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Magnum sposa SNO. Storico accordo tra l’icona
americana della nautica e i cantieri di Olbia

 Olbianova (https://www.olbianova.it)  11 febbraio 2021   10:10   Notizie da: Città di Olbia
(https://it.geosnews.com/l/it/sardegna/ot/olbia_1064) 

Fonte immagine: Olbianova - link (https://www.olbianova.it/notizie/magnum-sposa-sno-storico-accordo-

tra-licona-americana-della-nautica-e-i-cantieri-di-olbia/)

“È con grande piacere che desidero annunciare che, per assistere al meglio i nostri clienti Magnum in
Europa, Magnum Marine ha scelto SNO Marine Center, come dealer Magnum per la vendita al
dettaglio, l’assistenza e la distribuzione delle barche Magnum in Europa”. É l’annuncio ufficiale
firmato dalla proprietaria della prestigioso marchio americano della nautica, la marchesa Katrin
Theodoli. Leggi tutto

Leggi la notizia integrale su: Olbianova  (https://www.olbianova.it/notizie/magnum-
sposa-sno-storico-accordo-tra-licona-americana-della-nautica-e-i-cantieri-di-olbia/)

Il post dal titolo: «Magnum sposa SNO. Storico accordo tra l’icona americana della nautica e i cantieri di Olbia» è apparso il
giorno 11 febbraio 2021  alle ore 10:10 sul quotidiano online Olbianova dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Olbia.
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posizionare geograficamente le notizie e le fonti d’informazione
(ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire
con chiarezza e facilità dove “accadono le cose”. Aiutiamo e
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