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L’adozione
di
materiali
particolarmente
performanti
come il Super Soft Eva,
conferiscono
ai
telai,
un’eccezionale capacità di
risposta a rete e un aumento del
controllo in ogni fase di gioco.

L’interno del telaio è un
sandwich composto da due
materiali: EVA foam per potenza
e sensibilità; Polyuretan foam
per una più solida adesione
dell’intero sandwich al guscio
esterno, il Fiber Renforcements.

Trattiamo la superficie del
piatto di ogni racchetta con il
rivestimento X-tra Grip Surface.
Dotato di micro-strutture che
rendono la superficie abrasiva
e aumentano il grip del piatto
permettendo maggiore spin
(rotazione).

Nuovi materiali uniti ad un
attento
bilanciamento
e
all’innovativo trattamento del
piatto, conferiscono all’intera
collezione
un
notevole
aumento dell’effetto Top Spin,
particolarmente efficace nel
servizio e negli smash.

Annulla e assorbe quasi
totalmente le vibrazioni a
carico dell’avanbraccio e di
conseguenza al gomito, che si
creano nelle varie fasi di gioco.

I telai con guscio Carbon
Glass sono l’ideale per tutti i
tipi di gioco. La resistenza e la
flessibilità di questo materiale,
rendono il gioco potente
e piacevole grazie all’alta
maneggevolezza.

I modelli con guscio Glass
System sono ideali per tutti
i tipi di gioco. Resistenza e
flessibilità della fibra in vetro,
conferiscono alla racchetta una
buona giocabilità.

Full Carbon puro agonismo!
Un guscio in fibra di carbonio
3K che racchiude potenza e
precisione per una racchetta
estremamente
versatile
e
professionale.

Un altro guscio in fibra di
carbonio 12K ancora più
resistente. Racchiude potenza
e precisione per una racchetta
ancora più eclettica.

Straordinario ed innovativo
materiale caratterizzato dalla
presenza di un filo di alluminio
intrecciato alle fibre del
Carbonio 3K che rivoluziona
l’elasticità e le prestazioni della
racchetta.

Lo speciale guscio in Full Kevlar,
realizzato in fibra aramidica
di alta qualità, aumenta la
flessibilità della racchetta per
un tipo di gioco più veloce.

Il cuore delle nostre racchette,
una schiuma innovativa di
media durezza, per racchette
professionali. La sua elasticità
permette un buon controllo ed
un’altissima risposta al colpo.

Il cuore delle nostre racchette,
una
schiuma
innovativa
di bassa durezza. La sua
elasticità permette un controllo
eccezionale ed una buona
risposta al colpo.

Punta di diamante della ricerca
Turquoise, garantisce maggiore
elasticità ai lati ed una risposta
uniforme in ogni condizione di
gioco. I fori radiali, maggiorati
esternamente,
consentono
un aumento di precisione,
controllo e velocità di gioco.

Ulteriore maneggevolezza e
velocità di gioco con questo
particolare sistema di foratura.
L’innovazione del già collaudato
Sistema Radiale contribuisce
in moodo efficace ad una
maggiore potenza di gioco.
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Rivoluzionario telaio caraterizzato da un ponte disegnato
per assecondarne ed esaltarne le prestazioni limitando
le torsioni e le vibrazioni, con uno spessore di 20mm
che, unito ai materiali interni di ultima generazione,
lo rendono estremamente duttile. Viene presentato
quest’anno in due materiali per soddisfare le esigenze
di tutti i tipi di gioco.
In FULL YELLOW KEVLAR materiale maneggevole e
reattivo ottimo in difesa ed estremamente potente in
attacco, impreziosito dalla grafica in gold foil.

In FULL CARBON 3K materiale tecnico di precisione
assoluta che ha nella sensibilita la sua arma migliore per
un totale controllo di gioco, caraterizzato dai colori fluo.
Il RADIAL HOLES CONTINUUM SYSTEM contribuisce
ulteriolmente a stabilizzare la racchetta in ogni fase di
gioco.
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2.1

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

20 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Full Kevlar

Materiale interno

Soft Eva
Colori disponibili
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1.2

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

20 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Full Carbon 3K

Materiale interno

Soft Eva
Colori disponibili
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La racchetta più conosciuta e amata della nostra
gamma è stata completamente rivista con l’utilizzo
di un CARBONIO 3K reso più elastico dal mix degli
strati di fibre sottostanti e dalla SOFT EVA, studiati
appositamente per rendere ancora più maneggevole
questo telaio di 20mm, insuperabile sia in attacco che
in difesa.

