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Un ufficio che progetta impianti di altissimo livello e il costante aggiornamento fanno
di questa società una delle principali realtà imprenditoriali del settore termoidraulico.

MOMBELLI IDRAULICA SRL Un’impresa storica che vanta clienti in tutta Italia e anche in Europa.

a Mombelli Idrau-
lica Srl - Crema,
via Brescia 7/d -
nasce nel 1962, per

volontà di Emilio
Mombelli, che all’età di
24 anni decide di met-
tersi a lavorare in pro-
prio. Da allora in poi,
l’azienda ha sempre go-
duto di continuo svilup-
po, a cui ha contribuito
notevolmente anche
l’ingresso in azienda,
negli anni Novanta, dei
figli del titolare,Marco
e Denise, un ingresso
che ha portato all’im-
piego di nuove tecnolo-
gie e all’apertura di un
ufficio tecnico, in grado
di progettare impianti
all’avanguardia, sia nel
campo civile che indu-
striale.
È solo nel 2011 che la

società assume l’attuale
denominazione e, ad oggi, è compo-
sta da 32 dipendenti. «Lavoriamo nel
settore termoidraulico» ci spiega
Marco Mombelli, «occupandoci di
impianti tecnologici in ambito civile
ed industriale, progettazione, manu-
tenzione, assistenza agli impianti e
certificazioni. La nostra clientela è
vasta e spazia dal privato all’impresa
edile, fino ad arrivare agli enti pubbli-
ci. Il mercato si estende su tutto il ter-
ritorio italiano, principalmente nel
Nord Italia, ma vantiamo clienti an-
che in Europa». Come punto di forza,
l’azienda può contare su una solida
esperienza artigiana, abbinata a un’e-
levata professionalità e alla tensione
volta a soddisfare sempre al meglio il
proprio cliente. La sua struttura tecni-
ca, infatti, è di altissimo profilo, in
grado di progettare e realizzare mol-
teplici tipologie di impianti.

Il know-how, maturato nei decen-
ni, e il costante aggiornamento tecni-
co-normativo le permettono di consi-
gliare il cliente nella valutazione sulla
migliore soluzione da adottare. «Il
nostro settore è in continua evoluzio-
ne. Sosteniamo la micro-coogenera-
zione, che per noi rimane un prodotto
innovativo: si tratta di un’apparec-
chiatura simile a una caldaia ma dota-
ta di un motore progettato apposita-
mente, dove contemporaneamente
vengono prodotti calore ed elettricità
con grande efficienza, con soluzioni
su misura da 5.5 a 1.000 Kw elettrici.
In questo modo, mentre si produce

acqua calda di riscaldamento, si pro-
duce allo stesso tempo e gratis una
grande quantità di energia elettrica,
che consente di ridurre consumi, costi
di gestione e le emissioni di gas serra.
Grazie al micro cogeneratore pensile,
che produce 1 Kw elettrico all’ora, è
possibile utilizzare la micro-cogene-
razione anche nella ristrutturazione di
singoli appartamenti e nei centri sto-
rici. Un’altra novità su cui stiamo
puntando è il sistema di riscaldamen-
to a battiscopa radiante (a breve an-
che raffrescamento) della ditta Equo-
clima, che consente un elevato rispar-
mio energetico». L’azienda è da sem-
pre certificata all’albo nazionale co-
struttori e, dal 2002, ha acquisito il
certificato SOA per poter garantire la
realizzazione di qualsiasi lavoro, an-
che nel settore pubblico. È inoltre
certificata Uni En Iso 9001:2008.

Nuovo lancio: il riscaldamento
a battiscopa radiante. Il pregio
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LAMICRO-COGENERAZIONE
Il fondatore Emilio Mombelli con i figli Denise
e Marco. L’azienda si occupa di impianti tecnologici
in ambito civile e industriale, di progettazione,
manutenzione, assistenza agli impianti, certificazioni.
I clienti sono privati, imprese edili, enti pubblici.




