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Together
LET’S RIDE



We are DRIVEN by Passion
SIAMO guidati  DALLA NOSTRA PASSIONE



We ALWAYS push our Limits
CI SPINGIAMO sempre AL LIMITE



stoked by NatureWE ARE
SIAMO DEGLI entusiasti DI NATURA



Shred
WE ARE BORN TO



WE ARE



We are the only

Snowboard Scene

in Snowboard discipline .

young athlete s from Southern Switzerland

t h e most powerful
Riders

SNOWBOARD TEAM

IN ORDER 2

IN AN ER A OF GROWING

STRONGLY PUSHES

C O M PE T I T I ON

PREPARE

NATIONAL & INTERNATIONAL 

that

in the

SIAMO L’UNICO TEAM DI SNOWBOARD CHE SPINGE I GIOVANI ATLETI DELLA SVIZZERA 
ITALIANA NELLA SCENA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COSÌ DA PREPARARE I PIÙ FOR-
TI RIDERS IN QUEST’ERA NELLA QUALE VI È UNA GRANDE CRESCITA COMPETITIVA NELLE  
DISCIPLINE DELLO SNOWBOARD.



WE ARE the Official FSSI

  

 

( SWISS ITALIAN SKI  FEDER ATION )
team since 2016

DAL 2016 siamo L’ORGANO UFFICIALE DELLA

PER LA DISCIPLINA SNOWBOARD
Federazione Sci Svizzera Italiana (FSSI)



Mitch Buvoli
FOUNDER AND COACH

Marco Sassoon
MENTAL COACH

Diego Schütz
COACH



Alessia Zampieri

Samuela Mondani

Tosca Corti



Loris Reich

Lucas Mondani

Marco FrascaGioele Cattaneo

Alex Saglini Giovanni Rizzi



Entra a far parte DELLA FAMIGLIA dei nostri SPONSORS E PARTNERS

JOIN the Family OF OUR 
Sponsors and Partners



MEET AND GREET US ON THE SLOPES OF LAAX, LES DIABLERETS, SAAS FEE, LES 
2 ALPES, GRINDELWALD, DAVOS, ALL AROUND TICINO AND ALSO LIVIGNO. 

 follow our adventures and unique contents .

Follow us on our facebook page, instagram, subscribe to our youtube channel.

BEHIND THE SCENES OF THE MOST POWERFULL, 
TECHNICAL, STYLISH, FASHIONABLE, EXTREME SNOWSPORT EVER.

Rimaniamo in contatto SEGUI LE NOSTRE AVVENTURE, APPASSIONATI AI NOSTRI 
CONTENUTI UNICI.  Scopri i behind the scenes del più potente, tecnico,
stiloso, fashion, estremo sport invernale di sempre.

Keep in touch WITH US,

VIENI A TROVARCI SULLE PISTE DI LAAX, LES DIABLERETS, SAAS FEE, LES 2 ALPES, 
GRINDELWALD, DAVOS, ALL AROUND TICINO AND ALSO LIVIGNO. 
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ITA:
White Pillow Snowboard Club nasce nel 2016 nella Svizze-
ra Italiana, dall’esperienza e passione di Mitch Buvoli, ex Pro 
Rider e Snowboard Coach, con lo scopo di rilanciare con en-
tusiasmo lo Snowboarding in Ticino, formare nuovi rider da 
avviare al professionismo e offrire a giovani selezionati l’op-
portunità di uno stile di vita unico. Nello stesso anno, la Fede-
razione Sci Svizzera Italiana (FSSI) conferisce a White Pillow il 
mandato unico per la gestione dello snowboard in Ticino. Mi-
tch Buvoli crea quindi un programma intensivo di allenamen-
to on-snow e off-snow di circa 800 ore per i suoi atleti e inizia 
la collaborazione con la Scuola Professionale per Sportivi di 
Elite (SPSE) di Tenero, dove studiano la maggior parte degli 
atleti WP. Nell’arco della stagione, i riders  White Pillow parte-
cipano alle gare del circuito Svizzero Audi Snowboard Series 
e FIS: Loris Reich diventa Campione Svizzero Under 13 di Half 
Pipe dell’Anno 2017, mentre Tosca Corti diventa Campiones-
sa Svizzera Under 11 di Slope Style dell’Anno 2017.

