CIESD SRL
Via Brughiera, 42/44
20010 Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02.93590282

ATTENZIONE ! Essendo cambiata negli ultimi anni la viabilità nella nostra zona industriale,
capita che alcuni navigatori non trovino il nostro indirizzo, consigliamo pertanto di inserire
come indirizzo di destinazione l’indirizzo della casa di fronte al nostro stabilimento ovvero:
Via Arluno, 14 – Cornaredo (MI)
DA MILANO – TANGENZIALE OVEST:
•
•
•
•
•
•
•

Uscita n° 2 (il numero è proprio scritto sul cartello)
Direzione NOVARA
Sempre diritto fino al comune di Bareggio
A Bareggio alla rotonda, girare a destra in via Falcone
Alla 2° rotonda successiva girare a destra
La prima via a sinistra è via Brughiera
Siamo sul lato sinistro della strada

DA MILANO – TANGENZIALE NORD:
•
•

Seguire per Genova Bologna
Prendere l’uscita n° 2 e poi … vedi indicazioni sopra riportate.

PROVENENDO DALL’USCITA DELLA NUOVA FIERA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uscita Pero/ Fiera Milano
Entrare nel tunnel direzione
Uscire all’uscita Pero/Milano
Alla rotonda prendere la 3a uscita direzione Cornaredo/Pregnana M.se
Alla successiva rotonda prendere 2a uscita
Al semaforo proseguire dritto
Alla rotonda prendere 3a uscita direzione Pregnana Milanese
Successiva rotonda prendere 1a uscita direzione Pregnana
Successiva rotonda prendere 2a uscita direzione Pregnana
Successiva rotonda prendere 2a uscita direzione Arluno/Sedriano
Successiva rotonda prendere 3a uscita
Passare sotto il tunnel
Proseguire dritto per 300 metri – siamo sul lato destro subito dopo due chalet in legno

PROVENENDO DA BOLOGNA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla barriera di MELEGNANO seguire per la tangenziale OVEST in direzione TORINO
Uscita n° 2 (il numero è proprio scritto sul cartello)
Direzione Novara
Sempre diritto fino al comune di Bareggio
A Bareggio alla rotonda con il cerchio interno di mattoni, girare a destra in via Falcone,
Alla 2° rotonda successiva girare a destra
La prima via a sinistra è via Brughiera
Siamo il secondo capannone sul lato sinistro

PROVENENDO DA TORINO (AUTOSTRADA TO-MI):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uscire al casello di RHO
1° rotonda seguire direzione Novara (prima uscita)
2° rotonda seguire direzione Arluno (dritto – prima uscita)
3° rotonda seguire direzione Arluno (terza uscita)
4° rotonda seguire direzione Arluno (prima uscita)
Proseguire sempre dritto fino alla località CASCINA CROCE
Al semaforo proseguire dritto per circa 500mt
Alla rotondina girare a destra (prima uscita) in via Brughiera (detta anche Via Arluno)
Siamo il secondo capannone sul lato sinistro della strada

