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Fondata nel 1989 in provincia di Milano, SACS è diventata in breve tempo un azienda leader a livello internazionale nella produzione e com-
mercializzazione di gommoni per il diporto nautico. Nel 2006, forte del consenso del mercato e stimolata dalla continua crescita, l’azienda 
entra a far parte del gruppo Laserline, una realtà imprenditoriale con attività differenziate nei campi dell’automotive, l’elettronica, l’informatica 
e la sicurezza, di cui ancora oggi è considerata un fiore all’occhiello. Questo cambio al vertice permette all’azienda di e fare propri alcuni dei 
valori di successo del gruppo quali il dinamismo, l’attenzione per la qualità e la “customer satisfaction” e l’approccio strategico allo sviluppo 
del business. La Vision è quella di puntare a segmenti di mercato cosiddetti premium, con prodotti innovativi ed unici sia dal punto di vista 
delle dimensioni che del carattere. La tendenza ad un elevato livello qualitativo e gli ingenti investimenti nei processi di ricerca 
e sviluppo sono gli elementi chiave per la sua realizzazione. Se a questi si aggiunge il design dalla forte personalità e la cura 
maniacale anche per il più piccolo particolare, si ottiene la formula del nostro successo.

Founded in 1989 in the province of Milan, SACS is a leading company at an international level in the production and marketing 

of rigid inflatable boats for pleasure cruising. In 2006, thanks to a strong market consensus and stimulated by a growing de-

mand, the company became part of the Laserline group, one industrial reality with activities in automotive, electronics, 

information technology and safety, where still today is considered one of the jewel of the crown. This leadership 

change bring into the companies some of the winning values of the group such as the dynamism, the 

great attention to the quality and customer satisfaction, the strategic approach to the business 

development. The vision is to target the premium market segment with innovative and uni-

que products for dimensions and character. The trend toward  to the highest quality 

level together with the great investments in the R&D processes are the keys 

to achieve it. Add a design with a strong personality and the obsessive 

care taken over even the smallest detail and the company’s suc-

cess formula becomes crystal clear.

Sacs negli anni 90 Lo stabilimento Sacs nel 2007 Il nuovo headquarter di Roncello

MADE IN ITALY since 1989
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Let’s forget the common way of thinking that identify the Rib like a boat with 

a tube around it and focus on the real essence of a Sacs inflatable boat, with 

its original design, the peculiarity of the hull and waterlines, the distribution 

of the spaces on board that nothing have to share with a common boat. 

Unsinkability, seaworthiness, low center of weight, performing hull, light wei-

gh are some of the main features that translate into performance, safety, 

comfort and practicality of use and that make the rib the preferred choice for 

military and commercial application worldwide. The Sacs philosophy is to 

offer to the pleasure boater a versatile boat that combine the performance 

of the best ribs with all those features he need to enjoy a day on water at 

its best: wide sun bed and swim platforms, comfy living areas, welcoming 

ambience fitted with any kind of entertainment and comfort. Ideally the Sacs 

customer loves the design, the speed, the trill of driving, the comfort and sa-

fety while cruising, driven by a strong passion like the one for sport cars. He 

is normally picky and demanding, willing to feel comfortable on board in the 

same way as when he is driving his luxury car or he is enjoying the terrace 

of his seafront villa. For this reason when he decide to give his preference 

to Sacs, recognizing himself in the unique design, quality and innovation, he 

is taken care in the process of configuration and customization of his new 

boat. The result is always a new Strider, different, unique like his owner.

Sacs 
Philosophy 

Abbandoniamo il luogo comune che iden-
tifica il gommone a carena rigida con 
un’imbarcazione a cui si è aggiunto un 
tubolare e consideriamo il gommone 

Sacs nella sua vera essenza, valutiamo l’originalità 
del suo design, la specificità dei disegni di carena 
e delle linee d’acqua, lo studio degli spazi di co-
perta che non possono essere confusi con quelli 
di un’imbarcazione. Inaffondabilità, tenuta di mare, 
baricentro ribassato, carena performante, peso ri-
dotto sono le caratteristiche peculiari che si tradu-
cono in prestazioni, sicurezza, confort e praticità 
d’utilizzo, facendo del gommone il mezzo scelto in 
tutto il mondo per l’uso militare e professionale. La 
filosofia di Sacs è quella di offrire al diportista un 
mezzo versatile e d’appeal che combini le presta-
zioni dei migliori RIB con tutto ciò di cui si necessita 
per godersi una giornata a bordo: ampi spazi pren-
disole, comode aree living, ambienti accoglienti 
dotati di ogni genere di intrattenimento e comfort. Il 
cliente ideale Sacs ama il design, la velocità, l’emo-
zione della guida, il confort e la sicurezza in naviga-
zione, spinto da una passione che è accomunabile 
a quella per le auto sportive. E’ meticoloso e atten-
to al dettaglio, vuole sentirsi a proprio agio a bordo 
così come quando è alla guida della sua auto di 
lusso o seduto in terrazza nel salone della sua vil-
la al mare. Per questo quando sceglie Sacs, rico-
noscendosi nelle caratteristiche uniche di design, 
qualità ed innovazione, viene seguito nel percor-
so di configurazione e personalizzazione della sua 
nuova imbarcazione. Il risultato è sempre un nuo-
vo Strider, differente, unico come chi lo possiede.



DESIGN
by Christian Grande

Progettare un r.i.b. Sacs “Strider” significa affrontare ogni volta unanuova sfida sempre più im-
pegnativa. Questo perché mi si consente diesprimere al meglio i valori che clienti di alto livello 
ricercano in untender di prestigio. Il tipico cliente Sacs è infatti persona sofisticata e di cultura, 
che sariconoscere la qualità del design contemporaneo e la ricerca stilistica, e che pretende 

una perfezione quasi assoluta in termini di cura dei dettagli, tecnologia applicata, prestazioni e caratte-
rizzazione estetica. E’ un cliente che, attraverso la scelta di uno “Strider”, vuole dettare le regoledel de-
sign e stabilire punti fermi, che evita di essere un follower deltrend del momento ma, al contrario, diventa 
“trendsetter”. Per queste ragioni,  l’incarico di progettare un nuovo Sacs “Strider”, per me, è una grande 
responsabilità e determina un impegno molto alto, proporzionale alla gratificazione e all’appagamento 
che progetti di tale livello restituiscono.

