L’indispensabile per il viaggiatore.

SALUTE

Bracciale contro la chinetosi

Calzini antitrombosi S

Salviette usa e getta

Per chi soffre di chinetosi, i viaggi in
nave, auto, aereo o treno possono
diventare un vero tormento. Il
bracciale ad agopressione agisce
meccanicamente
attraverso
la
stimolazione sui punti di agopressione
corrispondenti, combattendo così
efficacemente il mal di mare e la
chinetosi.
Viene portato ad entrambi i polsi come
un bracciale e non determina alcun
effetto collaterale.
Dettagliate istruzioni per l’uso incluse.

Questi calzini sono stati sviluppati
appositamente
per
ridurre
la
sensazione di pesantezza alle gambe
in caso di attività quotidiane. Anche
per lunghi viaggi in aereo, treno o auto
è consigliabile utilizzare i calzini. Il
materiale stimola la circolazione
naturale nelle gambe mediante una
compressione continua prevenendo
così il rischio di trombosi.
Materiale:
71%
cotone,
27%
poliammide, 2% elastine
Sacchetto per trasporto incluso.
Colore: nero
Dimensioni: Small 36 – 40. Disponibile
anche nelle misure M ed L.

In viaggio o in vacanza non è sempre
possibile usufruire di acqua e sapone.
Queste salviette usa e getta
rinfrescanti sono imbevute in una
delicata lozione detergente e sono
testate
dermatologicamente.
Vi
rinfrescano
ogni
qualvolta
lo
desideriate lasciando un gradevole
profumo.
Utilizzabili una sola volta, sono
biodegradabili. Non indicate per i
neonati.

Set relax

Cuscino termico

Questo set relax sfrutta le proprietà
benefiche del calore e del freddo e
contiene i seguenti prodotti:
una maschera che, in caso di caldo o
freddo eccessivo, allevia diversi
disturbi come febbre, colpo di sole o
emicrania e determina un effetto
rilassante anche su un volto affaticato
da un lungo viaggio.
Una compressa calda che libera
immediatamente un calore benefico e,
grazie ad una fascia in cotone, può
essere posizionata perfettamente sulla
parte del corpo interessata.
La compressa è riutilizzabile.
Istruzioni per l’uso incluse.

In caso di freddo il cuscino offre una
gradevole sensazione di calore e
protegge dal raffreddore e dai geloni.
Può essere utilizzato nelle tasche o
nei guanti e garantisce calore per ca.
6 ore (non riutilizzabile). Temperatura
media: 40° C.
Istruzioni per l’uso incluse. Set da 4.

Federa cuscino usa e getta

Bottiglia Katadyn

Quando si è in viaggio non sono
sempre
garantite
le
condizioni
igieniche abituali. Con questa federa
per cuscino usa e getta avrete sempre
a disposizione un cuscino pulito per
riposare
tranquilli.
Si
adatta
perfettamente
alle
più
comuni
dimensioni dei cuscini. La federa usa
e getta è disponibile in un set da 4 con
sacchetto per il trasporto incluso.
Materiale: 100% polipropilene
Massa: 50 x 80 cm

Katadyn Bottle è la pratica bottiglia per
bere con un filtro a tre stadi
incorporato che consente di poter
filtrare in qualunque momento ed in
ogni luogo, acqua potabile e pulita
semplicemente riempiendo la bottiglia
e bere senza pompare. Ideale per
piccoli quantitativi di acqua
Metodo di purificazione: tecnologia
virustat pentajodid (l5) resina di iodio
più microfiltrazione e carboni attivi.
Capacità: 0,2 l/min circa
Durata della cartuccia: fino a 200
riempimenti
Contenuto della bottiglia: 0,6 l
Peso: 210 g (vuota)
Dimensioni: 29 x Ø 7,5 cm

Micropur
Forte
per
depurare
l’acqua
Disinfetta e conserva l’acqua in
un’unica operazione e protegge
l’acqua potabile fino a 6 mesi dai
batteri
Elimina batteri e virus in acqua limpida
in 30 min e la giardia in 120 min
Agevole utilizzo mediante pasticche
effervescenti
Principi attivi: complesso di cloruro di
sodio e argento con 0,1% di ioni
argento
e
2,5%
di
sodio
dicloroisocianurato (NaDCC)
Durata: 5 anni
Massa: 13 x 5 x 2 cm
Peso: 22 g

