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LEITZ COMPLETE BUSINESS:                             
CONSIGLI DI VIAGGIO
Prima di partire:
#1  In aereo: Imposta un promemoria sul cellulare per ricordarti di effettuare il check-in online. Per la 

maggior parte dei voli, è possibile fare il check-in 24 ore prima della partenza. Prima farai il check-in, 
più sarà facile riuscire a trovare un posto comodo.

#2   Verifica la configurazione dell'aereo su seatguru.com per scegliere il posto migliore.

#3   Se devi fare scalo e c'è poco tempo tra i due voli, scegli un posto vicino alla porta in modo da non 
perdere tempo ad aspettare che scendano prima gli altri.

#4  Ordina un pasto speciale per farti servire per primo. Se vuoi riposare, potrebbe essere utile farti  
         arrivare subito il pasto, come per chi sceglie portate vegetariane o senza glutine.

#5   Tieni tutte le carte di imbarco, i biglietti e gli scontrini nello stesso posto, che sia il telefono o le buste 
con zip Leitz per i documenti cartacei.

#6   Porta con te un bagaglio a mano comodo e pratico per sapere sempre dove siano i tuoi effetti personali 
e viaggiare leggero. I trolley Leitz Complete con scomparti intelligenti sono la soluzione ideale.

#7   Controlla il meteo del luogo d'arrivo e vestiti/prepara la valigia di conseguenza.

#8   Metti in valigia meno di quanto pensi ti possa servire; scegli piuttosto abiti che si possano adattare a 
più occasioni. I colori scuri sono i più versatili.

#9   Metti i capi più pesanti in fondo alla valigia, dalla parte delle ruote, in modo che non schiaccino o 
sgualciscano gli altri.

#10 Riponi camicie e pantaloni in buste di plastica separate e fissale alla valigia con gli elastici ferma-abiti 
         per evitare che si sgualciscano.

#11  Porta un cambio di vestiti nel bagaglio a mano. Se dovesse accadere il peggio e la tua valigia tardasse 
ad arrivare, sarai sempre pronto per eventuali appuntamenti.
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#12   Tieni una sciarpa o un maglione in una tasca esterna del bagaglio a mano per ripararti dall'aria 
condizionata degli aerei e delle navette dell'aeroporto.

#13  Organizzati al meglio con le buste con zip Leitz. Tieni al sicuro e a portata di mano tutto l'indispensabile, 
come soldi, caricabatterie e cosmetici.

#14  Carica tutti i dispositivi la sera prima di partire in modo da avvantaggiarti. 

#15  Porta con te dei caricabatterie portatili, come i power bank Leitz, per tenere i tuoi dispositivi sempre 
carichi.

#16  Per passare il controllo sicurezza, i farmaci spray o liquidi vanno riposti in una busta trasparente.
         Le buste con zip Leitz sono una soluzione adeguata e resistente.

#17  Usa l'app AwardWallet per monitorare le miglia, i punti e le password di tutti i programmi fedeltà a cui 
sei iscritto.

#18 Verifica se l'hotel in cui soggiornerai non abbia una sua app. Potrebbe permetterti di procedere al 
          check-in online piuttosto che fare la fila alla reception. Scarica anche l'app di altri hotel vicini al tuo nel 
         caso ci fossero problemi con la prenotazione. 

#19  Scarica l'app della polizia e l'ambulanza locali per sentirti sempre al sicuro. 

#20 Cerca e comprendi le abitudini culturali del paese di arrivo per evitare di violare leggi e tradizioni.

#21  Verifica la presenza di eventuali programmi di approvazione preventiva per passare la dogana più 
rapidamente, come Global Entry, gestito dagli Stati Uniti per i viaggiatori a basso rischio.

Durante il viaggio:

#22  Alla dogana, guarda sia a destra che a sinistra per trovare la fila più breve; chi scrive con la destra 
tende a guardare solo a destra.

#23  Usa il caricatore universale Leitz in formato carta di credito per tenere tutti i tuoi dispositivi sempre 
carichi. Ricarica ovunque e in qualsiasi momento.

#24  Non sentirti più vincolato ai bagagli. Usa il trolley Leitz con chiusura a combinazione per tenere il tuo 
bagaglio sempre al sicuro anche quando non è con te.

#25  Se l'aereo è pieno e hai un bagaglio a mano, cerca di imbarcarti il prima possibile in modo da mettere 
il bagaglio negli scomparti più vicini al tuo sedile.

#26  Risparmia spazio e tempo con il caricabatteria da viaggio USB Leitz e mantieni i tuoi dispositivi sempre 
carichi in qualunque paese.

#27  Segui i meeting di lavoro ovunque tu vada grazie alla cassa stereo portatile per conferenza bluetooth 
Leitz, pratica e tascabile.

#28 Evita l'uso di dati non necessari con il navigatore NavMii, un'app gratuita che consente di scaricare 
         una mappa del luogo di arrivo e ricevere informazioni in tempo reale sul traffico e i pericoli stradali.

#29  Usa una carta di credito aziendale per tenere tutte le spese in un unico conto.

#30  Fai le spese necessarie il prima possibile in modo da farti rimborsare rapidamente. Usa le buste con 
zip Leitz per non perdere o dimenticare scontrini, oggetti o documenti.

Scopri tutti i prodotti Leitz Complete che possono rendere i tuoi viaggi di lavoro più semplici, rapidi e 
piacevoli su www.leitz.com/complete

Leitz Complete #business class in ogni dettaglio.


