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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.
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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

16
2

SACS
Christian Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
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