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Nata ufficialmente tra la fine degli anni 
‘60 e gli inizi degli anni ’70 come distribu-
tore di materiale elettrico, Imat Felco Spa ha 
poi progressivamente investito nella cultura 
di prodotto e nello sviluppo di competenze 
tecniche, creando Divisioni Specialistiche 
interne: Sicurezza, Smart Home, Comunica-
zione e Trasmissione Dati, Illuminotecnica, 
Energie Alternative e Rinnovabili. Nella sto-
rica sede di Como, nei punti vendita sparsi 
sul territorio lombardo e svizzero e negli 
showroom Luce Como e Montenero53 Mi-
lano per l’offerta illuminotecnica, Imat Fel-
co offre soluzioni integrate tra un’accurata 
selezione di prodotti dei migliori brand 
nazionali ed internazionali ed una serie di 

Officially founded in the late '60s and 
early '70s as a distributor of electrical 
equipment, Imat Felco Spa has gradually in-
vested in product culture and development 
of technical expertise, creating internal 
Specialty Divisions: Security, Smart Home, 
Communication and Data Transmission, 
Lighting, Alternative and Renewable Energy. 
In the historic headquarters of Como, in sto-
res scattered throughout the Lombardy and 
Switzerland and in the showroom Luce Como 
and Montenero53 Milan for the lighting offer, 
Imat Felco offers integrated solutions betwe-
en a careful selection of products of the best 
national and international brands and a ran-
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servizi specialistici, agendo così da referen-
te unico per la clientela. Gli Specialisti Imat 
Felco assistono clienti privati e lavorano a 
fianco dei professionisti di settore in tutte le 
fasi di progetto e di vendita. Ogni ambien-
te e spazio ha la sua funzione, ogni cliente 
il suo bisogno: dalla scelta del prodotto fino 
alla messa in funzione dei sistemi e all’as-
sistenza pre e post vendita, i team di lavo-
ro di Imat Felco sono a disposizione per lo 
studio di soluzioni personalizzate arricchite 
da una serie di servizi tecnici e commerciali: 
consulenza specialistica e progettuale, so-
pralluoghi, calcoli illuminotecnici, rendering 
e progetti di relamping, preventivazione, 
programmazione, assistenza completa pre 

e post vendita remota e on site, servizio di 
ritiro al banco o consegna diretta in cantie-
re/azienda/domicilio, formazione tecnica 
personalizzata. I progetti coniugano sem-
pre l’aspetto estetico a quello funzionale e 
smart con un particolare focus su risparmio 
energetico e utilizzo di energie rinnovabili. 
Le maggiori richieste si concentrano, sia in 
ambito privato che industriale o terziario, su 
sistemi integrati per la sicurezza di luoghi e 
persone, progettazione illuminotecnica fun-
zionale e di design, aumento del comfort e 
della qualità abitativi, ottimizzazione dei 
consumi e automazione impianti nelle fasi 
di accensione, spegnimento e monitorag-
gio a distanza. www.imatfelco.it/progetti

ge of specialized services, acting as a single 
point of reference for customers. Imat Felco 
Specialists assist private customers and work 
alongside professionals in all phases of the 
project and sales. Each environment and spa-
ce has its own function, each customer has 
its own needs: from the choice of the product 
to the commissioning of the systems and pre 
and post sales assistance, the Imat Felco te-
ams are available for the study of customized 
solutions enriched by a series of technical and 
commercial services: specialized consulting 
and design, inspections, lighting calculations, 
renderings and relamping projects, budge-
ting, programming, complete pre- and post-

sales remote and on-site assistance, pick-up 
service at the counter or direct delivery to the 
site/company/domicile, customized technical 
training. The projects always combine the aes-
thetic aspect to the functional and smart with 
a particular focus on energy saving and use 
of renewable energy. The major requests are 
focused, both in private and industrial or ter-
tiary sectors, on integrated systems for the sa-
fety of places and people, functional and de-
sign lighting design, increase of comfort and 
quality of life, optimization of consumption 
and automation systems in the phases of 
switching on, off and remote monitoring.
www.imatfelco.it/progetti
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"Nella Vita ci vuole Energia"
Noi con Voi per trasformare questa energia 
in comfort, sicurezza, efficienza, risparmio




