DIECI

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 completo 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.

10
SAFETY , PERFORMANCES
AND VERSATILITY
Beyond all expectations. Aggressive in
the design of its console that recalls the
race cars of the seventies. Sleek and
streamlined. Powerful thanks to the twin
outboard motors. Well designed to optimize the space onboard. The wide and
relaxing sunbeds combined with the well
equipped living area in cockpit with a bar
and table will enhance the pleasure of a
day on the water. Two large platforms on
the stern for ease of access to the boat.
And hidden in the console is a spacious
double berth and a marine toilet making it
possible to extend the cruise to an overnight stop. Lines, colors and finishes are
all expressions of one refined style that distinguishes its owner.
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STRIDER 10
Indole sportiva, linee eleganti
e spazi generosi
Sporty nature, elegant lines
and generous spaces

Il confort di un vero e
proprio lounge
The comfort
of a real lounge

Nascosto sotto
il cofano della consolle,
una cabina doppia
sorprendentemente
spaziosa con l’opzione
e di un WC marino.
Hidden under the
console hood, one
surprisingly large
double berth with a
marine toilet.
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LE MISURE DI SACS STRIDER 10
THE MEASURES OF SACS STRIDER 10

Colori ed allestimenti
personalizzabili

3380

2267

Customizable colors
and arrangements

9260

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 can select
his preferred colors and
materials like a tailored suit.
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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
522 kW
CE - B
16
2
SACS
Christian Grande Design Works
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