UNDICI

SPIRITO SPORTIVO, LINEE ACCATTIVANTI
E COPERTA GENEROSA
Sulla scia del successo dei suoi predecessori, con i quali condivide lo spirito sportivo,
Strider 11 promette ai suoi armatori il mix perfetto di emozione, relax e divertimento. Linee
decise e accattivanti, ma anche confort inaspettati, per correre sull’acqua verso angoli di
paradiso o per un cocktail con gli amici alla luce del tramonto. Per non rinunciare a tutti i
confort nemmeno quando si vola sulle onde. Per chi ha tutto e desidera di più!

11
SPORTING CHARACTER,
WINNING LINES AND GENEROUS
EXTERIOR SPACES
In the wake of the success of its predecessor, with which he shares the sportive character, the Strider 11 promises to
its owners the perfect mix of emotion,
relaxation and fun. Bold and winning lines offer unexpected comfort to speed
over the water towards corners of paradise or for a sunset cocktail with friends.
To demand every comfort even when
you are gliding over the waves. For those
who have everything but want more!

Strider 11
L’eleganza di una delle infinite
soluzioni cromatiche di
Strider 11 spicca nelle acque
cristalline della Sardegna
Strider 11
The bright Sardinian
waters enhance
the elegance of one
of the many different
Strider 11 color schemes
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STRIDER 11

Nella versione fuoribordo
il bracket dotato di grandi
plancette laterali, permette di massimizzare la vivibilità della parte poppiera
e conferisce allo Strider 11
reattività e prestazioni da
cavallo di razza.

Performances da cavallo di razza
Thoroughbred Performance

Linee sportive
ed eleganti.
Sporty and
elegant lines.
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In the otuboard version the
bracket with its two big platforms maximizes the space and liveability in the stern
area while giving quick and
exciting perfomance.
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Il soft top in acciaio è un opzione gradita
nelle lunghe percorrenze.
The stainless steel soft top protects
from the weather during
the longest cruises.

Carena molto prrformante.
High performance hull.

L’ampio tendalino a scomparsa, integrato nel
prendisole di poppa, si apre agevolmente grazie
ad un esclusivo sistema di pistoni a gas.
The wide disappearing bimini, hidden under the
stern sundeck, can be easily opened and stored
thanks to the aid of gas struts.
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Tutto la praticità e
la comodità di un pozzetto
perfettamente equipaggiato.
All the practicality and
convenience of a fully
equipped cockpit.

L’inconfondibile “sguardo” di Strider
The unmistakable look of Strider

Grazie al deck rialzato i tubolari
contribuiscono ad estendere
il confort del prendisole
di prua a tutto baglio.
Thanks to the raised deck
design, the tubes extend
the comfort of the full
beam bow sundeck.
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LE MISURE DI SACS STRIDER 11

3225

THE MEASURES OF SACS STRIDER 11

3730

Versione Entrofuoribordo
con Hard top
Stern drive version
with hard top

Sottocoperta una grande cabina
con disimpegno, letto matrimoniale,
armadi e bagno separato.
L’armatore Strider si sente a casa
grazie all’ampia selezione di essenze,
laccature e rivestimenti disponibili.

2649

Versione Fuoribordo
Outboard version
3730

The large cabin with double berth,
dressing area, wardrobe and
private head. You will feel like you are
at home thanks to the wide selection
of available wood finishes.

9980

Stile e confort

9980

Comfort and style

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
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

90

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

11,00 / 11,22 mt (OB)
9,98 mt
3,73 mt
3,00 mt
0,70 mt
6
69 cm
3,5 t
4,5 t
530 lt
130 lt
596kW - 552 kW (EFB)
CE - B
14
2 + 2 Opt
SACS
Christian Grande Design Works
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