Dormiglio: cuscini artigianali in pula e semi
Siamo artigiani che credono in un tradizionale utilizzo dei frutti della terra per un dolce riposo e
benessere in ogni momento della giornata.
Creiamo cuscini con imbottitura di materiali vegetali biologici, di cui garantiamo la freschezza e la
pulizia, recandoci personalmente ad acquistarli nei luoghi di lavorazione frequentemente.
Riempiamo con pula di miglio, miglio non decorticato, pula di grano saraceno e semi di lino, di cui
abbiamo un continuo controllo visivo e olfattivo, dato che non usiamo macchinari.
In alcuni prodotti aggiungiamo olii essenziali biologici e fiori. Abbiamo una linea completamente
naturale con stoffe di canapa, lino e cotone biologiche certificate.
Le misure sono tutte personalizzabili e si realizzano prodotti su richiesta.

Le pule e i semi
Perchè la pula di miglio dentro i nostri cuscini?
La pula è il rivestimento del chicco di miglio, ricco di sostanze minerali, di microelementi e di acido
silicico. Naturale antidolorifico e potente antinfiammatorio, libera la schiena dai dolori muscolari e
aiuta ad alleviare disturbi cervicali e mal di testa. Migliora la circolazione, assorbe l'umidità
corporea e dà sollievo in caso di reumatismi.
Molto resistente, ma allo stesso tempo morbida ed elastica la pula si adatta a tutte le curve del corpo
ha un effetto rilassante e dona un senso di percepibile sollievo e benessere.
Mantiene le proprietà benefiche per 3-4 anni. Questo non significa che poi va a male o che nascono
le farfalle! Semplicemente si abbassa e le sue proprietà risultano ridotte.
È traspirante, durante l'estate ha un effetto rinfrescante mentre mantiene il calore nelle stagioni
più fredde, adatta quindi anche alle persone costrette a letto per lunghi periodi.
La pula è anti-acaro e non contiene glutine.
La pula di miglio è adatta anche per i bambini perchè garantisce comodità, traspirazione, risulta
morbida e setosa al tatto e produce un dolce fruscio.
La pula di grano saraceno
La pula di grano saraceno dà sollievo in caso di in caso di contrazioni muscolari e reumatismi e
migliora la circolazione. Si adatta a tutte le forme ma non si deforma mai. Ha una consistenza più
grezza e resistente rispetto alla pula di miglio, per questo la utilizziamo per gli zafu e cilindri
destinati alle pratiche di yoga e shiatsu. É un materiale naturale in cui non si annidano acari e
quindi può essere usata anche da soggetti allergici. Non contiene glutine ed è traspirante.
I semi di lino
I semi di lino si trovano negli scaldalettini e negli scaldacollo, mantengono a lungo il caldo e il freddo
e hanno una consistenza molto piacevole. Inoltre, come ci insegnano i vecchi rimedi della nonna, i
semi di lino sono molto utili anche per calmare la tosse e alleviare il male d'orecchie. Gli utilizzi
possono essere diversi, sia per adulti che per bambini.
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I nostri cuscini
Dove non diversamente specificato utilizziamo un cotone 100% naturale non sbiancato e
ossigenato.
Per ogni cuscino sono indicati i colori disponibili. Per il cuscino da allattamento e lo zafu ci puoi
contattare per sapere quali combinazioni abbiamo cucito in questo momento o scegliere tra i
colori delle stoffe indicate per federe personalizzate.

