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Olbia Cronaca»

Gli yacht Magnum sbarcano nel cantiere Sno

Le Aston Martin del mare saranno costruite in Usa, nellʼarea ex Palmera verranno prodotti gli interni

12 FEBBRAIO 2021

OLBIA. Ora è uf�ciale. Gli yacht di Miami vice sbarcano ad Olbia. I nuovi yacht di lusso Magnum marine, società con sede a Miami, in Florida, saranno

commercializzati dalla Sno service dei fratelli Pirro, proprietari anche dello storico marchio Novamarine. Non solo retail, però. Perché nella nuova area di Su

Arrasolu, che un tempo ospitava la fabbrica del tonno ex Palmera, ci sarà anche la produzione degli interni degli yacht made in Usa. Un primo passo, in attesa di

nuovi accordi nel complesso produttivo del distretto della nautica. «È con grande piacere che annuncio l’accordo con Sno marine center, con sede in Sardegna»,

dice Katrin Theodoli, proprietaria del cantiere, in un comunicato stampa partito da Miami.  

Sno marine center è il grande polo produttivo della nautica che la Sno service srl, tra le aziende leader in Italia nel settore e con sede operativa a Olbia, sta

realizzando nei terreni di Su Arrasolu, che i fratelli Pirro hanno acquisito dal Cipnes. Il cantiere è in fase di completamento: la nuova sede su una super�ce

coperta di 8 mila metri quadrati, con due capannoni e un centro all’avanguardia per la costruzione delle nuove imbarcazioni. «Il primo modello Magnum marine a

essere importato sarà il nuovo fuoribordo Magnum 47.5, che dovrebbe essere disponibile entro la �ne dell'estate 2021 – ha scritto Katrin Theodoli –. Tutte le

barche Magnum sono costruite ad Aventura, in Florida, e qualsiasi annuncio precedente secondo cui le barche Magnum saranno costruite al di fuori degli Stati

Uniti non è corretto». Tuttavia, la Thedoli precisa che «i clienti europei possono ordinare la loro barca Magnum con numerose opzioni e vari layout e possono

anche scegliere di far costruire e installare quegli interni in Italia. Sno marine center assisterà i clienti Magnum in tutte le loro esigenze speci�che».  

Il 29 giugno era stato presentato da Sno service al Suape del Comune di Olbia il progetto per la riquali�cazione del comparto ex Palmera. Sno ha già ottenuto

tutte le autorizzazioni per l’intervento di riconversione industriale, Il Comune di Olbia ha concesso la demolizione dell’ex fabbrica del tonno nell’ottobre del 2020

e nello stesso mese ha dato il via libera anche alla costruzione del complesso nautico. Sno marine center sorge su un’area di 10 ettari ceduta dal Cipnes, nei cui

capannoni ci sarà anche la produzione degli yacht Novamarine.(g.d.m.)  
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