
Brunello Innovations Technology s.a.s. 
P. IVA IT01777480243 – REA: VI-184029
Marostica 36063 Loc. Pradipaldo, Via Fodati, 1 (VI) 
Tel1: 0424 709095 (no fax)
Tel2: 0424 709389 (no fax)
E-mail: info@brunelloserramenti.it
Sito web: www.brunelloserramenti.it

Orari:

Dal Lunedì al Venerdì: Mattino 08:00 - 12:00 Pomeriggio 13:30 - 18:00
Al Sabato:                    Mattino 08:00 - 12:00 (su appuntamento)

INDICAZIONI  STRADALI  PER  ARRIVARE  ALLA  NOSTRA  SEDE
(PERCORSO VALIDO PER LE AUTO)

- PROVENENDO  DALL' ALTOPIANO  DI  ASIAGO

Percorrere la Strada Provinciale della Fratellanza (SP72), l'unica che da Asiago porta a Bassano del 
Grappa. Transitare per Fontanelle (frazione di Conco) e poi per la località Tortima, sino ad arrivare 
alla “Trattoria al Sole” di Pradipaldo. Dopo circa 250mt svoltare nella strada privata a sinistra (via 
Fodati) dove è presente l'insegna giallo-nera “Brunello Serramenti”.
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- PROVENENDO  DA  MAROSTICA

Dirigersi a Valle San Floriano (frazione di Marostica) (attenzione a non andare a Vallonara) e 
proseguire lungo la strada principale che transita per il “Ristorante La Rosina” sino ad arrivare 
all'incrocio del tornante n°1 della Strada Provinciale della Fratellanza (SP72), l'unica che da Bassano 
del Grappa porta ad Asiago. Proseguire lungo questa strada sino ad arrivare al tornante n°6 e poi 
continuare sino ad arrivare alla Chiesa di Pradipaldo. Continuare quindi per altri 800mt e svoltare 
nella strada privata a destra (via Fodati) dove è presente l'insegna giallo-nera “Brunello Serramenti”.



- PROVENENDO  DA  BASSANO  DEL  GRAPPA

Dirigersi a San Michele (frazione di Bassano del Grappa) e proseguire lungo la Strada Provinciale 
della Fratellanza (SP72), l'unica che da Bassano del Grappa porta ad Asiago. Proseguire lungo 
questa strada per 8km sino ad arrivare al tornante n°6 e poi continuare sino ad arrivare alla Chiesa di 
Pradipaldo. Continuare quindi per altri 800mt e svoltare nella strada privata a destra (via Fodati) dove 
è presente l'insegna giallo-nera “Brunello Serramenti”.


