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HA INIZIO LA STORIA DI VEMATRON
In un piccolo negozio di Legnano

Fondata nel 1977 per introdurre e sviluppare un nuovo concetto di distribuzione
di componenti industriali e strumenti di misura, si è specializzata negli anni in
componenti passivi, attivi, elettromeccanici e strumentazione, con linee importate
direttamente dall’estero. Tutto questo senza dimenticare il servizio, nell’adattarsi
sempre più alle richieste dei clienti con gestioni di ordini personalizzati, ricerca
di componenti speciali e introduzione di sistemi di immagazzinamento riservati.

Società del gruppo Icel, produttore di
condensatori professionali in film plastico,
Vematron grazie al collegamento con
produttori e distributori esteri opera sul
mercato libero quale fonte indipendente
di semiconduttori e parti elettroniche.

IL PRIMO
SPOSTAMENTO
Vedendo i suoi volumi di lavoro
aumentare notevolmente, decide
di ampliarsi e si trasferisce a
Castellanza in via Salvo d’Acquisto
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SECONDO
SPOSTAMENTO
si sposta per la seconda volta nel
giro di pochi anni, mantenendosi a
Castellanza.

TELEDYNE-LECROY
All’inizio del 2004 si specializza anche nel
mercato della strumentazione diventando
l’UNICO distributore di TELEDYNE in Italia.

PRIMO AMPLIAMENTO
Nel 2006 viene ampliata la sede
attuale con l’aggiunta di un secondo
magazzino.

UFFICIO BOLOGNA
Viene aperto un secondo
ufficio a Bologna per poter
coprire un’area sempre più
importante

PANJIT
Nel 2015 stringe una collaborazione con
Pan-jit, iniziando a distribuirne i prodotti

CERTIFICAZIONE ISO-9001 2015
grazie ad un costante incremento delle tecnologie
e delle attrezzature si certifica ISO-9001 2015

COMPONENTI MOVIMENTATI
OLTRE 750 MILIONI
Nel 2018 supera i 750 milioni di componenti movimentati

UFFICIO PADOVA
Viene aperto il primo ufficio nel veneto

• LA NOSTRA SEDE
Visti i volumi sempre in crescita si trasferisce in un nuovo
capannone in via Monsignor Colombo 34  sempre a Castellanza

• COLLABORAZIONI CON EURO  CLAMP
diventa un riferimento importante nel mercato   italiano per
l’approvvigionamento di morsetti.

• COLLABORAZIONI CON ELITE
Inizia la prima collaborazione internazionale 
con la distribuzione dei condensatori Elite.

CERTIFICAZIONE ISO-9001
Durante il 2008 riesce a soddisfare i
nuovi standard richiesti dall’ISO-9001

SECONDO AMPLIAMENTO
Grazie ad un’attività sempre in crescita,
il numero di magazzini aumenta
ulteriormente creando così una struttura
di oltre 2000mq
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NUOVI
TRAGUARDI DA
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INSIEME 



PROBLEM
SOLVING
Dedichiamo il massimo livello
di servizio proponendoVi la
SOLUZIONE migliore alle
vostre molteplici necessità. 
Ci impegniamo a costruire e
rafforzare la nostra relazione
con voi per garantire il
successo reciproco,
fornendovi un risparmio in
termini economici e di tempo
nelle vostre attività.

CROSS
REFERENCE
Avendo a disposizione un
numero sempre crescente di
linee di approvvigionamento
VEMATRON riesce a
garantire prodotti alternativi
che si possono adattare alle
vostre esigenze. LOGISTICA

Essendo certificati come
azienda ISO.9001-2015
riusciamo a garantire
un’elevata flessibilità, offrendo
soluzioni più efficienti, per lo
stoccaggio e la spedizione di
componenti nei nostri
magazzini.

RICERCHE
Grazie ai numerosi canali e
conoscenze globali, che sono
state coltivate in tutti questi
anni, VEMATRON è in grado di
fornire ai sui clienti la
SOLUZIONE ideale,
permettendole di avere a
disposizione uno dei magazzini
virtuali più grandi al mondo.

TEAM
Potrete contare su un team di
professionisti con una media di
dieci anni di esperienza nel
settore, che vi riuscirà a
garantire assistenza,
professionalità e velocità nelle
risposte e nella gestione
d’ordine, grazie
all’assegnazione di un INSIDE
DEDICATO per voi.

Vematron qualità certificata
Vematron, si impegna a soddisfare al 100% le
esigenze dei clienti mantenendo processi  e
procedure di alta qualità basati sugli standard ISO
9001-2015, valutando e ottimizzando continuamente
il nostro sistema di gestione, tenendoci aggiornati con
le ultime tecnologie, certificazioni e standard di
settore.
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SOLUZIONI
Specializzata in componenti passivi, attivi, elettromeccanici
e strumentazione acquista direttamente dai maggiori
produttori italiani ed esteri, proponendosi di risolvere le
problematiche di approvvigionamento, quale interlocutore
in grado di offrire un servizio altamente professionale a
prezzi competitivi.

