Birmenstorf, 31 maggio 2022

Comunicato stampa
46a Borsa internazionale delle armi, Lucerna

Borsa internazionale delle armi 2022 – Luogo di ritrovo per gli amanti di grandi e piccini
Attenzione! Cacciatori, raccoglitori, tiratori e commercianti possono attrezzarsi, perché dal 24 al 26 giugno
2022 si svolgerà a Lucerna la popolare fiera internazionale dei collezionisti di armi. Essendo il più antico
scambio di armi in Svizzera, ha lo status di culto e collega giovani e meno giovani. Per gli appassionati di
armi, militaria, rarità e coltelli fatti a mano, questa fiera tradizionale unica è un assoluto "must-see".
Per quanto diversificato sia il pubblico, così attraente è l'offerta dei circa 100 espositori. Negozi specializzati
in armi, partner entusiasti del club, fornitori di attrezzature per esterni e abbigliamento di sicurezza
presentano la loro offerta esclusiva e sono a disposizione dei visitatori con consigli e trucchi.
Un punto culminante insegue il prossimo
Gli spettacoli speciali popolari sono molto popolari. Tra i punti salienti ci sono l'associazione American
Reenactors Switzerland, ARS in breve, che illustra i due temi "Guerra civile americana" e "Seconda guerra
mondiale" nonché la tanto attesa mostra speciale dello Swiss Auction Center GmbH, in collaborazione con il
museologo Roland Schneller, sul tema "Il selvaggio West - Oggetti selezionati dal West americano e la storia
che ci raccontano". Se vuoi dimostrare le tue capacità di coordinazione, il tiro con l'arco e la balestra, il lancio
dell'ascia e il tiro con armi ad aria compressa è giusto. Gli amanti delle armi ambiziosi possono testare la loro
concentrazione, resilienza e controllo del corpo, così come precisione e velocità. Varietà e divertimento sono
indiscutibilmente garantiti ai visitatori della fiera.
La cautela è meglio della tolleranza
La polizia di Lucerna si occupa della sicurezza e dell'ordine in loco e informa sulle nuove norme della legge
sulle armi e sulle importazioni illegali di armi.
Piattaforma online waffenboerse24.ch
Con i suoi temi interessanti e l'atmosfera tranquilla, la tradizionale fiera colpisce ancora una volta nel segno
alla sua 46a edizione. Per consentire ai visitatori di entrare in contatto con i professionisti delle armi anche
dopo la fiera, tutti gli espositori riceveranno l'accesso gratuito alla nuova piattaforma online svizzera
waffenboerse24.ch.
Organizzazione ZT Fachmessen S.p.A., Marco Biland, organizzatore di fiere,
Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf / tel. +41 56 204 20 20 / fax +41 56 204 20 10
www.fachmessen.ch / info@fachmessen.ch
24. – 26. giugno 2022 l Messe Luzern
ve - sa dalle ore 10.00 alle ore 18.00, do: dalle ore 10.00 alle ore 17.00
www.waffenboerse-luzern.ch

