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In automobile:
Provenendo dall’autostrada A4
Torino-Milano, passare la barriera
di Milano Ghisolfa, prendere
l’uscita in direzione Sesto San
Giovanni -Milano Viale Zara. Lo s
vincolo vi porterà su Viale Brianza.
Proseguire diritto fino a quando
diventa Viale Fulvio Testi e seguire
le indicazioni per Via Emilio Big
nami. Al semaforo di Via Bignami
con Viale Sarca proseguire diritto
ed entrare nella ex area Breda
(passare sotto la scritta Breda),
girare a destra alla prima via e
sulla sinistra vi è il civico 336F, un
edificio in mattoni a vista denominato ”edificio sedici“ dove si
trova la sede ERCO, a destra subito dopo la portineria.
Provenendo dall’autostrada A4
Venezia-Milano, passare la
barriera di Milano Est, prendere
l’uscita in direzione Sesto San
Giovanni, Milano Viale Zara.
Lo svincolo vi porterà su Viale
Brianza. Proseguire diritto fino
a quando diventa Viale Fulvio
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Testi e seguire le indicazioni per
Via Emilio Bignami. Al semaforo
di Via Bignami con Viale Sarca
proseguire diritto ed entrare nella
ex area Breda (passare sotto la
scritta Breda), girare a destra alla
prima via e sulla sinistra vi è il
civico 336F, un edificio in mattoni
a vista denominato ”edificio sedici“ dove si trova la sede ERCO, a
destra subito dopo la portineria.
Provenendo dalla A1 direzione
Sud, passare la barriera di Milano
Sud, continuare su A51, proseguire verso Tangenziale Est T02,
direzione Venezia, prendere la
tangenziale Nord A52 ed uscire
all’uscita Cinisello Balsamo Sud,
Milano Viale Zara.
Lo svincolo vi porterà su Viale
Brianza. Proseguire diritto fino
a quando diventa Viale Fulvio
Testi e seguire le indicazioni per
Via Emilio Bignami. Al semaforo
di Via Bignami con Viale Sarca
proseguire diritto ed entrare nella
ex area Breda (passare sotto la
scritta Breda), girare a destra alla

1 Via Porto Corsini
2 Via Fiume

prima via e sulla sinistra vi è il
civico 336F, un edificio in mattoni
a vista denominato ”edificio
sedici“ dove si trova la sede ERCO,
a destra subito dopo la portineria.
Provenendo dalla A8, direzione
Nord, prendere il raccordo della
A4 in direzione Venezia, prendere
l’uscita in direzione Sesto San
Giovanni, Milano Viale Zara.
Lo svincolo vi porterà su Viale
Brianza. Proseguire diritto fino
a quando diventa Viale Fulvio
Testi e seguire le indicazioni per
Via Emilio Bignami. Al semaforo
di Via Bignami con Viale Sarca
proseguire diritto ed entrare nella
ex area Breda (passare sotto la
scritta Breda), girare a destra alla
prima via e sulla sinistra vi è il
civico 336F, un edificio in mattoni
a vista denominato ”edificio sedici“ dove si trova la sede ERCO, a
destra subito dopo la portineria.

A51

Ovest A50 in direzione TorinoComo, poi prendere la A4 direzione Venezia e prendere l’uscita
in direzione Sesto San Giovanni,
Milano Viale Zara.
Lo svincolo vi porterà su Viale
Brianza. Proseguire diritto fino
a quando diventa Viale Fulvio
Testi e seguire le indicazioni per
Via Emilio Bignami. Al semaforo
di Via Bignami con Viale Sarca
proseguire diritto ed entrare nella
ex area Breda (passare sotto la
scritta Breda), girare a destra alla
prima via e sulla sinistra vi è il
civico 336F, un edificio in mattoni
a vista denominato ”edificio
sedici “ dove si trova la sede ERCO,
a destra subito dopo la portineria.

Provenendo dalla A7, GenovaMilano, passare la barriera Milano
Ovest, seguire per la Tangenziale
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La ERCO Illuminazione si trova a
Milano, in Viale Sarca 336 F, raggiungibile sia con mezzi propri che
con mezzi pubblici. L’edificio si
chiama Edificio 16 ed è all’interno dell’ex area “Breda”, di fianco
all’Hangar Bicocca.