Dentanurse: set denti di pronto
soccorso
Un mal di denti improvviso può
rovinare il fine settimana o la vacanza.
Con il set denti di pronto soccorso
Dentanurse potrete attuare da soli una
soluzione provvisoria qualora si
stacchi una corona, una capsula o un
inlay. Il set comprende tutto ciò che
può rivelarsi necessario per una
“riparazione”
temporanea.
Le
dettagliate istruzioni per l’uso sono
facilmente comprensibili. Dopo il
trattamento non vi sarà più alcun
ostacolo al godimento delle specialità
culinarie e al tranquillo ritorno a casa.
Una volta di ritorno dal viaggio, è
bene, tuttavia, non rimandare la visita
dal dentista.
Contenuto: uno specchio per la bocca,
un attrezzo multiuso, una spatola, un
ago sterilizzato, e un tubetto con
ossido di zinco ed eugenolo.
Massa: 15.3 cm, ø 3.3 cm
Peso: 50 g

Treck: Zanzariera singola
impegnata

Totem: Zanzariera doppia
impregnata

Questa zanzariera tiene lontane le
zanzare e vi permette di riposare
tranquillamente sia all’interno che
all’aperto.
È
impregnata
con
permetrina, non è tossica ed è
pertanto indicata anche per i bambini.
È stata sperimentata e raccomandata
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità
OMS.
La
zanzariera
maneggevole e leggera è dotata di
una sospensione in alto è può essere
fissata al pavimento a quattro punti di
ancoraggio.
La
protezione
della
sostanza
impregnante agisce dopo l’apertura
per almeno 6 mesi. Per impregnare
nuovamente
la
zanzariera
raccomandiamo Biovectrol.
Custodia nera inclusa con gancio.
Materiale: 40 den. poliestere
Massa: altezza 165 cm, lunghezza
205 cm, ampiezza 100 cm parte
superiore e 145 cm parte inferiore
Peso: 165 g

Questa zanzariera tiene lontane le
zanzare e vi permette di riposare
tranquillamente
sia
dentro
che
all’aperto.
È
impregnata
con
permetrina, non è tossica ed è
pertanto indicata anche per i bambini.
È stata sperimentata e raccomandata
dall’Organizzazione Mondiale per la
Sanità
OMS.
La
zanzariera
maneggevole e leggera è dotata di
una sospensione in alto ed è molto
spaziosa.
La protezione di impregnamento
agisce dopo l’apertura per almeno 6
mesi. Per impregnare nuovamente la
zanzariera raccomandiamo Biovectrol.
Custodia nera inclusa con gancio.
Materiale: 40 den. poliestere
Massa: altezza 250 cm, superficie sul
2
pavimento 6 m
Peso: 450 g

Biovectrol – antizanzare per tessuti
Impregnante antizanzare per tessuti.
Efficace contro le zanzare ed altri
insetti fino a 4 lavaggi e 2 mesi sul
tessuto.
Ideale per trattare magliette, camicie e
pantaloni.
Utilizzabile per ripristinare la funzione
delle zanzariere.

COMFORT

Maschera da riposo e set di tappi
per le orecchie.

Cuscino gonfiabile per la nuca

Cuscino da viaggio ergonomico

Con questo cuscino ergonomico per la
nuca vi sveglierete ben riposati.
Dotato di rivestimento in cotone
igienico e lavabile. Sacchetto trasporto
e istruzioni per l’uso incluse.
Materiale Interno: PVC
Materiale rivestimento:
100%
cotone

Cuscino estremamente confortevole
costituito da un pregevole materiale. Il
cuscino si adatta perfettamente alle
dimensioni di nuca e testa e offre così
un rilassamento ideale per la
muscolatura della nuca e delle spalle.
La federa estremamente morbida è
ipoallergenica ed è lavabile in
lavatrice. Il cuscino è ripiegabile
comodamente nella sacca custodia.
Materiale interno cuscino: 100%
poliuretano
Materiale rivestimento cuscino: velluto
Massa: 40 x 30 cm

