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SCANNY3D S.r.l.
Head Office: Via Archetti - zona artigianale, n. 12 - 63831 Rapagnano (FM)
Phone/Fax: +39 (0)734.510410

e-mail: info@scanny3d.com

Legal address: Via Colle da sole 37, 63814 Torre S. Patrizio (FM)
Web: www.scanny3d.com

How to reach the Scanny3d’s HEAD OFFICE
Address:
Via Archetti, n. 12 - 63831 Rapagnano (FM) - Tel/Fax: +39 0734.510410
e-mail: info@scanny3d.com
Scanny3d s.r.l. is located in the center of Italy, in the Marche region. The company can be easily reached:
- by car from the A14 motorway (exit Macerata - Civitanova M. )
- by train from the Civitanova M. railway station
- by aeroplane from the Ancona-Falconara airport
Directions: from the A14 exit continue in south direction to SS77 road; exit to Montecosaro and continue in direction Casette d'Ete/Montegranaro;
turn into Strada Mostrapiedi/SP219; turn right to SP239 (direction Montegiorgio); turn right to Contrada Tenna/SP72; turn first left to Contrada
Archetti and go on for 300 meters.

Come raggiungere la SEDE di Scanny3d
Indirizzo:
Via Archetti - zona artigianale, n. 12 - 63831 Rapagnano (FM) - Tel/Fax: +39 0734.510410
e-mail: info@scanny3d.com
La Scanny3d s.r.l. è ubicata in Italia, al centro della penisola, nelle Marche. L'azienda è facilmente raggiungibile:
- In auto dalla vicina A14 (uscita di Macerata - Civitanova M. )
- In treno dalla stazione di Civitanova M.
- In aereo dall'aereoporto di Ancona-Falconara
Indicazioni stradali: dall’uscita A14 procedere in direzione sud per entrare nella SS77; prendere l’uscita Montecosaro e proseguire in direzione
Casette d'Ete/Montegranaro; imboccare Strada Mostrapiedi/SP219; svoltare a destra in direzione Montegiorgio sulla SP239; imboccare a destra
Contrada Tenna/SP72; prendere la prima a sinistra in corrispondenza di Contrada Archetti e proseguire per 300m fino alla SEDE sulla destra
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Scanny 3D s.r.l.
Via Archetti n.12
63831 Rapagnano (FM)
Tel/Fax: +390734.510410

GPS position:
+43° 9' 19.0866"
+13° 37' 42.9276"

