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I CAVALLO DI RAZZA DAL DNA SPORTIVO

Dal progetto “Proto Sacs”, esemplare unico realizzato appositamente per aggiudicarsi il 
radi Dragonera grazie ad una velocità di punta di oltre 70 nodi, nasce Strider 12 Esse R ca-
vallo di razza della scuderia SACS destinato a dominare il mare e surclassare i concorrenti. 
Un purosangue dal DNA sportivo, con prestazioni ineguagliabili, coniugate ad un confort e 
abitabilità altrimenti introvabili. Strider Esse R, unisce eleganza e performance associando 
colori, tessuti e tecnologie in un mix spregiudicato e accattivante. 

Strider 12 Esse R, il bello e impossibile di SACS.

Strider 12 SR
Fascino ineguagliabile 

in ogni occasione

Strider 12 SR
Incomparable charme 

in every occasion

A THROUHBRED WITH 
SPORTING DNA 
From the “Proto Sacs” project, one pro-
totype that was developed uniquely to 
win the Dragonera race with a top speed 
over 70 knots, this thoroughbred of the 
Sacs stables was born to dominate the
sea and to outclass competition. A tho-
roughbred with a sporting DNA, offering 
unmatched performance combined 
with comfort and habitability that can be 
found nowhere else. Strider Esse R uni-
tes  elegance and performance, com-
bining colors, fabrics and technologies 
in an unconventional and winning com-
bination. Strider SR: the beauty with an 
invincible soul, by Sacs.

ESSE R
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STRIDER 12 ESSE R
Design e tecnologia a tutto gas.
Design and technology wide open throttle.

Strumentazioni e 
finiture Hi-tech.

Hi-tech instruments 
and finishing.
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Spazi accoglienti ove rilassarsi 
dopo l’eccitazione di una corsa.

Cozy spaces in the cockpit to
relax after the thrill of a ride.

Cockpit that promises
unforgettable moments

Pozzetto che promette 
momenti indimenticabili



78 79

Una serie di valige staccabili 
sostituisce gli armadi… 

per essere i primi anche a partire

A detachable set of luggage 
replace the wardrobes...  

to lead also when leaving

SACS E ABARTH
Potenza e prestazioni, i l  carattere dominan-
te e lo sti le dei vincenti: questo è POWER-
SHORE ABARTH SP, l’edizione l imitata del lo 
Strider 12 SR, disegnato e progettato dal lo 
studio Christ ian Grande DesignWorks con i l 
contributo del Centro Sti le Fiat. La leadership 
Abarth nel l’elaborazione incontra in Power-
shore SP le doti indiscusse di Sacs nel la 
produzione di gommoni di alt issima qualità. 
Rigorosa la progettazione del le l inee idrodi-
namiche, minuziosa la scelta dei material i , 
accurato lo studio del design: Powershore 
Abarth SP è semplicemente straordinario, 
per vivere sul l’acqua le emozioni di un auto 
da corsa, senza mai r inunciare a sicurezza e 
sti le anche oltre i 60 nodi.

SACS E ABARTH 
Power and performance, the dominant character
and style of high achievers, in a word: POWER-
SHORE ABARTH SP, the new superfast rib by 
SACS, drawn and designed by DesignWorks, 
Christian Grande’s design studio, with the co-
operation of Fiat Design studio. In Powershore 
SP, Abarth leadership meets the undisputed 
skills of SACS in the manufacturing of high 
quality Ribs. An accurate blend of hydrodyna-
mic lines and the meticulous choice of materials 
in one accurate design process. Powershore 
Abarth SP is simply extraordinary combining 
the excitement of a racecar on water without 
sacrificing safety and style even when flying 
over 60 knots. The high-tech DNA of Strider SR 
is also reflected in the cabin.
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The calm after the storm...
La quiete dopo la tempesta...
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LE MISURE DI SACS STRIDER 12 SR
THE MEASURES OF SACS STRIDER 12 SR

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

12,30 mt
11,50 mt
3,60 mt
3,00 mt
0,70 mt

7
68 cm
5,6 t
7,1 t
960 lt
130 lt

772 kW / 824 kW (EFB)
CE - B

12
2

SACS
Christian Grande Design Works

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Versione Fuoribordo
Outboard version

Versione Entrobordo 
con eliche di superficie
Inboard version with 
surface propellers

11500
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