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“

Il progetto Rebel esprime innovazione. Rebel è forte di una tecnologia che, evolvendo le migliori qualità dei RIB, consente un
aumento e una migliore utilizzazione degli spazi di bordo, senza
compromettere prestazioni e sicurezza tipiche della categoria. 			
														
														

The Rebel Project is innovation. Thanks to an innovative technology, which develops the RIB best qualities, Rebel
allows a greater and improved use of the spaces on board, without compromising the performances and safety
typical of his category.

Matteo Magni

MADE IN ITALY since 1989

Sacs negli anni 90

Lo stabilimento Sacs nel 2007

Fondata nel 1989 in provincia di Milano, SACS è diventata in breve tempo un azienda leader a livello internazionale
nella produzione e commercializzazione 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.

Il nuovo headquarter di Roncello

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 demand,
the company became part of the Laserline group, an industrial company with activities in automotive, electronics, information technology and safety, where still today SACS Marine is considered one of the crown jewels. This leadership change brings the company some
of the winning values of the group such as the dynamism, attention to the build quality of the boats, customer service and satisfaction,
and a strategic approach to the business development. The vision is to target the premium market segment with innovative products unique
for their size and design. SACS Marine’s commitment to building boats to the highest quality level together with substantial investments in the
R&D processes are the keys to reaching such lofty goals. Add a design with a strong personality and an obsession with even the smallest detail
and the company’s success formula becomes crystal clear.
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THE RIB
REVOLUTION
Rebel è fuga dalle convenzioni tecnologiche e formali tipiche del mondo dei RIB. Sfruttando materiali
e tecnologie già applicate in campo militare e di
soccorso civile, si è sviluppato un innovativo progetto in grado esprimere spiccate doti caratteriali
nel design e straordinarie qualità di navigazione.
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Rebel is an escape from the typical RIB world formal
and technological rules. Thanks to the use of material
and technologies successfully proven in the military and
civil protection’s field, we could develop an innovative
project that was able to express great design’s character and incredible stability and navigation qualities.
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FORMA E SOSTANZA SACS

Le forme delicatamente scolpite di Rebel 47, cesellate nella materia, regalano un’estetica pulita ma sottolineano un’anima agguerrita e combattiva, degna
del primogenito di una nuova gamma destinata a distinguersi e a primeggiare con una sfrontatezza che
soltanto i migliori possono permettersi.

The gently carved shapes of Rebel 47 give a
clean appearance but at the same time, they
highlight a fierce and fighting soul which fits for
the firstborn of a new gamma destined to excel
and stand out with an insolence that only the
best ones can afford.

SACS FORM AND ESSENCE
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ELEGANT
AND
COMBATIVE
SPAZIO A BORDO TUTTO DA VIVERE
In navigazione Rebel 47 esprime una natura aggressiva e sicura allo stesso tempo. Il mare
formato è il suo habitat. Rebel 47 è in grado di garantire sempre il massimo comfort e il vero
piacere di guida grazie ad un assetto stabile e controllato anche nelle virate più strette.		
											
During the navigation Rebel 47 reveal its aggressive but safe nature at the same time. The waves are
its habitat. With its unique stability, even in the sharpest cornering, it guarantees the maximum comfort
and one real driving pleasure.
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I tubolari perfettamente modellati hanno sempre un ruolo attivo nella
navigazione assicurando stabilità e manovrabilità caratteristiche
dei migliori RIB. Grazie al loro disegno “D-shape” permettono un
aumento della vivibilità interna grazie agli ampi spazi da prua a poppa, finora immaginabili solo sulle imbarcazioni tradizionali.
The perfectly sculpted tubes keeps an active role while cruising
and grants the stability and maneuverability typical of the
best maxi ribs. Thanks to their “D-shape” design, they allows a greater liveability with huge spaces from bow
to stern, something that till today was achievable
exclusively on board of traditional boats.

Il disegno di carena garantisce
prestazioni emozionanti
in tutta sicurezza.
The hull design provides
exciting performance
in complete safety
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DECK

La postazione di guida è ergonomica
ed armonicamente inserita.
The driving position is ergonomic
and harmoniously designed.

SPAZIO A BORDO TUTTO
DA VIVERE
Eleganza e razionalità caratterizzano gli allestimenti di Rebel. Il grande pozzetto offre un’area
lounge spaziosa ed accogliente. Le alte murate
ed il parabrezza avvolgente, garantiscono agli
ospiti, confort e protezione da vera “limousine”.

