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potenza
MAI

La
non basta

		 There is no such thing
as too much POWER

SACS STRIDER 11 ABT SPORT MASTER

Versione sportiva, nell’estetica e nei contenuti,
di un super rib già famoso per la qualità della sua carena.
Nasce dalla collaborazione con la casa tedesca
di tuning ABT
A sporty version, in both its looks and features,
of a super RIB that was already famous for the quality
of its keel. It is the product of the collaboration with
the German tuning firm ABT
by Luca Sordelli
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La lunghezza fuori tutto è
di 11 metri, la larghezza
è di 3,73 metri e il
dislocamento a vuoto
è di 4,5 tonnellate.

Overall length is eleven
metres, the beam is
3.73 metres, and the light
displacement is
of 4.5 tonnes.

A MOLTI DIPORTISTI LA PAROLA ABT, PROBABILMENTE, DICE POCO. Per gli appassionati di
auto, invece, significa molto. Sanno, per esempio,
che non è una sigla, bensì un cognome, un cognome tedesco, di Kempten, legato ad una casa
che realizza personalizzazioni e tuning per vetture
da corsa e non, prima di tutto per i marchi Audi
e Volkswagen. Invece i diportisti conoscono molto bene lo Strider 11 di Sacs, un maxi rib con oltre dieci anni di vita, ma ancora nei posti alti delle
classifiche di vendita, grazie alla sua eccezionale
carena. Alla casa lombarda piace molto creare
collezioni speciali, abbinare alcuni suoi modelli a
marchi celebri legati all’automotive, come ha fatto
ultimamente con Abarth e Lancia. Idea intelligente che unisce gli appassionati della velocità, sia in
mare che a terra, è proprio sulla base di questa filosofia che è stato proposto lo Strider 11 ABT Sport
Master, disegnato da Christian Grande già autore
del primo Strider 11. Cosa lo distingue rispetto alla
sua versione originale di serie? Beh, di certo non
può non passare inosservata la colorazione nera
opaca, a partire dai tubolari, forse non ideale sotto
il sole d’agosto del Mediterraneo, ma che regala
un aspetto inconfondibile e decisamente corsaiolo.
Lo stesso vale per i dettagli come gli inserti in pelle
e le cuciture in rosso, o per la texture utilizzata per
la cuscineria che richiama la griglia frontale a nido
d’ape, tipica delle auto ottimizzate da ABT. Belli e
spettacolari anche il volante, in perfetto stile automobilistico con i comandi dei trim rimandati sulla
razza centrale, e i sedili fascianti per pilota e copilota. Ma i cambiamenti non sono solo estetici. La sala
macchine è stata ridisegnata e dotata di due motori
V8 da 4,2 litri di cubatura e 370 cavalli di potenza
ciascuno con scarichi in carbon look. Basta accendere i motori per capire subito che lo Strider 11
ABT Sport Master è il mezzo ideale per fare impazzire tutti gli appassionati di motorsport, di velocità,
di tuning. I due V8 già al minimo gorgogliano che
è una bellezza, con il loro inconfondibile sound vibrato e profondo, e si può anche aprire gli scarichi,
amplificando ulteriormente il suono. Il bello però,
ovviamente, arriva quando si dà gas. L’accelerazione è impressionante, incolla allo schienale. La
postazione di guida è comodissima è, nonostante
le forze in gioco e la tanta cavalleria a disposizione,
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SACS STRIDER 11 ABT SPORT MASTER
ci si sente subito a proprio agio. Come quantificare
questa accelerazione, quanto ci impiega a entrare
in planata? Difficile dirlo. L’uscita dal dislocamento
è talmente impercettibile, l’assetto è così costante
che scegliere il momento in cui fermare il cronometro non è facile, ma alla fine siamo sotto i 5 secondi,
non male per un battello di 11 metri di lunghezza
e 4.500 kg di dislocamento a vuoto. Compiendo
l’operazione inversa, provando quindi a decelerare
gradualmente fino a trovare la velocità minima di
planata (ma anche qui trovare “l’attimo” non è facile) si riesce a stare in assetto fino agli 11/12 nodi.
Quello che va evidenziato è la precisione di questa
carena. I tanti CV sono facili da gestire e, come accade quando le linee d’acqua sono ben fatte, si ha
la sensazione di viaggiare con le “unghie” che ti tengono attaccato all’acqua. Ovviamente non bisogna
esagerare e usare la testa, come ogni volta che ci
si trova su un mezzo altamente performante, ma
subito si percepisce come gli spigoli lavorino bene
sia sul dritto, si viaggia sui binari, quanto nelle accostate, dove non si ha nessuno scarroccio laterale.
La velocità massima (anche se con le eliche montate ci mancavano ancora 100 giri/minuti di tutti quelli
a disposizione) è in linea con quanto dichiarato dal
cantiere: 49 nodi, che diventano 50 aprendo gli scarichi. Anche qui niente male, visto che, per quanto
sportivo, lo Strider 11 ABT Sport Master è dotato al
suo interno di cabina matrimoniale, bagno e cucina,
tutto di massima qualità. Ma quello che impressiona
è la velocità di crociera: 38/39 nodi. Si viaggia nella comodità più assoluta in quella che per altri è la
velocità massima. Bene, infine, anche l’andatura di
crociera economica, 30 nodi, dove i consumi complessivi restano sotto i 50 litri/ora.

