
3D Boat Parking Simulator
Game

3D Boat Parking Racing Sim

Tra i più realistici simulatori di bus, con tappe e fermate
(parcheggio a tempo)

3D Bus Driver Simulator

Bel simulatore 3D di parcheggio molto realistico
3D Car Parking (Driving Test)

Simulator - Car Parking
Games Driving School

Parcheggi di veicoli ingombranti (limo, portaauto, bus doppio).
Consentito salire sul marciapiede

3D Impossible Parking
Simulator

Parcheggi se non impossibili difficili con carro attrezzi, trasporto
legna o spazzatrice

3D Impossible Parking
Simulator 2

Buon gioco di parcheggio 3D in parcheggio multipiano. Consente
di guidare con buttons (pulsanti freccia), volante o tilt (giroscopio

inclinando il dispositivo)

3D Multilevel Car Parking
Simulator

Bel gioco di parcheggio in vicoli bui 3d night parking



Parcheggi ostici 3D Parking Lot King - Car Park

Parcheggia auto polizia o emergenza oppure insegui il
delinquente con la volante e accoppalo

3D Police Parking Game -
Police Parking Simulator

Guida e parcheggio su circuito
3D Real Test Driving Parking

Game - 3D Real Test Drive
Racing Parking Game

Qui si è in una swamp cioè una palude sozza piena di coccodrilli
ed è tra queste acque dai riflessi verdi e molto pericolose che
dovremo parcheggiare il nostro gommone evitando che venga

bucato dal coccodrillo di turno. Anche urtare contro i bordi dello
'stagno' fa perdere. E' una variante di Park my yatch ma in un

postaccio dove solo dei pazzi vorrebbero vivere

3D Swamp Park

Parcheggia veicoli aeroportuali e safety car. Peccato per il suono
del motore che provoca nausea

(Ultra 3D) Airport (Car)
Parking

Gioco di parcheggio ambulanza abbastanza ostico, basti pensare
che alla prima missione bisogna caricarsi un carrello di casse di

legno e parcheggiare pure quello

Ambulance 3D Parking
Simulator Pro

Parcheggio all'aperto di veicoli militari. Vista reale dal veicolo
oppure panoramica

Army parking 3D

Claustrofobici parcheggi sotterranei (gioco simile a Trailer parking)
con auto sportive. Gli annunci pubblicitari pericolosamente fanno

perdere il controllo del veicolo se si è in movimento

Basement parking (Precision
City Car Parking 3D)



BEST Bus 3D Parking di
Games2win (Bus Parking

India)

Analogo di Park my yatch, il titolo parla da solo
Boat parking / Ace 3d boat

parking pro

Bus Driver - Parking Simulator

Riparato un grande torto, l'applicazione free per iPad non esisteva
, ora c'è (full con ad). Ora potete fare manovre a filo, più difficili

che con le automobili, della serie i veicoli non sono solo mezzi di
trasporto ma passione pura

Bus Parking 3D Free

Guida un bus e ferma alle fermate, bisogna parcheggiare preciso.
La cosa assurda è che le fermate sono su strada quindi il gelataio

ti suona per farti spostare

Bus Simulator (City Bus
Driving 3D Simulator)

Gioco di parcheggio bus di qualità, il gioco si acquista
direttamente ed esiste una versione flash per PC e una Android in

-app
Busman 3D

Quadri molto simili a Bus Parking, guida molto maneggevole Car Parking 3D

Parcheggia una potente motrice trasporta auto (che va piano visto
il carico che porta..)

Car Transporter Parking



Un pò misero nella guida, belli gli sfondi. A pagamento Clever Parking

Divertente gioco di parcheggio barca con un matto a bordo.
Bisogna permanere in un punto dell'acqua per un po' di secondi

Crazy Boat Parking King 3D
HD

Come Parking India Crime Squad India

Dock my yatch - Boat Parking
Game

Gioco di parcheggio molto simpatico, tridimensionale ma
graficamente molto semplice, avvincente. 20 livelli omaggio che

includono tutte le difficoltà, cambio semi-automatico, possibilità di
scattare fotografie

