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Nel 2008, Quicksand viene creata da due giocatori di beach tennis semi-
professionisti romani, che decidono di fare della loro passione smisurata un vero 
e proprio lavoro, quindi fondare una società che commercializzi prodotti per il 
beach tennis. 

Il brand ha subito appeal grazie ad un’immagine giovane e ad un attento studio 
grafi co dei propri prodotti. Dopo un paio di anni Quicksand decide di investire 
sulla tecnologia, nasce così il progetto Futura, che aprirà defi nitivamente le 
porte del mercato mondiale all’azienda romana.

Nel 2010 entrano in società due nuovi soci toscani, impegnati anche loro nel 
settore del beach tennis.

Grazie ai suoi anelli anti vibrazione, il sistema futura è il primo sistema 
realmente effi  cace, tra le altre cose mai adottato nel Beach tennis, che riduce 
circa l’80% delle vibrazioni nocive per le articolazioni dei giocatori. Questa 
innovazione risulterà la chiave di volta dell’azienda, che diventerà interessante 
anche nei mercati esteri.

Dalla prima versione Futura 1.0 è stata creata anche la versione evoluta del 
sistema antivibrazione 2.0. e 2.1 Oggi la gamma di prodotti prevede modelli 
con entrambe le versioni di anti-vibrazione, oltre a racchette con telai tradizionali.

Da sempre attenti alla qualità dei propri prodotti, Quicksand è inoltre è stata la 
prima azienda del beach tennis a certifi care le proprie palline da gioco presso i 
laboratori dell’ITF. Anche questo passo è sinonimo di qualità e tecnologia.

Nel tempo le palline Quicksand sono risultate le palle più gradite dal mercato 
del beach tennis, divenendo nei vari anni la palla uffi  ciale di numerosi tornei più 
importanti in Italia e nel Mondo, per citarne alcuni: Campionati Italiani Assoluti 
in varie edizioni, Campionati Mondiali Individuali e a Squadre, Campionati 
Europei, Campionati Panamericani, Tornei Internazionali più importanti al 
mondo.

Nel 2019 l’azienda si inizia ad interessare anche al settore Padel, in forte 
espansione in Italia. Nonostante l’avvento del Covid , nel giro di due anni, l’azienda 
sviluppa una collezione di racchette da Padel, palline e accessori che trovano 
spazio nel mercato italiano con grande successo. Introduce nella collezione 
2023 il sistema futura già adottato nel beach tennis

Ad inizio 2021 la società ha subito dei cambiamenti e la proprietà è 
diventata per il 100% di 3 imprenditori toscani.

Quicksand è una azienda presente in tutto il mondo, attraverso una rete di 
distributori e rivenditori, sia per il Beach Tennis che per il Padel.

Inoltre sponsorizza numerosi giocatori di alto livello di diverse nazionalità che 
sono presenti nella Top ITF Ranking, sia maschile che femminile, a livello pro e 
under per il beach tennis, e ha iniziato a sponsorizzare giocatori italiani di Padel. 
Inoltre collaborare e sponsorizzare circoli di Beach Tennis e Padel in Italia.

Attraverso il supporto alle associazioni sportive, contribuisce 
all’organizzazione di tornei prestigiosi in tutto il mondo.
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LEGGEREZZA
Il peso della racchetta è determi-
nante per la potenza impressa sul-
la palla, è semplice fisica… A meno 
che la struttura interna ed esterna 
del telaio sia studiata da Quicksand 
per conferire il massimo dell’ener-
gia cinetica alla pallina!

STABILITÀ
Senza una racchetta stabile parte 
dell’energia viene dispersa sotto for-
ma di vibrazioni o fl essioni involonta-
rie, perdendo potenza e stressando 
mano, polso e avambraccio. Se non 
hai provato la tecnologia Futura 2.0 
non sai cosa sia la stabilità!

TECNOLOGIA SUPERIORE
Come dimostrano i nostri brevetti 
Quicksand è all’avanguardia nella ri-
cerca sui materiali e sul design fun-
zionale delle racchette. Per questo 
durante il gioco ricevi meno stress 
sul polso e hai il perfetto controllo 
anche delle racchette più potenti!