ENG:
White Pillow Snowboard Club was born in 2016 in Italian Swit-
zerland from the experience and passion of Mitch Buvoli, 
former Pro Rider and Snowboard Coach, with the goal of en-
thusiastically reviving Snowboarding in Tessin, educating new 
riders to become professionals, and giving to selected youth 
the opportunity of a unique lifestyle. That same year, the Swiss 
Italian Ski Federation (FSSI) puts White Pillow in charge of 
managing snowboard in Tessin.
Mitch Buvoli creates for the athletes an intensive on-snow and 
off-snow training program of approximately 800 hours, and 
he starts collaborating with the Professional School for Elite 
Sportsmen (SPSE) in Tenero, where most of WP athletes are 
studying.
During the season, the WP riders take part in the Audi Snow-
board Series and FIS Swiss competitions: Loris Reich becomes 
2017’s Under 13 Swiss Half Pipe Champion, and Tosca Corti 
becomes 2017’s Under 11 Swiss Slope Style Champion.

Few WORDS about our story
ALCUNI CENNI sulla nostra storia



ITA:
Nella stagione 2017/18 White Pillow conta 8 atleti nel team 
di età compresa tra i 10 e i 17 anni, e vede contratti di spon-
sorship con NitroSnowboards, Rivista Sciare, Fretti Extreme 
Sports ed inizia la collaborazione con Chupa Chups.

Il comparto allenatori si amplia con l’ingresso di Marco Sasso-
on, Psicologo dello Sport, Mental Trainer e Maestro di snow-
board.

I programmi di allenamento si sviluppano on-snow, off-snow 
e con sessioni di mental training, nei comprensori di Laax, 
Saas Fee, Les 2 Alpes, e in Ticino. Le ore di allenamento on e 
off-snow salgono a quasi 1000 per ogni anno. La partecipa-
zione dei riders alle competizioni FIS, Europa Cup World Ro-
okie Fest e Banked Slalom, tra Laax, Les Diablerets, Engadin 
Corvatsch, Grindelwald, Davos e Livigno (Italia), vede gli atleti 
White Pillow su molti podi.

ENG:
In season 2017/18, White Pillow Team counts 8 athletes aged 
10 to 17,  has sponsorship contracts with Nitro Snowboards, 
Rivista Sciare and Fretti Extreme Sports and starts up a part-
nership with Chupa Chups.

The coach team gets bigger as Marco Sassoon, Sport Psycho- 
logist, Mental Trainer and Snowboard Instructor, joins With 
Pillow.

The training programs take place on-snow, off-snow and in 
mental training sessions, in the areas of Laax, Saas Fee, Les 
2 Alpes and Tessin. The on and off-snow training time raises 
to almost 1000 hours per year. Through the Fis, Europa Cup, 
World Rookie Fest and Banked Slalom competitions, White 
Pillow riders reach many podium positions.

Few WORDS about last season
ALCUNI CENNI sulla scorsa stagione



ZÜRICH

SAAS FEE

VERBANO LAKE
LES 2 ALPES

LAAX - FLIMS DAVOS

ST. MORITZ

TENERO

GRINDELWALD

LES DIABLERETS

AIROLO

VACALLO

MILANO

RIVA S. VITA-
AGRA

LUGAGGIA

CLARO
TEGNA

AGARONE

BOSCO GURIN

SUMMER DESTINATIONS - DESTINAZIONI ESTIVE

WINTER DESTINATIONS - DESTINAZIONI INVERNALI

WE COME FROM...   -   ORIGINE DEGLI ATLETI
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Pepe Regazzi

Nicolas Müller

Diego Schutz

Reto Poltera

About our MENTORING 
Program 

A PROPOSITO DEL NOSTRO PROGRAMMA  di mentoring

ITA:
Oltre al costante lavoro di coaching, si aggiunge un’attenzio-
ne specifica alle esigenze educative degli atleti sia da un pun-
to di vista scolastico che di crescita personale. Grazie a questa 
sensibilità, la collaborazione tra White Pillow, SPSE e FSSI si 
consolida.
White Pillow opera in connessione e cooperazione con il mon-
do dello snowboard professionistico del presente e del pas-
sato, con collaborazioni in continuo aumento. I nostri atleti 
hanno così anche l’occasione di girare insieme a grandi nomi 
dello snowboard, ricevendo consigli da rider e coach del ca-
libro di Nicholas Muller, Pepe Regazzi, Diego Schutz e con il 
supporto di Reto Poltera alla testa della scena freestyle della 
Weisse Arena di Laax.

