
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Si parte… con i bastoncini! 

10 febbraio, 2020  

 

Con l'arrivo della primavera, molti appassionati di sport stanno pensando di riprendere le 
attività all'aperto. Come esercizio completo per il fisico, il nordic walking potrebbe essere 
proprio il programma di fitness più efficace ed utile per uscire dall’inverno. 
Originariamente usato per l’allenamento estivo degli sciatori di fondo, questa pratica si 
basa sull'utilizzo di bastoncini appositamente progettati, in modo da sfruttare la potenza 
della parte superiore del corpo migliorando, passo dopo passo, le capacità 
cardiorespiratorie. Cosa serve per iniziare? Un paio di bastoncini da nordic walking, scarpe 
da camminata e un abbigliamento adeguato. E noi di CIMALP abbiamo i prodotti più adatti! 
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Per info stampa: Vitamina C – press@vitaminac.net – T. 0112388439  
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Per prima cosa … BERGEN trousers  
SPECIAL NORDIC WALKING PANTS 
99,90€ disponibile in versione Uomo & Donna 
Elastici, traspiranti, impermeabili e antivento, questi pantaloni dalla vestibilità slim 
sono il compagno ideale per le camminate e il Nordic Walking. Progettati e testati 
con le guide di Nordic Walking, presentano: 
- Tessuto CIMAFLEX Power® sulle cosce, anti-vento e impermeabile fino a 10.000 
Schmerber. 
- Tessuto 3D-FLEX Power® sul retro, traspirante e altamente elasticizzato, per 
movimenti illimitati. 
- Prese d'aria per le ginocchia per un migliore trasferimento dell’umidità 
- 2 tasche laterali 
- 1 tasca posteriore con zip 
- Peso 310 g nella taglia M 
- Protezione solare - 50 UPF 
- Etichetta Bluesign® 
 
 

E cosa c’è di meglio della Lana Merino ASPRES & CHARVIN base layers 

MERINO WOOL LONG SLEEVES BASELAYERS 
69.90€ 

             
 
Realizzate in CimaWool®, un tessuto proprietario Cimalp caratterizzato dal 47% di lana merino, questi base-layers sono 
allo stesso tempo incredibilmente morbidi, caldi e traspiranti. Si asciugano rapidamente e resistono agli odori. Offrono 
una sensazione incredibile di comfort e sono un must per il NORDIC WALKING, come strato base o maglia intima. 

 
Quando il tempo è bello… WARMIT & ORBA polar jackets 

SPANDEX POLAR JACKET 
94.90€ and 109.90€  
 
Calde, antivento e comprimibili, queste giacche 
invernali combinano un interno in pile per offrire 
calore e morbidezza sulla pelle, e un esterno in 
maglia acrilica per la protezione dal vento. 
- TESSUTO CIMAFLEX Power®. 
- Protezione frontale con zip YKK fino al mento 
- 2 tasche con cerniera e cerniere YKK invisibili 
- Cuciture piatte per evitare graffi e attriti sulla pelle 
- Etichetta Bluesign®. 
 

 



 
 

… Oppure molto brutto STORM PRO waterproof jacket 
WATERPROOF & BREATHABLE JACKET 
169.90€ 

 
 
Protezione ottimale per questa giacca leggera (185 g in taglia M), con tecnologia Ultrashell® Slim 2.5 all’interno, 
impermeabile fino a 10.000 mm di acqua e traspirante con 12.500 MVP 
- Cuciture nastrate 
- Polsini e cappuccio regolabili per un'ottima vestibilità 
- 1 tasca sul petto con patta e cerniera 
- 2 tasche laterali 
- Passaggio per auricolari 
- Dettagli riflettenti per la sicurezza con scarsa visibilità o di notte 
- Antivento 
- Protezione solare (50 UPF 

 
 
Last but not least … DISTANCE poles 
EASY-LOCK FOLDING POLES 
99.90€ 

 
Questa coppia di bastoncini da trekking presenta il sistema di serraggio 
rapido Easy-lock®: sono più facili e veloci da installare, regolare, 
ripiegare e riporre. Resistono alla corrosione e fino a 100 kg di 
pressione. 
 

 
 
CIMALP – Solo su www.cimalp.it 
Cimalp è un’azienda francese che, dal 1964, produce abbigliamento, altamente tecnico, per l’outdoor. Disponibile 
solo online, Cimalp propone prodotti innovativi ad un rapporto prezzo / prestazioni veramente imbattibile. Marchio 
eco-consapevole, nella produzione delle sue linee di abbigliamento, dedicate agli sport all'aria aperta, l’azienda pone 
particolare attenzione alla sostenibilità. E, da vera amante della montagna, fa del suo meglio per proporre 
un'assistenza clienti di prima classe. Dalle salopette alle giacche, dai base layer ai pantaloncini, ma anche gonne, 
scarpe e molto altro ... Il prodotto giusto, per tutti i tipi di attività all'aperto, è su www.cimalp.it 


