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Trail Running technical clothing collection 
 

 
Conoscete il termine francese "Montagnard"? È una parola tipica e pittoresca, 
utilizzata per descrivere le persone nate e cresciute in montagna, che da sempre 
vivono e affrontano condizioni climatiche rigide e difficili. In sé, nasconde un 
forte significato pieno di valori: genuinità, solidarietà, modestia. Non a caso, chi 
nel 1964 fondò CIMALP era un vero e proprio Montagnard. Per questo motivo, è 
da allora che CIMALP cerca di essere all'altezza di una simile identità e la nuova 
collezione Trail Running "French Montagnard" ne è l'esempio.  
 
Questo retaggio va ben oltre lo spirito di un’indole nazionale francese. La 
collezione comprende 20 capi altamente tecnici dallo stile senza tempo, pensati 
per soddisfare i trail runner di tutte le età e provenienze, guidati dalla natura e 
dall'autenticità, anche quando si rincorre il cronometro. 
  
La collezione “French Montagnard” da Trail Running sarà disponibile da venerdì 
1.04. dalle ore 10. Solo su www.cimalp.it. È con grande piacere che annunciamo 
e presentiamo questa nostra nuova linea. 
 

 
 
 
 
 



French Montagnard - Ultra light trail running T-shirt 
 
Questa maglia high-performance garantisce la perfetta traspirabilità grazie al mesh 
tecnico che favorisce anche una rapida asciugatura. Inoltre, il trattamento CIMAFRESH® 
limita i cattivi odori e la proliferazione batterica. Ultra-thin e leggera (solo 120g), può 
essere comodamente ripiegata in un’apposita taschina. 
 

 
 

 
 
La tecnologia CIMAFRESH® garantisce il controllo ottimale dell'umidità corporea 
grazie a un tessuto dallo specifico design a rete che facilita la rapida traspirazione del 
sudore, in modo da mantenere la pelle asciutta. Il trattamento naturale a base di sali 
d'argento di cui è dotata previene la proliferazione di batteri e cattivi odori. 
UV protection UPF 30 
PPC: 44.90€ solo su www.cimalp.it 
 

French Montagnard - 2 IN 1 Trail Running Shorts 
 
Questi pantaloncini sono la combinazione di due short: uno interno aderente e un altro 
esterno, leggerissimo e traspirante. Questo capo è dotato di una larga cintura in rete con 
6 comode tasche (di cui 2 con cerniera) studiate per evitare qualsiasi sensazione di 
fastidio e ingombro. Leggeri e traspiranti, sono realizzati in CIMAFLEX®: il tessuto 
elasticizzato brevettato CIMALP dal fit aderente che garantisce una migliore regolazione 
termica. 
 

● 4 ampie tasche su tutta la cinta 
● 2 tasche laterali con zip 
● Cuciture flatlock per limitare sfregamenti e irritazioni 
● Cintura elastica con coulisse per sostiene la fascia addominale 
● Protezione UPF 30 UV 

 
La tecnologia CIMAFLEX® offre un’ottima traspirabilità e 
libertà di movimento, perché è un tessuto due volte più 
elastico di uno tradizionale. Queste caratteristiche 
garantiscono un incredibile comfort e prestazioni. 
PPC: 74.90€ solo su www.cimalp.it 
 



 
 

French Montagnard - Ultra-light Trail Running Cap 
 
Leggero, traspirante e dal design unico. Il berretto "French Montagnard" risponde e 
soddisfa qualsiasi esigenza: protezione solare (UPF50), comfort, leggerezza e ottima 
traspirabilità per eliminare il sudore. è dotato anche di stampe riflettenti per garantire 
maggiore sicurezza e visibilità. 
 
PPC: 29.90€ solo su www.cimalp.it 
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BLUESIGN APPROVED 
 
Il marchio CIMALP e i prodotti tessili sono approvati da BLUESIGN®, il che significa che i 
processi e i prodotti si allineano ecologicamente con lo standard Environment, Health 
and Safety (EHS), il più recente standard di protezione ambientale globale, e 
garantiscono la sicurezza del consumatore quando vengono indossati. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 Specialisti dell'abbigliamento outdoor dal 1964 | Direttamente dalle Alpi 
 
 

CIMALP è un brand francese fondato nel 1964, nato dall’idea di un alpinista 
sognatore amante della montagna, profondamente coinvolto nella realizzazione 
di manifattura tecnica. Il suo scopo era quello di rendere accessibili articoli tecnici 
e di qualità per la montagna al più vasto numero di appassionati. 
 
 
50 anni dopo, l’azienda è ancora situata ai piedi delle Prealpi francesi del Vercors 
e i Monti dell'Ardèche. CIMALP sviluppa e realizza abbigliamento ed 
equipaggiamento tecnico per tutte le attività outdoor: sci, escursionismo, trekking 
e soprattutto per il Trail Running. Passata a un di business model online quasi dieci 
anni fa, CIMALP è ormai nota per i suoi prodotti altamente tecnici a prezzi 
competitivi. Alcuni dei suoi capi d’abbigliamento sono diventati un cult tra gli 
appassionati di montagna, come ad esempio la giacca STORM 2 o le 864s, ovvero 
le prime scarpe da Trail Running con progressive drop. 
 
 
 
I capi garantiscono comfort e benessere termico perché CIMALP si impegna da 
sempre nello sviluppo di tessuti e fibre high-tech. Esempi di successo sono la 
tecnologia brevettata Cyclone® (vincitrice del French Outdoor Award nella 
categoria TRAIL, alla fiera Outdoor di Friedrichshafen), la quale consente una 
traspirabilità 10 volte più veloce dei tessuti tradizionali e la membrana 
ULTRASHELL® resistente a 20'000 Schmerber d’acqua e 8 volte più traspirante di 
una normale membrana hard-shell. 
 
 
Oltre a questo dinamismo innovativo e tecnico, CIMALP mira alla tutela 
dell’ambiente, prendendo esempio dalla morale del proprio fondatore, del team e 
dei suoi clienti. Difatti, si impegna a limitare il proprio impatto ambientale 
scegliendo i giusti materiali e smaltendo correttamente i rifiuti tossici, facendo 
ogni sforzo per una produzione sostenibile nel campo dell’abbigliamento. Unisce, 
così, la passione per la montagna e il rispetto dell’ambiente. 
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