To design a new Sacs Strider is always a new more challenging task. This because I’m asked to identify 

and express at the best all the values that premium customers are normally searching in a prestigious ten-

derThe typical Sacs customer is in fact quite sophisticated with a cultural level that allows him to distingui-

sh the quality of the contemporary design and its stylistic research; For this reason he normally pretend 

the perfection in terms of care for details, technology, performance and naturally esthetic character. We 

are speaking about somebody that by choosing one Strider model, wants to dictate the design rules 

and make them clear to its vision, somebody that do not follow the trend but on the contrary, like to be 

the trendsetter. For the above reason the commitment to design a new Sacs is a high responsibility that 

require a great efforts, proportional to the satisfaction that projects of this level bring back once finished.
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Engineering

Strider 19,
ammiraglia 

della gamma
Strider 19,

the Sacs 
flagship

Ogni battello Sacs nasce da un accurato studio, realizza-
to dallo staff di progettisti Sacs, in collaborazione con il 
designer Christian Grande, con il quale esiste da anni un 
rapporto ormai consolidato. La fase di ingegnerizzazione 

si avvale di sistemi CAD/CAM basati sul software PRO/EN ed inter-
facciati con gli impianti per la fresatura dei modelli. Questo sistema, 
oltre a garantire standard qualitativi molto elevati, consente a SACS 

Every Sacs boat comes from a careful project, carried out by our engineering 

department, in collaboration with designer Christian Grande, with whom exi-

sts a well-established relationship since years. Engineering stage utilizes CAD/

CAM technology based on software PRO/EN and interfaced with milling cut-

ting machine. The result is high quality standards and prompt responsiveness 

to market demands. Sacs has the ability to quickly intervene on RIB’s structu-

ral features, with high customization and according to customer’s needs. Every 

project detail, from different engine installation to the most complex hydraulic 

application, is taken care with passion and competence by a team of skilled 

technicians, and results in unique products for their innovation and reliability.
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la massima reattività agli stimoli ed alle esigenze del mercato, con 
la possibilità di intervenire in tempi brevi sulle caratteristiche strut-
turali dei gommoni ed offrire ai clienti ampia possibilità di persona-
lizzazione. Ogni dettaglio progettuale, dalle installazioni di ogni tipo 
di motorizzazione alle applicazioni idrauliche più complesse, viene 
seguito con passione e competenza da un equipe di tecnici spe-
cializzati e si traduce in prodotti unici per innovazione ed affidabilità.



Sacs ha in questi anni guadagnato una posizione di prevalenza nel 
segmento dei “maxirib” grazie alla capacità di personalizzare i 
propri modelli adattandoli alle richieste ed ai gusti degli armatori 
più esigenti. Un’equipe di professionisti preparati accompagna 

l’armatore nel percorso di configurazione del battello dalla scelta dei co-
lori, alla selezione dei materiali fino alle opzioni maggiormente confacenti 
alle sue necessità di utilizzo.  Nessun dettaglio è lasciato al caso, nessuna 
esigenza trascurata, nessuna aspettativa disattesa. Ogni battello Strider 
riflette il gusto di chi lo possiede, come un prestigioso vestito su misura.

Tailor Made Strider 12 
Abarth Powershore
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Sacs has gained the leadership in the maxi rib segment thank to 
the capacity to customize its models to match the requested and 
meet the taste of the most demanding customers. One equip of 
skilled professional guide the owners in the boat configuration pro-
cess from the color scheme definition to the selection of materials 
and the choice of the options more suitable to their needs. No 
detail is forgot, every need is taken into account, all expectations 
are fulfilled. Every Strider boat reflect the taste of its owner, fitting 
him like a prestigious tailored dress.
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L’ammiraglia Sacs nasce da un progetto a quattro mani con Christian Grande a ca-
ratterizzarne come sempre lo stile e lo studio neozelandese Naiad, che ha disegnato 
le linee d’acqua. Dopo oltre un anno dal lancio della prima unità, che sta accompa-
gnando un super Yacht di 77 metri nei suoi viaggi intorno al mondo, questo mega ten-
der è oggi un prodotto di serie seppur mantenendo una forte connotazione custom. 
Il layout e l’arredamento, infatti, sono a scelta dell’armatore che può personalizzarlo a 
piacimento a seconda che lo voglia utilizzare come maxi tender, party boat o cruiser 
di lusso. Le sue caratteristiche tecniche, come la carena a V profonda e il baricentro 
basso, ne fanno un mezzo navale in grado di correre velocemente ed in massima 
sicurezza in ogni condizione di mare.

15

STRIDER 19
The Sacs flagship is the result of a joint 
collaboration between Christian Grande 
Design Works that has been defining the 
style and the New Zealand studio Naiad 
that has designed the hull. After more 
than one year from the launch of the first 
unit, that is now following a 77 meters 
superyacht in its travelling around the 
world, this mega tender has become to-
day a series product even if maintaining 
a strong custom boat nature. The owner 
can in fact select the layout and chose 
the décor as much as he likes adapting 
the boat to whatever use like a maxi 
tender, a party boat or a luxury cruiser. 
His technical features with a deep V hull 
and low center of weight allows unbea-
table performances in all sea conditions. 
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Al riparo dell’avvolgente parabrezza, seduti su 4 comode 
poltrone anatomiche ed eventualmente protetti anche dalle 
porte scorrevoli, il comandante e agli altri membri dell’equi-
paggio possono affrontare nel massimo comfort e sicurez-
za anche le più lunghe traversate. 

Sheltered behind the big windshield, comfortably seated on the 4 
anatomic armchairs, and eventually protected by the sliding doors, 
the captain and the other crew members, can stand in full comfort 
and safety also the longest cruises.
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La coperta è un’immensa ed accogliente “beach area” con 
superfici prendisole e spiaggia poppiera di dimensioni ine-
guagliabili dalle imbarcazioni di questa misura. Nel pozzetto, 
divani e tavoli arricchiscono l’enorme area living completa di 
una vera e propria cucina, in aggiunta a quella che può essere 
allestita sottocoperta, attrezzata per party e pranzi a bordo. 