• Per il benessere quotidiano
Cuscino letto
Imbottitura pula di miglio biologica - Fodera cotone grezzo non sbiancato
Un Sonno Sano dà forza ed energia
Un insostituibile cuscino per riposare durante la notte liberandoci in modo naturale dalle fatiche e
dallo stress quotidiano. Si adatta alla posizione personale e aiuta a riprendere la giusta postura
della spina dorsale. Avvolgente, morbido e soffice, allo stesso tempo garantisce il giusto sostegno
alla nuca. Scioglie la schiena dai dolori muscolari che causano disturbi cervicali e mal di testa,
grazie ad un'alta percentuale di sostanze minerali, microelementi e all'acido silicico. Durante
l'estate ha un effetto rinfrescante mentre conserva il calore nelle stagioni più fredde.
• Tela di cotone 100% naturale e pula di miglio
Misura standard: 50X70 Prezzo: 35 euro Prezzo gas: 32 euro
Misura media: 40X60 Prezzo: 25 euro Prezzo gas: 22 euro
• Tela di canapa 100% naturale e pula di miglio
Misura standard: 50X70 Prezzo: 45 euro
Misura media: 40X60 Prezzo: 35 euro
Sono disponibili due varianti: bianco ed ecrù a righe
Cuscino Cervicale
Imbottitura pula di miglio biologica - Fodera interna cotone grezzo non sbiancato
Un cuscino che può essere messo intorno al collo e portato in ogni momento della giornata,
grazie ai lacci che permettono di legarlo. Aiuta sia ad alleviare il dolore che a mantenere una
posizione ergonomica. Può essere usato a temperatura ambiente o riscaldato, ogni volta che collo
e spalle richiedono relax. È dotato di federe lavabili a 30° (cotone o lino).
Colori disponibili per le federe. In lino 100%: rosa antico, rosa acceso, verde, azzurro, beige e
nocciola. In cotone 100%: marrone, blu scuro, grigio antracite, nero.
Misure: lunghezza 53 cm, diametro 13 cm
Prezzo: 23 euro Prezzo gas: 20 euro
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Cuscino Lombare
Imbottitura pula di miglio biologica – Fodera interna cotone grezzo non sbiancato
Può essere utilizzato in ogni momento della giornata, a temperatura ambiente o riscaldato.
Legato in vita diventa un utile sostegno per la schiena, oppure può essere legato al sedile
dell’auto o alla sedia dell’ufficio per aiutare a mantenere una posizione ergonomica.
Colori disponibili per le federe. In lino 100%: rosa antico, rosa acceso, verde, azzurro, beige e
nocciola. In cotone 100%: vinaccia, marrone, blu scuro, grigio antracite, nero.
Misure: cm 30X24 cm
Prezzo: 25 euro Prezzo gas: 22 euro
Cilindro-neckroll
Cuscino lombo cervicale
Imbottitura pula di miglio biologica o pula di grano saraceno biologica - Fodera interna cotone
grezzo non sbiancato
Valido sostegno per il collo, la schiena e le caviglie, può essere utilizzato a temperatura ambiente
o riscaldato. Si può tenere anche in auto per riempire il vuoto che si crea dietro alla zona lombare
e mantenere una posizione ergonomica durante la guida. Utile anche chi pratica yoga, shiatsu e
altre discipline olistiche. Dotato di federa e cerniera interna, può essere riempito con pula di
miglio o pula di grano saraceno.
Colori disponibili per la federa: panna, amaranto, verde e nero. Disponibile monocolore o con
cerchi di diversi colori.
Misure: cilindro piccolo: cm 35, diametro 10 cm. Prezzo 23 euro Prezzo gas: 20 euro
Cilindro medio: 40 cm, diametro 12 cm. Prezzo 25 euro Prezzo gas: 22 euro
Poggiapolsi mouse
Imbottitura in pula di miglio biologica
Spesso la posizione mantenuta di fronte ad un computer è scorretta e può provocare fastidiosi
dolori. I poggiapolsi sono utili per mantenere i polsi alla stessa altezza del mouse ed evitare la
comparsa di infiammazioni tendinee.
Colori disponibili: vinaccia, fucsia, amaranto, beige, marrone, nero, azzurro, rosso. Possono essere
realizzati di un unico colore o bicolore.
Misure cm 13X8 cm.
Prezzo: 5 euro Prezzo gas: 4 euro
Scaldacollo
Imbottitura semi di lino
Una fascia che si può scaldare, disegnata per essere appoggiata sulle spalle. Si può scaldare sul
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termosifone o nel forno e utilizzare in ogni parte del corpo in cui si ha bisogno di calore.
Colori disponibili: viola e nero.
Prezzo: 17 euro Prezzo gas: 15 euro

