
L’ultima stagione si è contraddistinta per la carenza di neve e l’avanzata inarrestabile del global warming. Come 
conseguenza, il piacere di piste ben battute è stato riscoperto dagli amanti degli spazi aperti. Più di sempre, l’Ex-
tremecarving, inventato dal team Swoard, è diventato lo stile preferito dai carvers in cerca di nuove sensazioni.

Nel 2003, nonostante il continuo ridimensionamento del mercato dello snowboard alpino, Swoard ha lanciato 
una nuova disciplina, differente ed innovativa. Il team Swoard ha lavorato duramente per promuovere l’Extre-
mecarving, per renderlo accessibile a tutti, giovani ed anziani, uomini e donne. Nel loro sforzo, i membri del team 
hanno spesso dovuto lavorare andando contro la norma ed ai margini dei trend del freeride e del freestyle che 
viaggiavano sospinti dagli sforzi di marketing, ed a volte addirittura oggetto di scherno da parte di altri produttori 
di tavole da pista.

La nostra perseveranza ha pagato. Il numero di Extremecarvers, i praticanti della disciplina, è cresciuto continua-
mente. Per alcuni, sono bastati poche settimane di pratica per raggiunge un ottimo livello tecnico. L’incredibile mi-
glioramento così raggiunto è ovviamente dovuto alle specifiche tecniche senza rivali del nostro modello di punta, 
“l’Extremecarver”. Molti di quanti ci criticavano hanno addirittura incorporato alcuni dei nostri disegni di base nei 
loro. Il nostro successo ha generato copie e purtroppo anche sfacciati tentativi di riproduzione da parte di alcuni 
concorrenti, che si sono inseriti in questo filone per puro guadagno economico senza curarsi molto dell’alto livello 
di tecnicità richiesto dall’Extremecarving.

Le qualità tecniche di una tavola non dipendono solo dalla sua lunghezza e larghezza. Siamo all’avanguardia 
tecnologica grazie al nostro unico sistema ATC, sviluppato dal nostro shaper Jacques Rilliet. Swoard è l’unica 
marca di snowboard sul mercato ad avere come shaper uno dei migliori atleti in assoluto della propria disciplina, 
garantendoci il migliore feedback possibile ed un vantaggio significativo sulla competizione.

La nostra filosofia si basa su di una visione senza compromessi del nostro sport e su di un team con più di 15 anni 
di esperienza e passione per l’extremecarving. L’ “Extremecarver” è il frutto di questa passione. La sua ideazione 
e fabbricazione è stata ottimizzata per il suo scopo senza compromessi realizzativi: per permettere una migliore 
tenuta della lamina sulla neve, il massimo supporto quando la tavola è verticale rispetto al terreno, de allo stesso 
tempo concedendo una versatilità superiore durante le fasi di transizione.

La nostra stagione 2006-2007 è stata macchiata dalla slealtà ed inaffidabilità di uno dei nostri fornitori. Abbiamo 
dovuto imparare una dura lezione. Ma, lungi dal farsi scoraggiare, abbiamo contattato uno dei pilastri del mondo 
dello snowboard che fosse in grado di aiutarci nella nostra missione alla ricerca della massima qualità ed affidabi-
lità: Nidecker Snowboards, garanzia di produzione Svizzera. La nostra scelta di Nidecker non è casuale, dato che 
il loro team ha 25 anni di esperienza nella costruzione di snowboards. La loro filosofia corrisponde completamente 
alla nostra in ogni dettaglio. Perciò siamo convinti che la nostra partnership sarà prolifica, affidabile e duratura.

La Swoard darà la possibilità di acquistare l’ «Extremecarver» in 3 misure e 3 diversi tipi di flex per la stagione 
2007-2008.
Grazie al nostro nuovo affidabile partner, la Swoard può adesso assicurare il rispetto dei tempi di consegna per la 
prossima stagione.

Gli snowboards della Swoard saranno disponibili in vendita presso i negozi affiliati in Francia, Svizzera, Russia e 
Corea del Sud. Per il resto del mondo, verranno venduti direttamente online sul sito www.swoard.com.

La Swoard garantisce direttamente le proprie tavole, ovunque esse siano nel mondo. In Febbraio 2008 il team 
Swoard organizzerà il ritrovo annuale degli Extremecarvers (ExtremeCarving Session), evento ormai giunto alla 
sua quinta edizione, dove si prevede parteciperanno circa 200 carvers provenienti da tutto il mondo. Il ritrovo 
sarà un’occasione per provare le tavole demo della Swoard e per ricevere consigli dai numerosi Extremecarvers 
presenti.

Il Team Swoard ringrazia tutti coloro che hanno creduto nella nostra visione di ideazione e sviluppo dell’extre-
mecarving e tutti coloro che si stanno unendo a noi nel portare avanti questa passione. Lo snowboard alpino è 
stato fatto rinascere dalle sue ceneri proprio grazie a questa nuova passione!
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