Birmenstorf, 29 giugno 2022

Comunicato stampa
46a Borsa internazionale delle armi Lucerna

Borsa internazionale delle armi molto frequentata 2022
Dal 24 al 26 giugno 2022 si è svolta a Lucerna la popolare Fiera internazionale dei collezionisti di armi, un
evento da collezione unico per gli appassionati di armi, militaria, rarità e coltelli fatti a mano.
Nonostante il rinvio legato al coronavirus della tradizionale fiera da marzo a giugno, la fiera delle armi è stata
ben frequentata con circa 7.800 collezionisti, tiratori e cacciatori provenienti da tutta la Svizzera e dall'estero
e le aspettative sono state soddisfatte nonostante le calde temperature estive.
"Siamo lieti che la decisione di tenere lo scambio di armi con una nuova data per la prima volta si sia rivelata
quella giusta. Come previsto, abbiamo avuto meno visitatori rispetto agli anni precedenti con la data di rinvio,
ma una cancellazione era fuori questione per ZT Fachmessen AG, perché dopo tre anni senza una fiera dei
collezionisti di armi, la necessità di un evento era grande tra i visitatori e gli espositori", afferma
l'organizzatore della fiera Marco Biland.
Per quanto diversificato fosse il pubblico, così attraente era l'offerta dei circa 100 espositori. Negozi di armi
specializzati, club entusiasti, fornitori di attrezzature per esterni e abbigliamento di sicurezza hanno
presentato la loro offerta esclusiva ed erano a disposizione per aiutare e consigliare i visitatori. Anche gli
spettacoli speciali popolari e ben frequentati hanno colpito nel segno. Gli ambiziosi amanti delle armi sono
stati in grado di dimostrare le loro capacità coordinative nel tiro con arco e balestra, nel lancio dell'ascia e
nel tiro con armi ad aria compressa e testare la loro concentrazione e precisione.
A causa della risposta costantemente positiva e della notevole soddisfazione di visitatori ed espositori, è già
in aumento l'attesa per la fiera dei collezionisti di armi del prossimo anno, che si svolgerà poi di nuovo nella
tradizionale data dal 24 al 26 marzo 2023 - con un previsto 10.000 visitatori.
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