Plaid in pile con cuscino per nuca

Amaca con rete antizanzara

Sacco a pelo interno in seta

Il plaid in pile migliora notevolmente il
comfort di ogni viaggio, sia che si
viaggi in aereo, macchina, treno o
autobus. Costituito da morbidissimo
pile.Per un maggiore comfort è
integrato un cuscino per la nuca
gonfiabile che migliora ulteriormente la
posizione sostenendo testa e collo.
Due tasche integrate con chiusura
lampo fungono da custodia per oggetti
di
valore
come
passaporto,
documenti, carte di credito e soldi in
contanti. Due ulteriori tasche più
grandi offrono spazio per articoli di
dimensioni maggiori – libro, discman,
cellulare. Il plaid in pile può essere
ripiegato in una delle tasche esterne
ed è così utilizzabile anche come
cuscino da viaggio.
Dimensioni per unità
Materiale: pile 100% poliestere
Massa ripiegata: 35 x 25 cm
Masse aperta: 130 x 83,5 cm
Passamano: 100% pelle
Peso: 410 g

Ovunque
andiate,
quest’amaca
soddisfa
pienamente
le
vostre
esigenze di comfort e protezione. La
rete antizanzara integrata offre
protezione contro ogni tipo di insetto.
Nel caso in cui non sia necessaria la
rete antizanzara, l’amaca può essere
semplicemente rivoltata. Leggera e al
contempo resistente, l’amaca può
essere ripiegata nella custodia
integrata.
Istruzioni per l’uso incluse.
Massa: 220 x 140 cm
Materiale: 100% nylon

Accresce il comfort del proprio sonno
quando si è in viaggio. Questo sacco
a pelo in seta di prima qualità è molto
morbido e non irrita la pelle. È
estremamente pratico come sacco a
pelo interno o come sacco a pelo
leggero da viaggio con temperature
miti e protegge la pelle delicata in
caso di pernottamenti in hotel, ostelli
della gioventù e baite alpine. La seta
dona una gradevole sensazione di
freschezza in ambienti caldi, ma, al
contempo, riscalda in caso di
temperature rigide. Il leggero sacco a
pelo interno non è ingombrante e può
essere
ripiegato
e
sistemato
comodamente nella sacca custodia.
Materiale sacco a pelo: 100% seta
Materiale sacca custodia: 50% nylon /
50% poliestere
Massa: 180 x 90 cm
Peso: 156 g

Il pratico sostegno per il proprio sonno
durante il viaggio. I comodi occhiali da
riposo isolano la luce e i tappi per le
orecchie
proteggono
in
modo
affidabile dai rumori fastidiosi. Il set è
trasportabile igienicamente in un
sacchetto e in una confezione per i
tappi.
Materiale occhiali:
Esterno 100% nylon
Materiale tappi:schiuma di PVC

Sacchetto per lavaggio pieghevole
con gancio
Questo sacchetto per lavaggio
compatto contiene diversi scomparti
inseribili ed uno scomparto a rete per
inserire in maniera visibile gli articoli
da bagno. Per un uso sotto la doccia,
la parte interna, con sistema
antiumidità, può essere slegata e
appesa separatamente. Facilmente
accessibile grazie alla chiusura lampo
e al gancio per appendere il
sacchetto. Dotato di uno specchio
piccolo estraibile. Sono inoltre inclusi
quattro flaconi per il viaggio in due
dimensioni differenti, che, a seconda
delle esigenze, possono essere
riempiti con prodotti diversi (shampoo,
gel doccia, latte per il corpo…). In tal
modo potrete avere con voi anche in
viaggio i vostri prodotti preferiti.
Materiale: 100% poliestere. Massa:
Lunghezza 21 cm, larghezza 16 cm,
spessore 4 cm. Peso: 242 g.
Inclusi: 4 flaconi da viaggio con
chiusura a scatto di sicurezza (2
flaconi da 50 ml e 2 flaconi da 100 ml)

Flaconi da viaggio Set da 4
Questi flaconi da viaggio sono pratici e
poco ingombranti. A seconda delle
esigenze possono essere riempiti con
prodotti diversi (shampoo, gel doccia,
latte per il corpo…) consentendovi di
avere sempre con voi i vostri prodotti
preferiti. I quattro flaconi sono
disponibili in diverse dimensioni e
sono dotati di una chiusura a scatto di
sicurezza.
Materiale: PVC
Massa:2 flaconi da 50 ml (45 x 37 x
102 mm)
2 flaconi da 100 ml (45 x 35 x 102
mm)
Peso: 50 ml 11 g
100 ml 13 g

