Come raggiungere KARL STORZ a 78532 Tuttlingen
Per raggiungere KARL STORZ da Stoccarda:
• Produzione / ricerca e sviluppo (Dr.-Karl-Storz-Straße 11)
• Sede centrale / centro di formazione (Dr.-Karl-Storz-Straße 34)
• Centro visitatori (Dr.-Karl-Storz-Straße 43)
- Autostrada A81 da Stoccarda, in direzione Singen.
- Uscita 36 Tuningen sulla B523 in direzione Tuttlingen.
- Al primo semaforo attraversare l’incrocio e seguire la Stuttgarter Straße in
direzione Donautal per circa 2 km.
- Dopo il terzo semaforo (senza considerare i semafori per pedoni) svoltare
a sinistra nella Hermannstraße (--> prestare attenzione al cartello stradale
bianco “Dr.-Karl-Storz-Straße”); dopo il passaggio a livello, seguire la Dr.-KarlStorz-Straße.
- A circa 500 m, sul lato stradale sinistro si trovano gli edifici della produzione
/ ricerca e sviluppo KARL STORZ.
- Dopo altri 500 m, sul lato stradale destro si trovano la sede centrale / il
centro di formazione KARL STORZ.
- A sinistra, di fronte alla sede centrale / al centro di formazione KARL STORZ
si trova il centro visitatori.
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Per raggiungere KARL STORZ da Zurigo:
• Produzione / ricerca e sviluppo (Dr.-Karl-Storz-Straße 11)
• Sede centrale / centro di formazione (Dr.-Karl-Storz-Straße 34)
• Centro visitatori (Dr.-Karl-Storz-Straße 43)
- Da Zurigo in direzione Schaffhausen/Singen, dopo la frontiera
sull’autostrada A81 verso Stoccarda.
- Uscita 38 Geisingen sulla B311 verso Tuttlingen; proseguire fino alla
rotatoria di Tuttlingen.
- Alla terza uscita della rotatoria seguire la direzione Rottweil/Spaichingen.
- Al successivo incrocio con semaforo svoltare a destra e seguire la
Stuttgarter Straße in direzione Donautal per circa 2 km.
- Dopo il terzo semaforo (senza considerare i semafori per pedoni) svoltare
a sinistra nella Hermannstraße (--> prestare attenzione al cartello stradale
bianco “Dr.-Karl-Storz-Straße”); dopo il passaggio a livello, seguire la Dr.-KarlStorz-Straße.
- A circa 500 m, sul lato stradale sinistro si trovano gli edifici della produzione
/ ricerca e sviluppo KARL STORZ.
- Dopo altri 500 m, sul lato stradale destro si trovano la sede centrale / il
centro di formazione KARL STORZ.
- A sinistra, di fronte alla sede centrale / al centro di formazione KARL STORZ
si trova il centro visitatori.
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Per raggiungere KARL STORZ da Stoccarda:
Amministrazione / museo (Mittelstraße 8)
- Autostrada A81 da Stoccarda, in direzione Singen.
- Uscita 36 Tuningen sulla B523 in direzione Tuttlingen. Proseguire su questa
strada per circa 16 km.
- Al primo semaforo a Tuttlingen, attraversare l’incrocio e seguire la
Stuttgarter Straße in direzione Donautal per circa 2 km.
- Dopo il terzo semaforo (senza considerare i semafori per pedoni) svoltare a
destra nella Hermannstraße, poi subito a sinistra nella Mittelstraße (numero
civico 8).

Amministrazione / museo
KARL STORZ

Per raggiungere KARL STORZ da Zurigo:
Amministrazione / museo (Mittelstraße 8)
- Da Zurigo in direzione Schaffhausen/Singen, dopo la frontiera
sull’autostrada A81 verso Stoccarda.
- Uscita 38 Geisingen sulla B311 verso Tuttlingen; proseguire fino alla
rotatoria di Tuttlingen.
- Alla terza uscita della rotatoria seguire la direzione Rottweil/Spaichingen.
- Al successivo incrocio con semaforo svoltare a destra e seguire la
Stuttgarter Straße in direzione Donautal per circa 2 km.
- Dopo il terzo semaforo (senza considerare i semafori per pedoni) svoltare a
destra nella Hermannstraße, poi subito a sinistra nella Mittelstraße (numero
civico 8).

Per chi arriva in treno:
Se si arriva in treno è consigliabile prendere un taxi a Tuttlingen.
I taxi si trovano direttamente davanti alla stazione. La corsa dalla stazione di
Tuttlingen fino alla KARL STORZ dura circa 10 minuti.

Produzione / ricerca e sviluppo
KARL STORZ

Sede centrale / centro di
formazione KARL STORZ

Centro visitatori KARL STORZ

Centro logistico KARL STORZ

Come raggiungere KARL STORZ a 78579 Neuhausen ob Eck
Per raggiungere KARL STORZ da Zurigo:
• Centro logistico (Take-Off Gewerbepark 83)
- Da Zurigo in direzione Schaffhausen/Singen, dopo la frontiera
sull’autostrada A81 verso Stoccarda.
- Uscita 38 Geisingen sulla B311 verso Tuttlingen; proseguire fino alla
rotatoria di Tuttlingen.
- Alla rotatoria, prendere la prima uscita in direzione Ulm/Stockach B311/B14
verso il tunnel.
- Dopo la fine dell’abitato, superare 2 rotatorie in direzione Ulm/Meßkirch.
- Proseguire per 9 km, quindi svoltare a sinistra sulla L440 verso Neuhausen
ob Eck.
- Dopo circa 250 m svoltare a destra sulla L440 verso Neuhausen ob Eck.
- A Neuhausen ob Eck proseguire su questa strada fino allo Stop.
- Allo Stop svoltare a sinistra sulla K5945 verso Take-Off Gewerbepark
(Tuttlinger Straße).
- Dopo circa 1,5 km svoltare a destra verso Take-Off Gewerbepark.
- A 300 m, sulla sinistra si trova il centro logistico KARL STORZ.

Per raggiungere KARL STORZ da Stoccarda:
• Centro logistico (Take-Off Gewerbepark 83)
- Autostrada A81 da Stoccarda, in direzione Singen.
- Uscita 36 Tuningen sulla B523 in direzione Tuttlingen.
- Al primo semaforo svoltare a destra verso Ulm/Stockach B14.
- Alla rotatoria, prendere la seconda uscita in direzione Ulm/Stockach B311/
B14 verso il tunnel.
- Dopo la fine dell’abitato, superare 2 rotatorie in direzione Ulm/Meßkirch.
- Proseguire per 9 km, quindi svoltare a sinistra sulla L440 verso Neuhausen
ob Eck.
- Dopo circa 250 m svoltare a destra sulla L440 verso Neuhausen ob Eck.
- A Neuhausen ob Eck proseguire su questa strada fino allo Stop.
- Allo Stop svoltare a sinistra sulla K5945 verso Take-Off Gewerbepark
(Tuttlinger Straße).
- Dopo circa 1,5 km svoltare a destra verso Take-Off Gewerbepark (zona
industriale).
- A 300 m, sulla sinistra si trova il centro logistico KARL STORZ.
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