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NAUTICAL PORTRAITS – JOHN STALUPPI        
L’UOMO DEI SUPERYACHTS PIU’ VELOCI DEL MONDO

John Staluppi è nato a Brooklyn – New York 
nel 1947 ed ha iniziato a lavorare come mec-
canico presso l’officina di una pompa di benzi-
na, successivamente s’è messo in proprio ed ha 
avuto il colpo di genio di importare per primo 
le minuscole autovetture di uno sconosciuto 
costruttore giapponese: Soichiro Honda: inu-
tile dire che da quella incredibile intuizione gli 
affari han preso a marciare a gonfie vele e ad 
assicurare a John Staluppi il successo.
Il successo negli affari ha portato con se’ la pos-
sibilità di acquistare dei bellissimi e costosissi-
mi giocattoli da adulti, come le auto d’epoca 
(di cui Staluppi è uno dei più grandi collezio-
nisti al mondo) e i motoryacht, e qui inizia il 
nostro viaggio.

LA VERSIONE STALUPPI – LA PIU’ VE-
LOCE
Il motivo per cui analizziamo le barche posse-
dute da Staluppi è dovuto al fatto che lui ha 
sempre desiderato andare sul mare con i mo-
toryacht più veloci; questa ricerca della velocità 
lo spinse negli anni a realizzare barche capaci di 
stabilire dei record mondiali.
Inizialmente Staluppi si accontentava di pren-
dere un modello preesistente di un cantiere e 
farlo modificare secondo le sue specifiche; alcu-
ne barche furono invece acquistate sul mercato 
di seconda mano e refittate in modo radicale 
con motorizzazioni iperboliche.
Successivamente Staluppi decise addirittura 
di costruire da se’ i mostri con cui sfidare re e 
tycoon nella gara per la barca più veloce di tut-
te: con la Millennium Superyachts, un cantiere 
che aveva per unico scopo quello di costruire le 
barche più belle, veloci e lussuose del mondo.
Oggi l’obiettivo di Millennium Superyachts 
non è più principalmente la velocità da pri-

mato, ma soprattutto il lusso, e gli ultimi mo-
delli ideati da Staluppi esulando dallo scopo di 
questa trattazione, verranno comunque qui poi 
citati, seppure in modo solo sintetico.

FOR YOUR EYES ONLY
Il primo motoryacht che John Staluppi concepì 
espressamente per la velocità fu il 36mt “For 
your eyes only”, che fu varata nel 1985 dal can-
tiere Denison Marine.
Era uno scafo semidislocante e fu il primo 
motoryacht americano a combinare i motori 
MTU con la propulsione a idrogetto, e que-
sto gli permise di raggiungere la velocità di 30 

nodi.

OCTOPUSSY
“Octopussy” fu 
la seconda barca 
espressamente re-
alizzata secondo 
i desiderata di 
Staluppi, questa 
volta dal cantiere 
Heesen.
Si narra che tra 
le specifiche con-

trattuali vi fosse una 
clausola di rescissio-
ne nel caso in cui la 
barca non avesse su-
perato i 50kn, d’altra 
parte era previsto che 
per ogni nodo in più 
oltre questo limite, il 
cantiere avrebbe per-
cepito un bonus di 
$200,000 per nodo.
“Octopussy” coi suoi 
44mt e con una ve-
locità di punta di 53 

