
Comunicato stampa, 26 novembre 2021           
 

 

Borsa delle armi 2022 – con James Bond e le sue armi  
 

La 46a Borsa internazionale delle armi si terrà a Lucerna dal 25 al 27 marzo 2022. Dopo due anni, è 

giunto il momento che cacciatori, collezionisti e tiratori possano incontrarsi di nuovo. Per la prima 

volta, i concessionari possono essere raggiunti anche tramite www.waffenbörse24.ch. Con la regola del 

3G, le condizioni per il prossimo evento sono chiare e l'attesa è grande. 

Tiratori, cacciatori, escursionisti e collezionisti di militaria sono già in attesa della grande selezione di 

prodotti alla fine di marzo a Lucerna. Il poligono di tiro con pistole ad aria compressa e il tiro di prova con 

archi e balestre torneranno. Gli storici e gli interessati alla storia troveranno oggetti da collezione di 

diversi secoli. Per esempio, l'autore ed espositore zurighese Ernst Grenacher, noto tra gli intenditori, 

firmerà i suoi libri di saggistica sui fucili militari e d'ordinanza svizzeri. Lo Swiss Tactical Center GmbH 

fornirà anche una mostra a sorpresa. 

Nuova legge sulle armi e importazioni illegali di armi 

La polizia di Lucerna, divisione armi, sarà a disposizione per rilasciare licenze di acquisto di armi e, in 

conformità con la nuova legge sulle armi, «permessi di esenzione di piccole dimensioni» alle persone 

autorizzate. Inoltre, una piccola esposizione fornisce informazioni sul problema ancora considerevole 

delle importazioni illegali di armi in Svizzera.  

Mostra speciale «James Bond e le sue armi» 

I fan di James Bond si ricorderanno allo stand di Gesellschaft Waffen & Militaria. Oltre alle locandine dei 

film e agli oggetti di scena, i riflettori saranno puntati sulle numerose armi utilizzate dall'agente segreto 

britannico 007. Quello che è iniziato nel 1953 con il romanzo «Casino Royale» di Ian Fleming è decollato di 

nuovo questo autunno dopo una lunga attesa con il 25° film «Non c'è tempo per morire» e l'eroe d'azione 

Daniel Craig. 

46a Borsa internazionale delle armi Lucerna 

Data: dal 25 al 27 marzo 2022 

Luogo: Messe Luzern 

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 

 