MANEGGEVOLEZZA
Una famosa pubblicità recitava “La 
potenza è nulla senza il controllo”, 
niente di più vero, soprattutto in uno 
sport dove anche la più piccola varia-
zione dell’angolo di impatto è deter-
minante. Scegli la racchetta bilancia-
ta per il tuo stile di gioco!
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La SilverPadel 12K è una pala 
innovativa grazie al brevetto di 
Quicksand dell’antivibrazione pre-
sente nel ponte della racchetta, che 
prende il nome di sistema Futura, ri-
duce circa l’80% delle vibrazioni no-
cive per le articolazioni dei giocatori.                                
È una racchetta progettata per gio-
catori avanzati o professionisti gra-
zie alla perfetta combinazione di un 
rivestimento in carbonio 12K e della 
tecnologia Super Soft Black EVA. A 
questo si aggiunge la velocità e ma-
neggevolezza, che farà la differenza 
in ogni partita. Ha il rilievo del piatto 
ruvido (Full Plane Effect) che offre 
una maggiore precisione quando si 
tratta di dare effetto alla palla.

SCHEDA TECNICA
Telaio  100% carbonio
Facciate  100% carbonio 12K 
Lunghezza  45,5 cm
Spessore  38 mm

Peso  360/365g 
Bilanciamento  Medio
Cover  Sì
Livello di gioco  Alto
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La SilverPadel 3K è una pala innova-
tiva grazie al brevetto di Quicksand 
dell’antivibrazione presente nel pon-
te della racchetta, che prende il nome 
di sistema Futura, riduce circa l’80% 
delle vibrazioni nocive per le artico-
lazioni dei giocatori. È una racchetta 
progettata per giocatori avanzati gra-
zie alla perfetta combinazione di un 
rivestimento in carbonio 3K e della 
tecnologia Super Soft Black EVA. A 
questo si aggiunge la velocità e ma-
neggevolezza, che farà la differenza 
in ogni partita. Ha il rilievo del piatto 
ruvido (Full Plane Effect) che offre 
una maggiore precisione quando si 
tratta di dare effetto alla palla.

SCHEDA TECNICA
Telaio  100% carbonio
Facciate  100% carbonio 12K 
Lunghezza  45,5 cm
Spessore  38 mm

Peso  360/365g 
Bilanciamento  Medio
Cover  Sì
Livello di gioco  Alto
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SCHEDA TECNICA

La P-ONE 2023 è una pala con telaio 
tradizionale progettata per giocatori 
medio/avanzati grazie alla perfetta 
combinazione di un rivestimento in 
carbonio 3K e della tecnologia Super 
Soft Black EVA. A questo si aggiun-
ge la velocità e maneggevolezza, che 
farà la differenza in ogni partita. Ha il 
rilievo del piatto ruvido (Full Plane 
Effect) che offre una maggiore pre-
cisione quando si tratta di dare effet-
to alla palla.

Telaio  100% carbonio
Facciate  100% carbonio 3K 
Lunghezza  46 cm
Spessore  38 mm

Peso  360/365g 
Bilanciamento  Medio
Cover  Sì
Livello di gioco  Medio/Alto
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La NOLOOK PADEL è una pala con 
telaio a diamante progettata per 
giocatori di livello medio grazie alla 
combinazione di un rivestimento in 
carbonio 3K e della tecnologia Soft 
Black EVA. A questo si aggiunge il bi-
lanciamento in testa che aumentata 
la capacità di attacco.

SCHEDA TECNICA
Telaio  100% carbonio
Facciate  100% carbonio 3K 
Lunghezza  45,5 cm
Spessore  38 mm

Peso  360/365g 
Bilanciamento  Medio
Cover  Sì
Livello di gioco  Medio
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La READY 2023 è una pala con 
telaio tradizionale progettata per 
giocatori di medio livello grazie alla 
perfetta combinazione di un tela-
io in carbonio ed il piatto in fibra di 
vetro e della tecnologia Super Soft 
Black EVA. 
A questo si aggiunge la velocità e ma-
neggevolezza, che farà la differenza 
in ogni partita. Ha il rilievo del piatto 
ruvido (Full Plane Effect) che offre 
una maggiore precisione quando si 
tratta di dare effetto alla palla.

