
In partenza?

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 ina-
spettata 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 baga-
glio a mano perfetto. 

Guida pratica ad un rapporto 
sano con il bagaglio a mano

#ebaysosvaligia



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€.

Luggage 
tag 

7€

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.

Per essere sicuri di poter introdurre il pro-
prio 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 ba-
gagli che rispettino queste limitazioni. 

Le misure e il peso*

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 que-
stione dovranno poi essere inseriti in un 
sacchetto di plastica trasparente e ri-
chiudibile, 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 di-
sponibili oltre 1.000 set da viaggio.

Liquidi: quanti?*

Tutto ciò che bisogna 
sapere sul bagaglio a mano

20cm
50

cm

40cm

8kg 
ca.

100ml
max. 

1 Lt. max.

100ml
max. 

Volume massimo 1 Lt.
Richiudibile
Trasparente

Da presentarsi separatamente 
al controllo di sicurezza

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

*Informazioni tratte da http://bagaglioamano.eu 

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

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

Lucchetto 
sistema TSA

4€

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

Bilancia
pesa-valigie

13€

https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=trolley+50x40x20&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbagaglio+50x40x20.TRS0&_nkw=bagaglio+50x40x20&_sacat=0
https://www.ebay.it/sch/Set-da-viaggio/98975/i.html?_from=R40&_nkw=
http://www.ebay.it/itm/Passport-Cover-Wallet-Card-Holder-Luggage-Name-Address-ID-Tag-Travel-Accessories-/172740292282?var=&hash=item28381faeba:m:me0asMJc5aJhE_VotxDbIvw
http://www.ebay.it/itm/Lucchetto-da-Viaggio-3-Cifre-Combinazione-Sicurezza-per-Bagagli-Valigie-TSA-/162527255178?var=&hash=item25d7611a8a:m:mQ7_bApSKMXqWc2ku6SRaQA
http://www.ebay.it/itm/BILANCIA-PESA-VALIGIE-DIGITALE-max-40-Kg-/282327934011?var=&hash=item41bc0e643b:m:mpCljc3DCDppOMeVuJc6Ndg
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n.4
Kit igiene orale 

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

n.1
Power bank 
esterna

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

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. 

Le 10 cose che non possono 
mancare nel bagaglio a mano 

n.5
Asciugamano
in microfibra 

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

n.6
Felpa ultralight 
o in pile 

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

n.7 
Poncho impermeabile 

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

n.8 
Mini spazzola 
da viaggio

Come la tangle teser Michel Mercier colo-
ratissima 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€ 

