
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Comunicato stampa, 7 novembre 2022 

 

47a Borsa internazionale delle armi Lucerna 

Il classico tra le fiere d'armi torna con il tradizionale appuntamento di marzo 

Attenzione! Collezionisti, tiratori, cacciatori e commercianti possono prepararsi di nuovo, perché dal 24 al 

26 marzo 2023 si terrà a Lucerna la famosa borsa internazionale dei collezionisti di armi. È la più antica 

borsa d'armi della Svizzera e gode di uno status di culto che mette in contatto giovani e meno giovani. Per 

gli appassionati di armi, militaria, rarità e coltelli fatti a mano, questa fiera tradizionale unica nel suo genere 

è assolutamente da non perdere.  

Nonostante il rinvio della fiera da marzo a giugno del 2022 a causa della Corona, la borsa delle armi è stata 

ben frequentata da circa 8.000 collezionisti, tiratori e cacciatori provenienti da tutta la Svizzera e dall'estero, 

e le aspettative sono state soddisfatte nonostante le calde temperature estive. 

Ciononostante, i visitatori possono nuovamente attendere il tradizionale appuntamento di marzo. Grazie alla 

risposta costantemente positiva e alla grande soddisfazione, l'attesa per la Borsa delle Armi del 2023 è 

visibilmente palpabile, visto che sono attesi 10.000 visitatori. 

Tanto è variegato il pubblico, quanto è interessante la gamma di espositori. Gli espositori che non hanno 

potuto partecipare nel 2022 per motivi stagionali torneranno alla prossima Waffenbörse 2023: negozi di armi 

specializzati, partner di club entusiasti, fornitori di attrezzature per l'outdoor e abbigliamento di sicurezza e 

molti altri presenteranno il loro assortimento esclusivo e assisteranno i visitatori con consigli e suggerimenti.  

Come ogni anno, i popolari spettacoli speciali, che offriranno un concentrato di competenza, 

intrattenimento, varietà ed esperienze "aha", saranno molto richiesti.  

Con i suoi temi appassionanti e l'atmosfera tranquilla, la Borsa delle Armi di Lucerna colpisce ancora una volta 

per la sua 47a edizione. Per consentire ai visitatori di creare una rete ottimale di contatti con i professionisti 

delle armi, l'offerta della borsa delle armi è disponibile anche sulla nuova piattaforma online svizzera 

waffenbörse24.ch. 

 

 Organisation: ZT Fachmessen AG, Marco Biland, Messeveranstalter, Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf 

Tel. +41 56 204 20 20 / Fax +41 56 204 20 10 / info@fachmessen.ch 

 

24 - 26 marzo 2023 l Centro espositivo di Lucerna  

 ven - sab 10.00 - 18.00, dom 10.00 - 17.00 l www.waffenbörse24.ch 


