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I 5 migliori prodotti per Group Test invernali - Reminder 

 

BERGEN è un pantalone versatile, elasticizzato, antivento, caldo 
e impermeabile, ideale per lo sci nordico, lo sci alpinismo, il 
nordic walking e qualsiasi altra attività invernale impegnativa. 

BERGEN è un pantalone dalla duplice caratteristica! La parte 
posteriore del capo è realizzata in CIMAFLEX, un tessuto 
brevettato CIMALP molto elastico che garantisce la totale libertà 
di movimento. Davanti, la superficie esterna è in tessuto 
antivento e idrorepellente (protezione dall'acqua: 10'000 
Schmerber | Protezione dal vento: 60km/h), mentre l’interno 
della gamba è foderato in pile per un’ottima protezione termica. 
Inoltre, sono dotati di due tasche laterali e una tasca posteriore 
con cerniera e offrono una protezione 50 UPF. Grazie a delle 
fessure frontali poste sotto le ginocchia, questi pantaloni 
forniscono una buona traspirabilità anche in caso di attività 
intensa. I BERGEN combinano la perfetta protezione a un 
ineguagliabile comfort. La vestibilità del capo è SLIM e il suo stile 
molto moderno. 

Disponibili sia da Uomo che da Donna 

Prezzo: 69.00€ 

Solo su www.cimalp.it  

  

 

PITON è il pantalone best-seller di CIMALP. Di primissima qualità 
e versatile, questo capo è indicato per lo sci nordico, lo sci 
alpinismo, le racchette da neve, il trekking e qualsiasi altra attività 
invernale con condizioni meteo di umidità e neve. I PITON sono 
realizzati in CIMASHELL®, l’innovativo e high-quality tessuto 
softshell traspirante (10'000g/m2/24h) di CIMALP, antivento 
(+100km/h) e impermeabile 10'000 Schmerber). Inoltre, sono 
dotati di bretelle rimovibili, bande riflettenti Recco per una 
maggiore visibilità e sicurezza, grandi cerniere di ventilazione a 
due vie sui lati, ghette integrate e parte inferiore della gamba con 
rinforzi in Kevlar® ... Siamo davvero sicuri che la perfezione non 
esista? 

Disponibili sia da Uomo che da Donna 

Prezzo: 119.00€ 

Solo su www.cimalp.it 

 

https://www.cimalp.it/it/search?s=bergen
http://www.cimalp.it/
https://www.cimalp.it/it/search?s=piton
http://www.cimalp.it/


 

 

La STORM PRO è una giacca da trail running 
impermeabile e traspirante pensata per gli atleti 
più esigenti e da indossare con le condizioni 
meteorologiche più estreme. Il tessuto a 3 strati 
avvolge l’innovativa membrana Ultrashell® e le sue 
caratteristiche sono uniche e difficili da trovare in 
altri capi: 

Peso: 260g (taglia M) 

Impermeabilità: 20k Schmerber 

Traspirabilità: 80k MVP 

Protezione dal vento: +100km/h 

Il tessuto sottile, leggero ed elastico garantisce una 
grande libertà di movimento. La membrana 
Ultrashell® è una delle più performanti: la sua 
struttura presenta pori più piccoli di una goccia 
d’acqua che, però, permettono la perfetta 
traspirabilità dell’umidità corporea. In questo 
modo, è possibile rimanere asciutti anche in caso di 
forte pioggia. 

Questa giacca è stata ufficialmente approvata dall’ITRA, rendendola un vero must-have. 

Prezzo: 169.90€ 

Solo su www.cimalp.it 

 

 

VINSON è la giacca hardshell simbolo di 
CIMALP ed è il guscio perfetto per attività 
come lo sci, l'alpinismo, l'arrampicata e il 
trekking 4 stagioni. Pensata per le condizioni 
meteorologiche più estreme ed avverse, 
questa giacca resiste a tutti gli imprevisti che 
ci offre la natura. VINSON è dotata di una 
membrana Ultrashell®, cuciture termosaldate 
e cerniere impermeabili. Inoltre, è antivento 
(+100km/h), impermeabile (20.000 
schmerbers) e traspirante (80.000 MVP). I 
rinforzi in Kevlar® faranno in modo che duri 
una vita! 

Disponibile anche da Donna (modello PEAK) 

Prezzo: 349.00€ 

Solo su www.cimalp.it 

 

 

 

 

https://www.cimalp.it/it/giacche-da-trail/1875-ultrashell-giacca-da-trail-running.html
http://www.cimalp.it/
https://www.cimalp.it/it/search?s=vinson
https://www.cimalp.it/it/giacche-da-escursionismo/1856-ultrashell-giacca-da-trekking.html
http://www.cimalp.it/


 

 

I baselayer termici STRATEGIC di CIMALP sono 
realizzati con un processo a maglia circolare 
senza cuciture che garantisce un comfort sulla 
pelle senza eguali. Il tessuto impiegato è il 
CIMATHERM®, una miscela intelligente 
brevettata CIMALP di seta, bambù e fibre 
sintetiche che rende questi capi incredibilmente 
morbidi, caldi e leggeri. Il loro taglio ergonomico 
garantisce la perfetta aderenza al corpo. La 
gamma STRATEGIC comprende maglie e 
calzamaglie quotidianamente utilizzate da 
centinaia di professionisti della montagna (come 
il CNSAS italiano) su tutto l’arco alpino, perché 
sono capi che mantengono il corpo asciutto e al 
caldo per tutto il giorno. Ideali con qualsiasi 
condizione metereologica. 

Disponibili sia da Uomo che da Donna 

Prezzo: Maglia: 34.00€ | Calzamaglia: 34.00€ 

Solo su www.cimalp.it  

 

 

 

Per maggiori informazioni e campioni prodotto: 

Vitamina C 

 

www.vitaminac.net  

press@vitaminac.net  

 

 

 

https://www.cimalp.it/it/search?s=strategic
http://www.cimalp.it/
http://www.vitaminac.net/
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