
Buongiorno , da un anno a questa parte molti clienti ci contattano perché non riescono a trovare la 

nostra sede , questo è dovuto al fatto che hanno costruito e rifatto molte strade qui nei dintorni e 

hanno rinominato la nostra via. 

(La ns. sede è in via Lambretta 2 , fino a Febbraio 2013 era Via Redecesio 12 / B essendo una via 
nuova i vs. navigatori e le mappe su internet potrebbero non essere aggiornati). 
 

SE POSSEDETE UN NAVIGATORE : Impostare Segrate , Via Lambretta civico 2 (ex via 
Redecesio 12/b), vi troverete ad una rotonda caratterizzata dal fatto che ha una ruota a 
forma di ingranaggio al suo interno , prendete l’ uscita che indica la tangenziale per 
bologna (prima uscita) , dopo 50 metri troverete un cancello aperto sulla vostra destra , 
siete arrivati a destinazione. C’è un complesso di capannoni , troverete la planimetria 
appena fuori dal cancello (in alto a destra) , noi siamo il numero 7. 
 
SE NON POSSEDETE UN NAVIGATORE E ARRIVATE DALLA TANGENZIALE : Uscita Via 

Rubattino , troverete una prima rotonda , prendere la prima uscita , proseguite sempre 

dritto finché non incontrerete una seconda rotonda dove bisogna prendere la 2° uscita (a 

sinistra) , alla terza rotonda proseguire diritto , l’ ultima rotonda caratterizzata dal fatto che 

al centro di essa si trova una lambretta vera e propria svoltare a destra ; vi troverete su un 

vialone caratterizzato dal fatto che sulla sinistra ci sono grandi capannoni alti una ventina di 

metri con dei portoni verdi , 100 metri più avanti sulla sinistra troverete un cancello aperto 

, siete arrivati a destinazione. C’è un complesso di capannoni , troverete la planimetria 

appena fuori dal cancello (in alto a destra) , noi siamo il numero 7. 

SE NON POSSEDETE UN NAVIGATORE E ARRIVATE DA MILANO – VIA ROMBON : 

Proseguire per questa strada superando il ponte della tangenziale , alla rotonda prendere 

la prima uscita , alla seconda rotonda prendere la prima uscita (quindi proseguite sempre 

dritto) , alla terza e ultima rotonda caratterizzata dal fatto che al centro di essa c’è una vera 

e propria lambretta prendere la terza uscita e proseguire su questo vialone per circa 200 

metri , vi troverete su un vialone caratterizzato dal fatto che sulla sinistra ci sono grandi 

capannoni alti una ventina di metri con dei portoni verdi , 100 metri più avanti sulla sinistra 

troverete un cancello aperto , siete arrivati siete arrivati a destinazione. C’è un complesso 

di capannoni , troverete la planimetria appena fuori dal cancello (in alto a destra) , noi 

siamo il numero 7. 

SE NON POSSEDETE UN NAVIGATORE E ARRIVATE DA CERNUSCO / PIOLTELLO / 

VIMODRONE : Immettersi sulla Cassanese , percorrete questa strada finché non arrivate 

alla rotonda dell’ ESSELUNGA (di Segrate) , prendere la seconda uscita (quella a sinistra) , 

proseguire sempre dritto (superando 3 dossi) , a questo punto vi troverete davanti ad una 

rotonda caratterizzata dal fatto che ha una ruota a forma di ingranaggio al suo interno , 

prendete l’ uscita che indica la tangenziale per bologna , dopo 50 metri troverete un 

cancello automatico aperto sulla vostra destra , siete siete arrivati a destinazione. C’è un 

complesso di capannoni , troverete la planimetria appena fuori dal cancello (in alto a 

destra) , noi siamo il numero 7. 



 SE ARRIVATE CON I MEZZI PUBBLICI :  

 Prendete la metro linea verde, in direzione Stazione Lambrate da li prendete l’autobus 924 

scendere in Via Delle Regioni di fronte alle scuole elementari di Redecesio,  

e il ristorante  “Le Betulle” , proseguite dritto a piedi per ca. 300 metri superate un piccolo 

ponticello svoltate a sinistra finché non vi trovate davanti una rotonda con un grande 

ingranaggio di ferro all’interno, qui prendete la 3° uscita a destra, andate avanti pochi metri 

e sulla destra vi troverete un cancello automatico aperto, dove troverete una mappa 

indicativa dell’ubicazione dei capannoni, noi siamo collocati nella 7° posizione. 

 

 Prendete la metro in direzione Loreto da li prendete l’autobus 55 fino a quando sarete  

davanti ad un campetto da calcio, da qui proseguite dritto verso una rotonda con un grande 

ingranaggio all’interno svoltate la 1° a destra,  a pochi metri più avanti vi troverete un 

cancello  automatico  aperto, dove troverete una mappa indicativa all’ubicazione dei 

capannoni, noi siamo collocati nella 7° posizione. 

 

 

 