Just like its
original version,
the ABT version
of the Strider 11 was
designed by
Christian Grande.

Così come la sua
versione originale, anche
in allestimento ABT,
lo Strider 11 è firmato
Christian Grande.
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THE NAME ABT PROBABLY DOESN’T MEAN
MUCH TO MANY YACHTSMEN. But to car enthusiasts, it means a lot. They know, for example, that
it isn’t a series of initials, but rather a surname, a
German surname, from Kempten, which is linked
to a firm that does customisation and tuning for
racing and other kinds of car, especially for Audi and
Volkswagen. The boating community, by contrast, is
well acquainted with SACS’ Strider 11, a maxi RIB
that has been around for over ten years but is still one
of the biggest sellers, thanks to its exceptional hull.
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With two
inboardoutboard
engines
developing
370
horsepower
each, this
super RIB
touches fifty
knots top
speed.

SACS STRIDER 11 ABT SPORT MASTER

Con due
motori
entrofuoribordo
di 370 cavalli
ciascuno il
superib tocca
i 50 nodi
di velocità
massima.
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The Italian firm from Lombardy likes to create special
collections and to link its models to celebrated brands
from the automotive world, as it has done recently
with Abarth and Lancia. It is an intelligent idea that
brings together speed fans, both on sea and on land.
And it is behind the approach taken with the Strider
11 ABT Sport Master, designed by Christian Grande,
who also did the first Strider 11. So, what makes it
stand out from his original version of the series? Well,
the matte black colour certainly makes it noticeable,
starting with the tubes, which perhaps aren’t ideal
in the August sun in the Mediterranean, but they do
give the boat an unmistakeable and distinctly racing
look. The same is true for details like the leather
inserts with red stitching, or the textures used for the
cushions, which have a hint of the honeycomb grille
which is often used in cars that have been optimised
by ABT. The wheel, which is in perfect automobile
style with the trim controls placed on the central ring,
is beautiful, and spectacular, as are the close-fitting
seats for driver and co-driver. But the changes aren’t
just aesthetic ones. The engine room was redesigned
and fitted with two 4.2 litre, V8 engines, each
developing 370 horsepower carbon-look exhausts.
As soon as you turn on the engine you immediately
realise that the Strider 11 ABT Sport Master is the
perfect way to really excite fans of motorsport, speed
and tuning. The two V8s already gurgle beautifully
at minimum power, with their unmistakeable deep
vibrato, and you can also open up the exhausts, to
further increase the sound. But the really good thing
is of course when you start to give it some gas. The
acceleration is incredible and glues you to the seat.
The driving seat is very comfortable and, despite the
forces in play and a large amount of horsepower
available, you feel immediately at home. How can
you measure this acceleration, how long do you take
to start planing? That is difficult to say. Moving out of
displacement mode is so imperceptible, the trim is so
constant, that picking the moment when you should
click the stopwatch isn’t easy, but in the end, we are
below five seconds, which isn’t bad for a boat that
is eleven metres long and displaces 4,500 kg when
empty. When we tried out doing it the other way,
so trying to gradually decelerate until we found the
minimum planing speed (although even in this case
getting the exact moment wasn’t easy) we managed
to stay planning until 11 or 12 knots. The precision of
the keel is impressive. A large amount of horsepower
is easy to handle, and as happens when waterlines
are well designed, you get the feeling that you are
travelling with just your fingernails holding you onto
the water. Of course you have to use your head and
not exaggerate, like any time when you find yourself
on a high-performing vessel, but you immediately
feel how the edges work well both when going
straight, and it is like you are on rails, and in turns,
when you don’t feel any drift to the side. The top
speed (even though with propellers that were fitted,
we were still not using 100 rpm of those available)
is in line with what the yard states: 49 knots, that
become fifty knots if you open up the exhausts. That
too isn’t bad at all, given that, however sporty it is,
the interior of the Strider 11 ABT Sport Master has
a double cabin and kitchen, all of them top quality.
Its cruising speed is remarkable: 38 to 39 knots.
You can travel in complete comfort at what for other
boats is top speed. And, finally, the economy cruising
speed is also very good: 30 knots, where overall fuel
consumption stays under 50 litres per hour. 

