Bagaglio sportivo e speciale per i biglietti emessi prima del 01.06.2012
Per consentirle di praticare il suo sport preferito anche quando è in viaggio, Lufthansa le offre tariffe speciali per
l’eccedenza bagaglio quando si tratta di attrezzature sportive. Le segnaliamo che la presenza di bagaglio sportivo
deve essere segnalata 24 ore prima del volo. Viste le limitazioni alla capacità e le diverse disposizioni in vigore
presso le linee aeree partner non possiamo sempre garantire per la sua prenotazione l’accettazione di bagaglio
speciale o in eccesso.
Il bagaglio sportivo viene suddiviso in tre categorie: piccolo, medio e grande (small, medium, large). Troverà le
relative tariffe e le eccezioni alle categorie per entrambi i sistemi negli elenchi sottostanti. Tutti i colli che non
rientrano negli elenchi vengono addebitati secondo il peso e/o le dimensioni della categoria corrispondente.

Bagaglio sportivo in caso di franchigia determinata dal numero dei colli
Quando la franchigia bagaglio è determinata dal numero dei colli, sono compresi nella franchigia il bagaglio
sportivo della categoria "Small" così come l’attrezzatura da golf e sci; si applica un sovrapprezzo soltanto se si
supera la quantità di colli permessa. Tutte le altre attrezzature sportive sono soggette a pagamento. Alla franchigia
bagaglio di un solo collo dell’Economy Class si può aggiungere gratuitamente una sacca da sci (eccetto
Nordatlantico). Abbiamo indicato i prezzi per i colli suddivisi in Small, Medium e Large in una tabella riepilogativa in
formato PDF da stampare.

Al PDF Bagaglio sportivo in caso di franchigia determinata dal peso e dal numero dei colli

Maggiori informazioni su bagaglio sportivo e speciale
Un paio di sci, un paio di bastoncini, scarponi, uno
snowboard, un paio di sci d'acqua standard o di sci
d'acqua da slalom.

Attrezzatura da sci/sci d'acqua

Se prenota il suo volo online e desidera portare con sé
la sua attrezzatura da sci, una volta completata la
prenotazione online la preghiamo di contattare
telefonicamente la linea dedicata alle prenotazioni.
Fornendo il suo codice di prenotazione potrà registrare
anche la sua sacca da sci.
Attenzione: questo vale esclusivamente per i voli
Lufthansa. Se viaggia con un’altra compagnia aerea la
preghiamo di rivolgersi direttamente alla linea aerea
che opera il volo.

Attrezzatura da golf

Una sacca da golf comprese mazze, palline e un paio
di scarpe da golf.

Tavole da surf

Le tavole da surf più lunghe di 200 cm vengono
assimilate alle tavole da windsurf.

Tavole da windsurf e deltaplano/parapendio

Il peso massimo per queste attrezzature è di 50 kg
(109 lb). Se si supera questo peso il materiale deve
essere spedito come cargo. In questo caso può
rivolgersi a un ufficio Lufthansa Cargo (in Italia
chiamando il numero 800 020900).

Attrezzatura da sub

Muta e giubbotto, maschera, boccaglio, pinne,
regolatore, lampada (spenta, alimentatore imballato
separatamente, batterie smontate protette dal
cortocircuito), riposti in un’unica borsa più una
bombola vuota.

Attrezzatura da pesca

Una scatola per esche, sacca o cestino nonché una
canna da pesca, borsa o cassetta.
Le armi sportive e da caccia devono essere dichiarate
e sono soggette ad addebito. Le armi devono
necessariamente viaggiare in contenitore apposito e
separato dal bagaglio.
Per i costi del trasporto la preghiamo di fare riferimento
al PDF .

Armi e munizioni
Fanno eccezione i seguenti paesi in cui si applica
sempre un supplemento extra: Sudafrica € 50, Italia
fino a € 90, a seconda dell’aeroporto, Turchia € 30,
Gran Bretagna dal 01.01.2011 GBP 50.
La preghiamo di tenere presente anche le disposizioni
per il trasporto di oggetti pericolosi.

Altro bagaglio speciale

Per il trasporto di strumenti musicali, colli voluminosi,
bagaglio fragile (ad esempio lastre di vetro), e così via
si applicano tariffe e condizioni speciali. Si informi
tempestivamente in proposito presso il suo Service
Team Lufthansa. La preghiamo di tenere presente che
a bordo dei voli operati da Lufthansa non è consentito
il trasporto di e-bikes o biciclette elettriche.

Se ha bagaglio voluminoso ricordi di presentarsi in aeroporto con congruo anticipo rispetto all'orario di partenza. A
Francoforte deve trovarsi al check-in almeno 60 minuti prima della partenza.

