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Lo SWISSARTEXPO è un festival artistico che si svolge ogni anno in agosto nella sala eventi delle FFS presso 
la stazione centrale di Zurigo. Vengono presentate opere d'arte di artisti emergenti nazionali e 
internazionali di diversi stili e tecniche. SWISSARTEXPO offre agli artisti uno spazio espositivo in cui possono 
presentarsi al grande pubblico e guadagnarsi così una reputazione. Il padiglione eventi delle FFS attira 
giornalmente 80'000 visitatori (400'000 per l'intero periodo espositivo). Grazie a nuovi concetti espositivi 
innovativi è possibile sostenere anche gli artisti che non hanno ancora collaborato con una galleria. La 
mostra è curata da un comitato creativo per garantire una grande varietà e un alto livello di qualità.  

Informazioni sul Festival



Il pacchetto di trasporto SWISSARTEXPO vi permette di partecipare a SWISSARTEXPO senza preoccupazioni e 
stress. Dal trasporto all’appensione delle vostre opere e al trasporto di ritorno, ci prendiamo cura di tutto 
affinché possiate venire a trovarci e godervi la mostra. 

Il pacchetto di trasporto SWISSARTEXPO comprende i seguenti servizi:

Pacchetto di trasporto

Organizzazione del trasporto al magazzino SWISSARTEXPO

Organizzazione e realizzazione del trasporto da e per SWISSARTEXPO

Appendere le vostre opere d'arte a SWISSARTEXPO

Organizzazione del trasporto di ritorno a voi



Organizzazione del trasporto al magazzino SWISSARTEXPO

Le vostre opere saranno portate nel nostro magazzino di Lucerna prima della SWISSARTEXPO. 
L'indirizzo è il seguente: 

Grasweg 20 
6222 Gunzwil 
Luzern 

Per permetterci di organizzare il trasporto per voi, dovete compilare un modulo di trasporto con 
informazioni dettagliate sulle dimensioni e sul peso delle vostre opere. Non appena avremo 
ricevuto tutte le informazioni da voi, vi invieremo un'offerta per il trasporto di andata e ritorno 
via e-mail. 

Abbiamo un accordo speciale sui prezzi con DHL, che ci permette di ottenere tariffe più 
economiche. Vi addebitiamo il prezzo 1:1!

Per le spedizioni dall'estero, è importante non imballare le opere d'arte in una scatola di legno - 
questo può portare a problemi doganali!

Se volete risparmiare sui costi di trasporto, potete naturalmente portare personalmente i vostri 
lavori in magazzino.



Organizzazione e realizzazione del trasporto  
da e per SWISSARTEXPO

Le vostre opere saranno consegnate direttamente dal nostro magazzino di Gunzwil a 
SWISSARTEXPO.

Dopo lo SWISSARTEXPO le vostre opere saranno riportate al magazzino di Gunzwil.



Appendere le vostre opere d'arte allo SWISSARTEXPO

Sul posto, il nostro team installerà le vostre opere d'arte sulle pareti della vostra mostra 
prenotata.

Oltre alle vostre opere d'arte, saranno applicati anche tutti i codici di etichettatura e QR.

La appendimento viene eseguito esattamente secondo il piano di sospensione, che viene discusso 
in dettaglio con voi in anticipo.

Dopo la SWISSARTEXPO smonteremo tutti i vostri lavori e li riporteremo al magazzino di Lucerna.



Organizzazione del trasporto di ritorno a voi

Dopo lo SWISSARTEXPO le vostre opere saranno da noi imballate professionalmente per il 
trasporto.

Le tue opere d'arte ti saranno consegnate da Gunzwil o puoi ritirarle personalmente.



PREZZI DEI PACCHETTI DI TRASPORTO

Organizzazione del trasporto al magazzino SWISSARTEXPO

Organizzazione e realizzazione del trasporto da e per SWISSARTEXPO

Appendere le vostre opere d'arte a SWISSARTEXPO

Organizzazione del trasporto di ritorno a voi

Prezzo totale CHF 500.-

Il pacchetto di trasporto può essere prenotato solo come pacchetto completo.
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