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PROGETTO DEL MESE

Il nuovo quartiere Cascina Merlata,

situato a Nord-Ovest di Milano, negli

ultimi anni ha promosso un

masterplan a carattere

prevalentemente residenziale,

distinto da un habitat metropolitano

innovativo, progettato secondo

avanzati principi di sostenibilità

ambientale e che conta di estendersi

su una superficie di oltre 540.000 mq.

Imat Felco - in collaborazione con il

suo stimato installatore professionista

Elettrika Sala - ha recentemente

fornito tutto il materiale necessario per

la realizzazione di cinque impianti

fotovoltaici completi  posti sulla

sommità di tre torri ad uso

residenziale, all'interno del nascente

quartiere milanese.

Gli impianti, due da 15.000W e tre da

12.000W, sono stati realizzati con

Pannelli ed Inverter targati Peimar,

azienda partner Imat Felco da diversi

anni. Peimar S.p.A. si distingue nel

panorama nazionale ed internazionale

come azienda leader per la fornitura di

prodotti Made In Italy di altissimo

livello qualitativo, dalle elevate

prestazioni.

Torri di Cascina Merlata (MI)
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AGEVOLAZIONI FISCALI

Approfittando delle agevolazioni fiscali vigenti, gli interventi di
ristrutturazione, riqualificazione, efficientamento energetico,
ed ottimizzazione dei consumi sono  oggi  ancora più
convenienti.

A seconda del tipo di interventi messi in atto sarà possibile
usufruire di una detrazione fiscale del 50%, 65% o addirittura del
110% nel caso del superbonus.

SUPERBONUS 110%

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio
che consente una detrazione al 110% delle spese sostenute
per interventi realizzati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022,
volti a migliorare l'efficienza degli edifici di almeno due classi
energetiche.

I possibili beneficiari sono condomini, istituti autonomi case
popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
persone fisiche -escluso esercizio su immobili di attività di
impresa, arti e professioni-.

GLI INTERVENTI  TRAINANTI NECESSARI

ISOLAMENTO TERMICO (cappotto termico) delle superfici
opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda.

GLI INTERVENTI TRAINATI 

Nel caso di realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti, i contribuenti possono realizzare

anche ulteriori lavori denominati trainati, portando in detrazione le spese al 110%, ma a condizione

che la loro realizzazione (e spesa) avvenga all'interno dell'orizzonte temporale previsto per il

superbonus e all'interno delle date di inizio e fine lavori degli interventi trainanti.

SOSTITUZIONE degli impianti di climatizzazione invernale
sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
con IMPIANTI CENTRALIZZATI A CONDENSAZIONE (classe A)

o A POMPA DI CALORE (compresi impianti ibridi o geotermici),
oppure con impianti di micro-cogenerazione.
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abbattimento di barriere architettoniche;

acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

Gli interventi trainati sono:

L’Ecobonus  2021 riguarda  interventi di

riqualificazione energetica degli edifici esistenti e

prevede una detrazioni IRPEF fino al 65% sulle
spese sostenute, per un massimo di spesa pari a €

92.307 a unità immobiliare (IVA inclusa, se si è

soggetti passivi IVA). 

La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di

pari importo. L’agevolazione è prevista sino al 2021

per quegli interventi di riqualificazione energetica

che riguardano le parti comuni degli edifici

condominiali. In particolare, se la detrazione

interessa più del 25% della superficie disperdente

dell’edificio e riguarda gli interventi sulle parti

condominiali, l’aliquota di detrazione viene elevata al

70-75% con una spesa massima agevolabile di

€40.000 per singola unità immobiliare.

Il Bonus Ristrutturazioni consente la detrazione, fruibile da soggetti IRPEF, pari
al 50% delle spese sostenute, sino a un massimo di spesa di €96.000 a unità

immobiliare. 