The deck is a huge welcoming “beach area” with swim 
platform and sunbeds so big that you can hardly imagine 
on a boat of similar size. The enormous living space with 
sofa and tables feature a fully equipped kitchen and wet 
bar that in addition to the one that can be fit underdeck, is 
set for partying or dining onboard. 
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Sottocoperta tutto quello che ci 
si può aspettare da una suite di 
lusso. Pellami, essenze pregiate, 
complementi d’arredo, lo stato 
dell’arte del design italiano. Ogni 
ambiente viene definito nel mi-
nimo dettaglio per soddisfare i 
gusti degli armatori più esigenti.

Underdeck everything 
you can expect from 
a luxury suite. Fine lea-
ther, precious wooden 
finishing, state of the 
art of the Italian design. 
Every space is defined 
up to th smallest detail 
to satisfy the most exi-
gent owner’s taste.
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LE MISURE DI SACS STRIDER 19
THE MEASURES OF SACS STRIDER 19

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua dolce
Capacità serbatoio acque nere
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Waste tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

18,10 mt
16,62 mt
5,30 mt
4,50 mt
1,10 mt

9
80 cm
20,0 t
25,0 t

2 x 1000 lt
300 lt
270 lT

1.764 kW
CE - B

22
4 + 1 opt

SACS
Christian Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

18100

162351865

5
3
0
0

3
6
18
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Agile e 
possente 

tra le onde

Strider 18
Agile and 

powerful in 
the waves

25

LIKE OR MORE THAN A 
LUXURY YACHT
You can still call it a RIB for the presence 
of the tubes when in reality, is a new bo-
ating “concept” that redefine the criteria 
of safety, exaggeration and charm. Truly 
comparable to a big Yacht for the spa-
ces, comfort and style, Strider 18 with its 
dynamic qualities is hard to challenge. 
The exceptional stability granted by a 
center of weight that is lower than any 
traditional craft, it is enhanced by the 
air chambers that play a determining 
role in extreme conditions and repre-
sent an indispensable floating reserve. 

18

COME O PIU DI UNO YACHT DI LUSSO

Si può definire “gommone” per la presenza dei tubolari, ma in realtà è un “concept” nautico 
evoluto, sviluppato su criteri di sicurezza, esagerazione e fascino. Per le sue dimensioni si con-
fronta con i grandi yacht, ma le sue qualità dinamiche sono impareggiabili. Le imprescindibili 
caratteristiche di stabilità, dovute a un baricentro più basso delle tradizionali imbarcazioni, sono 
completate dalla sicurezza intrinseca delle camere d’aria che svolgono un compito impor-
tante in condizioni estreme e che rappresentano un’insostituibile riserva di galleggiamento. 



Il profilo è caratterizzato dalla perfetta integrazione del tubolare nella care-
na in vetroresina, con lo slancio delle finestrature laterali a garantire lumi-
nosità agli interni e viste mozzafiato in cabina.

The boat’s profile features the total concealment of the tube structure in the body of 
the craft and long side windows, providing both light to the areas below deck and a 
panoramic view from the cabins.

La rivoluzionaria postazione di governo, concepita allo scopo di creare condizioni di comfort 
e protezione superiori a quelle dei tradizionali scafi open, accoglie fino a quattro persone 
nel sicuro abitacolo protetto su tre lati dal parabrezza e chiuso da porte laterali scorrevoli. 

The revolutionary helm station, designed to ensure more protection and comfort than any other open 
boat, welcome up to four people in the safe cockpit shielded from three sides by the windshield and 
closed by the sliding doors.

26 27
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Sole compagnia e confort in pozzetto
Sun, confort and friends on the cockpit   

Grande 
piattaforma 
bagno

Great 
swim 
platform

Fino ad oltre 50 nodi con 
la doppia motorizzazione 

MAN da 1200 hp

Maximum speed over 
50 knots with two 

MAN of 1200 HP

La vocazione dello Strider 18 di accogliere tanti ospiti è evidente al pri-
mo sguardo; l’immensa plancetta di poppa, il prendisole di oltre dieci me-
tri quadrati, le due grandi aree living centro scafo e nella parte prodiera.

The vocation to welcome many guests of Strider 18 comes out at first sight:  
the wide bathing platform, over ten square meter of sunbed on the stern, 
two furnished great living area in the center of the boat and on the bow. 
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Ampia cabina armatoriare
Big master bedroom

L’esperienza continua sottocoperta dove selezionati materia-
li di tendenza finemente lavorati da abili artigiani, danno vita al 
raffinato arredamento degli ambienti personalizzabili. Una suite 
armatoriale con bagno privato, una cabina Vip doppia, la mo-
derna cucina o la dinette allestibile a studio per gestire gli affari 
anche durante le crociere più lunghe.

The latest materials in vogue for the interior decoration of luxury 
homes, crafted by skilled carpenters, warm up the refined furniture 
of the fully customizable interiors. The owner suite with its private 
headroom, the double Vip cabin, the modern kitchen or the dinette 
that can be transformed into a studio to stay in contact with the 
business even during the longest cruises.
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LE MISURE DI SACS STRIDER 18
THE MEASURES OF SACS STRIDER 18

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua dolce
Capacità serbatoio acque nere
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Waste tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

16,83 mt
15,50 mt
5,16 mt
4,50 mt
1,10 mt

9
80 cm
17,0 t
22,0 t

2 x 830 lt
240 lt
240 lt

1.764 kW
CE - B

22
4 + 1 opt

SACS
Christian Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

5
16

3
4
14

2
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CON UN ELEGANZA DA YACHT

Interpreta lo spirito sportivo del suo armatore con prestazioni fuori dal comune. Offre la 
praticità e la sicurezza tipiche dei mezzi pneumatici e al tempo stesso sfoggia eleganza 
attraverso materiali, arredi, accessori e finiture di gran classe. Sorprende la dimensione 
del pozzetto e l’estensione del prendisole e della plancia poppiera. Comodissimo sotto-
coperta dove sono presenti due cuccette matrimoniali e l’altezza raggiunge i due metri. 
E’ stato concepito per compiere lunghe tratte ad alte velocità di crociera. L’assetto per-
fetto e la carena progettata per l’altura vi faranno scoprire nuovi orizzonti.

