
3D City driving - Bus Parking
(Bus Simulator)

Divertente gioco sparatutto. Più godibile su tablet che su cellulari Angry Birds Transformers

Buon gioco di corsa, in promozione gratuita; con una guida
spericolata saltano i lampioni della strada, ma andando contro gli

edifici non puoi nulla se non distruggere il veicolo
Asphalt 7

Backyard Parking 3D

Bus Parking in salsa indiana Best Bus 3D Parking

Bus Driver 3D (Bus Driving
Simulator)

Bus Driver 3D - Hill Station

Bus Driver 3D Simulator



Ottima app di parcheggio bus, si hanno tanti bus a disposizione, la
grafica è essenziale ma precisa. Notare che questa app è a
pagamento per dispositivi Apple mentre gratuita per Android

Bus Parking 3D

Bus Transport duty driver

Busman 3D free

Camion Reale Parking 3D HD
(Truck Parking 3D)

Tocca trasportare le pizze, più che di parcheggio consiste nel
guidare e consegnare una pizza ogni 2 metri

City n OffRoad Van

Divertente gioco di parcheggio molto educativo. Lo schermo ruota
continuamente e la cosa può stranire all'inizio ma i controlli sono

buoni e l'audio pure
Dr. parking 3D

Trovo veramente molto bello questo tipo di gare automobilistiche a
visione laterale sembra un gioco di carte. Musica spettacolare

Drag racing

Gioco di kart con le bestiolette Go Kart Go! Ultra



GT Racing 2, The Real Car
Experience

Highway Traffic Racer

Atterraggi di emergenza MAYDAY!

Simpatico gioco di parcheggio, con comandi zoom e pan Parking Adventure

Parking Frenzy - Mega Driver

Parking Frenzy 2.0

Parking Frenzy - Battles

Parking Frenzy Trailer Mania



Parking India

Parking Madness

Capolavoro della Mobirate, uno dei migliori giochi di parcheggio
esistenti e inoltre il più divertente

Parking Mania

Bel gioco di guida, guidare un bus della polizia su dirupi e fermarsi
alle fermate per caricare o scaricare gente

Police Bus OffRoad Driver

Police Parking 3D HD

Gioco dalla grafica bruttissima, specie il profilo trapezoidale
dell'automobile. C'è una visuale cam dall'alto che andrebbe

scaricata l'app solo per questo, molto buffa, comunque non è un
gioco di parcheggio ma bisogna toccare tutte le piattaforme

numerate evitando i birilli. Audio così così

Precision driving

Gioco di parcheggio, si tratta di parcheggiare una vettura realistica
muovendosi su una concrete platform

Real Parking 3D

School Driving 3D



simulatore di bus parcheggio
(park it bus simulator)

Tractor Parking 3D

Traffic Frenzy

Traffic Police Car Driving 3D

Traffic Street Racing - Muscle

L'app di simulazione voli più conosciuta, qui in versione gratuita X-plane 9
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