
 
 

 

I° edizione ANGLER BOAT SHOW 

Olbia, SNO Yachts Headquarters, 16-31 agosto 2014 

 
SNO Yachts presenta la I° edizione dell’ Angler Boat Show, evento unico 
nel suo genere, dedicato a tutti gli appassionati di imbarcazioni 
Fisherman 
 
Dal 16 al 31 Agosto, le grandi e moderne strutture di SNO Yachts ad Olbia ospiteranno  la prima 

edizione dell’ ANGLER BOAT SHOW: una grande esposizione in acqua e a terra di barche da pesca 

nuove e usate dei più prestigiosi brand internazionali dedicata agli appassionati di pesca e non 

solo… 

Oltre le imbarcazioni fishing nuove e usate che metterà in esposizione SNO Yachts, leader 

europeo nella vendita di fisherman internazionali come Viking, Hatteras, Cabo e Boston Whaler, 

chiunque possiede un’imbarcazione sportfishing e desidera venderla potrà diventare 

gratuitamente un espositore della fiera. 

Aderiscono all’evento anche alcuni dei più prestigiosi brand al mondo di motori e componenti 

marini che saranno presenti con i loro rappresentanti durante le giornate della manifestazione. 

ANGLER BOAT SHOW il primo vero, unico e grande raduno, non ne esistono altri al mondo, per gli 

appassionati di fishing boat che desiderano vendere, comprare o solo guardare.  

L’entrata, presso il cantiere SNO di Olbia in via Indonesia (Loc. Su Arrasolu), è prevista tutti i giorni 

dalle 10:00 alle 18:30. Il 25 agosto, in concomitanza con la prima giornata della gara di pesca 

Sardinia Fishing Challenge che si terrà a Poltu Quatu dal 25 al 28 agosto, sarà organizzato un 

dinner party con tutti i partecipanti alla gara di pesca, gli espositori e i visitatori della fiera. 

Due grandi eventi insieme (Angler Boat Show e Sardinia Fishing Challenge) dedicati al mondo 

della pesca d’altura per riunire nuovamente tutti gli appassionati di questo sport e delle loro 

imbarcazioni in una terra speciale e un mare unico come quello della Sardegna. 

Per info:  

Contatti: Dott.ssa Sara Lelii  
Ufficio Marketing e Comunicazione  
conunicazione@snoyachts.com 
info@anglerboatshow.com  
Tel. +39 0789 550225 


