Zafu rotondo - YOGA SHOP - Yoga e Pilates a Milano

Prezzo di vendita25,00 €

siedi semplice-mente sul tuo zafu

Descrizione
Lo Zafu rotondo permette di mantenere comodamente posizioni a gambe inginocchiate (a 'cavalcioni' del cuscino)
ma anche a gambe incrociate (la forma a disco permette di variare il proprio assetto in relazione alla seduta
posizionandosi più al centro o più al bordo del cuscino)
Questo Zafu è prodotto a mano in India con robusta tela di cotone, dotato di maniglia per il trasporto e cerniera per
estrarre o aggiungere imbottitura qualora necessario. Non è sfoderabile ma si può lavare a secco (l'importante è
non bagnare l'imbottitura interna) oppure è possibile svuotarlo completamente lavando la sola fodera (solo quando
pula di farro, sconsigliabile per l'imbottitura di kapok)
Caratteristiche:
La misura delle fodere è di circa cm 31 diametro x cm 16 altezza: imbottito con 2,7 kg di pula di farro oppure 1,4 kg
di kapok, diventa circa cm 36x18
Zafu è un termine giapponese che significa 'sedile cucito' e indica il cuscino che viene utilizzato tradizionalmente
dai monaci buddhisti nella meditazione zen (zazen) in kekka-fuza (loto completo) hanka-fuza (semiloto) o seiza
(meditazione sulle ginocchia: in tal caso viene usato anche dagli operatori shiatsu durante i trattamenti)
La Pula, ottenuta dalla decorticazione del farro, è un'imbottitura naturale che si adatta al nostro corpo modificandosi ed ammorbidendo sempre più il cuscino nel tempo.

Il kapok è la fibra vegetale più leggera al mondo, di colore bianco avorio, viene ricavata dalla lanugine che
circonda i semi di Ceiba Peintandra, un maestoso albero molto diffuso nelle regioni tropicali. La fibra di kapok è
liscia, ipoallergenica, non igroscopica, antimuffa, inalterabile nel tempo e da sempre viene utilizzata in oriente per
imbottire cuscini, stuoie e materassi futon grazie alla cedevolezza elastica che la contraddistingue. La caratteristica
del cuscino di kapok è quella di mantenere nel tempo una morbida solidità.
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