TREDICI

IL GENTLEMAN DAL CUORE SPORTIVO
Appena nato era già una star! Riduttivo chiamarlo gommone, impossibile che passi inosservato, strider Gran Coupé è perfezione che corre sull’acqua. La classe che va oltre
l’eleganza, per chi, più dell’apparire esige l’essere, per chi rifugge la banalità e concepisce solo la perfezione. La capote aperta, a mostrare le linee decise di pozzetto e consolle, per vivere appieno le sensazioni della navigazione. La capote chiusa per sfuggire agli
sguardi indesiderati, con l’eleganza di una berlina di classe. La raffinatezza di Strider Gran
Coupé: sentirsi unici con l’eleganza di forme sportive, racchiuse in un abito da sera e protetti in una cellula di morbida pelle. Strider Gran Coupé, il gentlemen dal cuore sportivo.
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GRANCOUPÈ

THE GENTLEMAN WITH
A SPORTING HEART
A Rock Star accustomed to Bright Lights and Red Carpets! To call it a RIB
doesn’t do it justice. It is impossible for
Strider Gran Coupé to go unnoticed; it
is perfection gliding on water. Class that
goes beyond elegance for those who
have arrived, for those who ignore the
ordinary and demand nothing short of
perfection. The open roof shows off he
bold lines and gives the wind in your hair
experience to the fullest. The closed roof
conceals one from undesirable glances
with the elegance of a high-class limousine. The refinement of the Strider Gran
Coupé allows you to experience uniqueness with elegance and sporting shapes,
wrapped in a tuxedo and protected by
a cell of soft leather. Strider Gran Coupé,
the gentleman with a sporting heart.
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STRIDER 13 Grancoupè
Una convertibile di gran classe.
A top class convertible.

Il parabrezza a
conchiglia si solleva
liberando l’accesso al
prendisole di prua.
The lifting shell
shaped windshield
reveals the access
to the bow sundeck.

La capote elettrica
trasforma l’accogliente
salone in un pozzetto
dotato di ogni confort.
Thanks to the electric
convertible top, the cozy
lounge opens into
a fully equipped
cockpit on the stern.
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SUITE PRIVATA
Sottocoperta, pelli ed essenze pregiate
arricchiscono la suite con comodi divani
trasformabili in letto matrimoniale
e naturalmente bagno privato.

PRIVATE SUITE
Under deck, leather and precious woods,
enrich the suite with comfy sofas
transformable into a double bed
and naturally a private head room.
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LE MISURE DI SACS STRIDER 13 GC

3920

3130

THE MEASURES OF SACS STRIDER 13 GC

11980

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

STRIDER 13
LANCIA DI LANCIA
“Lancia di Lancia” è la prima vera gran turismo dei mari, e coniuga stili
e caratteri provenienti dal mondo nautico e dal design automobilistico. La
sua aristocratica eleganza non nasconde il carattere sportivo che Sacs ha
voluto per questo predatore dei mari. Le sue forme non passano certo inosservate, ispirate alle lussuose berline metropolitane e arricchite di fanalerie led
dallo sguardo aggressivo e ammiccante, trasmettono esclusività e potenza.
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“Lancia di Lancia” is the first true Gran Turismo of the seas, mixing
style and character from marine and automotive designs. Its aristocratic elegance complements its strong and sporty character, just like
predators of the sea. The Sacs Lancia di Lancia shapes are astoundingly eye capturing. Inspired by luxury sedans, they are enriched
with LED lamps, portraying an aggressive and no nonsense look.

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

13,01 mt
11,98 mt
3,92 mt
3,00 mt
0,80 mt
8
68 cm
5,8 t
7,2 t
960 lt
130 lt
828 kW
CE - B
12
2 + 2 Opt
SACS
Christian Grande Design Works
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