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Ovviamente si tratta di un elenco costruito con l’esperienza, che varia per la destinazione, 
il luogo, il tempo di percorrenza, ecc. Di massima, tuttavia, tutte queste cose sono 
stabilmente a bordo di Hotel Charlie collocate negli appositi spazi indicati, senza dare 
alcun fastidio. Altre trovano spazio da hoc a seconda delle destinazioni. Si tratta di oggetti 
utili, piacevoli ma necessari….dipende ☺ 
 
 
Nella mensola anteriore ricavata dalla 
eliminazione delle alette parasole: 

Mensola alta centrale, dietro ai sedili, 
accessibile anteriormente: 

 Accendini Accendini 

Armonica Mappe: atlante Europa, atlante Italia, ecc. 
Bussola Calamita 
Coltello serramanico Carte da gioco 
Fazzoletti carta Coltellino 
Occhiali da sole di riserva Lente 
Penne per scrivere Libretti istruzione  (LR, GPS, ecc.) 

Pinza mille usi Casse stereo 
Dietro ai sedili anteriori, sul pavimento si 
trovano  

Dietro ai sedili anteriori, sulla mensola si 
trovano  

Chiave croce per gomme (posizionata in 
verticale) 

Cinghia di ricambio per ventola 

Corda dynema 50m per 6 mm, con carico 
di rottura circa 2.000kg 

Corda traino 200cm con 2 grilli 

Corda traino cinetica 8m Moschettoni roccia 2 
Estintore Set multiplo: pala, accetta e sega  

pieghevole 
Inverter Pulisci vetro acqua e ghiaccio 

Nastro (strop) traino 8m con 2 grilli Set ripara gomme 
Triangolo 

 

Tendina parasole per vetro anteriore 
Nel cassone ovviamente trovano spazio il crick (la binda solo in viaggio), un ombrello, una 
scatola con attrezzi vari da lavoro, una scatola con chiavi varie misure e tipi. 
In una delle scatole di plastica nel cassone: 

Chiave originale  per svitare dadi gomma Nastri fermapacchi (fettuccia) grandi 
(3cm+3m) e piccoli (2cm + 1,5m) 

Dadi per gomma scorta Scatola con raccordi acqua, fascette, 
guarnizioni 

Fascette nylon varie misure Scatola con viti, dadi e bulloni 
Feltrini adesivi varie misure Tanica 8 litri pieghevole 
Gancio di traino Tester 
Guanti di gomma leggeri Tubetti gomma corti vari 
Manometro aria compressa e tubo aria 
compressa 

Valvole ricambio per pneumatici 

Martello 

 

Ventose da lavoro 
 


