DICIOTTO

COME O PIU DI UNO YACHT DI LUSSO
Si può definire “gommone” per la presenza dei tubolari, ma in realtà è un “concept” nautico
evoluto, sviluppato su criteri di sicurezza, esagerazione e fascino. Per le sue dimensioni si confronta con i grandi yacht, ma le sue qualità dinamiche sono impareggiabili. Le imprescindibili
caratteristiche di stabilità, dovute a un baricentro più basso delle tradizionali imbarcazioni, sono
completate dalla sicurezza intrinseca delle camere d’aria che svolgono un compito importante in condizioni estreme e che rappresentano un’insostituibile riserva di galleggiamento.
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LIKE OR MORE THAN A
LUXURY YACHT
You can still call it a RIB for the presence
of the tubes when in reality it is a new
boating “concept” that redefines the
criteria of safety, design and size. Truly
comparable to a big Yacht for space,
comfort and style, the Strider 18 with its
dynamic qualities is hard to challenge.
The exceptional stability granted by a
center of weight that is lower than any
traditional craft is enhanced by the air
chambers that act as a shock absorber
in extreme conditions and provide an indispensable floating reserve.
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Il profilo è caratterizzato dalla perfetta integrazione del tubolare nella carena in vetroresina, con lo slancio delle finestrature laterali a garantire luminosità agli interni e viste mozzafiato in cabina.
The boat’s profile features the total concealment of the tube structure in the body of
the craft and long side windows provide both light to the areas below deck and a
panoramic view from the cabins.

La rivoluzionaria postazione di governo, concepita allo scopo di creare condizioni di comfort
e protezione superiori a quelle dei tradizionali scafi open, accoglie fino a quattro persone
nel sicuro abitacolo protetto su tre lati dal parabrezza e chiuso da porte laterali scorrevoli.
The revolutionary helm station, designed to ensure more protection and comfort than any other open
boat, welcome up to four people in the safe helm area shielded on three sides by the windshield and
closed by the sliding doors.
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Grande
piattaforma bagno.
Great
swim platform.

Fino ad oltre 50 nodi con
la doppia motorizzazione
MAN da 1200 hp.
Maximum speed over
50 knots with two
MAN of 1200 HP.

La vocazione dello Strider 18 di accogliere tanti ospiti è evidente al primo sguardo; l’immensa plancetta di poppa, il prendisole di oltre dieci metri quadrati, le due grandi aree living centro scafo e nella parte prodiera.
The vocation to welcome many guests of Strider 18 comes out at first sight: the
wide bathing platform, over ten square meter of sunbed on the stern, two furnished
great living area in the center of the boat and on the bow.

Sole compagnia e confort in pozzetto
Sun, confort and friends on the cockpit
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L’esperienza continua sottocoperta dove selezionati materiali di tendenza finemente lavorati da abili artigiani, danno vita al
raffinato arredamento degli ambienti personalizzabili. Una suite
armatoriale con bagno privato, una cabina Vip doppia, la moderna cucina o la dinette allestibile a studio per gestire gli affari
anche durante le crociere più lunghe.

The highest quality materials and interior design trends of luxury
homes are crafted by skilled artisans to warm up the refined furniture of the fully customizable interiors including the owner’s suite
with its private head, the double VIP cabin, the modern galley or
the dinette that can be transformed into an office to stay in contact
with business even during the longest cruises.

Ampia cabina armatoriare
Big master bedroom
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LE MISURE DI SACS STRIDER 18

5163

4142

THE MEASURES OF SACS STRIDER 18

15500

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 dolce
Capacità serbatoio acque nere
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

42

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
Waste tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

16,83 mt
15,50 mt
5,16 mt
4,50 mt
1,10 mt
9
80 cm
17,0 t
22,0 t
2 x 1000 lt
240 lt
240 lt
1.764 kW
CE - B
22
4 + 1 opt
SACS
Christian Grande Design Works
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