ENG:
Besides the constant coaching, White Pillow adds a specific 
attention to the athletes’ educational needs, both from an aca-
demic and from a personal growth point of view. Thanks to 
this sort of sensitivity, the partnership between White Pillow, 
SPSE and FSSI becomes stronger.
White Pillow acts in connection and cooperation with today’s 
and yesterday’s professional snowboard worlds, with ever 
growing partnerships. Thus, our athletes get the chance to 
ride with some of the snowboarding greats, getting advice 
from riders and coaches such as Nicholas Müller, Pepe Regaz-
zi, Diego Schutz and with the support of Reto Poltera one of 
the managers of Laax’s legendary Weisse Arena.



Our GOALS
GLI obiettivi DI WHITE PILLOW SNOWBOARD TEAM

ENG:
White Pillow Team operates following systematic goals, constantly evaluat-
ing and updating them so to optimize the efficacy of our work. The key word is 
growth: of our riders, of White Pillow Team, of snowboarding in general.

THE RIDERS GOALS
• Getting Elite Snowboarders with a high technical and stylistic level to break 

through.
• Creating versatile Riders, able to ride slopes, backcountry, half pipe and slope 

style at a high level.
• Promoting a healthy growth of our riders into responsible, value-driven, fun-

and-life-loving adults.
• Initiating the most talented Riders to professional snowboarding.

THE TEAM GOALS
• Consolidating White Pillow’s credibility in the world of snowboarding so to 

become an example and a trendsetter for athletes and clubs.
• Bonding White Pillow’s name to a recognizable brand and style.
• Broadening the team by talent scouting gifted athletes.
• Broadening the range of the team’s activity, offering fun-oriented activities on 

the side of performance-oriented activities (demo days, snowboard camps, 
kids snowboard schools, surfcamps, events, etc).

• Associating White Pillow with high level snow parks with structures inspired 
by the team.

THE COLLATERAL GOALS
• Supporting the growth of snowboarding as a sport, locally and globally, fol-

lowing the principle: think global, act local.
• Spreading a snowboard culture centered on positive values such as fun, envi-

ronmental respect, sharing, connection with nature.
• Enhancing the youth and communities interest towards snowboarding.
• Creating side benefits for the regional communities which the team refers to.

ITA:
Il White Pillow Team opera seguendo obiettivi sistematici, in continuo aggior-
namento e soggetti a valutazioni in itinere per ottimizzare l'efficacia del nostro 
lavoro. La parola chiave è la crescita: dei nostri riders, del White Pillow Team, 
della disciplina dello snowboarding in generale.

THE RIDERS GOALS:
I goal principali sono relativi ai nostri sportivi
• Far emergere Snowboarders Sportivi d'elite di alto livello tecnico e stilistico.
• Creare Riders polivalenti, capaci di girare ad alto livello in pista, freeride, half 

pipe e slope style.
• Favorire una crescita sana dei Riders verso il diventare adulti responsabili, 

guidati da valori, capaci di divertirsi e amare la vita.
• Avviare i Riders più talentuosi allo snowboard professionistico.
• Supportare gli obiettivi personali dei ragazzi e le ragazze del team.

THE TEAM GOALS:
• Consolidare la credibilità di White Pillow nel mondo dello snowboard fino a 

diventare un esempio e un trendsetter per atleti e club.
• Legare il nome di White Pillow a un marchio e uno stile riconoscibile.
• Ampliare le dimensioni del team attraverso lo scouting di atleti di talento.
• Allargare il range di attività del team offrendo oltre ad attività performan-

ce-oriented anche attività fun-oriented (camp, scuola di snowboard per bam-
bini, surfcamps, eventi e altro)

• Associare White Pillow a snow park di alto livello con strutture ispirate dal team.

