
 
 

 
 

 
 
 
 

DUE MUST HAVE PER L’HIKING & TREKKING 
Because Mountain is all about Experience 

 

 
 
 

Niente è più soddisfacente del camminare verso panorami mozzafiato, salendo verso la cima, 
magari all’alba o la mattina presto con la torcia frontale che punta verso la vetta. Tuttavia, se non 
si indossano gli abiti giusti, l’esperienza di camminata, trekking o alpinismo (così come la poesia 
del momento) potrebbe venire irrimediabilmente rovinata. 
 
CIMALP produce abbigliamento e attrezzature per esterni dal 1964. Quando si tratta di fornire a 
clienti esigenti giacche o pantaloni impermeabili, antivento, traspiranti, comodi e robusti, 
pretendiamo di farlo con alcuni dei prodotti più all’avanguardia oggi disponibili sul mercato. La 
nostra nuova giacca VINSON e i pantaloni PITON non fanno eccezione. 

 
 

 

 
1 – VINSON/PEAK HARDSHEL JACKET 

Disponibile in 3 colori dalla S alla 3XL per uomo 
Disponibile in 2 colours dalla XS alla XXL per donna 

 

EURO 219 € 

 

 
2 - PITON SOFTSHELL TROUSERS 

Disponibile in Nero, dalla S alla 3XL per uomo 
Disponibile in Nero, dalla XS alla XXL per donna 

 

EURO 119 € 
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VINSON/PEAK Hardshell Jacket 
20’000 / 80’000 
Studiata per le situazioni più estreme, questa giacca è pronta a 
resistere per anni a qualsiasi condizione atmosferica. 
 
- Impermeabile (20.000 mm) e traspirante (80.000 MVP) 
PFC-free Ultrashell® membrane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rinforzi in Kevlar®  
- Cuciture piatte 
- Zip YKK di ventilazione, sotto le ascelle 
- Multiple tasche interne e passaggio per gli auricolari 
- Cappuccio bloccabile in 3 punti, compatibile anche con i caschetti 
- Taglio ergonomico preformato 
- Solo 690g in taglia M 
- Certificato Bluesign®  
 

 
PITON Softshell Trousers 
10’000 / 10’000 
Realizzati in tessuto softshell estremamente traspirante e 
resistente, antivento e impermeabile, questi pantaloni con 
salopette da escursionismo, sono comodi e robusti grazie 
anche agli inserti elasticizzati e protettivi, posti nella parte 
posteriore, alle ginocchia e alle caviglie. 
 
A vita alta e dotati di pettorina posteriore con bretelle, 
cerniere di ventilazione e ghette antineve integrate, sono 
perfetti in qualsiasi condizione atmosferica e per qualsiasi 
attività, dall'escursionismo allo sci o all'alpinismo. 
 
- Impermeabile (10'000 mm) e traspirante (10'000MVP) 
  Membrana Cimashell® priva di PFC 
- Rinforzi in Kevlar® 
- Cinghie rimovibili e regolabili 
- Grandi prese d'aria laterali con cerniere a due vie 
- Ghette da neve 
- Riflettore RECCO® per il soccorso d’emergenza 
- Certificato Bluesign® 

 
 

only on www.cimalp.it 
 



 

 
 
 
 
CIMALP è un marchio francese creato nel 1964 da un alpinista, appassionato e visionario, 
profondamente impegnato a rendere i prodotti tecnici accessibili al maggior numero possibile di  
amanti della montagna. 
 
 
 
 
 
 
50 anni dopo, ancora ai piedi delle Alpi tra Vercors e Monts d'Ardéche, CIMALP sviluppa 
abbigliamento e attrezzature per tutte le attività di montagna: sci, escursionismo, trekking e 
soprattutto Trail Running, il suo mercato numero 1. Dopo essere passato a un modello di business 
online, quasi 10 anni fa, la capacità di CIMALP di proporre prodotti altamente tecnici a prezzi 
eccezionali è ormai ampiamente nota. Alcuni di questi prodotti sono diventati dei must per gli atleti 
più esigenti, come la giacca STORM 2 o la 864, le prime scarpe da trail running con drop progressivo. 
 
 
 
 
Con l'obiettivo di offrire maggiore comfort e protezione termica, CIMALP si è anche dedicata allo 
sviluppo di tessuti e fibre ad alta tecnologia. Una scommessa vincente, come dimostra il successo 
della tecnologia brevettata Cyclone®, che consente un trasferimento dell'umidità fino a 10 volte più 
veloce (premiata con il French Outdoor Award nella categoria TRAIL alla fiera di Friedrichshafen) o la 
membrana ULTRASHELL®, 8 volte più traspirante di un tradizionale hard-shell e allo stesso tempo 
altamente impermeabile (20'000 Schmerber). 
 
 
 
Oltre a questo dinamismo economico e tecnico, CIMALP dimostra anche un forte impegno 
ambientale, espressione dei valori dei suoi proprietari, del team e dei clienti che la scelgono. 
Limitando l'impatto dei suoi processi produttivi (selezione dei materiali, rimozione dei rifiuti tossici) 
e anche dei suoi prodotti, fa tutto il possibile per progettare capi sostenibili, in grado di coniugare 
piacere e consumo consapevole. Fare di più e meglio con meno. 
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