La detrazione viene fruita per 10 anni a partire dall’anno di sostenimento delle

spese e spetta ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento

conservativo e ristrutturazione edilizia. 

installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (max € 48.000)

installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati, contestuale o successiva all’installazione degli
impianti medesimi;

acquisto e posa in opera di sistemi smart e domotici volti alla
supervisione e misurazione dei consumi ed alla gestione e
programmazione in remoto degli impianti al fine di ottenere e
mantenere il massimo efficientamento energetico delle unità
immobiliari singole di cui si compone il condominio o il complesso.

GUARDA LO SPECIALE INSERTO CENTRALE !
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ENERGIE RINNOVABILI

Moduli Fotovoltaici Monocristallini e Policristallini

Kit Fotovoltaici

Sistemi di Accumulo

Connettori

Inverter

Wallbox

Colonnine di Ricarica

Qualsiasi sia la tipologia di prodotto acquistato, i nostri esperti accompagnano il cliente in tutte le fasi di

preventivazione ed acquisto: dalla scelta della migliore soluzione in relazione alle diverse esigenze fino

al momento dell' installazione, Imat Felco è al tuo fianco per garantirti i più alti standard di qualità,

efficienza ed assistenza.

Grazie alla collaborazione con i migliori fornitori partner del mercato, l'azienda può contare su

un'interessante offerta prodotto in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti professionisti per

progetti semplici e complessi destinati al comparto residenziale, commerciale ed industriale.

Presso i nostri punti vendita, proponiamo un ampio assortimento di: 

Imat Felco S.p.A. è rivenditore di materiale elettrico e distributore specializzato di prodotti 

e soluzioni  anche nel campo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. 

 

L'offerta prodotto di Imat Felco

#
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MOBILITÀ ELETTRICA

Nel 2020 le vendite di auto elettriche pure e di ibride plug-in sono aumentate del 147% rispetto al 2019,

passando da 575.000 unità a 1,42 milioni di unità. Un risultato importante e destinato ad aumentare nel

2021, soprattutto grazie agli incentivi che i governi europei continuano a promuovere.

Breve guida alle incentivazioni nazionali

QUALI  SPESE  SONO  INCENTIVATE?
Le spese ammissibili sono l'acquisto di wallbox o colonnine di potenza standard (3,8-22kW)

non accessibili al pubblico, i lavori per la loro installazione e i costi per un eventuale aumento

della potenza del contatore, fino ad un massimo di 7kW.

A  QUANTO  AMMONTA  LA  DETRAZIONE?
Detrazione del 50% per l'acquisto di infrastrutture di ricarica per privati e imprese;

Detrazione del 110% per utenti privati, condomini e IACP  se l'installazione delle stazioni di ricarica

è abbinata ad uno degli interventi definiti come trainanti dal Decreto Rilancio (isolamento termico

e sostituzione degli impianti di raffrescamento / riscaldamento) per garantire il miglioramento

energetico degli edifici di almeno due classi.

MASSIMALI  E  SCADENZE

L'importo massimo di spese incentivabili è di 3.000€. Per ottenere la detrazione fiscale del 50% è

necessario presentare la domanda entro il 31 dicembre 2021; mentre per il Superbonus 110% il

termine ultimo ad oggi è fissato al 30 giugno 2022.
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Con la stazione di carica intelligente VIARIS UNI, è possibile

collegare il proprio veicolo elettrico alla rete di

alimentazione in corrente alternata e poterlo ricaricare in

MODO 3 (conforme alla Normativa Internazionale EN 61851-

1). 

Il controllo pilota, attraverso un sistema di comunicazione

«universale» tra la stazione ed il mezzo in ricarica,

garantisce un processo estremamente sicuro sia per

l’utente che per la batteria del veicolo.

Grazie alla connessione Wi-Fi integrata, l 'utilizzatore può

interagire con VIARIS UNI attraverso il proprio Smartphone.

Tramite l 'App VIARIS, disponibile gratuitamente per i sistemi

operativi ioS e Android, l’utente può comandare la ricarica

del veicolo, controllare in qualsiasi momento la potenza di

carica, accedere alla cronologia dei consumi o all 'elenco

delle ricariche e aggiornare la stazione di ricarica.

