Torri per esposizione auto
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Le torri per esposizione auto di IdealPark offrono una IdealPark Car Display Towers offer a variety of tailored
vasta gamma di soluzioni personalizzabili
solutions for innovative designing of car display
facilities
Soluzione esclusiva, attraente, di forte impatto
Exclusive, attractive and eye-catching way to
display independent brands

Utilizzo ottimale ed a costi contenuti di aree
in superficie dove la richiesta è alta

Cost-effective and optimal use of available surface
area at sites of high demand

Livelli specifici possono essere collegati ad
appositi piani con uffici per la vendita

Specific levels can be linked to appropriate sales
floors

Possono fornire posti auto per le vetture dei clienti
Can provide storage for customer cars during
durante le riparazioni o la manutenzione, che possono servicing and repair operations. This facility allows
depositare e prelevare il veicolo direttamente
customers to deposit and retrieve their own
vehicles directly, thus simplifying this section of
Design moderni e trasparenti offrono ai clienti
the business
l'opportunità di vedere tutti gli aspetti delle
operazioni ed inoltre diventano un interessante
punto di riferimento

IdealPark Srl

IdealPark Srl
via E. Fermi, 9

Strengthens the claim of a modern car dealership
in greater customer orientation and extends the
„point of sale“ to „point of information“
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Torri per esposizione | Descrizione | Description
Tecnologia
Tecnologia con cavi e/o catene testati ed a bassa usura
Struttura in acciaio auto-portante e galvanizzata a caldo
Motori con variazione di frequenza a bassa rumorosità per accelerazione
e rallentamento nella movimentazione verticale, orizzontale e di rotazione
Dispositivo di controllo tramite industrial PC
Moderno collegamento al ns. servizio clienti per aggiornamenti
software e diagnosi direttamente dalla ns. sede.

Technology
Tested and low-wear chain driven technology
Self-supporting and hot galvanized steel structure
Low-noise frequency-regulated drive for smooth acceleration
and slow down of horizontal, vertical and turning movements

Comfort
Semplice da utilizzare via PC dagli uffici/sale vendita
Comando di prelievo e deposito tramite vari monitor
Possibilità di memorizzare i dati di tutti i veicoli ospitati
Localizzazione semplice dei veicoli attraverso vari metodi
di ricerca

Comfort
Easy operation via PC from salesrooms
Various screen displays for storing and retrieval
Possible to store data about each vehicle housed
Simplified way of locating vehicles using various search
criteria possible

Diverse configurazioni
Altezza torre 10–40m
Varie altezze di veicoli parcheggiati

Diverse variations
Height of tower 10-40 m
Various vehicle heights possible
Variety of ways to design layout of space
Extension to existing showrooms or new built and/or repair
shops possible
Loading to a second or another display levels using vertical
lift possible

Varie configurazioni progettabili in base agli spazi
Possibilità di ampliare showrooms esistenti o costruire
nuove aree e centri di assistenza
È possibile salire al secondo o ad un altro livello di
esposizione tramite un elevatore

Car Display Tower | 02.2014 | W800-0218 | © IdealPark Srl

Cosa offre IdealPark
Consulenza ed assistenza professionali nella progettazione
Assistenza nella fase di discussione con enti pubblici
Contratto di fornitura generale per le torri che include anche
tetto e facciata, impianto antincendio e fondamenta
Rete nazionale di vendita con tempi di risposta e assistenza
veloci
Controllati e certificati dal TÜV (per i progetti in Germania)
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Equipment control by means of industry standard PC
Modem link to Wöhr customer service for software updates and
error diagnosis from factory premises

What Idealpark offers
Efficient consulting and assistance in planning by many years
of experience
Assistance when negotiating with relevant authorities
General contractor services for Car Display Tower including
roof and façade, fire protection, foundation
Nation-wide service network with modem link and speedy reply
Inspected and certified by TÜV (for projects in Germany)