SCHEDA TECNICA
Telaio  50% carbonio, 50% fi bra di vetro
Facciate  100% fi bra di vetro 
Lunghezza  45,5 cm
Spessore  38 mm

Peso  360/365g 
Bilanciamento  Medio
Cover  Sì
Livello di gioco  Medio
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La THINK 2023 è una pala con telaio 
tradizionale progettata per giocatori 
è concepita per giocatori amatori e 
occasionali. Controllo e precisione 
insieme a un tocco eccezionale e un 
ampio punto dolce fornito dalla com-
binazione della gomma (Super Soft 
Black EVA) utilizzata nelle racchette 
professionali. Ha il rilievo del piatto 
ruvido (Full Plane Effect) che offre 
una maggiore precisione quando si 
tratta di dare effetto alla palla.

SCHEDA TECNICA
Telaio  30% carbonio, 70% fi bra di vetro
Facciate  100% fi bra di vetro 
Lunghezza  45,5 cm
Spessore  38 mm

Peso  360/365g 
Bilanciamento  Medio
Cover  Sì
Livello di gioco  Medio
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La Q23 è una pala con telaio tra-
dizionale. Scopri la fl essibilità e la 
morbidezza di questa racchetta. Ti 
permetterà di avere un approccio 
semplice e piacevole sfruttando co-
munque anche le caratteristiche del-
le racchette per agonisti grazie alla 
gomma (Super Soft Black EVA) uti-
lizzata nelle racchette professionali 
ed il rilievo piatto ruvido (Full Plane 
Effect) che offre una maggiore preci-
sione quando si tratta di dare effetto 
alla palla.

SCHEDA TECNICA
Telaio  100% fi bra di vetro
Facciate  100% fi bra di vetro 
Lunghezza  45,5 cm
Spessore  38 mm

Peso  360/365g 
Bilanciamento  Medio
Cover  Sì
Livello di gioco  Principiante
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La Q22 è una pala con telaio tra-
dizionale. Prova la tua prima espe-
rienza di padel con una racchetta 
semplice e maneggievole per poi 
crescere e continuare la tua avven-
tura e sfi da al padel con Quicksand.

SCHEDA TECNICA
Telaio  100% fi bra di vetro
Facciate  100% fi bra di vetro 
Lunghezza  45,5 cm
Spessore  38 mm

Peso  355/360g 
Bilanciamento  Medio
Cover  Sì
Livello di gioco  Principiante
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BOX GRIP & ACCESSORI
Il grip è un accessorio della racchetta da beach tennis/padel e tennis che permette alla zona di contatto tra 

il giocatore e la racchetta di avere maggiore comfort. Un grip permette di evitare le scivolate dalla mano 
al momento del colpo e permette di non alternare le vostre performance. L’azienda ha una varietà di 
colori e vengono commercializzati sia in box da 60 pezzi che venduti singolarmente.

La pallina da Padel è quasi identica a quella da tennis. Le differenze principali sono la pressione, il 
rimbalzo e la dimensione. Rispetto a quella da tennis, la palla da padel è leggermente più piccola, 
rimbalza leggermente meno e ha una pressione pari a 0.06 atmosfere in meno. L’azienda commer-
cializzata questo prodotto in tubi da 3 palline cadauno.

I polsini da beach tennis/padel e tennis assorbono bene l’umidità e permettono alla mano di ade-
rire più fortemente alla racchetta. Di conseguenza, potete maneggiare meglio una racchetta 
ed avere certezza che il manico della racchetta non scivola dalla mano nel momento cruciale. 
L’azienda commercializza il polsino in 6 colori diversi.



