
Gadgets da viaggio 
Ma come abbiamo fatto finora a vivere senza? 

 

Gli accessori da viaggi, sempre più piccoli, geniali e hi-tech, sono ormai un genere a parte. Eccone 
alcuni davvero geniali e pronti a risolvere le piccole e grandi emergenze di chi è in giro per il 
mondo, per gli ultraorganizzati e per chi non vuole rinunciare al comfort neanche in viaggio.  
 
 

Il cuscino-struzzo 
Si chiama Ostrich Pillow, cioè cuscino-struzzo, 
questo aggeggio che permette di dormire anche 
sui velivoli più scomodi del mondo o la sedia 
della sala d’aspetto o il sedile di un bus o un 
treno. Il guanciale, imbottito ma morbido, isola 
completamente e copre gli occhi, impedendo a 
luci e rumori di filtrare, ma lascia liberi naso e 
bocca di respirare. E’ stato studiato per essere 
utilizzato in un sacco di modi e posizioni diverse. 
La sua utilità è pari solo alla sua bruttezza! Ma a 
qualcosa bisognerà pure rinunciare per stare un 
po’ più comodi. 
 
 
 
 

Privacy anche in economy  
La fascia B-tourist è un accessorio per viaggiare 
in completa privacy e tranquillità. Ideato dagli 
svedesi Idan Noyberg e Gal Bulka è una sorta di 
copri-sedile intelligente, fabbricato con una fibra 
elastica che permette di isolarsi dal proprio 
vicino durante il viaggio in aereo. All'occorrenza 
si può trasformare anche in cuscino. Il nome 
definisce già la categoria di passeggeri a cui è 
rivolta, cioè i turisti di serie B. Di sicuro non ne 
vedrete mai una in Business o First Class!   
 
 
 
 
 

Ascoltare la musica dal cranio 
Le cuffie Batband, assomigliano a un fermaglio 
per i capelli e consentono di ascoltare la musica 
sfruttando la conduzione ossea, quindi senza 
appoggiare alcunché sulle orecchie e tramite un 
collegamento bluetooth senza fili. Le vibrazioni 
sonore non passano per le orecchie ma per il 
cranio. Le Batband sono munite di una superficie 
touch per gestire la riproduzione musicale o 
rispondere alle telefonate. Il suono è avvolgente 
e diverso da qualsiasi altra esperienza audio.   



La giacca “bagaglio a mano”  
Quante volte avete indossato più indumenti in 
modo da alleggerire il bagaglio a mano lanciando 
maledizioni verso la compagnia low cost che per 
risparmiare vi costringe a partire con 4 cose? Ora 
c’è l'Airport Jacket, una giacca nella quale è 
possibile sistemare fino a 15 kg di oggetti e che 
permette di risparmiare tanto spazio nel trolley o 
di partire addirittura senza bagaglio a mano.   
 
 
Silenzio ad alta quota  
Le cuffie noise cancelling o con active noise 
cancelling o a cancellazione attiva del rumore, 
sono nate nel campo dell'aviazione per abbattere 
il fastidioso rumore costante prodotto dai motori 
degli aerei e dalle pale degli elicotteri, per 
permettere così ai piloti di preservare l'udito. 
Questa tecnologia è ora inserita in cuffie e 
auricolari, come gli Odoyo, che permettono di 
isolarsi da tutti i rumori dell'aereo, in particolar 
modo riescono a coprire le urla e il pianto dei 
bambini. E sono pure impermeabili. 
 
 
Caricabatterie a mano   
Questo gadget permette di caricare a mano, in 
situazioni di emergenza, il proprio smartphone e 
allo stesso tempo di tonificare i propri muscoli. 
Girando energicamente la manovella, si aziona la 
dinamo interna che produrrà e accumulerà 
energia. Insomma, davvero una bella invenzione, 
decisamente utile per quando non si dispone di 
una presa elettrica o laddove si voglia fare 
ricorso a fonti energetiche alternative. 
 
