
                                                                                      
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
CATALISTINO DISSUASORE MY PARK.  
 

 
 
La soluzione ideale per riservare il posto auto privato, in modo sicuro e resistente è MyPark, la semplicità di utilizzo e la qualità 
dei materiali, fanno di MyPark un alleato ideale del vostro parcheqqio auto.  
Ideale per condomini, strutture collettive, ambienti di lavoro in cui si Intende tutelare il parcheggio di proprietà o controllare gli 
accessi privati. 

MyPark, si abbatte in posizione parallela al suolo consentendo ii parcheggio del veicolo, intervenendo senza fatica con la chiave 
personalizzata in dotazione sullo sblocco ed una leggera pressione del piede sino alla posizione di arresto a riposo.  

MyPark. ritorna in posizione verticale con un movimento dolce e controllato e grazie al sistema di blocco automatico di fine 
corsa impedisce l'utilizzo del vostro posto auto semplicemente sfiorando con il piede il cursore presente sullo stelo.  
Unico nel suo genere è subito pronto alluso, non necessita di alimentazione elettrica ne di opere murarie per la posa delle linee 
di alimentazione, basta fissarlo al suolo e MyPark è il guardiano ideale del vostro posto auto.  

Design, funzionalità del prodotto ed alta qualità dei materiali utilizzati dalle pressofusioni di all uminio alla struttura 
ed ai particolari meccanici interamente realizzati in acciaio inox,  fanno di MyPark un prodotto unico ed inconfondibile, 
interamente progettato e costruito in Italia.  

• Riprende la posizione verticale con un semplice sfi oramento del cursore.  

• Struttura e particolari in acciaio INOX.  

• Dispositivo di sblocco con chiave personalizzata – cataringenti ad alta visibilità.  

• Installazione semplificata: non necessita di alimen tazione elettrica.  

• Senza manutenzione.  
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MISURE: 
 

 
 
Peso: 8kg 
 
 
 
Prezzo listino:  Euro 540,00 IVA inclusa           (450,00 + IVA) 
 

I prezzi, in EURO si intendono franco nostro magazz ino. 

La merce viaggia sempre a rischio del committente, salvo richiesta assicurazione. 

Garanzia a norma di legge. 
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