• Per i bambini
Cuscino e materassino lettino e culla
Imbottitura pula di miglio biologica - Fodera cotone grezzo non sbiancato
La pula di miglio è particolarmente adatta al riposo dei bambini perché garantisce comodità,
traspirazione e risulta morbida e setosa al tatto, fruscia dolcemente sotto alla testa e garantisce
rilassamento puro e un senso di benessere diffuso. Aiuta a mantenere la giusta postura della
spina dorsale. È traspirante, quindi anti-soffoco. Può essere usata anche per alleviare le colichette
nei primi mesi di vita.
I cuscini hanno la misura standard delle federe. Sono disponibili federe in cotone biologico
certificato con diverse fantasie o tinte unite.
Cuscino Lettino: 30X50 cm. Prezzo: 20 euro con federa 27 euro Prezzo gas: 17 euro e con federa
25 euro
Cuscino Culla: 20X30 cm. Prezzo: 15 euro con federa 20 euro Prezzo gas: 13 euro e con federa 18
euro
Materassino lettino standard 60X125cm Prezzo: 70 euro Prezzo gas: 65 euro
Misure materassino culla 40X80 cm Prezzo 50 euro Prezzo gas: 45 euro
Si realizzano anche materassini, cuscini e paracolpi con misure personalizzate.
Cuscino Allattamento
Imbottitura pula di miglio biologica - Fodera interna cotone grezzo non sbiancato
Un utile sostegno durante la gravidanza e l'allattamento. Può essere usato anche per dormire,
come cuscino lombare, cervicale e come riduttore per la culla e il lettino. Il contatto con la pula di
miglio aiuta i muscoli a rilassarsi, liberarsi dalle contratture e allevia i dolori alla schiena durante i
momenti di allattamento.
Realizziamo le federe su ordinazione. Colori disponibili: giallo, rosa, viola, avorio, azzurro,
turchese, blu scuro. Disponibile mono o bicolore.
Misure: 148X24 cm
Prezzo: 55 euro Prezzo gas: 50 euro
Scaldalettino
Imbottitura semi di lino biologici
Il benefico calore che sprigionerà sarà piacevole per scaldare il pancino o i piedini e sarà un vero
sollievo in caso di crampi addominali. È un modo naturale per riscaldare la culla o il lettino del
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vostro bambino. Utile per calmare la tosse e il male alle orecchie. Può essere anche ghiacciato in
freezer.
Lo scalda lettino è a forma di cuore. Colori disponibili: azzurro, blu, fucsia, rosso, nero.
Prezzo: 13 euro Prezzo gas: 11 euro

• Per le pratiche olistiche
Zafu - cuscino per la meditazione
Imbottitura pula di grano saraceno biologica
Tradizionale cuscino dell'estremo Oriente usato da secoli nelle pratiche di meditazione e
rilassamento. Lo zafu è uno strumento per mantenere posizioni sedute a lungo, si adatta al corpo
ed è traspirante. Serve anche a mantenere la schiena dritta, ma allo stesso tempo a scaricare le
tensioni e facilitare il rilassamento e la meditazione, evitando un'eccessiva pressione sulle gambe
incrociate. Il cuscino può essere usato anche nei momenti di lettura, di rilassamento e di riposo.
L'imbottitura naturale permette una regolare traspirazione ed evita un'eccessiva sudorazione.
Il nostro zafu è completamente sfoderabile. Potete lavare la federa (a 30° o a mano) e se
necessario svuotare anche l'interno, arieggiare la pula e lavare il rivestimento interno (a 30° o a
mano). La federa è di cotone 100%, l'interno di cotone panama naturale 100%.
La cerniera interna è inoltre molto utile per poter regolare l'altezza in base alle esigenze. Noi
riempiamo fino ad arrivare all'altezza di 16 cm, ma si potrà abbassare all'aumentare
dell'esperienza. Il manico rende il cuscino facilmente trasportabile.
Colori disponibili: viola, amaranto, arancio, mattone, turchese, blu scuro, avorio, nero. Si può
realizzare con la seduta di colori diversi rispetto alla fascia.
Misure: diametro seduta 31 cm, altezza 16 cm. (standard per le pratiche di meditazione)
Prezzo 60 euro Prezzo gas: 55 euro
Cuscino Rilassante
Olio essenziale e fiori di Lavanda (bio) e Miglio in chicchi
Aiuta in caso di stress ed insonnia, donandoci un dolce riposo. Una coccola da mettere sotto il
cuscino, sulla fronte o dietro la nuca.
Misure cm 20X10
Prezzo: 10 euro Prezzo gas: 8 euro

