
 
 

 

Birmenstorf, 12 febbraio (1’800 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. Coloro che si interessano alla 

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

come del materiale militare.  

Sono richiesti concentrazione, precisione e velocità per poter praticare sul poligono 
di tiro per fucili ad aria compressa di Schild Waffen e al tiro all’arco e alla balestra di 
Strebel Bogensport. 
 
«The Gun That Won the West» 
Ronald Schneller presenta nella mostra speciale un'impressionante collezione di 
fucili Winchester Mod. 94, fucili d’anniversario degli anni '60, '70 e '80. I fucili di 
questa collezione, insieme ad altre armi selezionate, saranno messi all'asta il 16 
maggio 2020 in occasione dell'asta di primavera dello Swiss Auction Center a 
Hägendorf. 

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

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 

polizia lucernese, presente sul posto, rilascia delle richieste e informa sul problema 

dell’importazione illegale di armi in Svizzera.  

Concorso di lancio delle asce  

Il fabbro Frank-Benjamin Johner presenta degli spettacoli di maneggiamento dell’ascia 

nella Svizzera francese e d’ora a Lucerna. Gli uomini e le donne coraggiosi possono 

ormai partecipare al concorso 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, 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 

 