ON BOARD ALL THE SPACE IS TO LIVE
The Rebel fittings are elegant and rational. Its cockpit
offers spacious and comfortable lounge area. The
high sides together with the wide “U shaped” windshield, allow the guests on board to stay in the living
space well protected and sheltered as if they were in
a limousine.
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A prua, fronte mare, davanti al grande prendisole, due meravigliose “chaise longue” consentono di godere il mare da una posizione privilegiata in
tutta comodità e sicurezza, per il massimo divertimento.
Once to the front, past the massive sunbed, the reward of one unique relaxing area,
with two ergonomic chaise-lounges, definitively the most comfortable and exhilarating position aboard.

A bordo di Rebel nulla è lasciato al caso, ogni piccolo dettaglio è frutto di
un’attento studio e di una meticolosa cura del design.
Aboard Rebel nothing is left to chance, every detail is the result of careful study and
a meticulous design attention.
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DASHBOARD
L’EMOZIONE DI CHI GUIDA
Una postazione di guida da far invidia ad uno Yacht di lusso, un cruscotto sportivo ed elegante.
Pilota e copilota, sicuri e ben protetti, godono di una perfetta visibilità.

THE DRIVER EMOTION
A driver position rivalling one luxury yacht, a sporty and
elegant dashboard. Pilot and co-pilot are safe and protected, with optimum visibility.
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UNDERDECK
ARMONIA TRA FORMA, MATERIA E CROMIE
Nel sottocoperta, caratterizzato da un’altezza in cabina veramente unica nel suo genere, il
sapiente abbinamento di essenze in contrasto come il Rovere chiaro ed il Wengè, rendono
l’ambiente particolarmente luminoso e raffinato.
HARMONIE OF SHAPES, MATERIALS AND TONES

Una seconda cabina doppia posizionata a
poppa ed il moderno bagno fornito di comoda doccia a pioggia e WC separato ne completano l’allestimento interno.
A second double cabin on the stern, a modern
bathroom with a rainshower and a separate toilet,
complete the internal fittings.

The underdeck, characterized by a unique height in its cathegory, the stylish combination of the light oak
wood and the dark Wengè, gives a unique touch to the luminous and greatly refined environment.
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Gli spazi interni luminosi, moderni e ben studiati
offrono un’atmosfera calda ed accogliente.
A warm atmosphere with the luminous
and modern interiors.

Rebel, aggressivo
in navigazione, affascina
in banchina come in rada.

Rebel, aggressive during
navigation, enchants on
the dock as at anchor.
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STERN
GARAGE E PLANCETTA
DA YACHT DI LUSSO
L’ampia spiaggetta e il piano prendisole poppiero che
nasconde un vero e proprio “garage”. Ogni cosa rivela la
natura “leisure” di Rebel 47, un nuovo modo di godersi il
mare. Emozioni forti e grande versatilità grazie alle numerose motorizzazioni disponibili.
GARAGE AND SWIMMING PLATFORM AS A LUXURY YACHT
The big swimming platform and the sundeck aft plan that hides a real
“garage”; everything on the Rebel 47 reveal its “leisure” nature and
show a new way of enjoying the boating experience. Emotions and
versatility with the various motorization available.

VERSIONE FUORIBORDO
OUTBOARD VERSION

3X 350 Mercury Verado
VERSIONE ENTROFUORIBORDO
STERN DRIVE VERSION

2 x Mercury 8.2 HO MPI DTS - 430 hp Bravo Three X
2 x Volvo D6 - 400 hp Diesel - Duoprop
VERSIONE ENTROBORDO
INBOARD VERSION

2 x Cummins QSB 6.7 - 550 hp Diesel
Surface drives
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OPEN

UNA VERSIONE PIU’ “MEDITERRANEA”
Riservata a chi non vuole rinunciare al contatto più diretto con il mare, offre un pozzetto dagli
spazi a tutto baglio.
A MORE “MEDITERRANEAN” VERSION
For those who never renounce to the contact with the sea, it features a full beam spacious cockpit.