Il leggendario sistema TRI SHOCK SYSTEM V3
posizionato nel cuore della racchetta e il RADIAL
HOLES SYSTEM EVOLUTION 2.1 creato per
migliorare la aerodinamicità e la stabilità, le
conferiscono potenza e precisione impeccabili, per
giocatori esigenti alla ricerca di controllo e prestazioni
straordinarie.
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10.2

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

20 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Full Carbon 3K

Materiale interno

Soft Eva
Colori disponibili
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“New mould“ telaio dalle prestazioni eccezionali
esaltate dalla resistente e al tempo stesso flessibile
forma del ponte, dallo spessore di 21mm e dai materiali
interni di ultima generazione presentato nella doppia
versione:
In FULL YELLOW KEVLAR materiale maneggevole e
reattivo ottimo in difesa ed estremamente potente in
attacco, impreziosito dalla grafica in gold foil.
In FULL CARBON 3K materiale tecnico di precisione
assoluta che ha nella sensibilita la sua arma migliore per
un totale controllo di gioco, caraterizzato dai colori fluo.

Il RADIAL HOLES SYSTEM migliorando la
maneggevolezza e la dinamicità, rende la racchetta
ancora più stabile.
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OP LIN

2.1

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

21 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Full Kevlar

Materiale interno

Soft Eva
Colori disponibili
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OP LIN

1.1

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

21 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Full Carbon 3K

Materiale interno

Soft Eva
Colori disponibili

TOP LINE / 12

www.beachtennisturquoise.com

Le caratteristiche di questo telaio sono la particolare
grammatura del CARBON 12K che, unito allo spessore
di 22mm e ai materiali interni conferiscono all’attrezzo
una giocabilità eccezionale sia in attacco che in difesa
potenziata dal RADIAL HOLES SYSTEM che ne
aumenta la maneggevolezza e la aereodinamicità.
Il ponte caratterizzato dallo STABILIZER SYSTEM
esalta tali caratteristiche riducendo le torsioni nella
zona del cuore e rendendo la racchetta unica per le
prestazioni di potenza e precisione.

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

22 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Full Carbon 12K

Materiale interno

Soft Eva
Colori disponibili
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Telaio in FULL YELLOW KEVLAR la cui resa è
potenziata dal mix di fibre sottostanti in grado di
esaltare le prestazioni di elasticità e potenza del
materiale e dallo spessore di 22mm che ne fanno una
racchetta per chi ama il gioco veloce ed agonistico che
esalta le fasi di attacco.
Il caratteristico ponte è stato studiato per rendere
stabile la racchetta anche in fase di difesa.
Il RADIAL HOLES SYSTEM presente anche in questo
modello ne aumenta le prestazioni di maneggevolezza
e dinamicità.

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

22 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Full Kevlar

Materiale interno

Extra Soft Eva
Colori disponibili
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La linea Challenge è stata pensata e realizzata per gli atleti
che si stanno avvicinando all’agonismo e che prediligono
un attrezzo dalle spiccate caratteristiche di maneggevolezza
elasticità e leggerezza.
Sulla scia del successo ultra decennale della Black Death
Full Carbon, la Black Death Challenge ne eredita le migliori
caratteristiche fra cui l’adozione del RADIAL HOLES
SYSTEM EVOLUTION 2.1.
La caratteristica principale di questa racchetta è il telaio
in FULL CARBON che unito al piatto in CARBON GLASS
COMPOSITE, all’interno in SOFT EVA e allo spessore di
22mm, forniscono una formidabile risposta e al tempo un
incredibile controllo di palla. Unica anche per il suo rapporto
qualità/prezzo.