Modulatore/regolatore di carica

Comunicazione Wi-Fi e App per

gestione e controllo da remoto

Sensore tattile on/off

Lettore RFID per attivazione e

disattivazione carica

Ingresso per controllo domotico

Dispositivo integrato di sicurezza          

CARATTERISTICHE 

TECNICHE

La Stazione Wallbox è completa di:

VIARIS  UNI
Wallbox di ricarica 

per veicoli elettrici

MONOFASE 
7,4 kW 32 A

TRIFASE
22 kW 3 x 32 A

DISPONIBILE NELLE VERSIONI
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Ristrutturare una casa, un negozio o un edificio industriale? È il momento giusto per farlo

grazie ad una serie di incentivi fiscali che vanno nella direzione di sostenere la ripartenza a

seguito della crisi economica innescata dall’emergenza Coronavirus.

D EC R E TO
R I L ANC I O
Prendiamo al volo tutte le opportunità

Grazie a Superbonus ed Ecobonus, gli interventi trainanti e quelli trainati che, rispettando
i requisiti minimi stabiliti assicurano il miglioramento di almeno 2 classi energetiche,
sono oggi oggetto di detrazione e conseguente emissione di un bonus fiscale.

Cosa è possibile  fare

DETRAZIONE 

DI  IMPOSTA
SCONTO SUL

CORRISPETTIVO

CESSIONE 

DEL CREDITO

Il cliente finale paga i lavori e
autonomamente recupera la
spesa con detrazione
IRPEF/IRES.

Il cliente effettua i lavori e
sostiene tutta la spesa. 
Nei 5/10 anni successivi ha
diritto alla % di detrazione
entro i limiti di capienza
dell’imposta annua derivante
dalla sua dichiarazione dei
redditi.
Ad esempio, nel caso del bonus 110%:
con una spesa lavori di 10.000 €, per i
successivi 5 anni il cliente avrà uno
“sconto” di 2.200 € all’anno sulle
imposte dovute.

Il fornitore emette lo sconto
sul corrispettivo e recupera il
credito nei 5 anni successivi.

In cambio dello sconto in
fattura, il cliente cede il credito
fiscale all’impresa.
Il fornitore può recuperare il
contributo da lui anticipato:
- tramite credito d'imposta di
importo uguale alla detrazione
spettante;

- con successiva ed eventuale
cessione di tale credito ad altri
soggetti (es: banche).

Il fornitore, la banca o altro
soggetto terzo, in cambio del
credito, rilascia al cliente la
liquidità corrispondente.

A fronte di uno specifico
accordo, il credito può essere
ceduto interamente o
parzialmente ricevendo in
cambio la liquidità  utile al
pagamento dei lavori
sostenuti.  Chi si assume il
credito fiscale potrà
recuperarlo in 5/10 anni di
detrazione nella misura
consentita dal decreto vigente.
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CONSULENZA  SPECIALISTICA

ASSISTENZA  TECNICA

HELP DESK  FINANZIARIO

PRODOTTI  ALL'AVANGUARDIA

SUPPORTO AMMINISTRATIVO

LA NOSTRA OFFERTA

Scopri Vantaggi e Soluzioni
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Imat Felco ha costruito un'offerta completa rivolta al canale professionale per rendere le

opportunità derivanti dal Decreto Rilancio ancora più tangibili e convenienti.

La proposta IFgreen mette a disposizione di tutti i nostri clienti: 

per la realizzazione del progetto
SOLUZIONI PROFESSIONALI

VANTAGGI ECONOMICI

per massimizzare gli investimenti fin dall'inizio

VANTAGGI OPERATIVI

per semplificare l'iter burocratico

La proposta IFgreen
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NUOVO SERVIZIO DEDICATO
Focus piattaforma Ecobonus

Imat Felco mette oggi a disposizione dei suoi clienti una nuova piattaforma per la

gestione semplificata delle pratiche Ecobonus e della cessione del credito d'imposta.

La soluzione permette ai diversi attori coinvolti di ottimizzare i processi e cogliere 

più  velocemente tutte le opportunità commerciali legate alle agevolazioni fiscali.

