
I «NASCOSTI«



I »RIALZATI«



Fate sparire la vostra  
automobile!
WÖHR lo rende possibile.



Adatti la superficie 
alle sue esigenze!
Per la proggettazione delle superficie ha libera scelta.  
Qualsiasi suolo è possibile.



Scelta fatta?
Più spazio per vivere con i „nascosti“.



PARKLIFT 461 – 463

Diversità del prodotto 
su misura per le sue esigenze.
Con le serie di prodotti WÖHR Parklift 461, 462, 463 e Slimparker 557 e Crossparker 558 
le auto sono parcheggiate invisibilmente sottoterra.

I sistemi WÖHR le offrono una vasta gamma di varianti.
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Grandi soluzioni di parcheggio 
nascoste.
Slimparker 557 e Crossparker 558 offrono spazio per un massimo  
di 23 auto su un massimo di 6 livelli. Sono adatti a piante  
estremamente stretti e lunghi.  

SLIMPARKER 557

CROSSPARKER 558



Anche la spazzatura può  
essere nascosta!
La soluzione estetica per la vostra casa - 
nasconda i suoi bidoni della spazzatura con WÖHR.



Proprio così! Elegante, estetico e invisibile. 
Una grande opzione di combinazione con i nostri garage interrati: 

Creare spazio supplementare con il sollevatore di bidoni WÖHR é semplicissimo. 
Con una piccola fossa aggiuntiva, si può anche riporre i bidoni in modo invisibilmente sottoterra. 

  SOLLEVATORE BIDONI  
 adatto fino a 10 bidoni

WÖHR 
PARKLIFT 
462 D



Stoccarda, Germania

Lago di Garda, Italia

Stoccarda, Germania

Monaco, Germania

Esempi di realizzazioni 
e altro ancora.
Se le mancano i posti auto, in casi speciali è possibile  
parcheggiare anche sulla superficie della struttura  
(delimitazione definita ai dintorni) con e senza un carport.

Korntal, Germania Korntal, Germania

Korntal, Germania

Germania



CONDENSIAMO LO SPAZIO DI PARCHEGGIO.

WÖHR Autoparksysteme GmbH

Ölgrabenstr. 14
71292 Friolzheim
Germania

Fon +49 [0] 7044 46-0
Fax +49 [0] 7044 46-149

info@woehr.de
www.woehr.de

Distribuzione esclusiva per la Svizzera: 

Compark AG

Bahnstrasse 102
CH - 8105 Regensdorf
Svizzera

Tel  +41 [0] 44 840 36 26
Fax  +41 [0] 44 840 55 80

info@compark.ch
www.compark.ch