THE COLLATERAL GOALS:
• Supportare la crescita dello snowboarding come disciplina, localmente e glo-

balmente, secondo il principio: think global, act local.
• Diffondere una cultura dello snowboarding improntata a valori positivi come 

il divertimento, il rispetto dell'ambiente, la condivisione, la connessione con 
la natura.

• Incrementare l'interesse dei giovani e della comunità verso lo snowboard.
• Creare benefici a cascata per le comunità territoriali di riferimento del team.



To Be WHITE PILLOW, 
our state of mind

WONDER

CONSCIOUSNESS

STILE
Style

Empowerment

PASSIONE

SVILUPPO DELLE
POTENZIALITÀ

Passion

Stupore

Consapevolezza

ESSERE White Pillow , CHI SIAMO E COSA SIGNIFICA

ITA:
White Pillow non è solo un team sportivo; è anche la realiz-
zazione concreta di una filosofia di vita che contraddistingue 
l'essere snowboarders cresciuti e formati nella vecchia scuola, 
persone che hanno deciso di dedicare la loro vita alla propria 
passione, i propri valori, i propri ideali.
Ogni attività portata avanti da White Pillow e ogni decisione 
presa dal team sono ispirate a questa filosofia, che si fonda su 
5 pilastri che ne esprimono la vision del Team:

• Stupore
• Passione
• Stile
• Consapevolezza
• Potenziamento

ENG:
White Pillow isn’t just a sport team; it’s also the concrete re-
alization of a philosophy of life that characterizes snowboar- 
ders grown and educated in the old school, people who chose 
to dedicate their whole life to their passion, their values, their 
ideals.
Every activity that White Pillow undertakes and every decision 
made by the team are inspired by this philosophy, which can 
be synthetized in 5 pillars expressing the vision of the Team:

• Wonder
• Passion
• Style
• Consciousness
• Empowerment



WONDER
Stupore

ITA:
Questo pilastro fondamentale rappresenta l'aspetto più istintivo, emotivo ed immediato dello 
snowboarding, la magia dell'esperienza che spinge riders di tutto il mondo a cambiare la pro-
pria vita per poterla passare con la tavola sotto i piedi. I coach di White Pillow cercano in primo 
luogo di trasmettere la passione per la vita, lo stupore, la vitalità, l'amore per le centinaia di av-
venture che lo snowboard permette di vivere.

Nella sensazione di Wonder, immaginiamo la possibilità di:
• Emozionarsi di fronte alla natura
• Amare le sensazioni immediate offerte dallo snowboard
• Divertirsi in modo sano
• Entusiasmarsi e contemplare
• Approcciarsi al mondo con curiosità e grinta
• Crescere senza cinismo e mantenendo viva la passione
• Superare i propri limiti e sorprendersi di se stessi

ENG:
This fundamental pillar represents the most instinctive, emotional and immediate part of snow-
boarding, the magic of the experience that pushes riders from all over the world to change their 
life to be able to spend it with their board under their feet. What the coaches of White Pillow try 
to pass on in the first place is the passion for life, amazement, vitality, the love for the hundreds 
of adventures that snowboarding makes you live. 

In the feeling of Wonder, we imagine the opportunity to:
• Be touched by nature
• Love the immediate feelings given by snowboarding
• Have healthy fun
• Get excited and contemplative
• Approach the world with curiosity and grit
• Overcome your limits and wonder at yourself



PASSIONE
Passion

ITA:
La passione è ovviamente alla base dello snowboard. È cio che da senso a tutte le fatiche, i sa-
crifici, le botte, i chilometri sulla strada e le ore al freddo. È l'aspetto di energia, la possibilità di 
superare i propri limiti fisici e mentali, l'adrenalina e la sensazione di diventare larger than life. 
È il rinunciare a tutto il resto per un'altra giornata sulla neve, perdere l'ultimo treno per un'altra 
run in pipe, competere con gli amici per chi apre la prima line in powder, urlare con tutto il fiato 
quando la tua amica chiude il suo primo spin nella pro-line.