Piattaforma semplice ed
intuitiva

Gestione facilitata delle
pratiche

Servizio di consulenza
dedicato

Estensione del servizio a tutti
i soggetti del tuo cantiere

Sconto in fattura per
ecobonus

Cessione del credito unica 

Certezza del prezzo di
acquisto 

Tempi di liquidazione fissi e
veloci

           o a blocchi

L'esito positivo dell'avvenuta
cessione è comunicato e il
credito trasferito al cassetto
fiscale del beneficiario

Help desk disponibile per
ogni necessità e per
l'intero ciclo di vita della
pratica

Acquista materiale presso Imat Felco, emetti lo sconto in fattura al tuo committente,
stipulando con lui un contratto di cessione del credito. 

Inserisci in pochi semplici passaggi la documentazione abilitante richiesta  e
controlla in ogni momento lo stato di avanzamento.

Richiedi ad Imat Felco l'accesso alla piattaforma per la gestione semplificata del
processo.

Comunica facilmente con il servizio di assistenza per chiarire eventuali dubbi e
verifica online l'esito delle pratiche caricate in piattaforma.

Scegli se cedere a tua volta il credito maturato alla Banca o ad Imat Felco secondo le
vantaggiose condizioni stabilite.
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infobonus@imatfelco.it

Contatta il tuo referente commerciale di fiducia o scrivici per conoscere le  condizioni di

cessione riservate a clienti professionisti che acquistano materiale e servizi presso tutti

i punti vendita Imat Felco.

CONDIZIONI CERTE

Una  gamma completa di servizi specialistici utili a programmare ed eseguire in tutta

tranquillità gli interventi previsti.
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Nessuna sorpresa 

PREVENTIVAZIONE

SUPPORTO TECNICO
REMOTO  /  ON SITE

POSIZIONAMENTI
E  RENDERING

SOPRALLUOGHI CONSULENZA
SCELTA PRODOTTI

PROGETTAZIONE 

ED ATTIVAZIONE 



EFFICIENZA ENERGETICA 

PER IL TUO EDIFICIO

Terra AC wallbox è la soluzione di ricarica per

veicoli elettrici sicura, integrata e connessa. 

È la soluzione ideale per applicazioni

residenziali, aziende, parcheggi e uffici.

Terra AC Wallbox
con  intervento  trainante; 

senza  intervento  trainante

Con ABB-free@home tende, luci,

riscaldamento videocitofonia, sicurezza ed

efficienza possono essere pianificati, gestiti

e controllati in maniera intuitiva ed

intelligente tramite un interruttore a parete,

un comando vocale o da remoto via

smartphone, tablet o PC.

ABB-free@home
senza  intervento  trainante

Più di un semplice sistema di videocitofonia: una

soluzione modulare, espandibile e integrabile

con i sistemi di Home e Building Automation 

ABB-free@home® e KNX.

Welcome M

L’assortimento di interruttori, differenziali e

scaricatori System Pro M offrono numerose

soluzioni smart ed efficienti nel campo della

protezione e della supervisione degli impianti

elettrici.

Apparecchi modulari guida DIN
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Dimmer PWM: programmabile come gli altri dispositivi del sistema, consente di dimmerare le strisce

LED 12 o 24V presenti all’interno dell’abitazione.

GATEWAY che permette di controllare il proprio impianto da remoto e con la voce tramite gli assistenti

vocali GOOGLE ASSISTANT e AMAZON ALEXA. Questo device è dotato di un design minimal ed

elegante, le sue dimensioni sono ridotte ed è semplice da installare.

YESLY si compone di più dispositivi che comunicano tra loro tramite Bluetooth e permette di controllare,

utilizzando lo smartphone, gli appositi pulsanti wireless o la propria voce, i punti luce e le tapparelle o tende

elettriche di casa. Il sistema consente inoltre di attivare degli scenari personalizzati, ovvero di comandare

più dispositivi contemporaneamente al fine di creare la giusta atmosfera per ogni occasione. 