nodi (!) fu al suo varo nel 1988 lo yacht più 
veloce del mondo.
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Fabrizio rebolia
Fabrizio rebolia, classe 1964, laurea in economia e Commercio all’ Università degli Studi di Genova con specializzazione nel settore marittimo, da sempre appassionato di 
nautica e di marineria, in parallelo alla libera professione di dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti svolge una intensa attività, apprezzataa e riconosciuta, a 
livello internazionale da oltre venti anni in qualità di senior advisor Tethys Marine, prestigiosa società di brokeraggio nautico avente sede a Montecarlo – Principato di Monaco 
– operativa nei seguenti settori :
compravendita di yacht di lusso;
rilascio di perizie e stime per natanti;
gestione dei rapporti con enti certificatori e di bandiera.
Fabrizio rebolia, risulta essere, da decenni, ospite fisso dei migliori cantieri navali nei vari saloni internazionali quali, Monaco, Cannes, Genova, Viareggio, la Spezia, nonché 
consulente ed amico personale dei principali protagonisti del settore, costruttori, architetti navali, ingegneri, brokers, possedendo un network di più di 2.000 contatti di 
professionisti, segue il mondo della nautica sia a motore che a vela, ed ha curato numerose monografiededicate a tematiche ed a personaggi che han “fatto grande” lo 
yachting.
Fabrizio rebolia, nel suo nuovo incarico all’ interno della redazione di Golf People Club Magazine, svilupperà lo specifico settore degli yacht di lusso, con articoli in duplice 
lingua, italiano ed inglese, guidando i lettori alla scoperta dei più importanti protagonisti e dei migliori manufatti, mettendosi inoltre a completa disposizione quale consulente 
qualificato, al fine di poter identificare la barca più confacente ai propri desideri, supportando gli armatori, nella personalizzazione, nell’ acquisto, nella vendita e nella 
immatricolazione, studiando e proponendo i veicoli societari e le legislazioni ottimali, sia da un punto di vista dell’ impatto fiscale che della pianificazione finanziaria .

MOONRAKER
Alla fine degli anni ‘80, in risposta a Octopussy, 
lo scettro della barca più veloce del mondo pas-
sò a Sua Maestà l’Aga Kahn che fece varare una 
barca capace di 57kn, e Staluppi prontamente 
rispose ordinando al cantiere Norship il 36mt 
“Moonraker”. La barca fu varata nel 1992 e 
arrivò ad una velocità di punta di 61 nodi (!).

THE WORLD IS NOT ENOUGH
Nel 1998 Staluppi decise di scendere personal-
mente in campo creando un proprio cantiere: 
non più barche semplicemente modificate, re-
fittate e ipermotorizzate secondo i dettami del-
la “religione Staluppi: velocità, velocità, velo-
cità ad ogni costo”, ma addirittura un cantiere 
espressamente creato per realizzare il più veloce 
superyacht al mondo e nacque così in Olanda 
la Neptunus - Millennium Superyachts, ancor 

oggi protagonista della scena mondiale dello 
yachting.
La prima barca uscita dalla Millennium fu nel 
2004 “The world is not enough” che riprende-
va la predilezione di Staluppi per i nomi alla 
“James Bond”: un superyacht di 40mt che po-
teva arrivare ad essere motorizzato (nella ver-
sione personale di John Staluppi) con 20,600 
HP e raggiungere la pazzesca velocità di 70 
nodi (!).

DALLA VELOCITA’ AL 
LUSSO
Le barche successive di Sta-
luppi, furono sicuramente 
delle pietre miliari per il lusso 
abbinato alla bellezza ed alla 
qualità costruttiva, tuttavia 
non furono più realizzate per 
battere record mondiali ma 
per conquistare lo scettro del-
la barca più bella e più lussuo-
sa, il loro spirito esula quindi 

da questa trattazione, ove si parla delle bar-
che di Staluppi create per conquistare record 
di velocità, tuttavia per completezza le citia-
mo qui:
Casino Royale (49,6mt x 16kn)
Skyfall (57,91mt x 20kn)
Diamonds are forever (61mt x 16kn)
Spectre (realizzata in partership con Benetti) 
(69mt x 21kn)_
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NAUTICAL PORTRAITS – JOHN STALUPPI        
SPEED, SPEED, SPEED AT ANY COST !

