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Azienda e mercato
Imat Felco Spa nasce da un’idea imprenditoriale legata al ruolo di 

cambiamento cha ha caratterizzato l’Italia degli anni ’60 e ’70, voglia 

di ricostruzione e di sviluppo, di creare e produrre guidati da un forte 

spirito innovativo.

Realtà affermata nella distribuzione di materiale elettrico, Imat Felco ha 

poi progressivamente investito nella cultura di prodotto e nello sviluppo 

delle competenze tecniche in diversi ambiti specialistici: 

ILLUMINOTECNICA, SISTEMI PER LA SICUREZZA, SMART HOME, 

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI, ENERGIE ALTERNATIVE E 

RINNOVABILI.

Nella sede di Como e nei punti vendita sparsi sul territorio lombardo, in 

particolare negli showroom Luce Como e Montenero53 Milano,  

Imat Felco propone un’accurata selezione dei migliori brand nazionali 

ed internazionali.

Clienti privati e professionisti di settore come  installatori, archi-

tetti, progettisti e general contractor, sono assistiti nella scelta  

delle soluzioni di luce ideali per ogni ambiente interno ed esterno,  

residenziale, ricettivo o industriale.

Competenze e servizi
Illuminare gli spazi non significa semplicemente dare luce a luoghi e 

superfici: i percorsi luminosi devono valorizzare la geometria degli arredi 

e degli elementi architettonici, caratterizzare gli ambienti, orientare lo 

sguardo, spesso generare emozioni.

Per  poter fare questo occorrono conoscenze approfondite 

dei prodotti e delle tecnologie in continua evoluzione, capacità 

di coniugare l’aspetto estetico a quello funzionale e smart, con 

un particolare riguardo al controllo della luce e al risparmio 

energetico.

Il team di lavoro di Imat Felco, composto da giovani ma esperti 

specialisti del settore, è a disposizione per lo studio e la proposizione 

di soluzioni personalizzate arricchite da una serie di servizi tecnici e 

commerciali:

Sopralluoghi

Calcoli illuminotecnici

Rendering

Progetti di relamping

Preventivazione

Consulenza progettuale

Assistenza  completa pre e post vendita

Servizio di ritiro al banco

Consegna diretta in cantiere/azienda/domicilio
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Alcuni dei progetti realizzati. 
Visita i siti web ed i canali social aziendali per vederli tutti

• 

• 



Alcuni dei progetti realizzati. 
Visita i siti web ed i canali social aziendali per vederli tutti

Illuminazione decorativa
tecnica industriale

«Ogni spazio ha la sua storia e la sua funzione,
ad ogni ambiente la giusta luce»

Per la casa, il giardino, il negozio, l’ufficio, il museo, la chiesa, l’albergo, 

il ristorante, il magazzino, il campo da calcio o la piazza cittadina…

Gli specialisti Imat Felco lavorano a fianco del cliente privato o pro-

fessionista proponendo la giusta combinazione tra prodotto e servizio, 

soddisfacendo di volta in volta le varie esigenze di luce e dando vita ad 

una proposta di valore unica.
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EDIZIONE SETTEMBRE 2021

Panel fornitori soggetto ad 

aggiornamenti periodici

Fornitori partner principali
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IMAT FELCO SPA
Sede di Como
Via Scalabrini 100
22100 Como
Tel. 031 525 801
como@imatfelco.it
contabilitaclienti@ imatfelco.it
contabilitafornitori@imatfelco.it
www.imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Castione
Viale Bruno Tirelli 58
23012 Castione A. (SO)
Tel. 0342 354 032
castione@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Mariano
Via A. Moro 30/32
22066 Mariano C. (CO)
Tel. 031 743 535
mariano@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Merone
Via Manzoni 24/26
22046 Merone (CO)
Tel. 031 651 153
merone@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Tradate
Via B. Luini 1
21049 Tradate (VA)
Tel. 0331 810 920
tradate@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Showroom Luce Como
Via Scalabrini 100
22100 Como (CO)
Tel. 031 338 8263
illuminazione@imatfelco.it

MONTENERO53
Showroom Luce Milano
V.le Monte Nero 53
20135 Milano
Tel. 02 97070285
info@montenero53.com

IMAT FELCO SPA
Filiale di Muggiò
Via Bezzecca 4
20835 Muggiò (MB)
Tel. 039 9530061
muggio@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Lecco
Via Alessio 12
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 220 508
lecco@imatfelco.it


