GLI ESPERTI DI BMW.COM HANNO IL PIACERE DI DARVI QUALCHE CONSIGLIO SU
COSA METTERE IN VALIGIA PER UN VIAGGIO ON THE ROAD NEGLI STATI UNITI.
Cosa non può mancare in auto
La patente e l’immatricolazione o l‘attestato di assicurazione e immatricolazione se affittate la macchina.
Una copia della polizza d‘assicurazione auto e i relativi numeri di telefono.
Una patente internazionale.
Il manuale d’uso dell’auto.
Una ruota di scorta o un kit di riparazione degli pneumatici.
Un kit d’emergenza stradale: i cavi per la batteria, due torce, un gilet ad alta visibilità, un poncio antipioggia ad alta visibilità, un triangolo di pericolo, un fischietto, un misuratore della pressione degli
pneumatici, uno spaccavetro e del carburante.
Un cacciavite, delle pinze e una chiave inglese.
Un cavo audio per collegare il cellulare alle casse dell’auto.
Un cavo USB per collegare il cellulare a una batteria esterna o alla macchina.
Una cartina stradale oppure un buon GPS.
Cosa mettere in valigia
Un paio di occhiali da sole.
Un maglione o uno scialle in più e una coperta.
Un asciugamano e un costume da bagno.
Una giacca versatile.
Scarpe per diverse condizioni climatiche.
Per il comfort durante il viaggio on the road
Dello spray repellente.
Qualche bottiglia d‘acqua.
Della carta igienica.
Una sedia da campeggio.
Una bottiglietta d‘acqua riutilizzabile.
Un oscurante da finestrino contro i raggi UV.
Del disinfettante per le mani.
Antinfiammatori e antidolorifici per le emergenze.
Della protezione solare (SPF 30+).
Un sacchetto riutilizzabile.
Uno zaino di medie dimensioni per le escursioni.
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Un ombrello.
Una carta di credito.
Un caricatore per il cellulare o un adattatore.
Una batteria esterna.
La tessera sanitaria in caso di emergenza.
Un kit vivavoce bluetooth/wireless per il cellulare.
Un adattatore.
Una ghiacciaia con del ghiaccio secco.
Intrattenimento e collegamenti
La vostra macchina fotografica preferita e i caricatori USB.
Una batteria portatile per ricaricare il cellulare quando siete in giro.
Giochi da viaggio e app divertenti.
Una palla da calcio/racchette/frisbee, eccetera.
Prima di partire: A prescindere che utilizziate la vostra auto o ne prendiate una in affitto, dovreste sempre
controllare che sia in perfette condizioni.
Controllate che
la pressione degli pneumatici sia al giusto livello;
ci sia abbastanza olio;
le luci siano tutte funzionanti.
Questo non solo riduce il rischio che la macchina vi si rompa nel bel mezzo del viaggio on the road, ma
anche la possibilità di avere incidenti. Tuttavia, nel malaugurato caso vi capitassero, è importante che
abbiate memorizzato nel cellulare il numero di emergenza del soccorso stradale (1 800 222 4357).

NOTE
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