Come raggiungerci
Ideemare si trova nella zona industriale di Sassari denominata Predda Niedda, in particolare nella
zona Nord. E' a meno di 300m dalle uscite della 131 e dello scorrimento veloce per Aghero, e a
50mt dalla fermata dell'autobus cittadino PN (Predda Niedda).

Per chi arriva da Porto Torres:
dalla vecchia 131, che passa da Li Punti, arrivati alla rotatoria dove c'è Bricoman (subito prima del
semaforo di Sant'Orsola) si svolta a dx (prima uscita). Si incontra una rotatoria (mercato
ortofrutticolo) si prosegue dritto (seconda uscita) sulla strada 1. Fatti 100 metri si svolta nella prima
strada a dx, la strada 28. Si deve svoltare a sx alla terza strada, la strada 30. Subito prima della
svolta è riconoscibile un capannone con un aereo incastrato di traverso. Il nostro stabile è il secondo
sulla sx.
dalla nuova strada (camionale) si esce all prima indicazione Sassari, si prende così lo scorrimento
veloce Alghero-Sassari in direzione Sassari. A questo punto seguire le indicazioni per chi arriva da
Alghero.
Per chi arriva da Cagliari:
sulla 131 superata la prima uscita di Sassari (Viale Italia) si deve mantenere la dx quando si arriva
alla biforcazione in direzione Sassari per non prendere la camionale verso Porto Torres. Si esce

all'uscita di Alghero. Si esce dopo 100mt alla prima uscita Predda Niedda. Alla fine della rampa si
prende a sinistra. Alla rotatoria si prosegue dritto (seconda uscita). Fatti 200mt si svolta alla prima a
sinistra, la strada 28. Si deve svoltare a sx alla terza strada, la strada 30. Subito prima della svolta è
riconoscibile un capannone con un aereo incastrato di traverso. Il nostro stabile è il secondo sulla
sx.
Per chi arriva da Alghero:
percorrendo lo scorrimento veloce a 4 corsie arrivati in prossimità di Sassari si esce per la Predda
Niedda str.1, dopo il bivio per Bancali e La Landrigga. Alla fine della rampa si gira a sinistra. Alla
rotatoria si prosegue dritto (seconda uscita). Fatti 200mt si svolta alla prima a sinistra, la strada 28.
Si deve svoltare a sx alla terza strada, la strada 30. Subito prima della svolta è riconoscibile un
capannone con un aereo incastrato di traverso. Il nostro stabile è il secondo sulla sx.
Per chi usa il navigatore satellitare:
si raccomanda di non confondere la Zona Industriale Predda Niedda strada 30 con via Predda
Niedda numero 30.

