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Yacht Broker srl è un'azienda storica del porto di 
Viareggio, fondata nel 1954, con un esperienza di oltre 60 

anni nell'ambito della nautica da Diporto.

L'idea HB Project nasce nel 2009 a seguito dell'obiettivo 
di migliorare il servizio clienti, rendendo l'accoglienza più 

immediata, esclusiva e disponibile 24 ore su 24. Per 
ottenere un simile traguardo era necessario disporre di 
una vera e propria reception sulla base operativa del 
nostro approdo e un'houseboat è stata la risposta. 

CHI SIAMO



Nel 2019, dopo l'esperienza vissuta su questo tipo di 
imbarcazione, abbiamo ideato HB Project, un progetto 
unico e innovativo nel settore della nautica da diporto 

italiana, realizzato su una carena di nuova concezione.



HB PROJECT

Un'idea giovane e 
innovativa che offre 
esperienze di vita, 
turismo e commercio 
alternative da vivere 
sull'acqua con la 
semplicità e il comfort 
di un'abitazione. 



MISSION

Portare una ventata di innovazione, cambiando la 
percezione della nautica da diporto italiana, costruendo 

un'imbarcazione in tempi brevi, a costi accessibili e con il 
massimo comfort.

VISION

Permettere a chiunque di liberare la propria fantasia e 
ambizione, proponendo soluzioni innovative e 

customizzabili legate agli approdi turistici e commerciali. 



HB project 
offre numerose possibilità.

Dalla semplice abitazione
 galleggiante privata

Un ufficio galleggiante 
per gli approdi turistici

Al ristorante sul mare,

Il limite è solo nella vostra immaginazione. 



HB project è l'ibrido perfetto tra un'imbarcazione da 
diporto e un'houseboat.

Adattabile ad ogni utilizzo, dal privato al commerciale, 
con possibilità di cambio di destinazione d'uso 

nel corso del tempo.



HB Project è l'unica houseboat 
con la certificazione 

di imbarcazione da diporto nella categoria C.

Il progetto e il tipo di materiali impiegato permettono di 
accorciare notevolmente le tempistiche di produzione, 
con un conseguente risparmio economico rispetto a un 

imbarcazione della stessa metratura e classe di 
navigazione.
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Contatti:

Sede  legale
Via Paolo Savi 317/B

55049  Viareggio
Ufficio: +39 0584 330982
Mobile: +39 347 7094878

Fax: 0584 331798
Email: info@yachtbrokersrl.it

Web: https://www.yachtbrokersrl.it/houseboat