Dr. Parking 3D

Gioco interessante di parcheggio, da tuner zoro. Guida anche
notturna, controlli precisissimi e difficoltà non proprio bassa non è

per principianti. A contorno dei minigame un pò scemotti,
premiatorio

Driver Mini

Dello stesso autore di Parking Expert, Driving School, etc. si può
considerare il seguito di Driving School. Per imparare le nozioni di

guida per strada e fermarsi quando dovuto. Ad esempio se
oltrepassi la linea della tua corsia ti stanga. A pagamento

Driving Expert HD

Questa app è il riadattamento di un gioco di guida in Flash. E'
molto più realistico e fattibile, basti pensare che un livello nella

versione originale si proponeva di fare lo slalom tra le auto
guidando contromano

Unisce parcheggio veloce e spegnimento incenti Great Heroes Firefighters



Heavy Truck Parking

Parcheggio limousine, un poco approssimativo LimoCar Parking

Gioco sfiziosissimo che consente di guidare a Londra ben quattro
veicoli (bus, cabby, elicottero e ape) unico gioco al mondo di

parcheggio dell'ape!

London Tour (3D London City
Car Parking Simulator)

Marina parking (Boat Parking
Marina Bay Free)

Irresistibile miglioramento di Parking frenzy, gameplay copiato
spudoratamente da Parking Mania. Da gioco difficile e tecnico ora

è quasi un'avventura. Inapp per sbloccare tutti gli 80 livelli,
aggiungere veicoli nuovi e togliere i fastidiosi ad

Megadriver

Parcheggio navi veloci o lenti ed enormi ed elicottero
Navy parking (3D Boat Parking

Simulator)

Gioco di parcheggio yatch, un pò difficile ma ci si prende la mano
o meglio il volante

Park my yatch - 3D Boat
Parking Simulation Driving

Games

Delizioso gioco di parcheggio in una piantina pulita di cui si vede
la minuta in alto a destra, ogni livello è un unico blocco di

parcheggi separati da cordoletti e piante, quindi bisogna trovare
l'entrata più agevole ed evitare i vicoli ciechi

parking 2d (Car Parking
Challenge)



Più o meno quello che ci si aspetta una godibilissima applicazione
per parcheggiare sembra uno sfottò non solo per la musica

fantozziana in prima pagina. Tridimensionale magnifico. Non
viene tollerato il minimo sbaglio gibbozzi l'auto se tuzzi i cordoli sei

finito..

Parking 3D

Nuova versione di parcheggio più rapido con elementi ludici tipo
monetine, ecc. e incidenti

Parking 3D 2

Gioco di parcheggio bus credibile Parking 3D Bus (Bus Parking)

Gioco abbastanza ben riuscito di parcheggio 3D Parking 3D - Car Parking

Gioco elementare di parcheggio camion Parking 3D Truck

Sfizioso gioco di parcheggio yatch. Lo yatch è piccolo e veloce, il
vantaggio rispetto all'auto è che per non sbatacchiare il legno

occorre andare molto piano e si parcheggia facile, inoltre non si
può curvare troppo forte perchè in acqua si va facile in testacoda,

in retromarcia si fanno manovre più precise con meno
sbandamenti

Parking boat 3d

Carino, cambio semi-automatico, controlli non proprio perfetti
sembra di pattinare su una moquette

Parking Car Crazy

Gioco di parcheggio molto ben fatto, elementare nei dettagli, 3
modi di guida, ottimo pattern digitale intro, guidi più veicoli e la

versione Lite include la corsa o meglio il Corso a ostacoli,
registrandosi al prezzo di un caffè si ottiene la parte vera 'On the

road' e 'Xtreme' per le sfide difficili. Attenzione ci sono due
versioni full, una per iPad e l'altra universale

Parking Challenge 3D Lite



Di Xian Qing (Parking 3D con la musica fantozziana), semplice
pensato per imparare a parcheggiare. A pagamento

Parking Expert HD

Carino gioco di parcheggio, dinamica elegante, in 2D. Un
motivetto introduttivo che potrebbe averlo fatto il chitarrista dei

Nirvana. Disponibile una versione HD per iPad con una differente
collocazione dei livelli