 
Viaggiare “leggeri” 
Travelmate è un dispositivo smart dotato di 
intelligenza artificiale, in grado di trasportare 

autonomamente il vostro bagaglio, seguendovi 
ovunque andiate. Sviluppato da Travelmate 
Robotics, è il primo trolley robot al mondo. Si 
collega via bluetooth allo smartphone Android e 
iOs e, grazie a una serie di sensori, è in grado di 
seguirvi, evitando ostacoli e aggirando la folla.  
Grazie alla presenza di due porte usb sulla parte 
superiore, questo trolley consente di ricaricare i 
propri dispositivi mobili ovunque si desideri e si 
presta anche a fare da base appoggia laptop per 
lavorare in mobilità. Una volta chiusa, 
Travelmate indica anche il suo peso complessivo. 



Il salvaginocchia 
Kneedefender è un salvaginocchia che impedisce 

di reclinare lo schienale della poltrona che sta 
davanti a voi in aereo. È formato da due piccoli 
ganci a forma di U che si applicano ai lati del 
tavolino estraibile per creare uno spessore che 
blocca il sedile davanti. Lo spazio sempre più 
ridotto è uno dei maggiori disagi negli aerei. Dai 
78,7 cm di alcune compagnie come British 
Airways e Lufthansa che rientrano nei canoni, si 
arriva ai 73,7 cm delle compagnie aeree cinesi. 
Alcune compagnie low cost, come Ryanair, 
hanno risolto il problema fissando gli schienali. 
 
 
Il porta smartphone (e tablet)  
Airhook è un dispositivo ingegnoso che permette 
di posizionare tablet e smartphone alle spalle 
della poltrona di fronte per rendere più comoda 
la visione di filmati e dei vostri programmi 
preferiti. Allo stesso tempo può essere usato per 
appoggiare anche un bicchiere, così non dovete 
tenere il tavolino abbassato (e sacrificare 
inevitabilmente lo spazio per le gambe) se volete 
bere qualcosa. Geniale! 
 
 
La tessera che ritrova gli oggetti smarriti 
Si chiama “Tile” ed è una piccola tesserina di 
pochi centimetri che comunica via bluetooth con 
il vostro smartphone. Come funziona? Basta 
agganciare Tile alla valigia, a un mazzo di chiavi, 
al collare del vostro animale domestico, o perché 
no, al braccialetto o alla catenina dei vostri 
bambini in spiaggia. Assegnate un nome ad ogni 
dispositivo e tramite un’app potete tenere sotto 
controllo fino a 10 tesserine. Ogni dispositivo ha 
un raggio d’azione di circa 50 metri, ma volendo 
si può ampliare il raggio d’azione e si può 
condividere la ricerca con altri utenti. 
 
 
 
Il cuscino-sciarpa 
Si chiama TRTL Pillow, ma si pronuncia “turtle” 
(tartaruga). È un cuscino da viaggio molto 
particolare. Differente dai soliti cuscini 
ingombranti che si vedono in aereo. Sembra uno 
scaldacollo o una sciarpa di pile, ma al suo 
interno nasconde un supporto per il collo e la 
testa che poggia sulla spalla.   
 



Zaino con placca USB 
Questo zaino porta PC e porta iPad Air/Pro 9,7 
appartiene alla linea Bagmotig di Piquadro. È 

dotato di una placca USB sul lato destro che, 
unito a un power bank, consente di trasportarsi 
una ricarica preziosa per smartphone e tablet 
sempre dietro. Ideale quando si è in viaggio ed è 
difficile trovare una fonte di energia. 
Acquistando lo zaino, inoltre, si può ricevere 
gratuitamente un’app con sistema di 
tracciamento che consente di connettere lo 
zaino allo smartphone così da rintracciarlo in 
caso di furto o smarrimento. 
 
