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FISHERMAN SUI 7 METRI

Comparativa:

m e n s i l e  i n t e r n a z i o n a l e  d i  n a v i g a z i o n e

Manovre: i thruster
Carene: navigare su un cuscino d’aria

Manutenzione: l’impianto elettrico
Capraia: l’isola dei pesci
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In occasione dello scorso Miami Interna-
tional Boat Show 2014, Hatteras Yachts 
ha ulteriormente rafforzato la forte partner-
ship che lo lega a SNO Yachts, già dealer 
del celebre brand americano per l’Italia, 
Francia e Montecarlo. Le due compagnie 
hanno infatti dato vita a una nuova intesa 
commerciale che, sotto il nome di Hatte-
ras Yachts Europe, ha l’obiettivo di distri-
buire il marchio Hatteras in tutta Euro-
pa. Hatteras Yachts e SNO Yachts sono 
legati da oltre 15 anni da una fruttuosa 
collaborazione maturata, grazie all’apporto 
dell’azienda italiana, nell’affermazione e 
nell’apprezzamento delle barche firmate 
Hatteras in tutto il Mediterraneo. Il duro 
lavoro di SNO Yachts nel corso degli anni 
gli ha permesso di raggiungere importanti 
traguardi, ripagati con grande soddi-
sfazione grazie anche alla conquista di 
numerosi premi come miglior dealer 
Hatteras a livello mondiale. Fondato 
26 anni fa dai fratelli Andrea e Fran-
cesco Pirro, SNO Yachts è considerato 
oggi uno dei più grandi e forniti cantie-
ri del Mediterraneo, grazie a uno staff 
esperto nella compravendita di marchi 
internazionali e a un reparto dedicato 
ai servizi, completo di ormeggio a secco 
e strutture per il refit di imbarcazioni 
fino a 70 metri. Contribuisce al suc-
cesso anche la rete delle sedi, con una 
capillarità tale da coprire tutta l’Italia 
fino a Montecarlo e che permette all’a-
zienda di rimanere vicino ai clienti che 
navigano nel Mediterraneo.
Andrea Pirro, Presidente di SNO 
Yachts, ha commentato: “Siamo molto 
contenti per la fiducia che Hatteras 
continua a darci. Questo accordo è la 
naturale evoluzione della nostra lun-
ga relazione commerciale, non solo 
per l’estensione geografica della nostra 
dealership, ma specialmente per la 

nascita di Hatteras Yachts Europe. Questa 
partnership ci permetterà di essere la voce 
ufficiale di Hatteras in 32 paesi europei, 
fornire assistenza ai clienti e un esclusivo e 
diretto contatto con il cantiere americano. 
Rappresentare questo importante brand su 
un territorio così vasto è un riconoscimen-
to eccezionale che ci incentiva a rafforzare 
ulteriormente il nostro impegno, e guardia-
mo avanti allo sviluppo di nuovi progetti”.
La leggenda di Hatteras Yachts è nata 
oltre 50 anni fa nelle acque che circon-
dano Cape Hatteras. Lì Willis Sline 
ricevette l’ispirazione che lo spinse a 
costruire yacht capaci di conquistare i 
mari più duri. Decenni di tradizione, 
ingegnerizzazione e processi costruttivi 
di comprovata qualità hanno contribuito 
alla leggendaria robustezza che è alla 
base della storia di Hatteras. 
Dalla fibra di vetro utilizzata per lo scafo 

alla vernice impiegata per la finitura ester-
na, ogni Hatteras è costruito per eccellere 
anche nei mari più impervi, permettendo 
agli armatori di godersi la propria barca in 
ogni condizione meteomarina. Hatteras 
Yachts attualmente propone sul merca-
to due linee: la potente GT Convertible 
e l’affascinante Motor Yacht. L’ultimo 
modello nato è il 100 RPH MY, un elegan-
te e tecnologico motoryacht disegnato per 
rispondere alle richieste del mercato euro-
peo. Una caratteristica importante di que-
sto modello è la possibilità di personaliz-
zarne completamente gli interni. I clienti 
possono scegliere tra differenti layout pro-
posti dal cantiere oppure collaborare con 
un proprio architetto o con uno fornito dal 
professionale team Hatteras, per la realiz-
zazione di interni tagliati su misura. Grazie 
all’accordo con SNO Yachts, inoltre, in 
occasione dei prossimi saloni di Cannes e 

Genova i visitatori avranno la possibi-
lità di ammirare, per la prima volta in 
Europa, il nuovo Hatteras GT63. John 
Ward, Presidente di Hatteras Yachts, 
ha commentato: “Siamo orgogliosi di 
annunciare il rafforzamento dei nostri 
accordi commerciali con SNO Yachts, 
che si basa sulla fiducia reciproca e sul 
rispetto che ci lega da tanti anni. SNO 
Yachts è un partner importante per noi 
e un modo significativo per mostrar loro 
il nostro apprezzamento sarà il grado 
di indipendenza con il quale potranno 
promuovere il brand Hatteras Yachts 
Europe. Siamo sicuri che saremo come 
sempre rappresentati al meglio e che 
questo porterà al raggiungimento di 
nuovi straordinari risultati, sia in termi-
ni commerciali sia nella soddisfazione 
della nostra clientela”.
Per ulteriori informazioni: SNO 
Yachts; via Indonesia (Loc. Su Arra-
solu – Z.I. Sett. 2); 07026 Olbia; tel. 
0789 5502; fax 0789 550213; web 
www.snoyachts.com; email info@
snoyachts.com

Giri di Bussola

NASCE HATTERAS 
YACHTS EUROPE

http://www.snoyachts.com
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