Parking Frenzy

Versione autista e taxi indiano di Parking Frenzy, con musichette
più indiane

Parking India frenzy

Ottimo, molto simile ad altri giochi di parcheggio in 2D ma
supporta il giroscopio quindi si può guidare il veicolo ruotando il
dispositivo. Molto divertente ed ingegnoso la versione di prova
offre una 70na di livelli. Puoi violare tutte le regole della strada

basta che non tuzzi. Curioso il menu settaggi dove si può
consigliare il gioco per mail ed è impostato solo l'oggetto

(massima libertà espressiva), o la possibilità di sostituire la
musichetta ingame con un proprio album

Parking Mania Free

App per Iphone la versione full è gratuita. Controlli poco
manovrabili (non si può andare piano o forte si va solo forte avanti

o indietro)
Parking Star (Park Star)

Un pò grezzo ma completente gratuito, controlli passabili,
elettrizzante. Grande innovazione nello spostare altri veicoli che
impicciano il parcheggio con un tap indemoniante e poi ritornare

in te stesso

Parking Street

Molto buffa è la seconda serie del gioco di cui sopra. Il cambio è
decisamente migliorato ora è semi-automatico, non è proprio il

massimo come guidabilità e la grafica delle ruote fa pena. Tuttavia
è un bel gioco

Parking Star 2

Parcheggi un camion. Cambio semi-automatico che non è proprio
il massimo, veicolo più agevole di un'anguilla, troppo. Tuttavia

verosimile, formativo, piacevole e divertente. Da ricordare che in
retromarcia i camion (motrice + rimorchio) vanno nell'altro senso

Parking Truck



Parcheggio di auto della polizia modificata, in tempi abbastanza
stretti

Police (Car) Parking 3D HD

Senza infamia e senza lodo (Ultra 3D) Police (Car) Parking

Gioco di parcheggio auto della polizia
Police Parking 3D (3D Police

Car Parking)

Gioco curioso di parcheggio su una piattaforma asfaltata di prova
che si trova su un grattacielo (puoi cadere giù!!), auto realistica si
può cambiare la visuale in 3D da qualsiasi punto di osservazione,

musica assente audio presente solo se tuzzi un'altra vettura

Real Parking 3D

Roadbuses - Bus Simulator
3D

Parcheggia l'asfaltatrice, puoi scegliere il colore del macchinario
Roadroller parking (Road
Construction Vehicled 3D)

Gioco un poco dozzinale ma efficace
School Bus Parking (Bus
Parking 3D - Schoolbus)

Come uno dei Bus Simulator ma con il bus della scuola
School Bus Driving 3D

Simulator



Sport car parking (Car parking
3D sport car)

Parcheggio speedycar da angolature 3D impossibili, volante non
precisissimo, freni immediati

Sport Car Parking (Car
Parking 3D Sport Car 2)

Altro gioco semplice di parcheggio, simile a Parking Car Crazy,
dove l'auto sembra pattinare sulla moquette, qui sembra andare

sul ghiaccio ma è divertente lo stesso
Street Parking

Parcheggio cabby con freni da aeroplano e vista 3D da angolature
difficili

Taxi Parking 3D (Taxi Driver
3D Cab Parking)

Tractor parking 3D - Farm
Driver

Parcheggio di furgoni con grafica 3D a bocce ferme. Buona
guidabilità, suono del motore che fa rimettere

Trailer (Van) Parking (3D)

Trasporta carichi con la motrice (assicurarsi di aver caricato il
carico prima) e posteggia nel punto prestabilito ogni volta

Truck/Camion Parking 3D HD

Come UltraBus Parking Ultra 3D (Car) Parking



Altro gioco di Unity Ultra 3D Parking 2

Gioco di parcheggio bus della Vasco Games, include la
stramaledettissima auto del gelataio che nell'altro gioco suona il

clacson

UltraBus Parking (Ultra3D Bus
Parking)

Ennesimo clone della Vasco Games, serie Ultra parking ma con la
neve

Ultra BUS Parking - Winter
parking (Bus Winter Parking -

3D Game)

Ennesimo clone presentato da Unity, della serie Ultra Parking
Ultra Car Parking (Real Car

Parking 3D)

Vehicles Parking (Vehicle
Parking 3D)
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