EXTRAORDINARY PERFORMING 
RIB, WITH THE ELEGANCE 
OF A YACHT
Interprets the sporty spirit of its ow-
ner with extraordinary performance. 
It offers the convenience and security 
typical of a maxi rib and at the same 
time shows its great elegance throu-
gh materials, fixtures, fittings and fini-
shes of the highest quality. The size of 
the cockpit and the extension of the 
deck are unexpected and represent 
the perfect balance between indoor 
and outdoor space. The lower deck 
with two double berth with one height 
that reach the two meters, ensure the 
top of the comfort. Designed to car-
ry long distances at high speed, it will 
help you discovering new horizons.

15
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STRIDER 15 
Deck Version

STRIDER 15 
Walkaround

La versione pontata, oltre al maggior spazio in cabina grazie 
al soffitto rialzato, dispone di un immenso piano prendisole 
per rilassarsi con gli amici

This raised deck version, apart from ensuring much bigger 
space in the cabin thanks to the higher ceiling, feature a 
huge sunbed in the front to relax with friends

La versione walkaround, con la sua incomparabile accoglienza 
a bordo, è la preferita dagli armatori di Superyacht

The walkaround layout, with the unpaired spaces on board, 
it’s the preferred option for super yacht owners

36 37
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Spazi generosi ed accoglienti per una navigazione confortevole ed in sicurezza 
Generous and welcoming spaces for a comfortable and safe ride
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Ovunque in coperta, un comodo divano o un piano prendisole sono pronti ad accogliere gli ospiti
Everywhere on deck, a comfortable sofa or a sundeck are ready to welcome guests
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LE MISURE DI SACS STRIDER 15
THE MEASURES OF SACS STRIDER 15

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

15,03 / 14,75 mt (OB)
14,00 mt
4,50 mt
4,00 mt
0,70 mt

9
65 cm
9,0 t

10,0 t
1050 lt
250 lt

1.104 kW
CE - B

16
4 + 2 Opt

SACS
Christian Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Prestigiosa cabina armatoriale 
completamente personalizzabile
Prestigious master bedroom, 
fully customizable

La cabina ospiti con 
un grande letto matrimoniale
The guest cabin with a 
wide double bed

Bagno private con doccia 
e WC separate
Private headroom with 
separate shower and WC

4
5
8
5

3
5
0
0

Versione Fuoribordo
Outboard version

Versione Entrobordo 
Inboard version 
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Appena nato era già una star! Riduttivo chiamarlo gommone, impossibile che passi inos-
servato, strider Gran Coupé è perfezione che corre sull’acqua. La classe che va oltre 
l’eleganza, per chi, più dell’apparire esige l’essere, per chi rifugge la banalità e concepi-
sce solo la perfezione. La capote aperta, a mostrare le linee decise di pozzetto e consol-
le, per vivere appieno le sensazioni della navigazione. La capote chiusa per sfuggire agli 
sguardi indesiderati, con l’eleganza di una berlina di classe. La raffinatezza di Strider Gran 
Coupé: sentirsi unici con l’eleganza di forme sportive, racchiuse in un abito da sera e pro-
tetti in una cellula di morbida pelle. Strider Gran Coupé, il gentlemen dal cuore sportivo.

THE GENTLEMAN WITH 
A SPORTING HEART 
A real star used to flashes and red car-
pets! To call it a RIB is an understate-
ment. It is impossible for Strider Gran 
Coupé to go unnoticed; it is perfection 
gliding on water. Class that goes beyond 
elegance for those wsho want to be, ra-
ther than to appaer, for those who shun 
triviality and conceive nothing short of 
perfection. The open hood shows off 
the bold lines and of the console to live 
the navigation experience to the full. The 
closed hood conceals one from unde-
sirable glances with the elegance of a 
high-class limousine. The refinement of 
Strider Gran Coupé makes you expe-
rience uniqueness with the elegance 
and sporting shapes, wrapped in a eve-
nig dress, protected by a cell of soft lea-
ther. Strider Gran Coupé, the gentleman 
with a sporting heart.

13
GRANCOUPÈ



STRIDER 13 Grancoupè
Una convertibile di gran classe
A top class convertible

La capote elettrica 
trasforma l’accogliente 

salone  in un pozzetto 
dotato di ogni confort

Thanks to the electric 
capote, the cozy 

lounge opens into 
a fully equipped 

cockpiton the stern

I l parabrezza a 
conchiglia si solleva 

liberando l’accesso al 
prendisole di prua

The lifting shell 
shaped windshield 
reveals the access 

to the bow sundeck
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 Una plancia da 
vero Coupè

A real Coupè kind 
of dashboard

Nella privacy o alla luce del 
sole, nessun compromesso 
al confort ed al lusso

In privacy or in the open air, 
comfort and luxury without 
compromises
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SUITE PRIVATA
Sottocoperta, pelli ed essenze pregiate 
arricchiscono la suite con comodi divani 
trasformabili in letto matrimoniale 
e naturalmente bagno privato

PRIVATE SUITE
Under deck, leather and precious woods, 
enrich the suite with comfy sofas 
transformable into one double bed 
and naturally a private headroom
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LE MISURE DI SACS STRIDER 13 GC
THE MEASURES OF SACS STRIDER 13 GC

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

13,01 mt
11,98 mt
3,92 mt
3,00 mt
0,80 mt

8
68 cm
5,8 t
7,2 t
960 lt
130 lt

828 kW
CE - B

12
2 + 2 Opt

SACS
Christian Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

“Lancia di Lancia” è la prima vera gran turismo dei mari, e coniuga stili 
e caratteri provenienti dal mondo nautico e dal design automobilistico. La 
sua aristocratica eleganza non nasconde il carattere sportivo che Sacs ha 
voluto per questo predatore dei mari. Le sue forme non passano certo inos-
servate, ispirate alle lussuose berline metropolitane e arricchite di fanalerie led 
dallo sguardo aggressivo e ammiccante, trasmettono esclusività e potenza.