European Quality Assurance



PRODUTTORI

Condensatori professionali in Poliestere, 
Polipropilene e Policarbonato

Avviamento motori – Snubber – Protezione IGBT-
Switching – Filtri RC

Condensatori Elettrolitici di elevata capacità
Alta capacità – Basso ESR – Elevata corrente di
ripple – Terminali SNAP-IN – Morsetti a vite –

Computer Grade

Condensatori Elettrolitici
Applicazioni generali – Basso ESR – Terminali
SNAP-IN – Gamma di temperatura estesa –

Lunga durata

Morsetti e Connettori
Connettori estraibili – Morsettiere monopiano –
Morsettiere pluripiano – Morsetti passaparete –

Morsetti custom

Diodi e ponti raddrizzatori
Ponti raddrizzatori monofase e trifase1,5A ÷ 50A –
Diodi di segnale, raddrizzatori – Fast-Recovery,

Schottky, Zener – Diodi SMD

Resistori di potenza

Trimmer Cermet
Monogiro – Multigiro – SMD

Oscilloscopi e strumentazioni digitali

JIMSON
www.jimson.it

ICEL
www.icel.it

KENDEIL
www.kendeil.com

EUROCLAMP
www.euroclamp.it

PANJIT
www.panjit.com.tw

ELECTRON

ELBAG
www.elbag.net

EVERLIGHT
www.everlight.com

NELTRON
www.neltron.com.tw

ACTRONIC
www.actronic.it

PANASONIC
www.panasonic-electric-

works.com

VINNIC
www.vinnic.com

AMTEK
www.amtek-co.com.tw

WINSTAR
www.winstar.com.tw

FORYARD
www.foryard.com

DC
www.dccomponents.com

ELITE
www.chinsan.com

teledynelecroy.com

ELECTRONELECTRON
®

MIRACELL
www.miracell.com.hk

TSD
www.tslcd.com

ATE
www.ate-electronics.com

Moduli
Display LCD - TFT con/senza Touch Panel (T/P) -
COG - LCD Monocromatici Grafici e Alfanumerici -

LCD customizzati



Vematron S.r.l.
via Mons. Colombo, 34
21053 Castellanza (Va)
Telefono: +39 0331 504064
FAX: +39 0331 505380 
E-mail: info@vematron.it

Vematron uff. Padova
Telefono: +39 049 8803594 - Cell: +39 333 6047814
E-mail: padova@vematron.it
Vematron uff. Bologna
Telefono: +39 051 756003 - FAX: +39 051 3511462
E-mail: bologna@vematron.it

CIRCUITI INTEGRATI
microprocessori, memorie, periferiche …

• ALLEGRO
• ALTERA
• ANALOG DEVICE
• ATMEL
• BROADCOM
• CYPRESS
• INFINEON
• ISSI
• IXYS
• LATTICE
• LINEAR TECHNOLOGY 
• LITEON
• MICROCHIP
• MAXIM 
• NEXPERIA
• NXP
• ON SEMI
• RENESAS
• STM
• TEXAS INSTRUMENTS
• TOSHIBA 
• XILINX

RESISTENZE & 
CONDENSATORI
• ICEL 
• KENDEIL
• ELITE
• KAMAYA
• YAGEO
• WALSIN
• AVX
• ROYAL OHM
• VIKING
• VISHAY
• SAMSUNG
• ATE
• TDK
• MURATA 
• EPCOS
• SAMWHA
• NICHICON
• KEMET

ELETTROMECCANICI
rele’, dip switch, interruttori …

• PANASONIC 
• HONGFA
• OMRON
• FITRE
• NEC 
• FINDER
• SONG CHUAN
• ECE
• TE CONNECTIVITY
• C&K

CONNETTORI
• EUROCLAMP
• NELTRON
• PHOENIX 
• TE CONNECTIVITY
• SAMTEC
• CONNFLY
• MOLEX
• WAGO
• SAURO
• HARTING
• AMPHENOL

STRUMENTI
oscilloscopi, stazioni saldanti …

• TELEDYNE LECROY
• JBC
• WELLER
• FLUKE

VENTOLE
• EBM-PAPST
• SUNON
• SANYO DENKI

BATTERIE
• PANASONIC 
• CHUNG-PAK
• GP BETTERIES

PASSIVI
trimmer, varistori, 
induttanze, ferriti

• ELECTRON
• BOURNS
• VISHAY
• PIHER
• AB
• EPCOS
• LITTELFUSE
• PANASONIC
• TDK
• MURATA

OPTO-ELETTRONICA
led, display, optoisolatori

• TSD
• EVERLIGHT
• LITEON
• OSRAM
• BROADCOM
• KINGBRIGHT
• NICHIA
• VISHAY
• TOSHIBA
• WINSTAR

DIODI & TRANSISTOR
zener, mosfet, ponti

• SEMIKRON
• PANJIT
• HY
• LGE
• VISHAY
• M.C.C.
• DC COMPONENTS
• DIODES
• DIOTEC
• ALPHA & OMEGA
• TAIWAN SEMI.
• ROHM SEMI.

MODULI
• ARDUINO
• RASPBERRY

QUARZI
• ABRACON
• EPSON
• SUNNY 
• NDK
• JAUCH