Condizioni della prova

SACS
Via Don Locatelli 49 Roncello (MB)
+39 0396 885489
info@sacsmarine.it
sacsmarine.it

Velocità max nodi
Top speed knots

Conditions on test

PROGETTO Sacs Marine

50

• Design Christian Grande Design Works

Autonomia mn
Range nm

345

Rapporto peso
potenza
Mass
outlet power

kg
kw

6.08

Rapporto lung./larg.

SCAFO lunghezza ft 11 m • larghezza massima
3,73 m • dislocamento vuoto 4.500 kg
• N camere tubolari 6 • Diametro tuboilari 0,7 cm
• Capacità serbatoio carburante 530 l
• Capacità serbatoio acqua 130 l
MOTORE 2 Turbo Diesel • Potenza 370 hp
• Numero di cilindri 8 a V • Alesaggio per corsa
83mm x95mm • Cilindrata 4.2 l • Regime di rotazione
massimo 4.200 giri/min • Peso 379 kg
• Persone trasportabili 14
CERTIFICAZIONE CE Categoria B
PREZZO 397.000€ Iva esclusa
			
PROJECT Sacs Marine
• Design Christian Grande Design Works
HULL LOA 11 m • Maximum beam 3,73 m
• Ligh mass displacement 4.500 kg • No of tubes 6
• Tube’s diameter 0,7 cm • Fuel tank volumes 530 l
• Water tank volume 130 l
MAIN PROPULSION 2 Turbo Diesel
• Outlet mechanical power 370 hp
• Number of cylinders 8 - V-shaped
• Bore & Stroke 83mm x95mm
• total swept volume 4.2 l • Maximal rotational speed
4200/min • Weight 379 kg • Persone trasportabili 14
CERTIFICATION EC Category B
PRICE 397,000€ Exclusive VAT

Località//Place
Varazze
Mare//Sea state
calmo//calm
Vento forza//Wind speed
5 kn
Altezza onda//Wave hight
0 cm
Persone a bordo//Number of people on board
4
Combustibile imbarcato//Fuel volume on board 60%
Acqua imbarcata//Water volume on board
10%
Motore//Main propulsion
2 x 370 CV

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi lt/h

Fuel consumption l/h
kn

8.4

8.4

10.9

22

15.6

36

25.6

40

31.7

64

37

90

43

132

50

156

Litro miglio

2.94
Giri/min

(velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)

Velocità minima di planata 12 nodi
12 knots: minimum gliding speed.
Da 0 a planata: 5’’
Gliding time of 5s from 0 to glide

L/W

Rpm

1.000 1.500 2.000 2.250 2.500 3.000 3.500 4.100

1.5

Velocità kn

Consumi totali l/h

Consumi litro miglio

Autonomia mn

Boat

Total Fuel consumption

Total Fuel consumption

Range

speed in knots

(as volume flow) l/h

(as volume hanging) l/ na mi

na mi

1.000

8,4

8,4

1

530

Weight

1.500

10,9

22

2,01

263

2.000

15,6

36

2,3

230

4.5

2.250

25,6

40

1,56

345

2.500

31,7

64

2,01

263
218

Engine rotational

Peso

speed 1/min

3.000

37

90

2,43

3.500

43

132

3,06

173

4.100

50

156

3,12

169
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