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flash news
A ride among the coils
of the royal Cobra

In May, at the prestigious MAXX Royal Golf & Waterpark Resort, on the
Mediterranean coast in Belek, Antalya, Turkey, the much-awaited new Cobra
Kingdom waterpark was inaugurated.
Covering a surface area of 10,000 square metres, the park aims at offering a mix
of amusement and excitement suitable for both families and young thrill-seekers.
In particular, there are water playgrounds for kids and around 10 slides of various types, including as series of 3 extreme slides, Space Hole, Uphill Flying
Boats and Turbolance, standing out for their complex layouts in which the classic smooth curves are brusquely interrupted by thrilling vertical drops, followed

a

Una corsa tra le spire del Cobra Reale
A maggio, presso il prestigioso MAXX Royal Golf & Waterpark
Resort, sulla costa mediterranea della Turchia, a Belek,
Antalya, ha avuto luogo l’attesissima inaugurazione del nuovo
parco acquatico Cobra Kingdom.
Estendendosi su una superficie di 10 mila metriquadri, il parco
mira ad offrire un perfetto mix di divertimento e adrenalina,
adatto alle famiglie così come ai giovani amanti delle emozioni
forti. In particolare si contano playground acquatici per bambini
e una decina di scivoli di vario tipo, tra i quali spicca la serie
di tre scivoli estremi, lo Space Hole, l’Uphill Flying Boats e il
Turbolance, contraddistinti da tracciati complessi, in cui i classici percorsi a curve dolci vengono bruscamente interrotti da
adrenalinici drop verticali, seguiti da veloci risalite e discese a
spirale.
Ma l’attrazione di punta del parco è sicuramente l’innovativo
scivolo King Cobra (già presentato nelle nostre pagine, v. G&PI
8/2010) che, unico nel suo genere, offre un’esperienza mozzafiato che parte dalla coda, si snoda lungo le spire contorte
del corpo, finendo con una caduta vertiginosa tra le fauci del
serpente.
In questo scivolo due tubi doppi permettono di effettuare delle
discese a coppie (due per volta) all’interno di uno spazio celato,
che termina a sorpresa in un drop di otto metri a cielo aperto
dove si viene precipitati in caduta libera ad una velocità di
51km/h. Il tutto arricchito da effetti speciali come nebbia, spruzzi
d’acqua e acuti sibili di serpente.
Tutti prodotti da Polin, di Istanbul, gli scivoli del MAXX Royal
sono realizzati attraverso il processo produttivo del Resin
Transfer Molding (RTM), la tecnica di lavorazione ad oggi
tecnologicamente più avanzata per produrre articoli finali con
superfici lucide e lisce su entrambi i lati. Ciò comporta notevoli
vantaggi sia in sede di produzione, poiché richiede minor tempo
di lavorazione e produce meno scarti, a beneficio dell’ambiente,
sia sul prodotto finito, garantendo spessori omogenei dei pezzi
e una migliore resa estetica, come dimostrano gli scivoli del
Cobra Kingdom Waterpark.
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by rapid climbs and corkscrew descents.
However the main attraction at the park
is surely the innovative King Cobra slide
(already presented in our magazine, see
G&PI 8/2010) that, unique in its type, offers
a breath-taking experience that starts from the
tail, runs along the twisted coils of the snake
body, and ends with a steep drop into the
snake’s open mouth.
On this slide two double tubes allow pairs
of riders (two at a time) inside an enclosed
and fully dark section, ending with a surprise
8-metre outdoor drop in free fall at a speed of
51km/h. All enhanced by special effects such
as fog, water sprays and sounds of snakes
hissing.
All made by Polin, from Istanbul, the slides at
the MAXX Royal are constructed using the
Resin Transfer Molding (RTM), currently the
most technologically advanced technique for
making products with polished and smooth
surfaces on both sides. This involves significant advantages both during production, as
processing times are shorter and less waste is
generated, benefiting the environment, and
on the finished product, guaranteeing uniform
thickness and better aesthetics, as proved by
the slides at the Turkish park.
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Addio a Tito

Lo spettacolo viaggiante sardo piange. Lo scorso gennaio, all’età di 76 anni, è venuto a mancare uno dei suoi
esponenti ‘storici’ e più apprezzati: Orlando Steinhaus,
meglio conosciuto come Tito. “Era arrivato in Sardegna
dopo la fine della guerra e inizialmente aveva girato con
un cinematografo mobile” ci ha detto affranto suo figlio
maggiore, Adolfo. “Poi negli anni Sessanta fece il grande
cambiamento acquistando degli autoscontri. E quelli
erano ancor oggi l’attrazione a cui si sentiva più legato,
lui che prediligeva i grandi classici del lunapark”. Noi del
Games & Parks Industry l’avevamo incontrato per la
prima volta in un piccolo parco di Oristano una ventina di
anni fa e sin da subito ne avevamo apprezzato la professionalità e la grande passione per il suo mestiere. “Ha avuto nella sua vita due soli grandi amori” ci ha confermato il figlio. “Noi, la sua famiglia, e
il suo lavoro. A noi e al mestiere ha dedicato ogni sua energia”. Alla famiglia Steinhaus le più sentite
condoglianze da parte di tutti noi.

Complimenti alla
neodottoressa
Ciccarè

Sono passati quasi due mesi da
quando Jasmine Ciccarè si è laureata in Scienze della Formazione-Disagio Minorile, ma non sono ancora
finiti i festeggiamenti in casa di papà
Patrizio e mamma Tiziana. La gioia
per quest’importante traguardo
è tantissima in questa famiglia di
spettacolisti che lavora in Puglia con
il suo barcone Filibusta. E a nome
di papà, mamma e fratelli, Emilio
Camillo vuole rivolgere queste parole alla sorellina neodottoressa: “Noi tutti ti auguriamo di cuore di
poter esaudire tutti i tuoi sogni. Dopo tanto lavoro, tanto impegno, tanti sacrifici ti auguriamo di avere
dalla vita tutte le soddisfazioni che meriti”.

Francia e Svezia ‘interlinkate’
L’azienda franco-britannica Interlink ha annunciato che installerà
due sue nuove water ride nel 2011: un Mini Flume al parco Euro Park
di Vias Plage (Francia meridionale) e un Log Flume al Daftö Resort di
Strögli anni in Scandinavia, soprattutto in Danimarca e Norvegia”.