All'interno della Passion, noi collochiamo:
• Amare ciò che si fa
• Impegnarsi con tutti se stessi, con gioia ed entusiasmo
• Essere ambiziosi senza essere arrivisti
• Coltivare i propri sogni attraverso l'energia, la grinta, la forza d'animo
• Vivere i sacrifici come step verso i propri obiettivi
• Vedere i limiti come opportunità per superarli

ENG:
Passion is clearly the basis of snowboarding. It’s what makes all the fatigue, the sacrifices, the 
beatings, the kms on the road and the hours in the cold make sense. It’s the energy, the chance 
to overcome one’s physical and mental limits, the adrenaline and that feeling of getting larger 
than life. It’s giving up everything else for another day on snow, missing the last train for another 
run in the pipe, competing with your friends for the first line in the powder, screaming at the top 
of your lungs when your friend pulls her first spin in the pro-line.

Into Passion, we place:
• Loving what you do
• Committing to what you do, with joy and enthusiasm
• Being ambitious without being a wannabe
• Cultivating your dreams through energy, grit, strength of character
• Seeing personal sacrifices as steps towards your goals
• Seeing limits as an opportunity to overcome them



ITA:
Lo stile è in primo luogo abbracciare uno stile di vita. Allenarsi per diventare un rider di alto  
livello non vuol dire solo progredire da un punto di vista tecnico, ma anche sviluppare uno stile 
distintivo, perfezionare la pulizia estetica del gesto atletico, coltivare la creatività nel combinare 
i trick inventandone di nuovi, acquisire l'eleganza d'immagine che uno snowboarder porta con 
sé sulla neve e fuori dalla neve.

Nello Style riteniamo importante:
• Vivere lo snowboard come lifestyle
• Conoscere il presente e il passato dello snowboarding
• Crearsi uno stile e una personalità sportiva resistente alle mode del momento
• Don't trust the hype!
• Unire il lato tecnico a quello estetico e artistico dello snowboarding
• Portare con sé lo stile che contraddistingue il team

ENG:
Style is one of snowboard’s key words, because first of all being snowboarders means embrac-
ing a lifestyle. Training to become a top rider doesn’t just mean to progress on a technical level, 
but also to develop a unique style, to refine the aesthetic of the single manoeuvres, to improve 
the creativity in combining tricks and inventing new ones, acquiring the elegant image that a 
snowboarder brings with himself on and off snow.

Speaking of Style, we value as important:
• Living snowboarding as a lifestyle
• Knowing the past and present of snowboarding
• Creating your own sport style and personality resistant to passing trends
• Don’t trust the hype!
• Merging the technical and the aesthetic and artistic side of snowboarding
•  Carrying around the style that identifies the team

STILE
Style



CONSCIOUSNESS
Consapevolezza

ITA:
Una vita passata nel mondo della tavola ci ha insegnato che lo snowboard è un prezioso stru-
mento di educazione alla vita e di crescita personale. Le sfide quotidiane, l'amicizia mista alla sa-
na competizione con gli altri riders, l'intima connessione con la natura, il costante confronto con 
i propri limiti, sono tutte esperienze dal preziosissimo valore formativo. Per questo, White Pillow 
vede il potenziale di crescita della coscienza e della consapevolezza dei suoi atleti, sviluppando 
un approccio alla vita sano e value-driven.

Il nostro approccio alla Consciousness comprende:
• Imparare il rispetto per gli altri e per se stessi
• Prendersi cura della propria salute sviluppando abitudini sane
• Prendersi cura degli altri membri del team supportandosi a vicenda
• Rispettare l'ambiente e la natura
• Sviluppare una coscienza critica verso il mondo che ci circonda
• Imparare a fare scelte autonome e guidate dall'etica

ENG:
A life spent on the board taught us that snowboarding is a precious way to educate to life and 
personal growth. The daily challenges, the friendship mixed with healthy competitions with oth-
er riders, the intimate connection with nature, to be constantly faced with your limits, these are 
all experiences with a very strong educational value. That’s why White Pillow bets on the poten-
tial growth of the consciousness and awareness of our athletes, developing a healthy and val-
ue-driven approach to life.

