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Hatteras Yachts e SNO Yachts creano Hatteras Yachts Europe 
  
 
 
 Hatteras Yachts, in occasione del Miami International Boat Show 2014, conferma il lungo rapporto 
commerciale con SNO Yachts, già dealer di successo del famoso cantiere americano per Italia Francia e 
Montecarlo, creando insieme una nuova partnership, sotto il nuovo nome di Hatteras Yachts Europe, per 
distribuire le imbarcazioni Hatteras in Europa. 

 Andrea Pirro, Presidente di SNO Yachts, ha commentato: “Siamo molto felici di questa ennesima 
prova di fiducia che Hatteras ci accorda che è l'evoluzione naturale di questo lungo rapporto, non solo con 
l'estensione del territorio di competenza, ma soprattutto per l’utilizzo del marchio Hatteras Yachts Europe. 
Questa partnership infatti ci permetterà di essere la voce ufficiale del cantiere per 32 paesi europei fornendo al 
cliente un servizio ed un contatto più esclusivo e diretto con il cantiere americano stesso. Rappresentare e 
utilizzare ufficialmente il nome di un cantiere così importante per un territorio così vasto è un riconoscimento 
eccezionale che ci fornisce nuovi stimoli per fare ancora meglio il nostro lavoro e guardare sempre più avanti 
sviluppando progetti futuri”. 

  Oggi Hatteras è presente sul mercato con due linee: i potenti Convertible GT e l'affascinante 
linea Motor Yacht. L'ultimo nato in ordine di tempo è il 100 RPH MY un bellissimo e super tecnologico yacht 
dal design innovativo destinato a conquistare l'esigente mercato europeo. Inoltre, in collaborazione con il 
cantiere USA, sarà importato per la prima volta nel mercato Europeo l'Hatteras GT63 che sarà presentato ai 
Saloni di Cannes e Genova del 2014.  

 John Ward, Presidente di Hatteras Yachts, ha commentato: “E' motivo d'orgoglio per noi poter 
consolidare questo accordo commerciale con SNO Yachts basato sulla reciproca fiducia e sul rispetto che dura 
ormai da diversi anni. SNO Yachts è per noi un importante partner e un modo significativo per manifestargli 
la nostra riconoscenza è l'utilizzo del marchio Hatteras Yachts Europe in autonomia. Siamo sicuri che saremo 
come sempre rappresentati al meglio e questo porterà a conseguire nuovi e straordinari risultati”. 
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