STRIDER 13 
LANCIA DI LANCIA

Lancia di Lancia” is the first true Gran Turismo of the seas, mixing 
styles and characters from the marine and the automotive design. 
Its aristocratic elegance is complementary to its strong and sporty 
temper, just like sea predator. The Sac’s Lancia di Lancia shapes are 
astoundingly eye capturing, inspired by the luxury sedans, they are 
enriched with led lamps, portraying an aggressive and winking gaze.
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R UNICO E IRRESISTIBILE

Impossibile resistere, Strider 13 Open è il gommone ideale per un armatore sportivo, alla 
ricerca di un mezzo performante e con tanto spazio per la vita all’aria aperta, ma al tempo 
stesso perfetto anche come “Chase boat” o tender di un maxi yacht. Pozzetto, pren-
disole e spiaggetta poppiera hanno dimensioni ineguagliabili! La consolle è l’elemento 
stilistico di maggiore spicco e cattura l’attenzione con il suo tipico “sguardo” aggressivo.
L’antagonista per eccellenza dello yacht di lusso.

Strider 13
 Agile e reattivo nelle 

virate più strette

Strider 13 
Agile and reactive 
in steep cornering

UNIQUE AND IRRESISTIBLE
Irresistible, Strider 13 Open is the per-
fect rib for a sporty owner looking for 
a high performance boat with lots of 
space for outdoor life, while, at the 
same time, being ideal as Chase boat 
or tender to a maxi yacht. for daily trips 
with plenty of friends. Cockpit, sundeck 
and swim platform have unmatched 
size! The console is the most outstan-
ding stylistic element and it catches the 
eye with its typical aggressive look. The 
perfect rival of the luxury yacht.

13
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STRIDER 13
INDOLE SPORTIVA, LINEE ELEGANTI
L’hard top in materiali compositi ne impreziosisce il look rendendolo 

unicamente riconoscibile in tutto il mondo

SPORTY NATURE, ELEGANT LINES
The Hard Top in composite material contribute to enrich the look 
making the Strider 13 recognizable from the distance all around the world

56 57

Spazi prendisole 
ineguagliabili

Unbeatable sunbathing spaces

Ponte in teak
Caratteristica comune a tutta la 

gamma Strider, le coperte in teak 
massello di qualità superiore

Teak deck
Feature common to all the 

Strider model, the top quality 
massive teak decking
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The Strider grit
La grinta di Strider

La versione fuoribordo mantiene l’ampio 
prendisole di poppa permettendo l’eventuale  

allestimento di una seconda cabina doppia

The outboard version preserve the great stern 
sunbed and eventually allows the fitting of a 

second double cabin underneath
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I l tendalino parasole a scomparsa ombreggia 
sia il living che il materassino di poppa

The disappearing sun canopy shades both 
the living area and the airbed at the stern.

La postazione di pilotaggio è ergono-
mica per consentire al pilota di gover-
nare sempre con la massima como-
dità e sicurezza. La forma anatomica 
dei sedili, la perfetta posizione dei co-
mandi e degli strumenti sono il risul-
tato di un progetto scrupolosamente 
elaborato e collaudato. Nel pozzetto 
è installato un mobile cucina attrezza-
to con lavello, piastre di cottura e fri-
gorifero, per aperitivi o pranzi a bordo.

The helm station is ergonomically de-
signed to allow the driver to maneu-
ver in total comfort and safety. The 
ergonomic seats and the perfect 
location of controls and instrumen-
tation are the result of a project care-
fully developed and tested. A kitche-
nette equipped with sink, hob and 
refrigerator for snacks or lunches 
on board is housed in the cockpit.
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LE MISURE DI SACS STRIDER 13
THE MEASURES OF SACS STRIDER 13

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

13,35 mt
11,98 mt
3,83 mt
3,00 mt
0,80 mt

8
68 cm
5,2 t
6,5 t

1000 lt
170 lt

772 kW / 823 kW (EFB)
CE - B

16
2 + 2 Opt

SACS
Christian Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONSLa finitura degli interni è di alto livello, con 
essenze esotiche raffinate e complementi 
d’arredo di tendenza.

The high quality interior finishes is in 
exotic wood and it features trendy 
furnishing accessories.
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R CAVALLO DI RAZZA DAL DNA SPORTIVO

Dal progetto “Proto Sacs”, esemplare unico realizzato appositamente per aggiudicarsi il 
radi Dragonera grazie ad una velocità di punta di oltre 70 nodi, nasce Strider 12 SR caval-
lo di razza della scuderia SACS destinato a dominare il mare e surclassare i concorrenti. 
Un purosangue dal DNA sportivo, con prestazioni ineguagliabili, coniugate ad un confort e 
abitabilità altrimenti introvabili. Strider Esse R, unisce eleganza e performance associando 
colori, tessuti e tecnologie in un mix spregiudicato e accattivante. 

Strider SR, il bello e impossibile di SACS.

Strider 12 SR
Fascino ineguagliabile 

in ogni occasione

Strider 12 SR
Incomparable charme 

in every occasion

A THROUHBRED WITH 
SPORTING DNA 
From the “Proto Sacs” project, one pro-
totype that was developed uniquely to 
win the Dragonera race with a top speed 
over 70 knots, this thoroughbred of the 
Sacs stables was born to dominate the 
sea and to outclass competition. A tho-
roughbred with a sporting DNA, offering 
unmatchable performances combined 
with a comfort and habitability that can 
be found nowhere else. Strider Esse 
R unites elegance and performances 
combining colors, fabrics and techno-
logies in an unconventional and winning 
mix. Strider SR: the beauty with an invin-
cible soul, by Sacs.