 
 
Caffettiera da viaggio Minipresso NS   
Per chi non riesce a fare a meno del solito caffè 
(soprattutto quando si visitano Paesi dove il caffè 
è molto lontano da quello italiano), un prodotto 
che potrebbe avere molto successo è la nuova 
caffettiera da viaggio Minipresso NS. E’ anche 
compatibile con le capsule Nespresso. Funziona 
pure in auto con una presa accendisigari. 
 
 
 
  
 
Il cuscino-felpa 
Se non avete ancora trovato il vostro cuscino da 

viaggio ideale ecco un’altra utile invenzione che 
unisce le funzioni del cuscino e del cappuccio. 
L'Hoodie Pillow è fatto con un mix supermorbido 
di cotone e poliestere, è gonfiabile e oltre a 
sorreggere il collo, aiuta a ripararsi dalla luce e 
dall’aria condizionata degli aerei. 
 
 
 
 
 
 
Il giubbotto da viaggio 
BauBax è un giubbotto decisamente smart, che 

integra davvero molti accorgimenti per rendere 
più confortevole il viaggio. Infatti grazie a spazi e 
imbottiture ben studiati BauBax permette di 
portarsi dietro un cuscino da viaggio, una 
mascherina per dormire, un panno in microfibra, 
dei guanti, porta cuffie e un’incredibile quantità 
di tasche nell’ingombro di un normale giubbotto. 



Mascherina con auricolari integrati  
Avete presente quando siete in treno o in aereo 
e state quasi per addormentarvi ma c’è qualcosa 
di fastidioso che non ve lo permette? Oppure in 
autobus, quando vorreste solo farvi un pisolino 
mentre il vostro vicino di posto è un fanatico 
delle parole crociate in notturna? Beh, la 
soluzione è a portata di mano, basta una 
mascherina per scivolare dolcemente nel sonno 
cullati dalla vostra musica preferita. Vi protegge 
da rumori molesti e da una luce fastidiosa. Si può 
regolare e il cavo dell’audio ha pure il controllo 
del volume. 
 
 
 
 
Etichetta bagaglio hi-tech 
Dimenticate la vecchia etichetta da valigia, dove 
scrivere a penna nome, cognome e indirizzo. E’ 
arrivata l’etichetta intelligente che geolocalizza il 
vostro bagaglio nel caso vada perso e che, 
attraverso un sistema Bluetooth 4.0, vi avvisa 
sullo smartphone se qualcuno lo tocca magari 
mentre voi state riposando. 
 
 
 
 
Tappi relax  
Bambini urlanti sull’aereo? Vicini di camera 
esuberanti? Muri di carta velina? E’ in arrivo 
Hush, i primi tappi per le orecchie smart. Cosa 
fanno? Non solo vi proteggono dai rumori 
molesti ma vi coccolano anche con suoni 
rilassanti di onde del mare o vento nei boschi. E 
può anche svegliarvi all’ora giusta senza 
disturbare il vostro vicino. 
 
 
 
 
Un posto sicuro  
Ansia da check in o paura dei furti in viaggio? 
Ecco Silk Undercover Bra Stash, una tasca da 
applicare al reggiseno, in seta e diversi colori, che 
permette di nascondere contanti, documenti e 
piccoli oggetti tenendoli però sempre a portata 
di mano. Lo produce l’azienda specializzata Eagle 
Creek. 
 
 



Lo zaino Minaal Carry-on 2.0 
Inventato da due viaggiatori incalliti, i fratelli 
Minaal, da cui prende il nome, si può aprire 
come fosse una valigia: così non si devono per 
forza infilare gli oggetti dall’alto verso il basso, 
come si fa con gli zaini più comuni. Le zip che 
ruotano attorno permettono di prendere oggetti 
da qualsiasi parte e non si deve “scavare” alla 
ricerca del tesoro perduto. Ha una tasca fatta 
apposta per i portatili, passa comodamente sotto 
il metal detector, è anti-pioggia. 
 
