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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. 



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.



DETAILS 

100% carbon k 18 

365/375 gr | 45,5 cm | 38 mm sp.

2022

Custodia

SILVERPOWER

Livello di gioco 
      

                         Avanzato



DETAILS

100% carbon k 3  

365/375 gr | 45,5 cm | 38 mm sp.

2022  
NOLOOK

Custodia

Livello di gioco 
      

                         Avanzato



DETAILS 

100% carbon k 3  

365/375 gr | 45,5 cm | 38 mm sp.

2022

Custodia

P-ONE

Livello di gioco 
      

                Medio-Avanzato



DETAILS 

50% carbon k 3 - 50% fibra di vetro   

360/370 gr | 45,5 cm | 38 mm sp.

2022

Custodia

READY PADEL

Livello di gioco 
      

                Medio



DETAILS

30% carbon k 3 - 70% fibra di vetro 

360/370 gr | 45,5 cm | 38 mm sp.

2022

Custodia

THINK PADEL

Livello di gioco 
      

                Medio



Q22
DETAILS

100% fibra di vetro 

360/370 gr | 45,5 cm | 38 mm sp.

2022

Custodia

Livello di gioco 
      

        Amatoriale



WARRIOR JUNIOR
DETAILS

100% fibra di vetro 

3000 gr | 30 cm

2022

Livello di gioco 
      

Bambini





BORSA COMPETITION
BLUE/ORANGE, BLUE/BLACK,
COMPACT BLACK, COMPACT BLUE, 



BORSA FREETIME
BLUE,,BLACK



ZAINO QKS
BLACK/ORANGE
BLACK/GREEN



GRIP, POLSINI
SCATOLA GRIP DA 60 PZ
POLSINI IN SPUGNA



COPRITESTA





ABBIGLIAMENTO UOMO
ORANGE/PURPLE
BLUE/PINK





ORANGE/PURPLE
BLUE/PINK

ABBIGLIAMENTO DONNA





CALZINI
BLACK, 
PINK/BLUE,  
GREEN/PURPLE



PALLINE
TUBO 3 PALLINE







CONTATTI



CONTATTI

info@quicksand.it

claudia.quicksand@gmail.com

+39 393 8002595

Play Quicksand

play_quicksand



quicksand. it


