STRIDER

STRIDER 19
L’ammiraglia Sacs nasce da un progetto a quattro mani con Christian Grande a caratterizzarne 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 accompagnando un super Yacht di 77 metri nei suoi viaggi intorno al mondo, questo mega tender 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.
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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 today 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 unbeatable 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’equipaggio possono affrontare nel massimo comfort e sicurezza 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 ineguagliabili 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.
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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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Underdeck everything
you can expect from
a luxury suite. Fine leather, precious wooden
finishing, state of the
art of the Italian design.
Every space is defined
up to th smallest detail
to satisfy the most exigent owner’s taste.

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 minimo dettaglio per soddisfare i
gusti degli armatori più esigenti.
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LE MISURE DI SACS STRIDER 19

5300

3618

THE MEASURES OF SACS STRIDER 19

1865

16235
18100

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
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
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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
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4 + 1 opt
SACS
Christian Grande
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