1 Via Porto Corsini
2 Via Fiume

A51

In treno:
Da Stazione Milano Centrale:
Partenza da piazza Duca D'Aosta,
recarsi alla fermata Sammartini 4 Novembre. Prendere la linea
727 (Cinisello B.) per 9 fermate o
727 (Cusano M.) [727 ogni 12 min.]
Scendere alla fermata Sarca–
Chiese.
A piedi per 300 metri fino all'arrivo in Viale Sarca 336 F.
Tempo previsto 30 minuti.
In treno da altre stazioni o in
Metropolitana: Dalle stazioni
ferroviarie prendere la metropolitana, linea M1 in direzione SESTO
F.S [M1 ogni 3 min.] Scendere
alla fermata MARELLI recarsi alla
fermata Sesto Marelli Prendere la
linea 51 (Zara M3) per 3 fermate
[51 ogni 10 min.] Scendere alla
fermata Chiese–Sarca.
A piedi per 300 metri fino all'arrivo in Viale Sarca 336 F.
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By car:
Coming from highway A4
Torino-Milano, drive past the
Milano Ghisolfa barrier, take the
exit onto Sesto San Giovanni Milano Viale Zara. The junction
will take you to Viale Brianza.
Continue driving straight ahead
until the street merges into Viale
Fulvio Testi and follow indications
for Via Emilio Bignami. At the
traffic light of Via Bignami with
Viale Sarca keep driving straight
ahead and enter the former Breda
area (drive under the Breda signboard), take the first right and
you will see house number 336F
on the left side, a brick building
named ”edificio sedici“ (building
sixteen) where ERCO is located,
on the right immediately after
the reception.
Coming from highway A4
Venezia-Milano , drive past the
Milano Est barrier, take the exit
onto Sesto San Giovanni - Milano
Viale Zara. The junction will take
you to Viale Brianza. Continue
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driving straight ahead until the
street merges into Viale Fulvio
Testi and follow indications for
Via Emilio Bignami. At the traffic
light of Via Bignami with Viale
Sarca keep driving straight ahead
and enter the former Breda area
(drive under the Breda signboard),
take the first right and you will
see house number 336F on the
left side, a brick building named
”edificio sedici“ (building sixteen) where ERCO is located, on
the right immediately after the
reception.
Coming from highway A1 (southbound), drive past the Milano Sud
barrier, keep driving on the A51,
towards Tangenziale (Ring road)
Est T02 to Venezia. Take tangenziale (ring road) Nord A52 and then
take the exit onto Cinisello Balsamo Sud, Milano Viale Zara.
The junction will take you to Viale
Brianza. Continue driving straight
ahead until the street merges into
Viale Fulvio Testi and follow indications for Via Emilio Bignami.

1 Via Porto Corsini
2 Via Fiume

At the traffic light of Via Bignami
with Viale Sarca keep driving
straight ahead and enter the former Breda area (drive under the
Breda signboard), take the first
right and you will see house number 336F on the left side, a brick
building named ”edificio sedici“
(building sixteen) where ERCO is
located, on the right immediately
after the reception.
Coming from highway A8 (northbound), take the A4 link road to
Venezia, then the exit onto Sesto
San Giovanni, Milano Viale Zara.
The junction will take you to Viale
Brianza. Continue driving straight
ahead until the street merges into
Viale Fulvio Testi and follow indications for Via Emilio Bignami.
At the traffic light of Via Bignami
with Viale Sarca keep driving
straight ahead and enter the former Breda area (drive under the
Breda signboard), take the first
right and you will see house number 336F on the left side, a brick
building named ”edificio sedici“

A51

(building sixteen) where ERCO is
located, on the right immediately
after the reception.
Coming from highway A7,
Genova- Milano, drive past the
Milano Ovest barrier, continue
driving along Tangenziale (ring
road) Ovest A50 towards TorinoComo, then take highway A4 to
Venezia and the exit onto Sesto
San Giovanni, Milano Viale Zara.
The junction will take you to Viale
Brianza. Continue driving straight
ahead until the street merges into
Viale Fulvio Testi and follow indications for Via Emilio Bignami.
At the traffic light of Via Bignami
with Viale Sarca keep driving
straight ahead and enter the former Breda area (drive under the
Breda signboard), take the first
right and you will see house number 336F on the left side, a brick
building named ”edificio sedici“
(building sixteen) where ERCO is
located, on the right immediately
after the reception.
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ERCO Illuminazione S.r.l. is located
in Milano, Viale Sarca 336 F,
accessible by own means or with
public transportation. The build
ing is called Edificio 16 and is
inside the area "Breda", alongside
the Hangar Bicocca building.

1 Via Porto Corsini
2 Via Fiume

A51

By train:
From Milan Central Station:
Leaving Piazza Duca D'aosta
(square), go to bus stop Sammar
tini-4 Novembre. Take line 727
(Cinisello B.) for 9 stops or 727
(Cusano M.) [727 every 12 min.]
Get off at stop- Chiese-Sarca
On foot for 300 meters until the
arrival in Viale Sarca 336 F.
Duration 30 minutes.
In other train stations or Subway:
From railway stations take the
metro line M1 towards Sesto
FS [M1 every 3 min.] Get off at
MARELLI going to stop Sesto
Marelli. Take bus line 51 (Zara M3)
for 3 stops [51 every 10 min.]
Get off at Chiese-Sarca.
On foot for 300 meters until the
arrival in Viale Sarca 336 F.
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