Nello specifico, i dispositivi che compongono il sistema YESLY sono: un relè multifunzione, un dimmer

Bluetooth, un attuatore tapparelle, un range extender, un pulsante wireless e l’interfaccia input, in

grado di trasformare qualsiasi pulsante o interruttore di casa in un comando wireless del sistema YESLY.

Completano il sistema smart due dispositivi che espandono le funzioni di YESLY:

FINDER YESLY
Rendere la casa smart non è mai stato così semplice

YESLY è il nome dell'insieme di prodotti Finder per la tua Smart Home, per un comfort sempre

maggiore e alla portata di tutti. Non necessita di lavori di ristrutturazione invasiva o di complessità 

e costi di un impianto domotico. YESLY è un sistema versatile e semplice da installare.

YESLY : la soluzione ideale per rendere smart la tua casa, in pochi e semplici passi.

Prodotti sicuri e 100% Made in Italy.
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Bliss2, progettato e realizzato in Italia, è caratterizzato da linee

essenziali ed eleganti con una doppia finitura opaca e lucida. 

Il suo look minimale ne permette l'installazione in ogni tipo di

ambiente. 

Le nuove icone dinamiche guidano l’utente nella navigazione

e attraverso le diverse funzionalità disponibili.

Bliss2 è totalmente integrabile su tutti i sistemi YESLY esistenti

e lavora in sinergia con il nuovo Gateway 1Y.GU.005.1,

dispositivo di seconda generazione che permette di controllare

il clima della propria casa tramite rete Wi-Fi. In mancanza di

rete internet il dispositivo sarà comunque comandabile tramite

Bluetooth, per garantire sempre le funzioni essenziali.

Il termostato è configurabile e gestibile

tramite l'app dedicata Finder Bliss,

disponibile per iOS e Android. Tramite

l'app è possibile comandare più

termostati smart tramite un solo device

(stessa abitazione o abitazioni differenti),

creare scenari settimanali, azionare

manualmente il riscaldamento per un

tempo prestabilito o attivare la

funzionalità Autoaway, avendo sempre a

portata di mano lo storico dei consumi.

BLISS 2
Il nuovo termostato Smart 

Il termostato Smart Bliss2 è il nuovo dispositivo Finder per una climatizzazione domestica intelligente,

comandabile da remoto o tramite gli assistenti vocali di Google e Amazon. Con Bliss2 è possibile

tenere sempre sotto controllo la temperatura di casa, in maniera semplice e intuitiva e ovunque ci si

trovi, con una conseguente ottimizzazione dei consumi. 

APP FINDER BLISS

Il perfetto mix di funzionalità e design
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Connessione al cloud per la memorizzazione

e la condivisione delle preferenze di

illuminazione;

Gestione delle luci sia singolarmente che

come gruppo;

Modalità Luce Preimpostata, regolata sulla

base del ciclo circadiano;

Modalità progressiva Wake-up o Bedtime

per una luce che accompagna i momenti del

risveglio e del sonno.

Lampadine WiZ Dimmable, per

sperimentare le diverse gradazioni di bianco

e trasformare lo stesso punto luce in base alle

esigenze e alle ore del giorno;

Lampadine WiZ Color, per giocare con

infinite varietà cromatiche, creando atmosfere

sempre diverse;

Lampadine WiZ Filament (nelle versioni

Amber & Clear) per un’illuminazione

decorativa dal gusto vintage.

Telecomando WiZmote per controllare

ancora più facilmente le luci e impostare le

modalità preferite d’illuminazione;

Sensore di movimento WiZ per accendere

automaticamente le luci quando si entra in

una stanza;

WiZ smart plug, la presa intelligente per

integrare nel sistema anche i punti luce

tradizionali o altri dispositivi elettrici,

attraverso l'app dedicata o il telecomando.

LE FUNZIONALITA

I PRODOTTI

ACCESSORI DISPONIBILI

WiZ

Con la nuova gamma di prodotti d’illuminazione

intelligente WiZ di Signify, potrai personalizzare le luci

di casa in modo semplice ed intutivo, per creare un

ambiente rilassante, confortevole e adatto al tuo stile.

