti liquidi,
per impedire la formazione di ghiaccio su rampe e piazzali
oppure per mantenere libere le tubazioni dei pluviali o
evitare l’accumulo di neve sui tetti.

Il vantaggio principale nell'utilizzo dei cavi scaldanti,

sia in ambito civile che industriale, è sicuramente la

capacità di ottimizzare i consumi elettrici, grazie alla

loro caratteristica autoregolante.

Inoltre questo prodotto può essere tagliato su misura e

giuntato direttamente sul luogo di installazione, in

modo semplice e veloce.

I VANTAGGI

PROM
O 

MAGA
ZINE

SCOPRI I PREZZI ESCLUSIVI SUI NASTRI ISOLANTI ETELEC!
Contatta il tuo referente commerciale Imat Felco di fiducia per ricevere il volantino promozionale. 

Codici coinvolti: NA4019 | NA4119 | NA4219 | NA4319 | NA4419 | NA4519 | NA4619

NASTRI ISOLANTI
Realizzati in PVC, i nastri adesivi isolanti autoestinguenti

Etelec sono conformi alla norma CEI EN 60454-3-1 ed

ideali per isolamento, protezione ed identificazione di

connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa

tensione. Dimensioni 19x25x0,15mm, disponibili in

nero, blu, grigio, rosso, bianco, marrone e giallo e verde.
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SANIFICAZIONE
AMBIENTALE CONTINUA
Per la sicurezza delle comunità, i maggiori spazi di aggregazione come uffici, scuole, condomini o ospedali necessitano di

una sanificazione periodica per agire in modo massivo su virus e batteri. La nuova linea di sanificatori d'aria di Beghelli,

grazie all'introduzione della nuova ed esclusiva tecnologia uxOxy, è capace di sanificare gli spazi attraverso un sistema a

camera chiusa saturato con raggi UV-C. Con questi dispositivi, i raggi ultravioletti restano sempre confinati all'interno della

cella di flusso dell'apparecchio senza entrare in contatto con le persone, permettendo dunque una sanificazione continua. 

In natura, a certe lunghezze d'onda, i raggi ultravioletti risultano essere dannosi per l'uomo e le altre forme di vita, ma

veniamo protetti dall'atmosfera terrestre. Quando questi raggi vengono ricreati artificialmente, è necessario fare attenzione

che siano installati solamente in ambienti che possono essere evacuati durante il loro funzionamento. Inoltre, i comuni

sistemi di sanificazione ad esposizione di raggi UV-C hanno delle lunghezze d'onda tali da generare ozono.

La tecnologia uvOxy è stata invece progettata specificatamente per evitare la produzione di ozono, raggiungendo un

livello di sicurezza tale per cui è permessa la presenza di persone durante il processo di sanificazione.

Test effettuati presso laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 dimostrano l'efficacia del sistema uvOxy su

un'ampia gamma di virus e microorganismi, arrivando a neutralizzare fino al 99% dei batteri presenti nell'aria.

NUOVA TECNOLOGIA uvOxy
SICURA ED EFFICIENTE

14



Sulla lampada di emergenza

Formula 65 LED Granluce

SUPER PREZZO

Chiedi il volantino con il prezzo promozionale

in tutti i punti vendita Imat Felco.

PROMO 

MAGAZINE

EMERGENZA E SANIFICAZIONE
Il progetto Sicurezza Totale di Beghelli nasce per contrastare la carica batteriologica presente nell'aria, grazie ad un

sistema di sanificazione continua. Un processo di miniaturizzazione ha permesso di inserire la cella di flusso per

sanificazione uvOxy all'interno degli apparecchi di emergenza Beghelli di ultima generazione (Stile, Pratica,

Formila 65 e Infinita), contrastando virus e blackout contemporaneamente. Ogni apparecchio - conforme alle

normative sulla sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro - crea un perfetto equilibro tra emergenza e sanificazione:

la maggior capacità di illuminare un'area in emergenza corrisponde infatti ad un maggior volume di aria sanificata.
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IMAT FELCO SPA
Showroom Luce 
Via Scalabrini 100

22100 Como (CO)

Tel. 0313388263

como@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Castione

V.le Bruno Tirelli 58

23012 Castione (SO)

Tel. 0342354032

castione@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Lecco

Via Alessio 12

23900 Lecco (LC)

Tel. 0341220508

lecco@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Mariano

Via A. Moro 30/32

22066 Mariano (CO)

Tel. 031743535

mariano@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Muggiò

Via Bezzecca 4

20835 Muggiò (MB)

Tel. 0399530061

muggio@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Tradate

Via B. Luini 1

21049 Tradate (VA)

Tel. 0331810920

tradate@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Merone

Via Manzoni 24/26

22046 Merone (CO)

Tel. 031651153

merone@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Sede di Como

Via Scalabrini 100

22100 Como

Tel. 031525801

como@imatfelco.it

MONTENERO53
Showroom Luce 
Viale Monte Nero 53

20135 Milano

Tel. 0297070285

info@montenero53.com

V i e n i  a  t r o v a r c i  

o  c o n t a t t a c i !

www.imatfelco.it
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