Il moderno hard top disponibile in entrambe le versioni,
presenta un pratico tettuccio apribile elettricamente.
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The stylish hard top, available for both the versions, features a
practical roof electrically openable.
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Versione Open
Open version

4480

3095

12700

Open layout
12700

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Under deck layout
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Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Pescaggio
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
Draft
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

14,10 mt
12,70 mt
4.48 mt
0,70 mt
9,0 t
10,5 t
2 x 750 lt
220 lt
825 kW
CE - B
16
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SACS

THE MEASURES OF SACS REBEL47

Limousine layout

LE MISURE DI SACS REBEL47

3095
4480

Versione Limousine
Limousine version

Christian Grande Design Works
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Progettare un r.i.b. Sacs significa affrontare ogni volta una nuova sfida sempre più
impegnativa. Questo perché mi si consente di esprimere al meglio i valori che clienti
di alto livello ricercano in un tender di prestigio. Il tipico cliente Sacs è infatti persona
sofisticata e di cultura, che sa riconoscere 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 caratterizzazione estetica. E’ un cliente che, attraverso
la scelta di uno “Strider”, vuole dettare le regole del design e stabilire punti fermi, che evita
di essere un follower delle tendenze 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. Diamo quindi il benvenuto ad un nuovo
membro della grande famiglia SACS.

DESIGN
To design a new Sacs is always a challenging task. That is because I’m asked to identify and
express all the values that premium customers are normally searching for in a prestigious
Maxi Rib whether it is to be a tender or the owner’s personal yacht. The typical Sacs customer
is in fact quite sophisticated with a cultural level that allows him to appreciate the superior
quality of the contemporary design, materials, and workmanship. He sees the attention to details in technology, performance and esthetic character. We are speaking about someone that
by choosing one Strider model wants to dictate the design rules and make them adhere to
his vision of how the boat should look and function; someone that does not follow the trend,
but on the contrary, wants to be the trendsetter. These are lofty goals for a boat builder!
Accepting the challenge requires total commitment and effort from Design, Engineering, and
Manufacturing, but the satisfaction of achieving the goals in a project of this level and delivering to the owner the boat of his dreams is our biggest reward. We now have a new member
in the SACS BOATING FAMILY.
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ENGINEERING
O

gni battello Sacs nasce da un accurato studio,
realizzato 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 interfacciati con
gli impianti per la fresatura dei modelli. Questo sistema, oltre a garantire standard qualitativi molto elevati, consente a
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SACS la massima reattività agli stimoli ed alle esigenze del
mercato, con la possibilità di intervenire in tempi brevi sulle caratteristiche strutturali dei gommoni ed offrire ai clienti
ampia possibilità di personalizzazione. 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 specializzati
e si traduce in prodotti unici per innovazione ed affidabilità.

Every Sacs boat comes from a careful project carried out by our engineering department in collaboration with designer Christian Grande, who has given us superior designs for many years. Our engineering
team utilizes CAD/CAM technology based on PRO/EN software and interfaced with milling cutting machines.The result gives us high quality that meets our standards and prompt responsiveness to market
demands. Sacs has the ability to quickly change structural features and allows us to highly customize
the boats according to customers’ needs. Every project detail from different engine installations to the
most complex hydraulic application is taken care of with passion and competence by a team of skilled
technicians, and gives us unique, innovative, and reliable product.
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TAILOR MADE

S

acs è leader 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 accompagna l’armatore nel percorso di configurazione del battello dalla scelta dei colori, alla selezione dei materiali fino alle opzioni maggiormente confacenti alle sue necessità
di utilizzo. Nessun dettaglio tralasciato, nessuna esigenza trascurata, nessuna aspettativa disattesa. Ogni battello Strider riflette il
gusto di chi lo possiede, come un prestigioso vestito su misura.
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Sacs has gained the leadership in the maxi rib segment thanks to our capacity to customize our models to meet the requests and tastes of the most demanding owners. Our team
of skilled professionals guides the owners in the boat design
process from the color scheme to the selection of materials
and the choice of options suitable to their needs. No detail
is overlooked. Every need is taken into account, all expectations are fulfilled. Every Strider boat reflects the taste of its
owner, fitting him like a finely tailored suit.
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Le descrizioni delle barche, delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni contenute nella presente brochure, così come le immagini fotografiche, 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 performance do not represent a contractual obligation concerning the specific characteristics of the boats and are therefore provided by way of example only. Furthermore, the above mentioned descriptions shall not under
any circumstances represent an element for use in any assessment of conformity of the goods, 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 characteristics 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.
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www.sacsmarine.it