12
ESSE R
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STRIDER 12 ESSE R
Design e tecnologia a tutto gas
Design and technology wide open throttle

Strumentazioni e 
finiture Hi-tech

Hi-tech instrument 
and finishing
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Spazi accoglienti ove rilassarsi 
dopo l’eccitazione di una corsa

Cozy spaces in the cockpit to 
relax after the trill of a ride

Cockpit that promises 
unforgettable moments

Pozzetto che promette 
momenti indimenticabili
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Una serie di valige staccabili 
sostituisce gli armadi… 

per essere i primi anche a partire

A detachable set of luggage 
replace the wardrobes...  

to lead also when leaving

Anche in cabina, si distingue il DNA High 
Tech di Strider 12 SR
The high-tech dna of Strider SR reflect 
itself also in the cabin

SACS E ABARTH
Potenza e prestazioni, il carattere dominante e lo 
stile dei vincenti: questo è POWERSHORE ABAR-
TH SP, l’edizione limitata dello Strider 12 SR, dise-
gnato e progettato dallo studio Christian Grande 
DesignWorks con il contributo del Centro Stile Fiat.
La leadership Abarth nell’elaborazione incon-
tra in Powershore SP le doti indiscusse di Sacs 
nella produzione di gommoni di altissima qualità. 
Rigorosa la progettazione delle linee idrodinami-
che, minuziosa la scelta dei materiali , accurato 
lo studio del design: Powershore Abarth SP è 
semplicemente straordinario, per vivere sull’ac-
qua le emozioni di un auto da corsa, senza mai 
rinunciare a sicurezza e stile anche oltre i 60 nodi.

SACS E ABARTH 
Power and performance, the dominant character 
and style of high achievers, in a word: POWER-
SHORE ABARTH SP, the new superfast rib by 
SACS, drawn and designed by DesignWorks, 
Christian Grande’s design studio, with the coo-
peration of Fiat Design studio. Abarth leadership 
meets in Powershore SP the undisputed skills 
of SACS in the manufacturing of high quality 
Ribs. An accurate design of the hydrodynamic 
lines, the meticulous choice of materials, one 
accurate design processes: Powershore Abarth 
SP is simply extraordinary, to live the excite-
ment of a racecar on water without sacrificing 
safety and style even when flying over 60 knots.
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The calm after the storm...
La quiete dopo la tempesta...
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LE MISURE DI SACS STRIDER 12 SR
THE MEASURES OF SACS STRIDER 12 SR

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

12,30 mt
11,50 mt
3,60 mt
3,00 mt
0,70 mt

7
68 cm
5,6 t
7,1 t
960 lt
130 lt

772 kW / 824 kW (EFB)
CE - B

12
2

SACS
Christian Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Versione Fuoribordo
Outboard version

Versione Entrobordo 
con eliche di superficie
Inboard version with 
surface propellers

12335

11435
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R SPIRITO SPORTIVO, LINEE ACCATTIVANTI 

E COPERTA GENEROSA

Sulla scia del successo dei suoi predecessori, con i quali condivide lo spirito sportivo, 
Strider 11 promette ai suoi armatori il mix perfetto di emozione, relax e divertimento. Linee 
decise e accattivanti, ma anche confort inaspettati, per correre sull’acqua verso angoli di 
paradiso o per un cocktail con gli amici alla luce del tramonto. Per non rinunciare a tutti i 
confort nemmeno quando si vola sulle onde. Per chi ha tutto e desidera di più!

Strider 11
L’eleganza di una delle infinite 

soluzioni cromatiche di 
Strider 11 spicca nelle acque 

cristalline della Sardegna

Strider 11
The bright Sardinian 

waters enhance 
the elegance of one 

of the many different 
Strider 11 color schemes

SPORTING CHARACTER, 
WINNING LINES AND GENEROUS 
EXTERIOR SPACES 
In the wake of the success of its prede-
cessor, with which he shares the spor-
tive character, the Strider 11 promise to 
its owners the perfect mix of emotion, 
relax and fun. Bold and winning lines of-
fer unexpected comfort to speed over 
the water towards corners of paradise 
or for a sunset cocktail with friends. To 
demand every comfort even when you 
are gliding over the waves. For those 
who have everything but want more!

11
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STRIDER 11
Performances da cavallo di razza
Thoroughbred Performances

76 77

Carena molto prrformante
High performance hull

Linee sportive 
ed eleganti

Sporty and 
elegance lines
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Nella versione fuoribordo il bracket dotato 
di grandi plancette laterali, permette di 

massimizzare la vivibilità della parte poppiera 
e conferisce allo Strider 11 reattività e 

prestazioni da cavallo di razza

In the otuboard version the bracket 
with its two big platforms, maximize the space 
and liveability in the stern area while granting 

reactivity and exciting perfomances

L’ampio tendalino a scomparsa, integrato nel 
prendisole di poppa, si apre agevolmente grazie 
ad un esclusivo sistema di pistoni a gas

The wide disappearing bimini, hidden under the 
stern sundeck, can be easily opened and stored 
thanks to the aid of some gas struts

I l soft top in acciaio è un opzione gradita 
nelle lunghe percorrenze

The stainless steel soft top protect 
from the weather during 

the longest cruises 



 Tutto la praticità e 
la comodità di un pozzetto 

perfettamente equipaggiato

All the practicality and 
convenience of a fully 

equipped cockpit

L’inconfondibile “sguardo” di Strider
The unmistakable look of Strider
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Grazie al deck rialzato i tubolari 
contribuiscono ad estendere 
il confort del prendisole 
di prua a tutto baglio

Thanks to the raised deck design, 
the tubes contribute to extend 
the comfort of the full 
beam bow sundeck



Stile e confort
Comfort and style
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LE MISURE DI SACS STRIDER 11
THE MEASURES OF SACS STRIDER 11

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

11,00 / 11,22 mt (OB)
9,98 mt
3,73 mt
3,00 mt
0,70 mt

6
69 cm
3,5 t
4,5 t
530 lt
130 lt

515 kW - 470 kW (EFB)
CE - B

14
2 

SACS
Christian Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sottocoperta una grande cabina 
con disimpegno, letto matrimoniale, 
armadi e bagno separato.
L’armatore Strider si sente a casa 
grazie all’ampia selezione di essenze, 
laccature e rivestimenti disponibili.