Our approach to Consciousness involves:
• Learning respect for yourself and other people
• Taking care of your health with healthy habits
• Taking care of the other team members, supporting each other
• Respecting the environment and nature
• Growing a critical conscience towards the world
• Learning how to make autonomous, ethical choices



Empowerment
SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ
ITA:
La parola chiave di White Pillow è la crescita. Per questo, un ultimo ampio pilastro comprende e sintetizza elementi di tutti gli 
altri. L'Empowerment, inteso come la spinta costante verso l'accrescimento delle potenzialità intrinseche dell'individuo, del-
la squadra, del mondo dello snowboard. Siamo consapevoli del mondo in cui ci muoviamo e crediamo che la valorizzazione 
dell'individuo porti a consolidare esseri umani di talento, che sapranno portare nel mondo con orgoglio il nome di White Pillow 
e che contribuiranno a migliorare il nostro Pianeta.

Il pilastro dell'Empowerment comprende:
• Crescita dell'atleta come persona a 360 gradi, nello sport, nella vita, nelle relazioni
• Sviluppare attraverso lo snowboarding le risorse personali per affrontare la vita
• Accrescere la propria persona mantenendo vivo lo spazio per un sano divertimento
• Consolidare la realtà di White Pillow nella scena internazionale
• Promuovere la crescita dello snowboard come disciplina
• Contribuire ad un'ondata creativa locale e globale nel mondo dello snowboard
• Aumentare la sensibilità all'ambiente e al benessere della persona nel mondo dello snowboard

ENG:
The key word of White Pillow is growth. Thus, a last, broad pillar includes and synthetizes elements from all the others: Empow-
erment, meant as a constant strive towards the growth of the inner potential of the individual, the team, the world of snowboard-
ing. We are aware of the world we move in and we believe that valuing the individual brings to the development of talented 
human beings that will be able to carry in the world proudly the name of White Pillow and that will contribute to make our Planet 
a better place.

The Empowerment pillar includes:
• A 360 degrees growth of the athlete as a person, in sport, in life, in relationships
• Developing through snowboarding the personal resources to face life
• Improving yourself, still keeping the fun alive
• Consolidating White Pillow in the international scene
• Promoting the growth of snowboarding as a sport
• Contributing to a local and global creative wave in the world of snowboarding
• Improving the sensitivity to environmental and personal well-being in the snowboard scene.



STILE
Style

WONDER
Stupore

CONSCIOUSNESS
Consapevolezza

Empowerment
SVILUPPO DELLE

POTENZIALITÀ

ITA:
Questo pilastro fondamentale rappresenta l'aspetto più istin-
tivo, emotivo ed immediato dello snowboarding, la magia 
dell'esperienza che spinge riders di tutto il mondo a cambiare 
la propria vita per poterla passare con la tavola sotto i piedi. I 
coach di White Pillow cercano in primo luogo di trasmettere la 
passione per la vita, lo stupore, la vitalità, l'amore per le centi-
naia di avventure che lo snowboard permette di vivere.

ENG:
This fundamental pillar represents the most instinctive, emo-
tional and immediate part of snowboarding, the magic of 
the experience that pushes riders from all over the world to 
change their life to be able to spend it with their board under 
their feet. What the coaches of White Pillow try to pass on in 
the first place is the passion for life, amazement, vitality, the 
love for the hundreds of adventures that snowboarding makes 
you live. 

ITA:
La passione è ovviamente alla base dello snowboard. È ciò 
che dà senso a tutte le fatiche, i sacrifici, le botte, i chilometri 
sulla strada e le ore al freddo. È l'aspetto di energia, la possi-
bilità di superare i propri limiti fisici e mentali, l'adrenalina e la 
sensazione di diventare larger than life. È il rinunciare a tutto 
il resto per un'altra giornata sulla neve, perdere l'ultimo treno 
per un'altra run in pipe, competere con gli amici per chi apre 
la prima line in powder, urlare con tutto il fiato quando la tua 
amica chiude il suo primo spin nella pro-line.

