In partenza?
#ebaysosvaligia

Guida pratica ad un rapporto
sano con il bagaglio a mano
Il più grosso cruccio per chi si appresta a prendere un aereo? Ovvio,
subito dopo il mal d’aria arriva sempre, puntuale, il bagaglio a mano.
Quanto deve pesare? Andranno bene le misure? Quanti liquidi può
contenere? Cosa è necessario metterci per far fronte ad ogni inaspettata eventualità?
eBay corre in soccorso dei viaggiatori preoccupati ed offre loro una
guida pratica alla gestione della relazione d’amore e odio con quello
che spesso, può rivelarsi il loro miglior compagno di viaggio: il bagaglio a mano perfetto.

Tutto ciò che bisogna
sapere sul bagaglio a mano

I 3 accessori must-have per un bagaglio
a mano idoneo e sicuro

In generale, il più grosso problema relativo al bagaglio a mano è che ogni compagnia
aerea, specialmente se low cost, ha delle regole specifiche in relazione a misure e peso.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza con indicazioni che possano valere per qualunque
bagaglio a mano.

Luggage
tag

7€
L’etichetta da affrancare al proprio bagaglio con i
riferimenti personali, che in caso di smarrimento
si rivelano fondamentali. Meglio se riconoscibile,
come questa etichetta con stampa in diverse
varianti con annesso porta passaporto in
pendant, in vendita su eBay.it a circa 7€.

Per essere sicuri di poter introdurre il proprio bagaglio a mano nella cabina
di qualunque aereo le misure consigliate
sono 50x40x20 cm.
Per il limite di peso invece, nella maggior
parte dei casi, si attesta a 8 Kg. Per non
sbagliare, eBay offre a coloro che devono
ancora adeguarsi una vasta scelta di bagagli che rispettino queste limitazioni.

1 Lt. max.

100ml
max.

100ml
max.

Volume massimo 1 Lt.
Richiudibile
Trasparente
Da presentarsi separatamente
al controllo di sicurezza

Informazioni tratte da http://bagaglioamano.eu

*

50cm

Le misure e il peso*

20cm

8kg
ca.

40cm

Lucchetto
sistema TSA

Liquidi: quanti?*

4€

I liquidi trasportati nel bagaglio a mano
devono essere contenuti in recipienti
aventi ciascuno la capacità massima di
100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti
(es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un
sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore
ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad
esempio a circa cm 18 x 20).*
Per andare sul sicuro, su eBay.it sono disponibili oltre 1.000 set da viaggio.

Il lucchetto chiudi bagagli, importantissimo per
ogni bagaglio. Consigliato quello con sistema
TSA come questo, semplice, colorato ed efficace, in vendita su eBay.it a circa 4€.

Medicine e cibi speciali
necessari durante il volo
possono non essere inseriti
nella busta di plastica.

Bilancia
pesa-valigie

13€
La bilancia pesa-valigie, per non avere sorprese al controllo bagagli. Si aggancia, si attiva e si
usa l’apposita maniglia per sollevare il bagaglio. Su eBay.it sono disponibili, fra gli altri,
nell’apposita categoria dedicata, quelli di Pusher, coloratissimi e convenienti a circa 13 €.

Le 10 cose che non possono
mancare nel bagaglio a mano

5

Se da un lato costituisce una preoccupazione, il bagaglio a mano, rappresenta anche un
“salvagente” sia durante il volo, specialmente se lungo, che nella malaugurata eventualità
che, all’arrivo, sia stato smarrito il collo da stiva.
eBay ha stilato una check list ad hoc per aiutare i viaggiatori a prepararsi.

n.1
Power bank
esterna

1

Per non rimanere mai a secco, meglio se
ricaricabile anche tramite raggi solari
come questa, in vendita a circa 7€ su
eBay.it

n.2
Adattatore elettrico
universale

2
3

Mascherina + tappi + cuscino per dolci
sogni in aereo, in vendita su eBay.it a circa
4€

4

n.4
Kit igiene orale
Kit completo per la cura dell’igiene orale
nell’apposita pochette, in vendita su eBay.it
a circa 4€

