
Ispirazioni di viaggio 

Partenze 
su misura 

Trolley, borsone o zaino, scelte pratiche 
per prepararsi a osare di più 

1 viaggio è un momento per speri-
I mentare con il proprio stile. Il luo-
' go in cui ci troviamo spesso ci per

mette di fare scelte audaci e av
venturose dal punto di vista delle stampe, 
delle texture e degli accessori». A dirlo, Chri
stian Cowan, fashion designer e ambasciato
re di stile per Booking.com. A dimostrarlo, 
una ricerca condotta dal colosso delle preno
tazioni turistiche online su un campione di 
21.500 viaggiatori provenienti da 29 Paesi di
versi. Il 47 per cento degli intervistati ha am
messo infatti di trovare ispirazione per il pro
prio look abbracciando la cultura e la moda 
locale e di tornare a casa con una nuova ver
ve stilistica, più libera e rilassata. Insomma, 
le vacanze rappresenterebbero un'occasione 
per pensare fuori dagli schemi e osare senza 

timore di uscire dalla propria comfort zone. 
Scarpe comode, occhiali da sole oversize e 
cappelli a tesa larga sono gli accessori che cir
ca un viaggiatore su tre indosserebbe solo 
lontano da casa. 

Il giusto punto di partenza è scegliere il ba
gaglio adeguato: trolley, borsone o zaino? 
Non c'è una regola unica. L'importante è ave
re lo spazio per tutto ciò di cui pensiamo o ab
biamo realmente bisogno. Perché il guarda
roba da viaggio influenza l'umore. Sono infat
ti quattro vacanzieri su dieci a credere che 
partire con l'outfit giusto sia il segreto per 
guadagnare fiducia in se stessi e sentirsi più 
adeguati. E molti decidono di vestirsi meglio 
specificatamente per le foto da condividere 
sui social. Della serie, non importa dove... 

Nero, blu scuro, verdone o rosso 
Multitasche e antifurto (in foto): Benetton declina in quattro 

varianti colore lo zainetto in nylon 
da città. La tasca frontale con chiusura zip e i due taschini 
laterali permettono di organizzare tutto l'occorrente a portata 
di mano. Con coulisse, è caratterizzato da una comoda 
chiusura a strozzo che si sigilla con due bottoni magnetici. 

Lo zaino/2 
Costellato di frange 

A stelle e frange: è iperdecorato 
lo zaino in similpelle Lima firmato 
Liu Jo. L'accessorio del marchio 

carpigiano, nato da un'intuizione di Marco e Vannis Marchi 
nel 1995, è una comoda e stilosa alternativa alla classica borsa: 
con borchie e applicazioni effetto nappa, sdrammatizza anche 
i look più formali. Si chiude con coulisse e bottone magnetico. 
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Pratico 
Della linea Logoduck*. il 

trolley di Mandarina Duck con 
scocca rigida in policartaonato 

Unisex 
In policarbonato, il trolley piccolo 

Solid Case di Alviero Martini la 
Classe è leggero e resistente 

t 

Accogliente 
Ha un compart imento imbott i to 
per notebook il trolley da cabina 

il Piquadro. I manici sono a scomparsa 

Sicuro 
Turni s'ispira all'autunno per l'edizione 

limitata 19 Degree Aluminium Fall 
Foliage. Il bagaglio ha due lucchetti Tsa 

Rigido 
Ha una capacità 
di 29 litri lo zaino 

rigido K-Way 
System Serge. 

Trai divisori 
all'interno, una 
tasca è pensata 

per custodire 
il computer 

Dinamico 
Zaino di Klmby 
Armatadi Mare, 
co-brand ing tra 

la compagnia 
aerea e il marchio 
all'esordio nella 

linea travel 

A 
* se. 

Decorato 
Maxi cuciture in rilievo decorano lo zaino 

in pelle di vacchetta invecchiata 
con inserti in cotone di II Bisonte 

Trapuntato 
Della collezione 

Jet Piuma 
diBorbonese, 
b zaino con 

tasca frontale 
e spallacci 

regolabili. Il nylon 
è decorato dal Jet 

Op Naturale, 
l'emblematico 

motivo a occhio 
di pernice 

Classico senza tempo 
Un evergreen tra 

gli accessori per una 
scampagnata fuori città: 

il borsone a mano con 
tracolla. Questo, è Country, 
In pelle di capra e bufalino 

di Brunello Cucinelli 

Tecnico 
Un mix di materiali differenti 

per il borsone da viaggio 
f irmato Felisi con cuciture 

frontali a contrasto: 
la sacca è in nylon 

antracite, mentre le finiture 
sono in cuoio vegetale 

Silenzioso 
I trolley rigido di Go Carpisa è composto 

da un materiale antigraffio e ha 
due ruote silenziose intercambiabili 

Leggera 
Disegnata da Marc Newson, 

la nuova Horizon Soft di Louis 
Vuitton pesa solo 2,9 chili 
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