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Futura system is a device specifically studied for beach tennis 
rackets. It allows a consistent  reduction of the vibrations caused 
by the continuous impact of the ball, therefore avoiding traumas 
of the wrist, elbow and shoulder. At the same time maintaining 
the racket at it’s the highest level.
The main characteristics of this system are two: the profile of 
the racket is  increased from the usual 18mm to 24mm. The 
second more important consists in a ring being inserted in the 
arms which compose the core of the racket. The vibrations 
which run from the racket plate to the handle have to necessarily 
pass through  the two halves of the ring and by so doing,  the 
vibrations will be dispersed before reaching the handle and the 
player’s joints.

Il sistema Futura è un dispositivo studiato appositamente per 
racchette da beach tennis. 
Esso consente di ridurre in maniera consistente le vibrazioni 
causate dai continui impatti con la palla, prevenendo traumi 
articolari a polso, gomito e spalla e, allo stesso tempo, mantiene 
altissimo il livello di giocabilità della racchetta stessa. 
Due sono le caratteristiche fondamentali di questo sistema: il 
profilo dell’attrezzo aumenta dai consueti 18mm a 24mm, la 
seconda, più significativa, consiste nell’inserimento all’interno 
delle braccia che compongono il cuore della racchetta di un anello 
trasformato in un asola per la seconda serie. Le vibrazioni che 
dal piatto camminano verso il manico devono necessariamente 
passare per questi due canali, il foro dell’anello disperde le 
vibrazioni in maniera da non giungere affatto al manico, per poi 
arrivare alle articolazioni del giocatore. 



DETAILS
CARBON - KEVLAR

355 gr

49 cm

GRIP 2

WORLD CHAMPION RACKET

La racchetta Kombat è il risultato di un 

progetto costruito attorno al giocatore Marco 
Garavini, uno dei giocatori più forti di sempre, 

il cui talento è universalmente riconosciuto.

La necessità di creare un attrezzo che potesse 

esaltare la potenza del Campione ed allo stesso 

tempo mantenere una notevole  maneggevolezza ha 

rappresentato per noi una sfida. 

Associando un telaio classico dello spessore di 21 mm 

in carbonio ad una superficie di Kevlar abbiamo garantito a 

Garavini un impressionante apporto di potenza, caratteristica 

dominante del giocatore. La distribuzione del peso, al fine di 

aumentare la maneggevolezza, fanno della Kombat un arma 

micidiale con la quale poter imporre un gioco aggressivo.

Il design, ispirato al Campione, unisce al mimetico la testa del 

Puma, da sempre nickname di Garavini.

Con la Kombat nel 2013 Garavini conquista il titolo di Campione 
Italiano indoor, Campione Europeo e di Campione Mondiale 

oltre a numerosi altri trofei internazionali, confermandosi come 

stella di primissimo piano nel firmamento beach tennistico.



DETAILS
CARBON - FIBERGLASS

355 gr

49 cm

GRIP 3



DETAILS
CARBON - FIBERGLASS

360 gr

49 cm

GRIP 2
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DETAILS
100% CARBON

360 gr

49 cm

GRIP 2
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DETAILS
CARBON - FIBERGLASS

355 gr

49 cm

GRIP 3



DETAILS
CARBON - FIBERGLASS

355 gr

49 cm

GRIP 3



DETAILS
FIBERGLASS

280 gr

46 cm

GRIP 2



DETAILS
FIBERGLASS

360 gr

49 cm

GRIP 2
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FIBERGLASS

360 gr

49 cm

GRIP 2
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FIBERGLASS

360 gr

49 cm

GRIP 2



PALLINA
ITF APPROVED



HIGH QUALITY PRODUCT

Quicksand per garantire sempre la massima qualità dei suoi prodotti, ha 
inserito nelle racchette di gamma alta un’etichetta anti contraffazione 
con relativo numero di serie dell’articolo. 

Un ulteriore segno distintivo di un azienda che ha a cuore i propri clienti.

GRIP E POLSINI
SCATOLA GRIP DA 60 PZ
POLSINI IN SPUGNA
BRACCIALETTI IN SILICONE





BORSA “TORNEO”



QUICKSAND presenta Slightech®

Il nuovo materiale studiato appositamente per le 
alte temperature che caratterizzano il Beach Tennis. 
Da sempre attenti alle esigenze ed al comfort 
degli atleti, Quicksand ha realizzato un tessuto 
assolutamente innovativo per la sua leggerezza e 
traspirazione.

Proverete l’incredibile sensazione di giocare freschi 
e protetti anche in condizioni estreme.

XS/S/M/L/XL

02. 01.

04. 05.

03.

T-SHIRT



01. NOLOOK Classic

02. SILVERCLUB

03. ORANGE 05. OLYMPICS

04. ACID GREEN

SPORTSWEAR



EYEWEAR



IMPIANTISTICA

PALI

RETI

KIT RIGHE

COPRIPALI

Impianto beach Tennis/Volley monotubolare in acciaio zincato, da installare su 
bussole maggiorate. Completo di sistema scorrevole di regolazione dell’altezza 
della rete con bloccaggio a volantino.
Comprese bussole. Completo di dispositivo tendirete integrato in uno dei due pali 
costituenti l’impianto. Con diametro esterno mm 100 oppure diametro esterno mm 
76.

Dimensioni: 8,50x1,00 mt. in poliestere alta tenacità, stabilizzata UV, colore nero. 
Nella parte superiore banda alta tenacità e cavo in acciaio zincato rivestito in PVC, 
nella parte inferiore banda alta tenacità e corda in poliestere alta tenacità.

Kit righe campo da Beach Tennis/Volley composto da 2 nastri occhiellati di mt. 16, 
2  nastri occhiellati da mt. 8, 8 picchetti, 8 elastici. 

Imbottitura di protezione per impianto in acciaio con rivestimento in PVC e chiusura 
in velcro.



CONTACT

QUICKSAND

info@quicksand.it

alessio.quicksand@googlemail.com

Official Facebook Page: Play Quicksand

+39 339 81 65 627

QUICKSAND SPORTSWEAR

quicksandbeachtennis@gmail.com

+39 333 31 57 777
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