The large cabin with double berth, 
dressing area, wardrobe and 
private headroom. You can feel like 
at home thanks to the wide selection 
of available wooden finishing and coatings

Versione Fuoribordo
Outboard version

Versione Entrofuoribordo 
con Hard top
Stern drive version 
with hard top
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R VIVIBILITÀ, DESIGN AGGRESSIVO E CONFORT

Oltre ogni aspettativa. Aggressivo come lo sguardo della sua consolle che richiama le 
auto da corsa degli anni 70. Sportivo come la sua linea slanciata e affusolata. Potente 
come la spinta dei suoi motori fuoribordo. Organizzato per trascorrere al meglio il tempo a 
bordo. Gli ampi spazi ampi in coperta, per sdraiarsi e rilassarsi combinati ad un living com-
pleto di tavolo e mobile bar. Due lunghe plancette accanto ai fuoribordo per imbarcarsi 
agevolmente. E nascosto sotto la consolle un ampia e comoda doppia cuccetta con 
eventualmente un WC per prolungare il piacere della crociera fino al giorno successivo.
 
Linee, colori, finiture sono l’espressione di uno stile ricercato che distingue il suo armatore.

Strider 10
Perfetto equilibrio 

estetico e tecnologico

Strider 10
Perfect aesthetic 

and technological 
balance

SAFETY , PERFORMANCES 
AND VERSATILITY 
Beyond all expectations. Aggressive like 
the design of its console that recalls the ra-
cing cars of the seventies. Sleek and stre-
amlined. Powerful thanks to the generous 
twin outboard motorization. Well designed 
to optimize the space onboard. The wide 
and relaxing sunbeds combined with the 
equipped living area in cockpit with bar 
and table will enhance the pleasure of a 
boating day. Two generous platform on 
the stern to ease the access to the boat. 
And hidden in the openable consolle a 
spacious double berth and eventually a 
marine toilet to extend the pleasure of the 
cruise to one overnight stop. Lines, colors, 
finishes are all expression of one refined 
style that distinguish its owner.

85
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STRIDER 10
Indole sportiva, linee eleganti 
e spazi generosi

Sporty nature, elegant lines 
and generous spaces

Nascosto sotto 
il cofano della consolle, 

una cabina doppia 
sorprendentemente 

spaziosa con l’opzione 
e di un WC marino

Hidden under the 
consolle hood, one 

surprisingly generous 
double berth with 

eventually a 
marine toilet

I l confort di un vero e 
proprio lounge

The comfort 
of a real lounge
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Colori ed allestimenti 
personalizzabili
Customizable colors 
and arrangements

LE MISURE DI SACS STRIDER 10
THE MEASURES OF SACS STRIDER 10

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O. A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

9,90 mt
9,26 mt
3,35 mt
2,50 mt
0,60 mt

6
68 cm
2,3 t
3,0 t
450 lt
80 lt

441 kW
CE - B

16
2

SACS
Christian Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Come ogni altro modello 
della gamma Strider, è 
possibile per l’armatore 
selezionare i colori ed i 
materiali come un vero e 
proprio abito su misura

Like every other Strider 
model, the owner will 
have the chance to 
select  the preferred 
colors and materials
like a tailored dress
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R SICUREZZA, PERFORMANCES E VERSATILITÀ

Con il suo sguardo aggressivo e le sue linee affilate, lo Strider 9 riassume i valori che gui-
dano la produzione di alta gamma Sacs: bellezza, performance, sicurezza e facilità d’uso. 
La cura dei dettagli e la scelta dei materiali sono allo stato dell’arte. Teak, acciai, cuscinerie, 
nulla è lasciato al caso. Dotazioni come sempre complete: wc privato integrato nella con-
solle, ampi spazi prendisole ed un cockpit bar con unità lavello, frigo e grill a scomparsa.

Strider 9
aggressivo in virata, 

elegante al tramonto

Strider 9
aggressive in 

cornering, 
elegant in the 

sunset

SAFETY , PERFORMANCES 
AND VERSATILITY 
With its aggressive look and faired shapes, 
the Strider 9 resumes the values leading 
Sacs’s top production: beauty, performan-
ce, safety and easiness of use. The care for 
each details together with the material se-
lection are the state of the art. Teak decking, 
steel parts, upholstery, everything is built 
with premium quality and finishing. As usual 
it comes with complete equipment: wide 
sun decks, private toilet built in the openable 
driving consolle, comfortable cockpit bar 
with fridge, hiding grill and sink on top of it.

9
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STRIDER 9
Scelta dei materiali e cura dei dettagli
Choice of materials and attention to detail

Nel pozzetto tutto il 
confort di un mobile 

bar con tavolino 
abbattibile e 

frigo a cassetto

In the cockpit 
the comfort of 
a bar top with 

folding table 
and drawer fridge

Consolle dal design 
aggressivo 

con apertura a “cofano” 
per l’accesso 

al pratico spogliatoio 
dotato di WC.

Aggressive design console 
with opening hood 

for convenient access 
to the locker room with WC.
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ABARTH DERIVAZIONE
Sacs Abarth Derivazione é uno sport-rib di 9 metri, per gli appassiona-
ti del look sportivo e delle prestazioni. Equipaggiato con una coppia di 
motori fuoribordo da 250 cavalli di potenza, appositamente preparati per 
questa esclusiva versione, garantisce prestazioni mozzafiato. La livrea ri-
prende le colorazioni tipiche dei prodotti Abarth e alcuni elementi di co-
perta rivelano un forte family feeling con il Powershore, i sedili di guida 
anatomici, il divano passeggeri avvolgente e le protezioni laterali sopra 
i tubolari, forniscono la sicurezza necessaria per la navigazione ad alta 
velocità. Il progetto è firmato, come per la versione Abarth Powershore, da 
Christian Grande Design Works, che ha esaltato il temperamento sportivo 
del mezzo con una consolle dallo “sguardo” aggressivo. Carena e assetto 
sono stati studiati per il confort di navigazione a qualsiasi andatura di cro-
ciera, offrendo in più la possibilità di raggiungere prestazioni eccezionali 
quando si spalanca il gas. Per godere della massima abitabilità, sfruttando 
l’intera lunghezza della coperta, i motori sono installati su uno speciale 
bracket che contribuisce, inoltre, a migliorare le prestazioni dinamiche.

