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mai realizzate dal cantiere, 

vero punto d’orgoglio del 

marchio Hatteras. Le linee 

esterne ed il design sono 

mutuate dall’ormai noto 60 

Convertible con l’aggiunta di 

prestazioni più performanti. 

Rimangono i segni distintivi 

che connotano tutta la pro-

duzione Hatteras, capaci di 

rendere queste barche im-

mediatamente riconoscibili: 

bordo poppiero bassissimo 

sull’acqua, tuga ampia e 

completamente libera, poz-

zetto immenso. Manca la 

complessa struttura per il 

tuna-tower, sostituita da un 

leggero e agile hard-top in 

tubi di acciaio e vetroresina 

a protezione dell’unica po-

stazione di guida esterna. 

Ricordiamo infatti che molti 

modelli Hatteras mancano 

della seconda postazione di 

guida interna, a tutto van-

taggio della razionalità e del 

confort degli ambienti inter-

ni. Doppio layout per quanto 

riguarda il ponte fly: uno con 

postazione di guida singola, 

divanetti e mobiletti laterali 

e divano anteriore fronte-

marcia ed uno con doppia 

postazione di comando ed 

ampio divano anteriore. La 

postazione di guida è arre-

trata per permettere al pilota 

di tenere sotto controllo le 

eventuali operazioni di pesca 

che si dovessero svolgere in 

pozzetto.

Sottocoperta ben quattro 

layout con differenti solu-

zioni abitative per quanto 

riguarda sia il salone prin-

cipale che la zona notte. La 

soluzione standard prevede 

il ponte principale arredato 

con un confortevole divano 

ad L posizionato a murata e 

la cucina con la zona pranzo 

rispettivamente a sinistra e 

a dritta vicino al parabrezza 

anteriore, area solitamente 

occupata sulle altre barche 

dalla plancia di comando 

interna. La zona notte pre-

vede invece una grande ca-

bina armatore posizionata a 

centro barca e arredata con 

il letto matrimoniale e da un 

capiente armadio. Gli ospiti 

sono alloggiati nella cabina 

prodiera con doppie cuccet-

te a V e nella cabina laterale 

con letto singolo. Lo spazio 

rimanente è dedicato ai ba-

gni, ben tre, tutti dotati di la-

vabo, WC ed angolo doccia. 

Gli altri layout giocano con 

la disposizione delle cabine 

e della cucina, che in una 

soluzione passa al ponte 

inferiore, consentendo di re-

alizzare sul ponte principale 

uno splendido salone unico, 

completamente arredato con 

divani ad L, armadietti bassi 

laterali e tavolini. Il layout 

che predilige la massima 

ospitalità, riesce a ricavare 

ben quattro cabine ospi-

ti due delle quali con letto 

matrimoniale, per un totale 

di ben sette posti letto e tre 

bagni. Questa è la soluzione 

ideale per chi ama passare 

le proprie vacanze o sempli-

cemente il weekend con gli 

amici e i conoscenti più cari. 

In cala motori motorizzazioni 

in linea d’asse turbodiesel 

da 3.200 hp a 3.800 hp con 

serbatoi carburante da oltre 

cinque tonnellate di capien-

za. In optional è possibile 

aumentare tale autonomia 

con un serbatoio aggiuntivo 

da ben 946 litri.
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apo Hatteras, 

località ame-

na della costa 

americana famosa per il 

mare bellissimo, pescoso e 

per la forza bruta che mo-

stra durante le tempeste, 

ha ispirato uno dei costrut-

tori più famosi d’oltre ocea-

no. Da lunghi anni infatti, il 

nome Hatteras identifica una 

gamma di imbarcazioni fra 

le più note in tutto il mon-

do e che fanno della forza e 

dell’esuberanza tipicamente 

americana, una delle loro 

bandiere. Il nuovo Hatteras 

GT60 conferma questa filo-

sofia con i suoi diciotto metri 

di lunghezza, oltre quaranta 

tonnellate di dislocamento e 

quattromila cavalli di poten-

za, senza dimenticare che 

questa barca sfrutta una 

delle migliori carene marine 
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SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza f.t. 18,20 m L.o.a.
Larghezza 5,78 m Beam
Omologazione CE Cat. A CE Homologation
Dislocamento 40,59 t Displacement
Serbatoio carburante 5678 l + 946 l Fuel tank capacity
Serbatoio acqua 757 l Water tank capacity
Motorizzazione 2x CAT C32A Diesel Engines  Engine option 
  1600/1800/1900 hp 

INFO

www.snoyachts.it - www.hatterasyachts.com

protect the sole outside control 

station. In fact, we recall that 

many Hatteras models have no 

internal control station so that 

interiors are more rational and 

comfortable.

Double layout as to the fly 

bridge: one with only one 

control station, settees and 

side cabinets and front sofa 

and another with double control 

station and wide front sofa. The 

control station is in a backward 

position to allow the pilot to 

check the possible fishing 

operations carried out in the 

cockpit. 

Underdeck four layouts with 

different solutions as to the 

main lounge and the sleeping 

area. The standard solution has 

the main deck equipped with 

a broadside comfortable “L”-

shaped sofa placed and a galley 

with a dining area respectively 

to portboard and starboard 

near the front windshield. On 

other boats usually this area is 

occupied by the internal control 

station. Instead the sleeping 

area includes a large owner’s 

cabin amidships and fitted with 

a double berth and a capacious 

wardrobe. The guests occupy 

the bow cabin providing double 

“V”-shaped berths and the side 

cabin with a single bed. The 

remaining space is devoted to 

the three head units, providing 

a wash-basin, a toilet and a 

shower. The other layouts have 

a different disposition of cabins 

and galley that, in one case, is 

placed on the low deck, allowing 

to have on the main deck a 

splendid large lounge equipped 

with “L”-shaped sofas, side low 

cabinets and small tables. 

The layout offering the utmost 

hospitality provides four guest 

cabins, two of which with a 

double berth, for a total of 

seven beds and three head 

units. This is the ideal solution 

for those who love spend 

their holidays or simply their 

weekends with close friends. 

In the engine compartment 

there are shaft drive turbodiesel 

engines powered from 3.200 

up to 3.800 hp with fuel tanks 

with a capacity of over five 

tons. On request, it is possible 

to increase range with an 

additional tank with a capacity 

of 946 litres.

ape Hatteras, 

a pleasant 

spot of the 

American coast famous for the 

its beautiful sea, abounding in 

fish and place of violent storms, 

inspired one of the most famous 

overseas builders. In fact, for 

long years the name Hatteras 

has identified a range of boats 

among the most renowned 

all over the globe. The new 

Hatteras GT60, eighteen meters 

long, confirms this philosophy  

having a displacement of forty 

tons and four thousand horse 

power. Furthermore, we have 

not to neglect that this boat 

exploits one of the best marine 

hull ever realized by the shipyard, 

a feather in the hat of Hatteras 

brand. The external lines and 

the design are borrowed from 

the famous 60 Convertible, but 

the final look is less stout but 

slenderer, featuring a style that 

is more similar to the European 

taste. The characteristics 

that distinguish all Hatteras 

production and make these 

boats immediately recognizable 

are the very low aft side, a 

wide and completely empty 

deck, a very large cockpit. The 

complex structure fort tuna-

tower has been replaced by a 

light and agile hard-top made 

of steel and fiberglass tubes to 
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