Asciugamano da viaggio in
microfibra - piccolo
Extra assorbente
Quest’asciugamano
da
viaggio
morbido e delicato è estremamente
assorbente ed è pertanto ideale per i
viaggi e per tutte le attività all’aperto.
Una volta strizzato, l’asciugamano in
microfibra perde il 90% dei liquidi
assorbiti
e
si
asciuga
immediatamente. Può essere piegato
e custodito nel sacchetto per trasporto
impermeabile e areato.
L’asciugamano
da
viaggio
in
microfibra è disponibile anche nella
versione grande telo.
Materiale: 100% microfibra
Massa: 40 x 80 cm

Leggero poncho pioggia

Scaldapiedi autoadesivo

Scaldapolsi

In caso di pioggia improvvisa, questo
leggero poncho pioggia garantisce
una protezione sicura. Il poncho è
provvisto di un cappuccio ed è grande
abbastanza da coprire uno zaino. Se
necessario, il poncho pioggia può
essere impiegato anche come stuoia.
Imballaggio ridotto con sacchetto per
trasporto integrato.
Dimensioni per unità
Materiale: PVC
Massa: Lunghezza lato anteriore: 100
cm, lunghezza lato posteriore: 120
cm, ampiezza: 135 cm
Peso: 320 g

In caso di temperature rigide lo
scaldapiedi dona una gradevole
sensazione di calore e protegge dal
raffreddore e dai geloni. Grazie alla
superficie autoadesiva, lo scaldapiedi
può essere fissato direttamente alla
scarpa o allo stivale e garantisce
calore per ca. 6 ore (non riutilizzabile).
Temperatura media: 40° C.
Istruzioni per l’uso incluse.
Set da 4.

I due scaldapolsi in pile sono provvisti
di
due
cuscini
termici
che
garantiscono una migliore circolazione
in caso di temperature particolarmente
rigide. In tal modo ci si può trattenere
all’aperto evitando di indossare anche
i guanti. Il calore è garantito per ca. 6
ore (non riutilizzabile). Temperatura
media: 40° C.
2 cuscini termici aggiuntivi inclusi.
I cuscini termici sono disponibili in set
da 4 anche singolarmente

Cintura termica in pile
Compresse calde
Questa cintura termica in pile,
particolarmente morbida, consente di
ridurre o ostacolare i dolori lombari. La
sua forma permette di coprire
perfettamente la schiena (zona
lombare). Due cuscini termici integrati
garantiscono un ulteriore sollievo dei
muscoli. Una tasca integrata offre
inoltre spazio per custodire in modo
sicuro soldi in contanti, carte di credito
o chiavi. La cintura è a regolazione
continua.
2 cuscini termici aggiuntivi e istruzioni
per l’uso incluse.
Durata calore: ca. 6 ore
Temperatura media: 40° C
Materiale: 100% poliestere
I cuscini termici sono disponibili in set
da 4 anche singolarmente.

Le compresse calde riscaldano
immediatamente e donano sollievo
contro mal di testa, mal di denti e
problemi
ai
muscoli.
Basta
comprimere la pastiglia e agitarla e già
dopo 10 minuti si sprigiona un
gradevole calore. Con la fascia in
cotone, la compressa può essere
posizionata in modo ottimale sulla
parte
del
corpo
da
trattare.
Riutilizzabile.
Sacchetto
per
il
trasporto e istruzioni per l’uso incluse.

Fascia frontale rinfrescante con
micro capsula
Portate con voi questa fascia frontale
rinfrescante per evitare ondate di
calore o eventuali colpi di sole.
Garantisce una piacevole sensazione
di freschezza anche in caso di intensa
attività sportiva. Le micro capsule,
nella parte interna della fascia,
assorbono
l’acqua
e
la
immagazzinano per un gradevole
raffreddamento per oltre 24 ore. La
fascia frontale può essere portata
intorno al collo o alla testa.
Riutilizzabilità: 30 volte
Istruzioni per l’uso incluse
Massa: 110 x 5.5 cm

SICUREZZA

Lucchetto blu
Prima di intraprendere un viaggio
pensate anche alla vostra sicurezza e
proteggete la vostra valigia con questo
solido lucchetto che contiene un set di
chiavi supplementare. Disponibile
anche in grigio.

