
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La buona riuscita di una stagione di Trail Running 
si costruisce già dal mese di gennaio! 

 
Per affrontare le temperature rigide di questo inizio del 2021, CIMALP lancia una 
gamma completa di pantaloni e maglie a maniche lunghe da uomo e da donna, di 
giacche per il freddo, la pioggia e il vento, fornendo la giusta quantità di isolamento 
combinato con la traspirabilità in modo da rimanere confortevole e performante. 
 
Il nostro abbigliamento da trail running è stato progettato appositamente per gli sportivi 
più esigenti, che spingono i loro limiti e vogliono prodotti innovativi e di qualità a prezzi 
competitivi. Testati tutto l'anno dal nostro Team Elite (classifica ITRA da 800 a 829), tra 
cui Marie DORIN-HABERT (campionessa olimpica) e Amandine FERRATO (n. 2 al mondo 
nel 2019). 

CIMALP 
#wearemountains 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 
26 gennaio 2021 



 
T-SHIRT DA TRAIL A MANICHE LUNGHE: ARGENTIERES, GELAS, ALBAN & HUEZ 

 

Queste T-shirt calde e tecniche sono ideali per lo sport attivo regolare in condizioni di freddo.  
Le fibre isolanti SMART-WARM® offrono un eccellente rapporto calore / peso e una grande 
traspirabilità. 
La nostra tecnologia di tessitura CIMAFLEX 3D® offre ottima vestibilità. 
La tecnologia CIMAFRESH® favorisce una rapida evaporazione del sudore per mantenervi asciutti 
durante l'esercizio. 

1 tasca con cerniera sul retro; 
Stampe riflettenti; 
Fori per i pollici; 
Disponibile anche con collo tondo. 
 
49.00€ per la versione a collo alto 
44.00€ per la versione a collo tondo 

 
 

CALZAMAGLIE DA TRAIL RUNNING: TENDE, MUNHOA 

 

Calda, ma non troppo, morbida e confortevole, questa calzamaglia Trail è dotata di una cintura oversize 
con 5 tasche facilmente accessibili (di cui 1 con zip). E’ stata progettata per evitare qualsiasi sensazione 
di sballottamento dei vostri oggetti personali, durante la corsa. 

CIMAFLEX 3D® Fibre ultra estensibili per una grande libertà di movimento.  
4 tasche in rete + 1 tasca con zip; 
Pantaloncini interni traspiranti; 
Cuciture flatlock; 
Zip alla caviglia; 
Stampe riflettenti. 

 
69.00€ 

 



 

 

GIACCA LEGGERA PER IL TEMPO SECCO: BLIZZARD 

                                  

Elastica, calda e traspirante, la preferita dai nostri atleti quando fuori fa freddo ma il tempo è asciutto. 
Tessuto CIMAFLEX 3D® per un isolamento termico ottimale ed estensibilità al 100%. 
 
Rinforzi CORDURA® (solo nella versione maschile) sulle spalle e sulla schiena per evitare che lo zaino 
rovini la giacca. 

Apertura completa con zip con patta sotto la zip; 
1 tasca sul petto con zip; 
Passapollice ergonomico; 
Stampe riflettenti; 
Ultra light con 380 g. 

 
64.00€ 

 

ACCESSORI: WINTER GLOVES TS, NUANCE, AURORES 

               

Forniscono calore traspirante e sono facili da riporre in tasca quando le mani o la testa si scaldano. 
 
La tecnologia CIMATHERM® fornisce un isolamento termico (fibre cave), un trasferimento ottimale 
dell'umidità, uno strato interno morbido che non si attacca alla pelle e un tessuto esterno leggero che 
assorbe il sudore e si asciuga rapidamente. 
 

23.00 per guanti 
14.00 per il cappello 
10.00 per il bandana 

 

CIMALP – Solo su www.cimalp.it 
Cimalp è un'azienda francese, fondata nel 1964 che produce abbigliamento molto tecnico per la pratica del Trail 
Running, Trekking, Hiking, Sci. Disponibile solo online, Cimalp offre prodotti innovativi con un rapporto qualità-
prezzo davvero interessante. I prodotti da Trail Running sono testati tutto l'anno dal nostro Team Elite (classifica 
ITRA da 800 a 829) et sono leggeri, traspiranti, protettivi e soprattutto molto confortevoli. Poniamo particolare 
attenzione al rispetto dell'ambiente, in particolare con le nostre membrane senza PFC. 
 

Per info stampa o campionature di prodotto:  
Vitamina C – Torino – Italia – press@vitaminac.net – T. +390112388439 
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