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A curA di  GerArdo Bonomo
Lowepro propone una borsa di nuova concezione. Morbida e capiente, può essere ripiegata co-
me una camicia fino a occupare pochissimo spazio. E’ inoltre resistente all’acqua e pesa soltanto 
500 grammi. 

Passport Sling, una borsa 
fotografica ma non solo
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Bisaccia

il peso pesa

collassabile

Tasche e taschini

conclusioni

Bisaccia
1 Coppia di sacche in stoffa pesante o cuoio, di identica capacità e opposte, che i viaggia-

tori si mettevano sulla spalla o sulla groppa della cavalcatura
2 estens. Borsa capace e floscia da portare sulla spalla o a tracolla
•	 dim. Bisaccina
Navigando in Rete è questa la definizione più ricorrente del termine “bisaccia”, con il quale 
si indica una doppia sacca, nata per la necessità di stare in equilibrio sulla groppa di un ca-
vallo e per contenere oggetti al suo interno. La parola bisaccia è stata poi utilizzata per indi-
care una sacca da trasportare soprattutto a tracolla, una sacca floscia, fatta di tessuto o di 
pelle di animale.
Lowepro, con il suo nuovo modello Passport Sling, è partita da questa seconda definizione, 
rivisitandola dal punto di vista di chi produce contenitori per apparecchiature fotografiche e 
utilizza materiali e soluzioni innovativi.

il peso pesa
 
Il peso del contenitore è sempre un problema. Basta trovarsi in aeroporto, al check-in, per ca-
pire che i 2,5 Kg del trolley vuoto corrispondono alla metà del peso massimo consentito, se 
questo è di 5 Kg. Il trolley in sé serve infatti a poco, se non a trasportare gli oggetti di cui dav-
vero non possiamo fare a meno. 

solo 500 grammi di peso e 
un tessuto molto resistente, 
anche alla pioggia
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il guscio interno da fissare con il velcro è rimovibile, sia per permettere un’efficace pulizia 
periodica dell’interno della borsa, sia per rendere tanto la borsa che il guscio “collassabili”.

Lo stesso ragionamento vale per la borsa fotografica e non solo per motivi di check-
in. La borsa, contrariamente al trolley da trainare come un rimorchio su ruote, 

scarica il suo peso sulle nostre spalle e quando questo è eccessivo la fatica 
non tarda a farsi sentire.

I 500 grammi della Passport Sling sono quini un peso davvero accetta-
bile se si considera che è una borsa fotografica in grado di contenere 

una DSRL con un obiettivo innestato e un altro di scorta, oltre a di-
versi accessori, fotografici e personali.

+30%
Tranquilli, non è, per una volta, un aumento del prezzo di li-

stino, anzi, visto che parliamo di prezzi, la Passport di Lo-
wepro ha un prezzo al pubblico molto contenuto. Quel 
30% si riferisce all’aumento di volume che la Sling re-
gala quando si decide di aprire la zip che corre lun-

go il suo lato posteriore. Un plus molto gradito se si 
è costretti a trasportare qualcosa in più dell’at-

la Passport con la zip di espansione chiusa…

trezzatura base oppure, una volta arrivati a destinazione, ad acquistare il 
souvenir di rito che, il più delle volte, finisce per essere trasportato nel 

solito e scomodo sacchetto. La possibilità di espandere il volume del 
30% non è così comune nelle borse fotografiche.

 ...e con la zip di 
espansione aperta

il vano interno che si crea quando 
quando la zip è aperta è indicato 
dalla freccia rossa

collassabile
Torniamo alle nostre compagnie aeree. Sappiamo tutti che molte compagnie, specialmente 
le low-cost, accettano un solo bagaglio a mano per passeggero. Almeno una volta, abbiamo 
tutti assistito al tentativo disperato, da parte del viaggiatore che ci precede al check-in, di in-
filare in tutta fretta la propria borsa nel trolley già stracolmo di oggetti.
Scene di ordinaria amministrazione negli aeroporti moderni. Veniamo dunque alla nostra 
Passport Sling che, similmente a una stella al suo ultimo stadio vitale, può collassare su sé 
stessa. Cosa significa? Significa che il guscio interno protettivo, può essere rimosso e piega-
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to come una camicia. E che, quello esterno, ovvero la sacca vera e propria, subendo lo stes-
so trattamento può essere riposta, insieme al primo, finalmente nel benedetto trolley. Il tut-
to occupando uno spazio minimo.
Alcune compagnie aeree tuttavia considerano bagaglio a mano anche la fotocamera che, do-
po aver riposto in valigia la Passport Sling, ci resterebbe in mano oppure al collo. In questo 
caso non resta che provare a inserire la fotocamera nel guscio interno in modo che resti sem-
pre protetta, approfittando della capacità di collassare della sola sacca esterna. In casi estre-
mi si accetterà di separare i tre pezzi (come in fugura) e di ricomporre il tutto una volta giun-
ti a destinazione. 

