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di Bianca Veronesi

Come tutti gli anni, ci ripromettia-
mo di partire leggeri: bagaglio 

minimalista, pochi accessori e zai-
ni iper compatti. E invece no. Inizia il 
carico e, come da copione più volte 
collaudato, ci ritroviamo sommersi di 
pacchi, valigie, borse frigo e thermos, 
la bimba ha appena tolto le rotelle e 
vuole portare per forza la sua bici, il fi-
glio adolescente è diventato surfista e 
non ne vuole sapere di separarsi dalla 
tavola, la moglie si presenta con un 
beautycase più grosso della valigia! 
Lo sconforto sopraggiunge. Per evita-

re il panico da preparativi, iniziamo a 
pensarci per tempo e cerchiamo di 
accessoriare la nostra auto con tutto 
quanto possa servire per viaggiare 
in sicurezza moltiplicando lo spazio 
a disposizione. Di accessori per viag-
giare comodi in auto ormai ce ne 
sono tantissimi. Un salto da Tuttauto e 
si aprirà un mondo: barre porta-tutto 
di ogni tipo, facili da applicare al tetto 
della macchina senza sporcarsi e sen-
za pericolo di graffiare la carrozzeria. I 
box da tetto poi sono un dono divino: 
super capienti, robusti e aerodinamici 

Bagagli voluminosi? No 
problem con tuttautO
Portabici, box da tetto e barre porta-tutto, ecco cosa serve 
a chi va in vacanza con la macchina

riescono a contenere davvero di tut-
to e ce ne sono anche di pieghevoli, 
abbinati alle reti ferma-bagagli. Nes-
sun problema per chi ama pedalare 
anche in vacanza: portabici da tetto, 
robusti e sicuri, per gancio traino o per 
il portellone posteriore. Chi è diretto ai 
ghiacciai per farsi una sciata in pie-
no agosto non dimentichi il porta-sci. 
Infine, viaggi tranquilli anche per le 
famiglie con surfisti al seguito: canoe, 
kayak e piccole imbarcazioni si pos-
sono fissare in tutta sicurezza sul tetto 
dell’auto. Tutti accontentati?
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