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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.
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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
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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
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Versione Fuoribordo
Outboard version

Versione Entrobordo 
Inboard version 


