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A HIT SHOW 2020 TUTTO LO SPETTACOLO DEI CAPOLAVORI DELL’ARTE ARMIERA
Novità assoluta di questa edizione: l’area speciale Fucili d’autore. Materiali di pregio, incisioni
favolose, l’artigianalità al massimo livello. Nella Hall 6 del quartiere fieristico di Vicenza, dall’8 al 10
febbraio 2020, un’area dove incontrare in modo esclusivo le aziende.
www.hit-show.com
Vicenza, 08-10 febbraio 2020 – Perfezione tecnica impreziosita dall’abilità artigiana dei maestri incisori.
Arte e abilità allo stato puro per una novità assoluta dell'edizione 2020 di HIT Show: Fucili d’autore.
Allestita nella Hall 6 del quartiere fieristico di Vicenza, da sabato 8 a lunedì 10 febbraio, Fucili d’autore
accoglierà i visitatori in un ambiente esclusivo e accogliente nel quale godere dei veri e propri capolavori
dell’arte armiera. Un’area attiva, dove incontrare i maestri artigiani, fissare appuntamenti con le aziende o
cercare l’oggetto da collezione.
Nell'area Fucili d'autore saranno presenti il frusinate Claudio Fanfarillo con i suoi sovrapposti per tiro e
caccia, il gardonese Paolo Peli continuatore del marchio Famars e autore del famoso “Rombo” a quattro
canne, il ravennate Mauro Battaglia, che si riallaccia alla grande tradizione romagnola, noto per aver
costruito la famosa incompiuta di Zaccaria, con il giovane e già affermato incisore bresciano Max Gobbi.
Inoltre, i semiautomatici fini dell’anconetano Cosmi, che ha recentemente realizzato il nuovo Rigato,
sovrapposti e doppiette dell'azienda Rizzini e naturalmente Beretta con le sue armi di lusso. Presenti anche
rivenditori specializzati in armi per collezione come l’armeria pavese Beolchini, la
bresciana Desenzani e uno sguardo all’estero con i rigati austriaci di Bignami e i francesi di Chapuis Armes.
Alcuni capolavori che i visitatori di HIT Show 2020 potranno ammirare: Carabina John Rigby modello Take
Down, calibro 275, Sovrapposto SL3 Serpentina Black Beretta, S06 EELL Black Beretta, Franz Sodia Kipplauf
H&H “Super Deluxe”, calibro 20/76”, Lebeau Courally Express H&H, calibro 470 N.E., Merkel Kipplauf K3SUHL 7X65R -65CM, calibro 7X65R, Sauer Doppietta “Meisterwerk”, calibro 20/76, Chapuis Armes Progress
RP Artisan, calibro 20 e canne da 71 cm, Chapuis Armes Super Orion, calibro 28 e canne da 71 cm, Armi
Tipo Sovrapposto da caccia e tiro Calcio Evolution by Claudio Fanfarillo, calibro 12.
ABOUT HIT SHOW
È il Salone internazionale dedicato agli appassionati di caccia, tiro sportivo e outdoor, organizzato da Italian
Exhibition Group SpA. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico.
Quando: da sabato 8 a lunedì 10 febbraio 2020 (sabato e domenica dalle 09.00 alle 18.00; lunedì dalle 09.00 alle
17.00). Dove: Quartiere Fieristico di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza). Biglietti: intero 18 euro; ridotto
online 13 euro; ridotto 15 euro da acquistare in fiera (possessori di regolare licenza di caccia, di porto d'armi ad uso
sportivo, over 60, membri delle Forze dell’Ordine con tesserino, ragazzi tra 13 e 18 anni); ridotto 8 euro per gruppi di
almeno 20 persone; gratuito per under 13, persone con disabilità e accompagnatori.
Maggiori informazioni: www.hit-show.com
Regolamento visitatori: https://www.hit-show.com/images/pdf/A4_Regolamento-visitatori-ITA_2019.pdf
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Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forwardlooking statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi
di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed
incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa
rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della
ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green
economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del
quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state
verificate da terze parti indipendenti. Le proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione
della Società alla data del presente comunicato.