 
 
 
Bidet da viaggio 
Chi viaggia fuori dall’Italia per la prima volta 
subisce uno shock, ma poi si rassegna al fatto che 
il bidet si usa per la stragrande maggioranza dei 
casi solo nel nostro Paese. Se non volete 
rinunciarvi né fare acrobazie per lavarvi è 
arrivato Travel Bidet, il bidet da viaggio. 
Funzionamento semplice e costo contenuto, 
consente pulizia e refrigerio anche nelle toelettes 
più disperate del mondo. 
 
 
 

 
Per fare la pipì in piedi  
Data la conformazione fisica per gli uomini è una 
prassi normale, ma per le donne quando arriva 
l’impellente esigenza fisiologica e a disposizione 
c’è solo una toilette in cui sarebbe più prudente 
non toccare nulla, ecco arrivare go-girl, un 
accessorio in silicone per fare la pipì in piedi 
senza avere alcun contatto a rischio. 
Riutilizzabile, basta solo lavarlo dopo l’uso.   
 

 
 
Proiettore portatile di mappe 
Ecco un oggetto davvero utile e di poco 
ingombro che può risolvere diversi problemi. Si 
tratta di un minuscolo proiettore portatile che 
può evidenziare la mappa di una città 
proiettandola su qualsiasi superficie, anche il 
pavimento o il palmo della mano… e funziona 
anche in movimento. Grande come un rossetto e 
quindi facilmente trasportabile, Maptor ha anche 
un GPS incorporato, quindi una bella freccia 
rossa vi indicherà esattamente dove vi trovate.  



Alimentatore elettrico ad acqua 
Siete sperduti nel deserto o su una parete 
rocciosa e il vostro cellulare è scarico e non 
potete richiedere aiuto? Niente paura, se siete 
ancora in grado di fare la pipì! Infatti, Powertrekk 
funziona con qualsiasi base liquida: acqua, 
bevande o… urine, appunto, per produrre 
idrogeno attraverso una reazione chimica, che 
grazie ad una cella a combustibile genera energia 
elettrica. Non ha quindi bisogno del sole e 
funziona anche di notte. Grande come una 
custodia rigida per occhiali può ricaricare 
cellulari, smartphone, GPS, radio trasmittenti. 
 
 
Doccia tascabile 
Ideale per chi fa dell’escursionismo, Sea to 
Summit è una doccia tascabile che occupa lo 
spazio di una saponetta ed è quindi trasportabile 
ovunque. Si tratta di una sacca che una volta 
riempita d’acqua è in grado di erogare un getto 
ad una discreta pressione consentendovi di farvi 
una doccia (anche con acqua tiepida lasciando la 
sacca per qualche minuto al sole). E’ dotata di un 
minisoffione per il getto dell’acqua e di un 
comodo gancio con un cavo lungo 6 metri per 
appenderla ad un ramo di un albero.  
 
 
Kit di sopravvivenza 
Si tiene nel palmo di una mano, piccolissimo ma 
utilissimo! E’ il “Survive Outdoor Longer (SOL). 
All’interno della sua custodia impermeabile e 
indistruttibile troverete una serie di strumenti 
capaci di tirarvi fuori da qualsiasi situazione di 
emergenza: un accendi fuochi, un cordino in 
nylon ad alta resistenza, un filo d’acciaio da 
marines, un kit per pescare e per cucire, una 
bussola, uno specchio per segnalazioni luminose, 
un coltellino con lampada a led incorporata e un 
fischietto da 100 decibel. 
 
 
Potabilizzatore d’acqua portatile 
Sicuramente utile per chi compie escursioni in 
zone remote o nei Paesi del Terzo Mondo dove 
l’acqua potabile non è sempre disponibile. Grazie 
ad una serie di filtri dentro la cannuccia, 
Lifestraw rende potabili acque infette e liquami 
di varia natura. Lunga circa 30 cm può filtrare 
circa 1000 litri d’acqua ma non è un dissalatore. 
Di piccolo ingombro ma di grande utilità! 