Comodo e leggerissimo, in vendita su
eBay.it a circa 4€

n.6
Felpa ultralight
o in pile

6

Unisex come questa, disponibile in numerose varianti colore, su eBay.it a circa 13€

n.7
Poncho impermeabile

7

Ripiegato entra in un portachiavi, in vendita
su eBay.it a circa 7€

n.8
Mini spazzola
da viaggio

8

Un investimento per qualunque viaggio futuro, in questo caso anche con 2 ingressi
USB, in vendita a circa 15€ su eBay.it

n.3
Set da viaggio
per il riposo

n.5
Asciugamano
in microfibra

9

Come la tangle teser Michel Mercier coloratissima e super efficace, in vendita su
eBay.it a circa 14€

n.9
Pantofole da viaggio
pieghevoli
Perfette per i lunghi viaggi in aereo. In
vendita su eBay a circa 2€

10

n.10
Borsone
completamente ripiegabile
Per far fronte a qualsiasi evenienza, in vendita su eBay a circa 6€

Lo spazio: come organizzarlo
e sfruttarlo al meglio
Un altro grande dilemma per i preparatori di valigie è come organizzare nel miglior modo
lo spazio nel bagaglio, così da sfruttare ogni centimetro possibile ed evitare
di sgualcire i vestiti o incidenti con liquidi e altri materiali.

n.7
Buchi parte seconda
Per tappare i buchi lasciati dal primo
strato di vestiti, usare l’intimo! Anche
questo non si stropiccia e si presta ad
essere infilato un po’ ovunque!

n.8
Magliette e camice
A questo punto, via libera a magliette e
golfini. Al penultimo strato sono da inserire invece le camicie che, com’è
noto, si stropicceranno comunque. La
soluzione? Stipare in valigia anche un
mini ferro da stiro da viaggio.

n.9
Accessori e trucchi
Ecco qualche consiglio smart** su come preparare un bagaglio degno del miglior ingegnere:

n.1
La lista

n.4
Non si piega, si arrotola!

Il primo segreto per avere tutto sotto
controllo, permete di tenere d’occhio
la quantità di vestiti che s’intende portare e assicurarsi di non aver dimenticato nulla.

Se i vestiti vengono arrotolati e non
piegati sarà tutto più ordinato, meno
sgualcito e si guadagnerà spazio.

n.2
Tutto sul letto
Prima di cominciare a preparare la valigia è bene mettere tutto sul letto e
controllate, con lista alla mano, che
non manchi niente.

n.3
Le scarpe per prime
Qualunque sia la valigia, sul fondo
vanno le scarpe, incastrate, avvolte in
un sacchetto e messe lungo i lati.

Le informazioni sono tratte da http://www.leitv.it

**

n.5
Occhio ai buchi
Dopo aver messo le scarpe, riempite i
buchi che restano tra un paio e un altro
con i costumi: non si stropicciano e
sono perfetti per riempire gli interstizi
rimasti!

n.6
Jeans first
Nel mettere il primo strato di vestiti,
usate quelli pesanti che non si stropicciano facilmente, preferibilmente pantaloni e jeans.

Urge il piano d’emergenza trucchi:
sono il terzo grande tappabuchi! Consigliato l’utilizzo di tanti piccoli beauty
case nei quali suddividere i prodotti in
base alla funzionalità e da infilare nei
buchi restanti.

Un’alternativa a questo metodo scientifico di preparazione, ideale per chi ama
l’ordine visivo, è costituita da una parola
chiave “ORGANIZER”.
Di ogni forma, colore e dimensione, radunati in set o acquistabili singolarmente,
sono indispensabili a chi adotta l’ordine
come stile di vita. L’importante è ricordarsi a quale sacchetto corrisponda un
certo contenuto!
Qualche esempio? Un set da tre sacchetti divertenti e femminili come questo
di Happy Jackson, in vendita su eBay. it a
circa 55€, o il classico set di contenitori
che promette valigie ordinate al millimetro, su eBay.it a circa 8€.

Organizer
per valigie

54,68€

n.10
Vestiti e foulard
L’ultimo strato è da lasciare a tutti gli
abiti leggeri e facilmente spiegazzabili,
coperti un foulard di cotone che non si
usa più per accertarsi che la cerniera
della valigia non si inceppi nei capi più
preziosi.

Organizer
impermeabile
traspirante, 6 pz

7,90€

n.11
La regola più importante!
Ad ognuno la sua valigia: nel proprio
bagaglio non saranno ammessi le ciabatte di mariti o mogli o i bavaglini dei
bambini! Almeno in quest’ambito, che
ognuno si tenga stretto il proprio spazio!

Tutto chiaro?
Pronti, partenza… via!
#enjoythejourney

eBay.it

#ebaysosvaligia

