
Zafu e Cuscini per Meditazione: Cuscino Meditazione ECO sfoderabile RONDO'
 

  

Prezzo di vendita35,00 €

ottimo per posizioni inginocchiate - tela di cotone BIO imbottita con
pula di farro oppure kapok

Descrizione

Un cuscino sfoderabile molto versatile: imbottito con Pula di Farro è ottimo per la meditazione a gambe
inginocchiate (a cavalcioni del cuscino in Virasana, Vajirasana, Seiza) ma utilizzabile anche a gambe incrociate
(nella posizione semplice, Sukhasana). 

Imbottito con Kapok è un sopporto compatto, stabile e leggero per le posizioni in ginocchio; meno indicato per
Loto, Semiloto o Birmana (per queste posizioni è preferibile il Rondò piatto, oppure Zafu e Mezzaluna).

Dotato di comoda maniglia per trasportarlo e la fodera esterna 100% COTONE BIO ha una comoda cerniera così
da poter essere lavato a mano o in lavatrice max 30° . L'imbottitura è con materiali naturali : la pula di farro (da
coltivazione biologica) si adatta piacevolmente al ns. corpo mentre il kapok, molto più compatto, leggero ed
antiacaro, conserva maggiormente la forma ed è soprattutto indicato per le posture inginocchiate.

Dimensioni: l'ingombro è di circa cm 31 x altezza cm 15, il peso circa 2 kg per il rondò di pula  ed 1 kg per
il kapok 

USO: la cerniera della fodera interna permette di togliere o mettere imbottitura così da poter regolare la
compattezza e l'altezza a piacimento .

La Pula, ottenuta dalla decorticazione del farro, è un'imbottitura naturale che si adatta al nostro corpo modificandosi edammorbidendo sempre più il cuscino nel  tempo. Proveniente da coltivazione biologica.
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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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