Oggetti nascondi soldi 
Si sa che nelle stanze degli hotel è meglio non 
lasciare niente di valore, ma spesso non c’è la 
cassaforte e a volte è più pericoloso portarsi 
dietro soldi e documenti! Ci sono però in 
commercio degli accessori furbi (Diversion Safe) 
per nascondere denaro e oggetti preziosi. Tra i 
tanti: le scarpe o le infradito con la suola cava 
(utili anche in spiaggia), libri con doppiofondo, 
lattine finte di bibite, una bottiglia di Coca Cola 
con liquido in alto e nascondiglio sul fondo, il 
finto pacco di patatine Pringles, e poi spazzole, 
batterie, tazze, ciabatte multiprese… e perfino 
panini e vegetali finti da riporre in frigo.   
 
Borsa-lavatrice da viaggio 
Con i bagagli leggeri da portare a bordo degli 
aerei lowcost il guardaroba da viaggio deve 
essere ridotto al minimo. Fare il bucato in 
vacanza diventa allora una priorità. Ci viene in 
aiuto Scrubba, la lavatrice manuale a sacchetto. 
Portatile, non ingombra e pesa solo 160 grammi. 
Non richiede elettricità ed è facile da usare: 
basta infilare la biancheria nel contenitore, poi 
un po’ d’acqua e sapone liquido e agitare per 
bene. Scrubba, grazie alle sue asperità interne 
riesce a togliere anche lo sporco più resistente. 
 
Sterilizzatore d’acqua portatile 
Chi viaggia in Africa, Medio Oriente e tutti i Paesi 
con problemi d’acqua potabile conosce bene il 
cosiddetto “Morbo di Montezuma”. Anche il solo 
lavarsi i denti è un’operazione a rischio! Se siete 
stanchi di pagare bottiglie d’acqua minerale per 
risolvere il problema, potete far ricorso a 
Steripen, uno sterilizzatore che grazie all’azione 
dei raggi ultravioletti riesce ad eliminare tutte le 
forme di vita indesiderate che si nascondono 
nell’acqua di rete degli hotel e delle case. Dotato 
di batterie, basta farlo agire per pochi secondi e 
il vostro bicchiere d’acqua diventa sterile e sicuro 
da bere. Ne esistono di varie versioni e capacità. 
 
 
Cuscino per dormire ovunque  
Con il cuscino portatile NapAnywhere è possibile 
dormire ovunque: il mini-guanciale a forma di 
disco si posiziona tra le spalle e il collo, in modo 
da sorreggere la testa e a differenza dell'Ostrich 
Pillow consente una maggiore libertà di 
movimento e soprattutto evita di essere guardati 
come dei marziani dagli altri passeggeri… 



Sterilizzatore da viaggio per tessuti 
Siete in hotel e avete dei dubbi circa lo standard 
di igiene e pulizia del letto della vostra camera? 
Ci pensa “Zadro”, lo scanner a raggi ultravioletti. 
Basta una passata su coperte, lenzuola e cuscini 
e il 99,9% di germi, batteri e virus verranno 
neutralizzati insieme a eventuali acari ed altri 
microscopici ospiti indesiderati. Piccolo e 
portatile sembra un vecchio cellulare a conchiglia 
ma è utilissimo per garantire igiene e sicurezza.    

 
Cassaforte da spiaggia 
E’ un vero problema nascondere oggetti di valore 
come cellulari, portafogli e fotocamere quando ci 
si trova in spiaggia e si vuole fare il bagno. Dove 
metterli mentre noi non ci siamo? Ci pensa 
“Beach vault” a custodire tutto. Ermetico alla 
sabbia e ai liquidi, si avvita sotto il telo mare e al 
cuscino fornito in dotazione, diventando 
completamente invisibile a ladri e borseggiatori. 
Largo 15 cm e profondo 30 cm, può contenere di 
tutto ed è semplicissimo da usare.  