Carabina con chiusura a
combinazione numerica
Carabina con cavo con chiusura a
combinazione numerica per un
molteplice impiego. In tal modo è
possibile fissare il vostro bagaglio ad
oggetti fissi, proteggendolo così dal
rischio di furto. È indicato anche per la
sicurezza di surfbord, biciclette ecc –
sia a casa che per strada. Fate
attenzione alle istruzioni allegate per
l’impostazione del codice numerico.
Lunghezza del cavo: 140 cm
Materiale: alluminio

Chiusura a combinazione numerica
grigia

Cavo con chiusura a combinazione
numerica

Questa serratura a combinazione
numerica sicura e stabile garantisce la
massima sicurezza per il vostro
bagaglio. È estremamente pratica, in
quanto può essere utilizzata con
un’unica mano. Fate attenzione alle
istruzioni per l’impostazione e la
modifica
del
codice
numerico.
Disponibile anche in blu.

Una chiusura raffinata e molto
resistente per la protezione ottimale di
bagagli, attrezzi sportivi e molti altri
oggetti. Il cavo flessibile consente un
agevole fissaggio. Per una maggiore
sicurezza è possibile legare più
bagagli oppure il singolo bagaglio
viene fissato in un punto particolare.
L’etichetta con l’indirizzo garantisce
inoltre un migliore riconoscimento.
Fate attenzione alle istruzioni per
l’impostazione e la modifica del codice
numerico.
Lunghezza del cavo: 60 cm

Cintura portasoldi e
portadocumenti
Ovunque ci si trovi, gli oggetti di valore
sono l’obiettivo principale dei furti. In
questa cintura ergonomica portasoldi
e portadocumenti potete riporre
comodamente tutti i vostri oggetti di
valore come carte di credito,
passaporto, soldi o travel check. La
cintura è a regolazione continua in vita
e il materiale morbido può essere
messo direttamente a contatto con la
pelle o con i vestiti. Il lato interno è
costituito da materiale in rete
traspirante. La cintura è provvista
nella parte anteriore di una grande
tasca con chiusura lampo e 6
scomparti interni, di cui 2 con chiusura
lampo.
Materiale: 100% cotone

Tasca della cintura
La tasca della cintura estremamente
sottile e poco appariscente viene
fissata con un cappio alla cintura e
inserita nei pantaloni o nella gonna.
Qui possono essere custoditi tutti gli
oggetti di valore come passaporto,
carte di credito o soldi in contanti.
Lato interno costituito da materiale in
rete traspirante.
É provvista nella parte anteriore di una
grande tasca con chiusura lampo e di
uno scomparto in seta.
Materiale: 100% cotone

Borsellino da appendere al collo
Cintura per soldi nera
Borsellino da appendere al collo piatto
e leggero per i vostri oggetti di valore
– passaporto, travel check, biglietto
aereo, carte di credito, soldi. Il
borsellino è costituito da materiale non
irritante per la pelle e può essere
messo a diretto contatto con la pelle.
Collare regolabile.
Lato interno costituito da materiale in
rete traspirante.
É provvisto nella parte anteriore di una
grande tasca con chiusura lampo ed
internamente di tre scomparti di cui 1
con chiusura lampo
Materiale: 100% cotone

Viaggiate sicuri riponendo i vostro
soldi in contanti in questa cintura. Sul
lato interno si trova uno scomparto per
banconote segreto che è protetto da
una chiusura lampo.
Taglia unica.
Regolazione continua da 64 a 112 cm
Stabile fibbia di arresto
Disponibile anche in beige
Materiale: 100% cotone

Dinamo da viaggio multifunzionale
ricarica radio, torcia, sveglia,
cellulare
Grazie ad una dinamo integrata,
questa stazione di carico funziona
senza
batterie.
Ricaricabile
manualmente,
questo
attrezzo
rappresenta un “must” per qualsiasi
viaggio. Contiene inoltre una torcia
potente, una funzione dimmer, un
allarme di sicurezza, una radio FM ed
un dispositivo di ricarica per i più
comuni telefoni cellulari: Nokia,
Ericsson/Sony, Motorola e Samsung.
La dinamo da viaggio può essere
caricata anche alla rete elettrica
mediante un adattatore aggiuntivo
(non disponibile nella fornitura).
Sacchetto di trasporto incluso
Massa: 15.5 x 3 x 8 cm
Peso: 210 g