ENG:
Passion is clearly the basis of snowboarding. It’s what makes 
all the fatigue, the sacrifices, the beatings, the kms on the 
road and the hours in the cold make sense. It’s the energy, 
the chance to overcome one’s physical and mental limits, the 
adrenaline and that feeling of getting larger than life. It’s giv-
ing up everything else for another day on snow, missing the 
last train for another run in the pipe, competing with your 
friends for the first line in the powder, screaming at the top of 
your lungs when your friend pulls her first spin in the pro-line.

PASSIONE
Passion

ITA:
Lo stile è in primo luogo abbracciare 
uno stile di vita. Allenarsi per diven-
tare un rider di alto livello non vuol 
dire solo progredire da un punto di 
vista tecnico, ma anche sviluppa-
re uno stile distintivo, perfezionare 
la pulizia estetica del gesto atletico, 
coltivare la creativita  nel combinare 
i trick inventandone di nuovi, acqui-
sire l'eleganza d'immagine che uno 
snowboarder porta con sé sulla neve 
e fuori dalla neve.

ENG:
Style is one of snowboard’s key words, because first of all be-
ing snowboarders means embracing a lifestyle. Training to be-
come a top rider doesn’t just mean to progress on a technical 
level, but also to develop a unique style, to refine the aesthetic 
of the single manoeuvres, to improve the creativity in combin-
ing tricks and inventing new ones, acquiring the elegant im-
age that a snowboarder brings with himself on and off snow.

ITA:
Una vita passata nel mondo della tavola ci ha insegnato che lo 
snowboard è un prezioso strumento di educazione alla vita e 
di crescita personale. Le sfide quotidiane, l'amicizia mista al-
la sana competizione con gli altri riders, l'intima connessione 
con la natura, il costante confronto con i propri limiti, sono tut-
te esperienze dal preziosissimo valore formativo. Per questo, 
White Pillow vede il potenziale di crescita della coscienza e 
della consapevolezza dei suoi atleti, sviluppando un approc-
cio alla vita sano e value-driven.

ENG:
A life spent on the board taught us that snowboarding is a 
precious way to educate to life and personal growth. The dai-
ly challenges, the friendship mixed with healthy competitions 
with other riders, the intimate connection with nature, to be 
constantly faced with your limits, these are all experiences with 
a very strong educatiwonal value. That’s why White Pillow bets 

on the potential growth of the consciousness 
and awareness of our athletes, developing a 
healthy and value-driven approach to life.

ITA:
La parola chiave di White Pillow è la crescita. Per questo, un 
ultimo, ampio pilastro comprende e sintetizza elementi di tutti 
gli altri. L'Empowerment, inteso come la spinta costante verso 
l'accrescimento delle potenzialità intrinseche dell'individuo, 
della squadra, del mondo dello snowboard. Siamo consa-
pevoli del mondo in cui ci muoviamo e crediamo che la va-
lorizzazione dell'individuo porti a consolidare esseri umani di 
talento, che sapranno portare nel mondo con orgoglio il no-
me di White Pillow e che contribuiranno a migliorare il nostro 
Pianeta.

ENG:
The key word of White Pillow is growth. Thus, a last, broad pil-
lar includes and synthetizes elements from all the others: Em-
powerment, meant as a constant strive towards the growth 
of the inner potential of the individual, the team, the world of 
snowboarding. We are aware of the world we move in and we 
believe that valuing the individual brings to the development 
of talented human beings that will be able to carry in the world 
proudly the name of White Pillow and that will contribute to 
make our Planet a better place.



Scopri i behind the scenes del più potente, tecnico, stiloso, fashion, 
estremo sport invernale di sempre.

VIENI A TROVARCI SULLE PISTE DI LAAX, LES DIABLERETS, SAAS FEE, LES 2 ALPES, 
GRINDELWALD, DAVOS, IN TICINO E ANCHE A LIVIGNO.

MEET AND GREET US ON THE SLOPES OF LAAX, LES DIABLERETS, SAAS FEE, LES 
2 ALPES, GRINDELWALD, DAVOS, ALL AROUND TICINO AND ALSO LIVIGNO. 

Follow us on our facebook page, instagram, subscribe to our youtube channel.
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WHITE PILLOW SNOWBOARD CLUB
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