una volta separato il guscio dalla borsa, entrambi possono essere appiattiti e inseriti all’interno 
di un trolley per poter poi essere utilizzati arrivati a destinazione

il sistema di sgancio del fondo del guscio. Questo può essere piegato e riposto senza sacrificare 
spazio

la Passport Sling è disponibile nei colori nero, mica e sky blu
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la Passport nella finitura sky blue

Tasche e taschini
La Passport Sling dispone innanzitutto di tre tasche interne. La prima è incorporata nel gu-
scio mentre le altre due trovano posto nella parte interna della borsa. Sono ideali per custo-
dire schede di memoria e altri piccoli accessori fotografici.
Esternamente la Passport dispone invece di quattro tasche laterali più ampie, più una quin-
ta frontale, ottima per riporre una bottiglia d’acqua, una borraccia o qualche accessorio foto-
grafico di maggiore rilevanza.
Le quattro tasche laterali non sono a soffietto. Vanno quindi bene per proteggere piccoli opu-
scoli o biglietti; ne sconsigliamo l’uso per documenti importanti, come il passaporto o il bi-
glietto aereo, perché sprovviste di chiusura.
La tracolla è regolabile su una lunghezza molto estesa, con un blocco di allungamento tan-
to robusto quanto efficace. Dispone di un inserto che ha il triplo scopo di ampliare l’aderen-

za tra la cinghia e la spalla, ammorbidirne il contatto e aumentare la presa grazie a un mate-
riale antiscivolo: l’inserto può scorrere lungo tutta la lunghezza della cinghia e volendo può 
anche essere rimosso.
L’apertura si ottiene attraverso una zip che “taglia” la borsa da un estremo all’altro, facilitan-
do il carico e l’accesso a ogni punto dello spazio interno.

due delle tre tasche interne 
della Passport

le tasche esterne (cinque) sono utili per avere a portata di mano la bottiglietta d’acqua e i diversi 
accessori
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la Passport Sling con la zip d’espansione aperta permette di stivare oltre al corredo fotografico 
anche altri effetti personali

conclusioni
La Lowepro Passport Sling convince per diver-
si motivi: è estremamente leggera e resisten-
te all’acqua, due feature che consideriamo fon-
damentali, ed è collassabile, quindi facile da ri-
porre, una volta “sgonfia”, in un trolley o nell’ar-
madio di casa senza occupare troppo spazio.  
Non sembra poi una borsa fotografica, altro 
aspetto da non sottovalutare: da un lato per 
non passare per i soliti paparazzi, dall’altro per 
non lasciare intendere ai “golosoni” che nella 
nostra sacca, dall’aspetto così innocente, si ce-
la invece una ghiotta DSRL con un paio di obiet-
tivi dal costo di diverse migliaia di euro.

la Passport può essere 
portata sia a spalla che a 
tracolla

la tracolla può 
essere allungata o 

accorciata con rapidità 
per adattarsi a qualunque 

lunghezza. L’inserto poggia 
spalla non è cucito ma può 

scorrere per posizionarsi 
in qualsiasi punto



12www.nital.it 13 www.nital.it

Vorremmo invece dei miglioramenti, in un modello futuro, innanzitutto per quel che riguarda 
il sistema di chiusura delle tasche esterne, in modo da usarle anche per oggetti di valore co-
me il passaporto. Ci piacerebbe inoltre che il guscio esterno di prossima generazione abbia 
la struttura degli scomparti interni modificabili e riposizionabili: due scomparti possono ba-
stare, ma a volte se ne vorrebbe anche un terzo.
Una cosa è certa: la Passport Sling è una borsa, o contenitore, che pur ricalcando il concet-
to di “bisaccia medioevale”, non ha precedenti nella “storia” delle borse fotografiche ed è in-
dubbiamente il tipo di borsa svelta e leggera che mancava.

la regolazione della lunghezza della tracolla è facile e istantanea; la lunghezza “in eccesso” si 
ripone all’interno della tasca esterna frontale


