TREDICI

UNICO E IRRESISTIBILE
Impossibile resistere, Strider 13 Open è il gommone ideale per un armatore sportivo, alla
ricerca di un mezzo performante e con tanto spazio per la vita all’aria aperta, ma al tempo
stesso perfetto anche come “Chase boat” o tender di un maxi yacht. Pozzetto, prendisole e spiaggetta poppiera hanno dimensioni ineguagliabili! La consolle è l’elemento
stilistico di maggiore spicco e cattura l’attenzione con il suo tipico “sguardo” aggressivo.
L’antagonista per eccellenza dello yacht di lusso.
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UNIQUE AND IRRESISTIBLE
Irresistible, Strider 13 Open is the perfect rib for a sporty owner looking for
a high performance boat with lots of
space for outdoor life. The Strider 13 is
also perfectly suited as a Chase boat or
tender to a large yacht. Whatever the
use, the unmatched size of the cockpit,
sundeck and swim platform are perfect for day trips with plenty of friends!
The console is the most outstanding
stylistic element and it catches the eye
with its Italian style and aggressive look.
The perfect rival of the luxury yacht.
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STRIDER 13
INDOLE SPORTIVA, LINEE ELEGANTI
L’hard top in materiali compositi ne impreziosisce il look rendendolo
unicamente riconoscibile in tutto il mondo.

SPORTY NATURE, ELEGANT LINES
The Hard Top in composite material enriches the look making
the Strider 13 recognizable from a distance all around the world.

Spazi prendisole
ineguagliabili
Unbeatable sunbathing space

Ponte in teak
Caratteristica comune a tutta la
gamma Strider, le coperte in teak
massello di qualità superiore.
Teak deck
Feature common to all the
Strider models, the top quality
full teak decking.
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La versione fuoribordo mantiene l’ampio
prendisole di poppa permettendo l’eventuale
allestimento di una seconda cabina doppia.

The outboard version preserves the large
stern sunbed and also allows the fitting of a second
double cabin underneath.

La grinta di Strider
The Strider grit
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La postazione di pilotaggio è ergonomica per consentire al pilota di governare sempre con la massima comodità e sicurezza. La forma anatomica
dei sedili, la perfetta posizione dei comandi e degli strumenti sono il risultato di un progetto scrupolosamente
elaborato e collaudato. Nel pozzetto
è installato un mobile cucina attrezzato con lavello, piastre di cottura e frigorifero, per aperitivi o pranzi a bordo.

The helm station is ergonomically designed to allow the driver to maneuver in total comfort and safety. The
ergonomic seats and the perfect
location of controls and instrumentation are the result of a project carefully
developed and tested. A kitchenette
equipped with sink, stove and refrigerator for snacks or lunches on board is housed in the cockpit.

Il tendalino parasole a scomparsa ombreggia
sia il living che il materassino di poppa.
The disappearing sun canopy shades both
the living area and the airbed at the stern.
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LE MISURE DI SACS STRIDER 13

3110

THE MEASURES OF SACS STRIDER 13

11980

3831

Versione Entrofuoribordo
Stern drive version

1050. 0000

3110

1200. 0000

Versione Fuoribordo
Outboard version

3831

11980

La finitura degli interni è di alto livello, con
essenze esotiche raffinate e complementi
d’arredo di tendenza.
The high quality interior finishes are in
exotic wood and feature designer
furnishings and accessories.
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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

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

13,35 mt
11,98 mt
3,83 mt
3,00 mt
0,80 mt
8
68 cm
5,2 t
6,5 t
1000 lt
170 lt
772 kW / 823 kW (EFB)
CE - B
16
2 + 2 Opt
SACS
Christian Grande Design Works
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