DMS Multimedia
Istruzioni per raggiungere la nostra sede

DMS si trova a Sulbiate, un Comune in Brianza a pochi chilometri da Vimercate.
In questa mappa è evidenziata la nostra posizione: siamo raggiungibili da numerose
direzioni tramite importanti arterie stradali ed autostradali.

La nostra sede si trova al seguente
indirizzo:
D.M.S. Srl
Via delle Arti e dei Mestieri, 6
20050 Sulbiate (Mi)
Tel: 039 5968925
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Raggiungerci è molto semplice:
Per chi proviene dalla Tangenziale Est di Milano
•
•
•
•
•
•

Percorrere la Tangenziale EST di Milano in direzione LECCO
Dopo il CASELLO di AGRATE proseguire verso VIMERCATE-Lecco
Uscire a CARNATE (Uscita 23)
Proseguire Dritto e superare 6 semafori (complessivamente circa 5km)
Dopo il 6° semaforo, sempre dritto fino alla rotonda
Alla rotonda la palazzina a destra è la sede della DMS

Per chi proviene dalla Circonvallazione di Monza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percorrere la Circonvallazione di Monza in direzione NORD
Proseguire sempre diritto oltre il cimitero ed oltre lo stadio
All'altezza dello stabilimento ROCHE proseguire ancora diritto oltre la rotonda
Alla rotonda successiva girare a DESTRA in direzione VIMERCATE-Trezzo
Al semaforo proseguire diritto
Allo svincolo (Torri Bianche a destra, Esselunga a Sinistra) proseguire diritto in
direzione Bellusco-Trezzo
Superare l'abitato di Vimercate (si incontreranno 2 semafori) e proseguire diritto verso
Bellusco
Alla prima rotonda che si incontra proseguire diritto
Girare alla prima a sinistra (sull'angolo la caserma dei Carabinieri con cartello "Limite
Invalicabile")
Proseguire diritto per 2 semafori e ancora fino alla ROTONDA
Alla rotonda la palazzina a sinistra è la sede della DMS

Per chi proviene dalla Autostrada A4 (Milano-Venezia)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percorrere l'autostrada A4 Milano-Venezia
Uscire al casello di CAMBIAGO CAVENAGO (in direzione Venezia è il primo dopo Agrate,
in direzione Milano è il primo dopo Trezzo d'Adda)
Usciti dal casello girare a sinistra. Al semaforo girare a sinistra per salire sul cavalcavia
che supera l'autostrada
Girare a sinistra seguendo le indicazioni per Ornago, Bellusco e Vimercate
Al semaforo di Ornago proseguire diritto verso Bellusco
Alla rotonda di Bellusco girare a destra
Girare alla prima a sinistra (sull'angolo la caserma dei Carabinieri con cartello "Limite
Invalicabile")
Proseguire diritto per 2 semafori e ancora fino alla ROTONDA
Alla rotonda la palazzina a sinistra è la sede della DMS

Istruzioni per raggiungere DMS Multimedia

Pagina 2 di 2