Scheda luminosa LED
Questa scheda luminosa LED leggera
e molto sottile nel formato di una carta
di credito potrete portarla sempre con
voi – in viaggio, per attività all’aperto o
a casa. Provvista di una lampadina
LED a risparmio energetico, la luce
chiara e luminosa è ideale per
illuminare mappe stradali, porte o
serrature.
Durata: 100 000 ore
2 batterie al litio incluse (non
ricaricabili)
Massa: 9 x 5.5 cm
Peso: 26 g

Scheda utensili multifunzionale

Capsule di emergenza

Con
questa
scheda
utensili
multifunzionale potrete
realizzare
piccole riparazioni sia a casa che
fuori. Il maneggevole utensile in
formato di carta assegno si adatta a
qualsiasi tasca. Provvisto di giravite,
brugola, forbici, coltello, apribottiglie,
luce LED e bussola. Si veda disegno
sul retro per i dettagli.
Batteria e istruzioni per l’uso incluse.
Massa: 10.5 x 6.2 x 1.2 cm
Peso: 114 g

In situazioni critiche, minuti preziosi
possono
rivelarsi
decisivi.
Vi
consigliamo pertanto di portare
sempre con voi queste capsule. Nella
parte interna impermeabile possono
essere collocate tutte le informazioni
utili in caso di emergenza come
gruppo sanguigno, allergie e cure
mediche. La capsula, dotata di
tracolla, può essere portata al collo.
4 rotolini di carta di ricambio inclusi.

Borsellino da appendere al collo
resistente all’acqua (set da 3)
Questo set, costituito da tre borsellini
da appendere al collo, rappresenta la
soluzione ideale per proteggere
oggetti di valore come documenti,
carte di credito, soldi in contanti,
macchina fotografica o videocamera
da acqua, sabbia e polvere.
L’impermeabilità viene garantita da tre
chiusure lampo in PVC e una chiusura
con velcro. Affinché il contenuto sia
ben visibile esternamente, i borsellini
sono trasparenti. Sono inoltre dotati di
una tracolla regolabile. Istruzioni per
l’uso incluse.
Materiale: 100 % PVC
3 dimensioni:
S - 15 x 20 cm
M -18 x 25 cm
L - 25 x 37 cm

Sacco a pelo di sicurezza
Questo sacco a pelo funge da
strumento di sicurezza in caso di
incidente proteggendo la persona dal
freddo
o
dal
surriscaldamento,
dall’umidità e dallo sporco. Mentre il
lato interno argenteo del sacco a pelo
riflette il calore corporeo evitando così
il surraffreddamento, il lato esterno di
color oro protegge il corpo dal caldo
eccessivo. Il sacco a pelo di soccorso
è compatto, molto leggero e può
essere staccato e utilizzato anche
come coperta di salvataggio (220 x
180 cm).
Istruzioni per l’uso incluse
Massa: 220 x 90 cm. Peso: 66 g.

Custodia per cellulare imbottita e
impermeabile
Questa
custodia
per
cellulare
impermeabile è gonfiabile e protegge
il vostro cellulare da eventuali urti o
smarrimento in acqua nonché da
umidità, sabbia e polvere. Grazie al
pratico design è possibile telefonare
senza tirare fuori il cellulare dalla
custodia.
Le dimensioni della custodia si
adattano alla maggior parte dei
cellulari.
Istruzioni per l’uso incluse.
Materiale: 100 % PVC
Massa: 13 x 20 cm

Sacca per acqua da 8 litri
La sacca per acqua è ideale per
mantenere asciutti gli oggetti su una
barca o su un altro luogo umido. La
sacca impermeabile è fatta di PVC
rafforzato e nella parte inferiore è
rotonda. Per consentirvi di appendere
la sacca agevolmente, è stata dotata
di un manico stabile e di due cappi.
Chiusura avvolgibile e sistema di
fissaggio.
Istruzioni per l’uso incluse.
Ulteriori dimensioni: 16 litri e 22 litri
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