Abarth Derivatione by SACS is a 9-meter sports-rib for enthusiasts of a 
sporty look and high performance. Equipped with a pair of 250hp outboard 
engines, especially designed for this exclusive version, it ensures breathta-
king performance. The livery features all the traditional Abarth product co-
lors and a few elements on the upper deck reveal strong families ties with 
Powershore; ergonomic driver’s seats, a wrap-around sofa for passengers 
with lateral protections over the tubulars provide the necessary safety for 
sailing at high speed. The project has been designed, just like the Abarth 
Powershore version, by Christian Grande’s Design Works, which has enhan-
ced the sporty character of the boat with a console that “looks” aggressive. 
Both bottom and structure have been designed for comfortable sailing at 
any cruising speed, offering, in addition, the opportunity to reach outstan-
ding performance at full throttle. In order enjoy the maximum availability of 
space, utilizing the entire length of the upper deck, the engines are instal-
led on a special bracket that also helps improving dynamic performance.

Cruscotto spazioso 
di ispirazione 

automobilistica

Wide dashboard of 
automotive inspiration
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LE MISURE DI SACS STRIDER 9
THE MEASURES OF SACS STRIDER 9

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

9,35 mt / 9,20 mt (EFB)
8,40 mt
3,10 mt
2,50 mt
0,50 mt

6
60 cm
2,3 t
3,0 t
400 lt
80 lt

368 kW - 470 kW (EFB)
CE - B
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Un prodotto di stile per coniugare eleganza, prestazioni e flessibilità di utilizzo senza mai 
togliere la priorità alla sicurezza, caratteristiche che contraddistinguono tutti i ribs Sacs. Un 
maxitender ridimensionato e rivisto, talmente curato e “nobile” che ben si adatterebbe a 
qualsiasi grande yacht di lusso e talmente fruibile da essere desiderabile anche dalle fami-
glie più attente allo stile e all’eleganza.

L’affidamento del progetto a Christian Grande nasce su idea di Sacs e, genera un’ulteriore 
evoluzione del concetto di RIB, così come fu per il famoso Lancia di Lancia: il designer parmi-
giano riesce bene, anche questa volta, a mutare forme e stili automobilistici, in questo caso 
quelle delle sportive inglesi, per trasferirle su un battello dai toni sobri e dalle finiture curate.

STYLE, PERFORMANCE 
AND SPORTY DRIVING 
A stylish product that combines elegance, 
performance and flexibility of use: the distin-
guishing features of SACS’s ribs with priority 
on safety, as always. A maxi-tender resized 
and revised that is so nice and high-end 
that it would fit well in any large luxury yacht; 
it is so enjoyable it is desirable by any family 
that values style and elegance. Assigning 
the project to Christian Grande was a SACS 
Marine’s idea and it led to a further develop-
ment in the RIB concept, just as it happe-
ned for the famous Lancia-di-Lancia. The 
Parma based designer is once again suc-
cessful in combining automotive shapes 
and styles – in this case those of the British 
sports cars – and in transferring them to a 
boat with sober tones and elegant finishes.
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Strider 8
Eleganza e stile 
in mare aperto 

come in rada

Strider 8
Style and elegance 

in the open sea 
and in the bay



STRIDER 8
Elegante, versatile, straordinario 
nella sua essenzialità
Elegant and versatile in its perfect simplicity

Cockpit bar con frigo a cassetto, 
lavello e tavolino abbattibile 

per un confort di bordo assoluto

Cockpit bar with drawer fridge, 
sink and folding table, 

for the maximum comfort on board

Dinette con tavolino 
fronte consolle 

convertibile in 
ampio prendisole

Dinette with table in 
front of the consolle, 

convertible into sundeck

Tendalino assistito a scomparsa 
sotto il grande prendisole di poppa

Assisted bimini disappearing under 
the wide stern sunbed

Plancia sportiva 
e ben protetta

Sportive and well 
protected dashboard
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Versione Entrofuoribordo
Stern drive version

3
18

0

2
3
5
6

8439

7972

1450.0000

Versione Fuoribordo
Outboard version
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LE MISURE DI SACS STRIDER 8
THE MEASURES OF SACS STRIDER 8

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Larghezza a tubolari sgonfi
Pescaggio
Numero di compartimenti
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Progetto
Design

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Project
Design

8,32 mt - 8,43 mt (EFB) 
7,78 mt.
3,80 mt
2,50 mt
0,50 mt

6
60 cm
1,8 t.
2,3 t.
300 lt
80 lt

221 kW - 235 kW (EFB) 
CE - B
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Le descrizioni delle barche, delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni contenute nella presente brochure, così come le immagini fotogra-

fiche, non comportano obbligazione contrattuale sulle caratteristriche specifiche del bene e, pertanto, hanno valore puramente indicativo e non 

costituiscono, a nessun titolo, elemento di valutrazione della conformità del bene, anche ai sensi della direttiva CE 99/44. SACS marine nello spirito 

di un costante aggiornamento tecnico ed estetico dei suoi prodotti, si riserva il diritto di modoficare le proprie imbarcazioni in ogni momento e, 

pertanto è necessario che il Cliente verifichi attentamente, con il concessionario SACS, le caratteristiche della barca prima di procedere all’ordine.

The description and photographs contained in this brochure relative to the yacht, ist performance, do not represent a contact obligation concerning 
the specific characteristics of this boat and are therefore provided by way of example only. Furthermore, the above mentioned descriptions shall not, 
any circumstances, represent an element for use in any assessment of conformity of the good, including matters pursuant to European directive EC 
00/44. As part of its strategy of constantly updating the technical features and styling of its products, SACS reserves the right to amend the characteri-
stics of its boats at any time. The Customer must therefore carefully verify the characteristics of the boat with the SACS Dealer before placing his order.



SACS S.r.l. 
Via Don Locatelli, 49 

20040 Roncello (MB) Italia 

www.sacsmarine.it