n.10
Borsone 
completamente ripiegabile 

Per far fronte a qualsiasi evenienza, in ven-
dita su eBay a circa 6€

n.2
Adattatore elettrico 
universale

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

n.3
Set da viaggio 
per il riposo 

Mascherina + tappi + cuscino per dolci 
sogni in aereo, in vendita su eBay.it a circa 
4€
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http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-ESTERNA-POWER-BANK-10000mAh-20-LED-CARICABATTERIE-SOLARE-USB-MICROUSB-/271919071262?hash=item3f4fa3c01e:g:fwYAAOSwENxXmhSM
http://www.ebay.it/itm/Adattatore-da-viaggio-UNIVERSALE-carica-USB-x2-spina-internazionale-/272449479419?hash=item3f6f4122fb:g:fI4AAOSwo4pYKfJb
http://www.ebay.it/itm/KIT-3-SET-DA-VIAGGIO-CUSCINO-GONFIABILE-MASCHERINA-TAPPI-PER-ORECCHIE-AEREO-CASA-/111943863827?hash=item1a105fce13:g:6xYAAOSwyjBW8Jq8
http://www.ebay.it/itm/Travel-Kit-Viaggio-Sunstar-Italiana-Gum-dentifricio-e-spazzolino-/122421798177?hash=item1c80e86521:g:IukAAOSw4CFY3LmW
http://www.ebay.it/itm/Asciugamano-in-microfibra-170-g-m2-ultra-assorbente-50x100-cm-8-colori-85-grammi-/351309645505?var=&hash=item51cbafc6c1:m:m385rCXmL0GBDpmAD6HHtu
http://www.ebay.it/itm/Mens-womens-plain-cotton-jumper-classic-AWDIS-sweater-sweatshirt-colours/281175074266?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D9a93081e6a704fc88c1b6795cb
http://www.ebay.it/itm/Poncho-Impermeabile-con-Cappuccio-Pioggia-Moschettone-e-Custodia-Tascabile-Borsa-/181746119289?var=&hash=item2a50e9b279:m:m_ZCaPTyS4LE2MksqUL1jnA
http://www.ebay.it/itm/MICHEL-MERCIER-SPAZZOLA-SCIOGLINODI-DA-VIAGGIO-CAPELLI-NORMALI-/232310315345?hash=item3616c61951:g:xpUAAOSwAPVZEyhE
http://www.ebay.it/itm/Hotel-Breathable-Disposable-Slippers-Home-Slipper-SPA-Portable-Fold-EVS-Shoe-New-/282393534829?var=&hash=item41bff7616d:m:m0_5SOevLqRkSYwjwcKDFuw
http://www.ebay.it/itm/BORSONE-DA-VIAGGIO-PALESTRA-SACCA-BAGBASE-32-LT-RIPIEGABILE-IMPERMEABILE-CALCIO-/262854373786?var=&hash=item3d3357719a:m:mLDLRv5lvn3SWO_TV8yYwTQ


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.

Un’alternativa a questo metodo scientifi-
co di preparazione, ideale per chi ama 
l’ordine visivo, è costituita da una parola 
chiave “ORGANIZER”.
Di ogni forma, colore e dimensione, radu-
nati in set o acquistabili singolarmente, 
sono indispensabili a chi adotta l’ordine 
come stile di vita. L’importante è ricor-
darsi a quale sacchetto corrisponda un 
certo contenuto!
Qualche esempio? Un set da tre sac-
chetti 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 millime-
tro, su eBay.it a circa 8€.

Ecco qualche consiglio smart** su come preparare un bagaglio degno del miglior ingegnere:

Lo spazio: come organizzarlo 
e sfruttarlo al meglio

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

n.1
La lista 
Il primo segreto per avere tutto sotto 
controllo, permete di tenere d’occhio 
la quantità di vestiti che s’intende por-
tare e assicurarsi di non aver dimenti-
cato nulla.

n.4
Non si piega, si arrotola! 
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 vali-
gia è bene mettere tutto sul letto e 
controllate, con lista alla mano, che 
non manchi niente.

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

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.

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

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.

n.6
Jeans first 
Nel mettere il primo strato di vestiti, 
usate quelli pesanti che non si stropic-
ciano facilmente, preferibilmente pan-
taloni e jeans.

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! 

Organizer
impermeabile 
traspirante, 6 pz

7,90€

Organizer 
per valigie

54,68€

Tutto chiaro? 
Pronti, partenza… via! 
#enjoythejourney

http://www.ebay.it/itm/FERRO-DA-STIRO-VIAGGIO-PORTATILE-700W-SPRAY-VAPORE-A-SECCO-CL-258B-/201880837865?hash=item2f01091ee9:g:P5wAAOSw4CFY5KuX
http://www.ebay.it/itm/ORGANIZZATORE-PER-VALIGE-TROLLEY-da-viaggio-impermeabile-traspirante-set-da-6-pz/132094232686?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dff1a65e1cadb4dfa84
http://www.ebay.it/itm/TG-20-cm-Happy-Jackson-Organizer-per-valigie-Pink-Black-and-White-Rosa-/282535713859?hash=item41c870dc43:g:RskAAOSwiQ9ZSYhP


#ebaysosvaligia

eBay.it