Prezzi GAS
Oltre a quelli indicati in ogni prodotto abbiamo pensato a due offerte.
Per i bambini:
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• materassino lettino più cuscino senza federa 78 euro.
• materassino culla più cuscino culla 55 euro.
Per gli adulti:
• Cuscini da letto, misura standard, coppia 60 euro.
Condizione di spedizione
Consigliamo di spedire ad un unico destinatario per diminuire le spese. Potremmo calcolare il
costo di spedizione una volta ricevuto l’ordine completo e le destinazioni. La spedizione avviene
con corriere e consegna 24/48 ore. Indicativamente il costo di spedizione di un singolo cuscino da
letto ad esempio è di 7 euro, mentre la scatola che costa 12 euro contiene fino a quattro cuscini
da letto e altri piccoli cuscini.
Per salvaguardare l’ambiente e contribuire a combattere l’abbattimento indiscriminato delle
foreste, cerchiamo di utilizzare scatole di cartone riciclate.
I cuscini sono spediti imballati e completi di istruzioni di mantenimento. Su richiesta e con un
piccolo contributo possiamo preparare anche confezioni regalo.

Dal nostro blog: la nostra storia…
Qualche anno fa ci fu regalato un cuscino in pula di miglio e le ragazze da cui avevamo ricevuto
questo dono un bel giorno ci chiesero di seguirle nel fantastico mondo del cucito e delle pule.
È così cominciata la nostra avventura alla quale abbiamo deciso di dedicarci con anima e cuore,
mani e piedi, gioie e fatiche.
Una piccola macchina da cucire è stato il nostro primo strumento di lavoro e alcune stanze del
grande casolare di campagna in cui vivevamo si sono trasformate, dopo giornate di pulizie e
allestimenti, in un piccolo laboratorio artigianale.
Ed ecco i primi cuscini, i primi errori, una buona dose di perseveranza, un furgone pieno di valige
e i mercati artigianali, partendo all'alba e macinando chilometri in giro per la Toscana.
Lungo questo percorso è diventata sempre più forte la consapevolezza di ciò che ci
contraddistingue: creazioni completamente artigianali, l'utilizzo di materiali naturali come la pula
di miglio, la pula di grano saraceno e i semi di lino, tutti da agricoltura biologica e l'idea che la
combinazione di cotone con pule e semi sia una ricetta che, nella sua semplicità, è in grado di
migliorare il nostro benessere.
A quel punto mancava solo il nome.
Durante una cena a casa di amici chiediamo qualche suggerimento. Le parole da usare sono:
cuscini, miglio, dormire, benessere, naturale, agricoltura, pula, buccia, terra.
Ed ecco che Alessio esordisce: “Ma allora siete dei dormiglioni! Dormiglio, ecco il nome!”. Ci è
piaciuto subito ed è diventato nostro!
Quasi ogni nostra giornata è dedicata a Dormiglio, le cose a cui pensare sono veramente tante e
molti gli amici che ci aiutano. Con il tempo abbiamo pensato nuovi oggetti da cucire, trovato
nuove stoffe, rafforzato il rapporto con il nostro fornitore di pule e semi, conosciuto tanti
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compagni di mercato. Ci siamo trasferiti, abbiamo allestito un nuovo laboratorio, ci siamo spinti
verso le fiere dedicate al biologico e all’economia solidale in tutta Italia, senza dimenticare la
nostra preziosa rete locale. E siamo sempre più convinti che ciò che stiamo facendo!

Contatti
Giorgio Concialdi 338 3824760 Elena Bellini 339 7358487
dormigliocuscini@gmail.com
www.dormigliocuscini.it
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