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

22 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Carbon Glass Composite

Materiale interno

Extra Soft Eva
Colori disponibili
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NEW MOULD: un’esplosione di colore per questo
nuovo telaio creato per i giocatori che prediligono
maneggevolezza e potenza al tempo stesso.
Il materiale in FIBER GLASS COMPOSITE, gli interni
in SOFT EVA e lo spessore di 23mm la rendono una
racchetta molto piacevole e in grado di avvicinare ad
alti livello di gioco.
Il RADIAL HOLES SYSTEM 2.1 migliorando la
maneggevolezza e la dinamicità rende la racchetta
ancora più stabile.

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

23 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Carbon Glass Composite

Materiale interno

Extra Soft Eva
Colori disponibili
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Racchetta pensata per chi vuole potenza già dai primi
approcci al beach. Il marchio Black Death per esprimere
da subito, adulti e juniores, una forte personalità in
campo.
Realizzata in 100% FIBERGLASS con interni
confortevoli in EXTRA SOFT EVA è una racchetta
leggera morbida e potente in grado di accompagnare
il giovane agonista verso il passaggio ad una categoria
superiore.

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

20 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Fiberglass

Materiale interno

Extra Soft Eva
Colori disponibili
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TRY LI

Pensata per chi vuole avvicinarsi al Beach Tennis per la
prima volta con un occhio di riguardo al design allegro
e colorato che rende questa racchetta glamour e non
vi farà passare inosservati.
Il telaio morbido, facile da usare, allo stesso tempo
potente e maneggevole vi farà innamorare di questo
Sport un colpo dietro l’altro.

CARATTERISTICHE:
Lunghezza

50 cm

Spessore

20 mm

Peso

340 +/- 5 gr

Bilanciamento

26,50 cm

Grip

2

Materiale racchetta

Fiberglass

Materiale interno

Extra Soft Eva
Colori disponibili
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BAG

Nuovissimi materiali per questo bag in tessuto
sintetico e PVC Gold da abbinare alla Linea Golden
Age 2021 di cui riprende i contenuti estetici per un
nuovo must di riferimento nel beach tennis.
Ampi spazi interni a contenere tutto ciò che occorre
per affrontare la spiaggia o l’allenamento indoor.
Il materiale di cui è realizzato lo rende adatto
all’utilizzo in condizioni critiche come il contatto con
la sabbia, salsedine e calore.
Le soluzioni costruttive innovative adottate, lo
rendono il complemento ideale per un uso intensivo
e un imprinting esclusivo già in entrata in campo.
Per la collezione 2021 è stato realizzato nelle tre
versioni Red, Orange e Blue.

MISURE: Lung. 58 x Larg. 31 x Alt. 36 cm
Colori disponibili
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SUPER
PROBAG

Borsone dalla forma esclusiva, il più capiente della
nostra Collezione, in tessuto sintetico e PVC adatto
a contenere tutto ciò che occorre per affrontare la
spiaggia o l’allenamento indoor.
Fa parte della linea Black Death e ne riprende i
contenuti estetici tipici della famosissima racchetta.
Il materiale di cui è realizzato lo rende adatto
all’utilizzo in condizioni critiche come il contatto con
la sabbia, salsedine e calore.
Le soluzioni costruttive innovative adottate lo
rendono il complemento ideale per un uso intensivo
e un imprinting aggressivo già in entrata in campo.
Lo trovate disponibile nei molteplici colori della Linea
Black Death Collezione 2021

MISURE: Lung. 60 x Larg. 41 x Alt. 36 cm
Colori disponibili
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BACK
PACK

Zaino estremamente capiente e resistente in tessuto
sintetico e PVC adatto a contenere tutto ciò che
occorre per affrontare la spiaggia o l’allenamento
indoor.
Il materiale di cui è composto lo rende adatto
all’utilizzo in condizioni critiche come il contatto con
sabbia, salsedine e calore.
Le soluzioni costruttive innovative adottate lo
rendono il complemento ideale per un uso “Friendly”
disponibile nei molteplici colori della Linea Black
Death Collezione 2021.

MISURE: Lung. 50 x Larg. 32 x Alt. 27 cm
Colori disponibili
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Seguici:

@turquoise.beachtennis

enricasiviero.it
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