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LA STORIA DELL’OFFSHORE 
CARL KIEKHAEFER 

MERCURY MARINE
Il contributo che Carl Kiekhaefer ha dato 
al mondo della motonautica in genere ed a 
quello delle competizioni è enorme, tuttavia 
il suo personale tratto distintivo è di esser 
sconosciuto ai più, avendo sempre lavorato 
nell’ombra, anche se  … senza il suo contri-
buto, oggi la storia delle barche a motore e 
delle gare offshore sarebbe diversa …
La storia inizia nel 1939 a Cedarburg, nel 
Winsconsin, da uno stabilimento dismesso 
venduto con 300 motori marini difettosi: 
Carl Kiekhaefer  lo acquista e si mette in te-
sta di riprogettare e ricostruire questi motori 
per poi venderli e finanziare la sua vera idea 
imprenditoriale ... costruire separatori ma-
gnetici per l’industria lattiero-casearia!
Non so come andò a finire con i separatori 
magnetici e le mucche  …  ma quel giorno 
nacque Mercury Marine!

MERCRUISER
Nel 1959 Volvo Penta stupì il mercato moto-
nautico internazionale col lancio sul mercato 
internazionale del primo motore entrofuo-
ribordo, ossia un gruppo che coniugava la 
presenza del motore all’interno dello scafo 
(entro) con il piede poppiero (fuoribordo): 
l’idea in se’ era buona ma fu Kiekhaefer che 
la sviluppò in modo vincente, puntando su 
una maggior potenza, a differenza di Volvo 
che presentò un motore di appena 10cv supe-
riore al fuoribordo allora più potente.

Così nel 1961 Carl Kiekhaefer  presentò alla 
fiera nautica di Chicago la prima gamma di 
entrofuoribordo MerCruiser con modelli DA 
125 E 200cv  e da allora fu … il vuoto!
La particolarità principale degli entrofuo-
ribordo è sicuramente la loro versatilità, in 
quanto lasciano molto più spazio libero a 
bordo dell’imbarcazione, consentendo così 
un’ottimizzazione nella divisione degli spazi 
e nella distribuzione dei pesi, che finiscono 
per essere collocati più in basso ed a poppa.
Nel mondo delle competizioni poi, a questa 

prerogativa, si as-
somma la carat-
teristica vincente 
di poter trimmare 
(regolare) il pie-
de , consentendo 
alla barca di ri-
manere nella par-
te alta dell’onda e 
di manovrare an-
che in condizioni 
di mare difficili.
Da allora Mer-
Cruiser ha mie-
tuto un successo 
dopo l’altro , sino 
ad arrivare alla 
realizzazione di 

veri e propri mostri concepiti per l’offshore .
Insomma … un mito  che ha fatto tanta tanta 
strada, partendo da un mucchio di motori di-
fettosi e dal sogno di venderli per dedicarsi al 
settore lattiero-caseario … _
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THE HISTORY OF THE OFFSHORE
CARL KIEKHAEFER

MERCURY MARINE
The contribution that Carl Kiekhaefer has gi-
ven to the world of motor racing in general 
and that of competitions is enormous, ho-
wever his personal trait is to be unknown to 
most, having always worked in the shadows, 
even if ... without his contribution, today the 
history of motor boats and offshore races 
would be different ...
The story begins in 1939 in Cedarburg, Win-
sconsin, from a disused factory sold with 
300 defective marine engines: Carl Kiekhae-
fer  purchases it and takes it into his head to 
redesign and rebuild these engines and then 
sell them and finance his true business idea. 
... build magnetic separators for the dairy in-
dustry!
I do not know how it ended up with magnetic 
separators and cows ... but that day Mercury 
Marine was born!

MERCRUISER
In 1959, Volvo Penta amazed the internatio-
nal motorboat market by launching the first 
sterndrive engine on the international mar-
ket, a group that combined the presence of 
the engine inside the hull (within) with the 
stern drive (outboard): the idea itself it was 
good but it was Kiekhaefer who developed 
it in a winning way, aiming for more power, 
unlike Volvo, which featured an engine of 
just 10cv higher than the then more powerful 
outboard.
So in 1961, Carl Kiekhaefer presented the 
first MerCruiser sterndrive range with mo-
dels DA 125 and 200hp  at the boating fair 
in Chicago and since then it has been ... the 
void!
The main feature of the sterndrives is cer-
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tainly their versatility, as they leave much 
more free space on board the boat, thus al-
lowing an optimization in the division of spa-
ce and the distribution of weights, which end 
up being placed lower and aft. .
In the world of competitions, then, to this pre-
rogative, there is the winning feature of trim-
ming (adjust) the foot , allowing the boat to 

ting from a bunch of faulty engines and the 
dream of selling them to devote themselves 
to the dairy industry ... _i Volvo che presentò 
un motore di appena 10cv supe

stay in the upper 
part of the wave 
and to maneuver 
even in difficult 
sea conditions.
Since then Mer-
Cruiser has rea-
ped success after 
the other , up to 
the realization 
of real monsters 
conceived for of-
fshore .
In short ... a myth  
that has made so 
much road, star-


