
Bagagli a mano
Cosa puoi portare in aereo con te?

Dimensioni del bagaglio a mano

Per gli acquisti effettuati dal 15 maggio 2013 in poi si può portare in cabina un solo bagaglio a 
mano del peso di 8kg che, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, non superi le seguenti 
dimensioni: altezza 55 cm, larghezza 35 cm, profondità 25 cm (somma delle tre dimensioni 115 
cm). 

Air One effettuerà il controllo dei bagagli a mano e procederà all'imbarco in stiva del bagaglio in 
caso di dimensioni e pezzi superiori al limite consentito al costo di 50€, a prescindere dalla classe 
tariffaria.

Al superamento del 150° passeggero, Air One si riserva la facoltà di imbarcare in stiva a titolo 
gratuito il bagaglio a mano, anche se di dimensioni consentite, per motivi di spazio a bordo. Il 
bagaglio potrà essere ritirato ai nastri di riconsegna bagagli presso l'aeroporto di 
destinazione.Questa regola è applicabile anche alla tariffa Smart.

Un altro accessorio in aggiunta (es. borsetta, porta pc, ecc) potrà essere portato a bordo solo se non 
supera le seguenti dimensioni: 30 x 20 x 20 cm. 

Passeggini

Il passeggino non può essere portato a bordo: viene sempre registrato, etichettato e stivato.

Per i voli in arrivo negli aeroporti italiani* puoi richiedere al momento del check-in la consegna 
del tuo passeggino sottobordo o al gate. Per usufruire di questo servizio, il passeggino deve sempre 
avere: telaio leggero in alluminio, peso non superiore a 4,6 Kg., dimensioni massime 104x26 cm 
(ripiegato), chiusura a ombrello, sedile con una sola posizione, ruote singole o doppie, fisse o 
girevoli, inoltre accessori come tettucci, borse etc. dovranno essere rimossi.
Il trasporto del passeggino è gratuito per i bebè da 0 a 2 anni non compiuti, mentre è a pagamento e 
soggetto alle tariffe in vigore per i bambini dai 2 anni compiuti.

*Sono esclusi gli aeroporti di Cagliari, Genova e Trieste.

Policy Bagagli per i Passeggeri Alitalia

Per quanto riguarda il bagaglio a mano, le regole Air One valgono anche per i passeggeri Alitalia.

Oggetti pericolosi

Ricordati che per il trasporto di liquidi a bordo in cabina è prevista un'apposita normativa, ti 
invitiamo a prenderne visione. Per motivi di sicurezza, non è consentito il trasporto in cabina di 
oggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza del volo, come forbicine, temperini, coltellini svizzeri o 
strumenti di uso agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili, così come le riproduzioni 
realistiche di armi da fuoco.

http://flyairone.com/res//IT-IT/vola-con-noi/bagagli/liquidi.aspx
http://flyairone.com/res//IT-IT/vola-con-noi/bagagli/liquidi.aspx
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