13

ACCESSORI
La pochette in silicone Quicksand è un accessorio versatile, che si presta essere utilizzato in tanti modi 
diversi: clutch da portare a mano, portadocumenti in viaggio, accessorio da agganciare alla shopping bag 
per avere tutto ciò che ti serve sempre a portata di mano. Disegnata e progettata interamente in Italia, la 
pochette silicone è disponibile in diverse varianti colore ed è dotata di un pratico braccialetto.
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ZAINO PRO 2023
Lo Zaino Pro Quicksand è dotato di 4 scomparti e può contenere fi no a 2 racchette da beach tennis/padel 
o tennis. Dispone dello scomparto nella parte posteriore con caratteristiche termiche, che mantengono fre-
sche le bevande e proteggono l’attrezzatura dagli sbalzi di temperatura. Inoltre è dotato di una tasca esterna 
per gli accessori e una tasca centrale per gli oggetti ed indumenti. 
Adatto anche come bagaglio a mano e zaino per le escursioni. I colori scelti si prestano alle varie tipologie 
di sport e mettono in condizione il cliente di avere una gamma ampia di opzioni. Inoltre nella parte bassa 
è presente una sacca multiuso utile anche per le scarpe.
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BORSA COMPACT
La Borsa Compact Quicksand è dotata di 3 scomparti e può contenere fi no a 3 racchette da da beach ten-
nis/padel o tennis. Dispone dello scomparto esterno termico che mantiene fresco le bevande e proteggono 
l’attrezzatura dagli sbalzi di temperatura. I colori scelti si prestano alle varie tipologie di sport e mettono in 
condizione il cliente di avere una gamma ampia di opzioni. Inoltre all’interno è presente una sacca multiu-
so, delle tasche laterali per gli effetti personali ed il grande spazio per gli indumenti. Inoltre è presente un 
vano anteriore adatto anche per le scarpe.
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OCCHIALI SPORT
Ideati per essere utilizzati in un’ampia varietà di atti-
vità sportive, gli occhiali Sport Quicksand sono un 
modello sportivo compatibile con caschi e berret-
ti. Il design avvolgente crea un look unico nel 
suo genere, offrendo eccezionale copertura e 
un campo visivo ottimizzato. Sono perfetti per 
qualsiasi tipo di sport, in qualsiasi condizio-
ne di illuminazione e vengono commercia-
lizzati in 4 colori diversi, adatti per lo sport 
agonistico.
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OCCHIALI FREETIME
Ideati per essere utilizzati in un’ampia varietà di at-
tività giornaliere, gli occhiali Freetime Quicksand
sono una serie di modelli “fashion” , che vengono 
proposti in vari colori (ben 5) ed hanno una li-
nea unisex. Ideali da indossare nel tempo libe-
ro, ma perfetti anche per moto, bici, volo e per 
tutti gli sport non agonistici.
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ABBIGLIAMENTO - MAGLIA SLIGHTECH
La linea di abbigliamento Quicksand è progettata anticipando le novità del settore fashion e cercando di of-

frire prodotti fabbricati in Italia e all’estero sfruttando al meglio i materiali più confortevoli e di maggiore 
qualità. La linea creativa è progettata completamente Made in Italy, dando alla collezione Quicksand 
delle caratteristiche uniche nel settore del beach tennis e padel.

La Slightech è una maglietta a maniche corte pensata per l’uso durante tutto l’anno in 4 colorazioni 
diverse. È realizzato in poliamide all’89% ed elastane all’11%. Protezione UV 50°. Traspirabilità, 
asciugatura rapida e comfort sulla pelle sono le sue caratteristiche principali.



Quicksand S.R.L.
Via Davide Lazzeretti, 16/A – 58100, Grosseto (GR)

p.iva 11078371009

Info: +39 393 8002595

Play Quicksand

play_quicksand

    @play_quicksand

  Play Quicksand

Tag: @playquicksand

Sei un rivenditore di attrezzatura sportiva?
Contattaci per diventare rivenditore uffi  ciale Quicksand 

e ricevere il listino dedicato ai nostri Partner!
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