
 
 

 

Birmenstorf, 2 dicembre (2’800 caratteri) 

 

Comunicato stampa 

46a Borsa internazionale delle armi Lucerna 

 

Borsa internazionale delle armi 2020 – con James Bond e le sue armi  

 

Dal 20 al 22 marzo 2020, cacciatori, collezionisti e tiratori sportivi si ritroveranno alla 46a 

Borsa internazionale delle armi a Lucerna. Gli storici e coloro che si interessano alla 

Storia vi troveranno dei pezzi da collezione orientati sulla tecnica di difesa così come del 

materiale militare. Per quanto concerne i tiratori, i cacciatori e gli escursionisti  amanti 

della natura, vi troveranno anche loro un grande interesse. In effetti è stata selezionata 

per loro tutta una gamma di accessori utili, che includono il mondo della navigazione, 

della tecnologia radio e dell’illuminazione e del materiale da campeggio. 

Le conoscenze e la qualità contano 
La coordinazione tra le mani e gli occhi costituisce la condizione indispensabile per poter 
praticare sul poligono di tiro per fucili ad aria compressa di Schild Waffen. Il tiro all’arco e 
alla balestra permette a Strebel Bogensport di «sfruttare al massimo i numerosi anni di 
esperienza della nostra squadra ben allenata. La certezza di vendere unicamente del 
materiale di qualità è molto importante per noi», dichiara Peter Gorath, direttore generale 
della ditta. Christof Felder, armaiolo a Entlebuch, parla con passione: «Siamo totalmente 
convinti dei nostri prodotti e diamo loro grande importanza». Quanto a Kurt Koller, di 
Collector Firearms, nota che l’interesse per le armi, il tiro e la caccia è sempre vivo e che, 
se il cliente è ben consigliato al momento dell’acquisto, le richieste di permesso 
concesse secondo la nuova legge saranno di nuovo un affare di routine. 

La nuova legge sulle armi in vigore per la prima volta alla Borsa delle armi  

Oltre ai permessi di acquisti di armi rilasciati conformemente alla nuova legge sulle armi, 

l’ufficio delle armi della polizia lucernese, presente sul posto, rilascia anche ai 

collezionisti e ai tiratori sportivi delle «piccole autorizzazioni eccezionali» richieste per le 

armi recentemente proibite. Fornisce inoltre delle informazioni sul problema 

dell’importazione illegale di armi in Svizzera.  

Concorso di lancio delle asce  

Nell’Antichità, le asce erano dei simboli di statuto sociale ed erano utilizzate in varie 

cerimonie religiose. Dal 2003, il fabbro Frank-Benjamin Johner presenta degli spettacoli 

di maneggiamento dell’ascia nella Svizzera francese. Gli uomini e le donne coraggiosi 

possono ormai partecipare al concorso che organizza a Lucerna, raccogliere punti e, con 

un po’ di fortuna, vincere una magnifica ascia. 



 
 

 

Esposizione speciale «James Bond e le sue armi» 

I fan di James Bond si ricorderanno a lungo dello stand della società Waffen & Militaria. 

Oltre ai manifesti di film e agli accessori cinematografici, le armi dell’agente segreto 

britannico, che quest’ultimo utilizza in gran numero, saranno all’onore in questa 

esposizione.  

46a Borsa internazionale delle armi di Lucerna 

Data: dal 20 al 22 marzo 2020 

Luogo: Centro fieristico di Lucerna 

Orari di apertura: ve | sa dalle ore 10.00 alle ore 18.00, 

do: dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Informazioni: www.waffenboerse-luzern.ch 

 

 

 

Del materiale illustrativo si trova a vostra disposizione all’indirizzo 

www.waffenboerse-luzern.ch 

 

Per maggiori informazioni: 

Agnes Heimgartner, comunicazioni, +41 56 204 20 15, 

aheimgartner@fachmessen.ch 

 

 

Organizzazione: 

 

ZT Fachmessen AG 

Marco Biland, responsabile della fiera 

Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf 

Tel. +41 56 204 20 20  Fax +41 56 204 20 10 

www.fachmessen.ch,  info@fachmessen.ch 

 


