
STRIDER 20

La nuova ammiraglia Sacs nata dall’esigenza dell’armatore di uno Strider 19 alla ricerca di 
prestazioni estreme, è riuscito a superare ogni aspettativa. Grazie allo scafo in carbonglass 
realizzato con la tecnologia del’infusione, in cui la tradizionale fibra di vetro viene sostituita da 
fibra di carbonio per aumentare la resistenza delle strutture contenendo il peso, Strider 20 
arriva a sfiorare agevolmente i 60 nodi.
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STRIDER 20
The new Sacs flagship luxury tender, 
developed to meet the ambitions of one 
Strider 19 owner looking for extreme 
performance, has managed to exceed 
any expectation. Thanks to its carbon-
glass hull produced through modern 
infusion technique, where carbon fiber 
replace the traditional fiberglass to ma-
ximize the resistance without increa-
sing the weight, the Strider 20 easily get 
close to 60 knots of maximum speed.
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Un mezzo di gran fascino che consente di affrontare in 
sicurezza e confort le condizioni impegnative dei più lon-
tani mari del mondo. Strider 20 presenta un’importante 
innovazione tecnologica: i tubolari “D Shape”, sono infatti 
riempiti di schiuma poliuretanica e rinforzati da un rivesti-
mento ultra resistente ed anticollisione, che li rende prati-
camente indistruttibili.

A big tender of great charm which grants security and comfort 
in the challenging conditions of the most distant seas of the 
world. Strider 20 presents an important technological innova-
tion: the foam filled “D Shape” tubes, coated with one ultra du-
rable and anti-collision skin, make them practically indestructible. 
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Design e cura dei particolari 
suggeriscono l’appartenenza al 
prezioso mondo Sacs. La posta-
zione di comando moderna ed 
ergonomica offre tutto il neces-
sario per gestire in sicurezza 
l’esuberanza dei quasi 4000 
cavalli di propulsione.

Design and attention to detail are a 
feature of the precious Sacs world. 
The modern and ergonomic helm 
station features everything that is 
needed to safely and comfortably 
manage the exuberance of mostly 
4000 horse power of motorization.

Gli ampi spazi di bordo sono completamente personalizzabili  
The wide spaces on board are fully customizable
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LE MISURE DI SACS STRIDER 20
THE MEASURES OF SACS STRIDER 20

Lunghezza F.T.
Lunghezza di omologazione
Larghezza fuoritutto
Pescaggio
Diametro dei tubolari
Peso a secco senza motori
Peso con motori standard
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Capacità serbatoio acque nere
Potenza massima installabile
Categoria di certificazione
Portata persone
Posti letto
Progetto
Design

Lenght O. A.
EC certifying lenght
Max beam
Draft
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

19,80 mt
18,13 mt
5,30 mt
1,10 mt
variable
22,9 t
27,7 t

4.700 lt
380 lt
270 lt

2.834 kW
CE - B

22
4 + 1 opt

SACS
Christian Grande Design Works

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
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