 
Occhiali contro il mal d’auto 
La sensazione di nausea che colpisce chi viaggia 
affligge molte più persone di quanto si possa 
pensare. Per ovviare a questo problema sono 
stati creati i SEETROËN, i primi occhiali contro il 
mal d’auto e il mal di mare. La forma delle lenti è 
rotonda e ciò che più colpisce è la presenza di 
una seconda coppia di lenti collocata sulle 
bacchette. Dietro a questo buffo design si cela 
uno stratagemma geniale: nella montatura 
attorno alle lenti c’è uno spazio vuoto 
trasparente riempito con del liquido blu che 
serve per creare un orizzonte artificiale nel 
campo visivo che asseconderà tutti i movimenti 
del mezzo su cui si viaggia. Possono essere 
indossati anche sopra i normali occhiali da vista.  

 
Caricatore Solare tascabile 
Può essere di vitale importanza per viaggi 
estremi dove non è presente corrente elettrica o 
anche per chi è fan delle nuove tecnologie 
alternative. Con un prezzo assai contenuto, il 
Caricabatteria Solare 10000mAh per Cellulari, è 
impermeabile, antiurto, ha 2 porte USB che 
consente di ricaricare contemporaneamente due 
dispositivi, illuminazione LED, una torcia elettrica 
in modalità costante e stroboscopica che può 
funzionare come segnale di soccorso.  



Trolley salvaspazio 
Negli ultimi anni le dimensioni delle valigie sono 
diventate una caratteristica molto importante. 
Oggi servono trolley e valige dall’ingombro 
contenuto, non solo per viaggiare leggeri ma 
anche per adattarsi ai regolamenti sempre più 
rigidi delle compagnie aeree low cost e per 
ottimizzare gli spazi in cui conservarli una volta a 
casa. La società newyorkese KickStarter ha 
creato Néit, un trolley straordinario con la   
struttura collassabile. Questo significa che 
quando non serve basta aprire i lati e appiattire il 
trolley riducendo al minimo il suo ingombro in 
modo da infilarlo anche negli spazi più angusti, 
dentro un armadio o sotto un letto. Una 
comodità anche in vacanza, soprattutto se la 
camera dove si alloggia è piccola e un trolley in 
giro può dare fastidio. Néit è un modello smart 
dotato di GPS, in questo modo si può sempre 
visualizzare la sua posizione sullo smartphone.   
 
 
 

Occhiali telecamera 
Si chiamano “Spectacles” gli occhiali da sole 
creati per catturare il mondo dall’esatto punto di 
vista di chi guarda. Basta premere il pulsante per 
registrare un video di 10 secondi. Premendo di 
nuovo si estende la durata della registrazione 
fino a 30 secondi. Tenendo premuto si può 
scattare una foto. Se il telefono è nelle vicinanze, 
gli Spectacles si sincronizzano con Snapchat in 
modalità wireless per condividere subito le clip. 
 
 
 

Valigia intelligente 
Mantenere il contenuto di una valigia ordinato 
può rivelarsi molto difficile. Inoltre, è facile 
dimenticare le cose essenziali quando si devono 
mettere dentro tante cose. È qui che arriva 
Vasco, il trolley dotato all’interno di 7 mini borse 
morbide ed impermeabili con esclusive cerniere 
di compressione, che oltre a tenere separati 
biancheria, abiti, scarpe, effetti personali, articoli 
tecnologici e documenti, aiutano anche a ridurre 
lo spazio complessivo nel bagaglio del 60%, 
mantenendo tutto in ordine e a portata di mano.  
Non ci saranno più caricabatterie, auricolari e 
cavi aggrovigliati in mezzo alle camicie. Anche 
tutti i documenti di viaggio, biglietti, passaporto 
e carta d'imbarco saranno in un’unica borsa 
portafoglio e non sarà più necessario cercarli.  


