
IL BAGAGLIO DI VIAGGIO più leggero e confortevole
Avere con sè le cose giuste può modificare l'esito di un viaggio e per questo l'informazione
sul clima, sui mezzi e sulle modalità degli spostamenti, sul tipo di alloggio, sulle malattie
endemiche  presenti  e  sulla  compatibilità  con  gli  altri  partecipanti  sono  informazioni
importantissime.

La  tecnologia  e l'innovazione negli  ultimi anni  hanno  contribuito  a rendere il  viaggio  più
confortevole  e  sicuro  riducendo  il  volume  e  il  peso  delle  cose  da  portare  e  rendendo
l'abbigliamento  e  l'accessoristica  più  idonei  a  ciò  che  stiamo  per  affrontare  estendendo
sempre più il range di utilizzo (pochi articoli per fare più cose).
Il  rapporto qualità prezzo di  un bagaglio innovativo e tecnologico rispetto al tradizionale
bagaglio  è  anch'esso  positivo  in  quanto  il  costo  di  ogni  singolo  capo  non  è  certamente
superiore  e  possiamo  portare  un  numero  di  cose  inferiore  pur  mantenendo  standard
igienici e di comfort  migliori e protezione superiore.
Il problema di scegliere le cose giuste però è legato al fatto che, ad un occhio poco esperto
ed  informato,  molte  cose  appaiono  uguali  per  qualità  anche  quando  possiedono
caratteristiche  opposte  dal  punto  di  vista  igienico  e  delle  prestazioni  (vedi  i  tessuti
microfibra  che  possono  provocare  allergie  e  reazioni  cutanee  ai  raggi  UV  anche  gravi
quando le fibre sono  grossolane,  abrasive e i  trattamenti  e le colorazioni  sono fatti  con
sostanze chimiche pericolose).
Sul  mercato  oggi  esistono  e  si  trovano  prodotti  veramente  buoni  sia  dal  punto  di  vista
igienico che per la resistenza meccanica e la durata nel tempo:



tessuti e fibre isolanti con basso assorbimento di umidità e
che  la  espellono  senza  trattenerla;  tecnologia
idrorepellente e antimacchia permette di rimanere pulito e
asciutto impedendo l'assorbimento dei liquidi nel materiale 

tessuti  per  abbigliamento  intimo  ed  esterno  capaci  di
riflettere   i  raggi  UV;   lavabili  e  sgrassabili  con  lavaggi
leggeri 

Tessuti  e  membrane  che  hanno  traspirabilità  istantanea
adatti  nell'attività  aerobia  estrema  e  nel  cado  estremo(es.
deserti); 

Capi  con  asciugatura  rapida  (3-4  ore  anche  al  buio  ed  in
climi umidi), a basso conduzione e trasporto di maleodori; 

Capi  termici  leggerissimi  con  isolamento  costante  grazie
alla  igrofobia  delle  fibre  termiche  che  assorbono
pochissima  umidità(in  alternativa  alla  piuma  d'oca
tradizionale); 

Giacche  con  materiali  perfettamente  impermeabili  e
traspiranti  grazie  a  membrane  idrofobiche  esterne  che
danno traspirazione ed impermeabilità anche in condizioni
estreme;

Calzature  ammortizzate  impermeabili,  traspiranti
leggerissime;  Ammortizzazione  leggera  e  duratura,  
Assorbimento degli urti e ritorno di energia elevato 

Asciugamani  ed  accappatoi  di  volume  piccolissimo
realizzati  con  microfibre  controllate  e  sicure  dal  punto  di
vista igienico; 



Valigie, zaini,  zainivalige e borsezaini di peso e dimensioni
ridotti  come indicato dai  diversi standard delle compagnie
aeree (es. bagaglio da 45 litri = 0,7 kg); 

Beauty,  sacchetti,  contenitori,  accessori  ed  oggettistica
ultraleggeri e con standard di alta qualità; 

Repellenti per gli insetti ematofagi pericolosi come zecche,
pulci ecc... e non solo per le zanzare; 

Mezzi  di  illuminazione  frontali  e  torce  di  volume  e  peso
minimo(es. 8g di peso per 15-130 lumen);

GPS  e  migliori  sistemi  di  tracciatura  per  soccorso  in
qualsiasi parte del mondo