Che sia per l'organizzazione della quotidianità o per

un'occasione speciale, i prodotti WiZ possono essere

regolati facilmente tramite connessione Wi-Fi , app

dedicata per Smartphone e Tablet o utilizzando il tuo

assistente vocale preferito.

L'illuminazione Smart per la vita di tutti i giorni
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Soluzioni e prodotti per la Termoregolazione, la Building Automation e le Energie Rinnovabili 

COMFORT ED 

EFFICIENZA

SMARTHER2 with Netatmo
Termostato connesso con Wi-Fi integrato dal design essenziale che offre il massimo del

comfort ovunque tu sia, grazie alla gestione da remoto con APP Home + Control

Termostato Intelligente e Valvole Termostatiche Netatmo
Prodotti Smart gamma Netatmo per programmare e regolare la temperatura in ogni stanza

della casa anche tramite APP Home + Control, design semplice ed elegante

My Home Up
Soluzione domotica, basata sulla tecnologia a BUS con doppino 2 fili, progettata per

rispondere alle diverse esigenze di comfort, sicurezza e controllo dei consumi

Wallbox Green Up
Stazioni di ricarica sicure e resistenti, con la possibilità di controllare e gestire a distanza la

ricarica del veicolo attraverso il proprio device grazie all’applicazione dedicata EV CHARGE

Quadro elettrico smart BTDIN with Netatmo
Gamma di moduli DIN intelligenti da installare direttamente nel quadro elettrico per

controllare tramite Smartphone, Tablet o PC l’illuminazione, gli elettrodomestici e i

dispositivi connessi

Soluzioni per il Fotovoltaico
Gamma di apparecchi per impianti fotovoltaici a 600 Vd.c. ed a 800 Vd.c, in grado di

soddisfare tutte le richieste del residenziale e del terziario 

Ecobonus 65%

se trainato

se trainato

se trainato

se trainato

se trainato

se trainato

se trainato

PRODOTTI

Smather2 with Netatmo

Smather2 + Valvole Netatmo

Termostato Modulante
Intelligente Netatmo

Impianto e dispositivi
MyHome_Up

Wallbox Green Up

Quadro Elettrico Smart 
BTDIN with Netatmo

Soluzioni per il fotovoltaico

Bonus 50% Superbonus 110%
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BONUS SICUREZZA 2021

Spese per l'acquisto di materiale

Costi di progettazione e delle prestazioni professionali connesse

Spese per la messa a norma degli impianti elettrici

Compenso per la certificazione di conformità dei lavori

Perizie e sopralluoghi

Il Bonus Sicurezza, inserito all'interno del Bonus Ristrutturazioni, permette di ottenere una detrazione

fiscale del 50% per tutte le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili volti a garantire la

sicurezza della casa da furti, rapine e aggressioni. L'importo da detrarre dovrà essere suddiviso in 10 quote

annuali di pari importo fino al tetto massimo di € 96.000.

Rientrando nella categoria delle misure previste per le Ristrutturazioni Edilizie 2021, il Bonus Sicurezza

comprende tra le spese agevolabili, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori  e l'installazione degli

impianti, anche:
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Scopri i nostri  prodotti e servizi e risparmia per tutto il 2021

Anche per l'anno 2021 sarà
possibile detrarre il 50% di tutte le
spese sostenute per l'acquisto e

l'installazione di sistemi di
sicurezza, controllo accessi,
videosorveglianza, TVCC e

dispositivi per la protezione da
allagamenti, fughe di gas e incendi

Ricordati che ...



MUGGIÒ

Sicurezza

DATA COMO CASTIONE LECCO MARIANO MERONE TRADATE

03/06

04/06

07/06

08/06

10/06

11/06

17/06

18/06

21/06

22/06

24/06

25/06

28/06

29/06

01/07

02/07

06/07

07/07

09/07

12/07

13/07

15/07

16/07

19/07

20/07

21/07

22/07

23/07

27/07

SPECIALISTI IN FILIALE
Giugno - Luglio 2021

Illuminazione Building Automation

29/07

30/07
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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 !
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