John Staluppi was born in Brooklyn - New York 
in 1947 and started working as a mechanic at 
the workshop of a gas pump, then he set up his 
own business and had the stroke of genius to 
import the tiny cars of an unknown Japanese 
builder: Soichiro Honda: needless to say that 
from that incredible intuition the business has 
started to march and assure John Staluppi of 
success.
Success in business has brought with it the 
opportunity to purchase beautiful and expen-
sive adult toys, such as vintage cars (of which 
Staluppi is one of the greatest collectors in the 
world) and motoryachts, and here begins our 
journey.

THE STALUPPI VERSION - THE FASTEST
The reason why we analyze the boats owned by 
Staluppi is due to the fact that he has always 
wanted to go on the sea with the fastest mo-
toryachts; this search for speed pushed him over 
the years to build boats capable of setting world 
records.
Initially, Staluppi was content to take a pre-

existing model of a construction site and have 
it modified according to its specifications; some 
boats were instead bought on the second hand 
market and refitted in a radical way with hyper-
bolic engines.
Subsequently, Staluppi decided to build the 
monsters with whom to challenge king and 
tycoon in the match for the fastest boat of all: 
with the Millennium Superyachts, a shipyard 
that had for only one purpose to build the most 
beautiful, fast and luxurious boats of the world.
Today, the goal of Millennium Superyachts is 
no longer primarily the record speed, but above 
all the luxury, and the latest models devised by 
Staluppi and beyond the scope of this discus-
sion, will still be mentioned here, though only 
in a synthetic way.

FOR YOUR EYES ONLY
The first motoryacht that John Staluppi ex-
pressly conceived for speed was the 36mt “For 
your eyes only”, which was launched in 1985 by 

the shipyard Denison Marine.
It was a semi-displacement hull and was the 
first American motoryacht to combine MTU 
engines with hydrojet propulsion, which ena-
bled it to reach a speed of 30 knots.

OCTOPUSSY
“Octopussy” was the second boat expressly re-
alized according to the wishes of Staluppi, this 
time from the Heesen shipyard.
It is said that among the contractual specifica-
tions there was a clause of termination in the 
event that the boat had not exceeded 50 knots, 
on the other hand it was expected that for each 
node over this limit, the yard would receive a 
bonus of $ 200,000 for knot.
“Octopussy” with its 44mt and with a top 
speed of 53 knots (!) was in its launch in 1988 
the fastest yacht in the world.

MOONRAKER
In the late ‘80s, in response to Octopussy, the 
scepter of the fastest boat in the world passed to 
His Majesty the Aga Kahn who launched a boat 
capable of 57 knots, and Staluppi promptly 
replied by ordering the shipyard Norship the 
36mt “Moonraker” . The boat was launched in 
1992 and arrived at a top speed of 61 knots (!).

THE WORLD IS NOT ENOUGH
In 1998, Staluppi decided to create his own 
shipyard: no more simply modified boats, refit-
ted and hyper motorized according to the dicta-
tes of the “religion Staluppi: speed, speed, speed 
at any cost !”, but even a shipyard expressly 
created to realize the the fastest superyacht in 
the world and the Neptunus - Millennium Su-
peryachts was born in the Netherlands, still to-
day a protagonist of the world yachting scene.
The first boat out of the Millennium was in 
2004 “The world is not enough” that resumed 
the preference of Staluppi for the “James Bond 
rule”: a 40mt superyacht that could become 
motorized (in the personal version of John 
Staluppi) with 20,600 HP and reach the crazy 
speed of 70 knots (!).

FROM LUXURY SPEED
The subsequent boats of Staluppi, were cer-
tainly milestones for the luxury combined with 
the beauty and build quality, but were no made 
to beat world records but to conquer the scepter 
of the most beautiful and luxurious boat, their 
spirit goes beyond this discussion, where we talk 
about the boats of Staluppi created to conquer 
speed records, but for completeness we quote 
here:
Casino Royale (49.6 meters x 16 knots)
Skyfall (57,9.1m x 20 knots)
Diamonds are forever (61 meters x 16 knots)
Specter (realized in partnership with Benetti) 
(69m x 21 knots) _
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