
 

  



 

 

Realizziamo i nostri prodotti nel totale rispetto della natura, utilizzando sempre grani antichi di qualità 

coltivati nell’azienda agricola Bioland; certificata ICEA dal 1993. 

La nostra Pula di Farro viene accuratamente depolverata e criotrattata per rendere la vostra esperienza unica 

in qualsiasi occasione. 
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La nostra Pula di Farro viene coltivata in biologico dall’azienda agricola Bioland che 

seleziona e coltiva le varietà di grano più antiche e pregevoli, tutte certificate ICEA. 

La Pula viene depolverata e Criotrattata poco dopo il raccolto per fornire ai nostri clienti 

una Pula sempre fresca. Grazie alle svariate proprietà della Pula di Farro, i nostri prodotti 

diventeranno un toccasana contro problemi di allergie e sudorazione, consentendo a chi 

lo utilizza di trarne molteplici vantaggi contemporaneamente. 

Tutte le nostre federe sono realizzate in materiali naturali come Cotone/Lino o Cotone/

Canapa, materiali resistenti nel tempo e dalla facile manutenzione. 

La Pula generalmente esaurisce  i suoi benefici nell’arco di 5/7 anni; le nostre federe 

dotate di cerniera lampo consentiranno lavaggi periodici semplici e la possibilità di poter 

regolare a piacimento il volume dell’imbottitura. 

Alla fine del proprio ciclo vitale sia l’imbottitura che la federa sono riciclabili al 100%. 

Anche i nostri imballaggi sono al 100% smistabili e riciclabili. 

www.puladifarro.com                           +39 3388467556                           info@puladifarro.com 

LAVORIAMO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA 

BIOLOGICO PER NATURA 



 

 

cod. PDF-000002 - PDF-000003 - PDF-000004 

-Monococcum 

-Dicoccum 

-Spelta 

Cod. art. :  PDF-000005 - PDF-000006 - PDF-000007 - PDF-000008 - PDF-000009 - PDF-000010  



 

 

MATERASSO FUTON O SOVRAMATERASSO TOPPER IN PULA DI FARRO BIO 

Il Futon o Materasso topper è in-

novativo, naturale ed unico al 

mondo: 

- studiato nei minimi particolari 

con gli ortopedici per garantire il 

giusto sostegno alla postura, poi-

chè sostiene la colonna vertebra-

le nella maniera idonea grazie an-

che alle sue tramezzature interne, 

che garantiscono uniformità nell'imbottitura; 

- è termoregolatore, per cui caldo d'inverno e fresco d'estate 

- comodo e versatile poichè utilizzabile su materassi preesistenti o direttamente sulle 

doghe 

- dotato di cerniera lampo lungo tutto il lato del materasso 

- l'unico al mondo, altamente traspirante, per una perfetta aerazione  

 

Disponibile in misure singolo, una piazza e 

mezzo e matrimoniale, 

Su richiesta è possibile ricevere il materas-

so su misura e con degli accessori (Es. Lac-

cetti elastici per l'adattamento al materas-

so preesistente) 

 

Il materasso Futon in Pula di Farro BIO è dotato di tramezzature interne per dare la 

giusta consistenza al materasso rendendolo idoneo ad adattarsi al vostro corpo du-

rante i normali movimenti del sonno. 

INSERIBILE A SCELTA: Pannelli in fibra di cocco 

naturale per garantire la rigidirà del materasso 

anche se poggiato direttamente sulle doghe in 

legno. 

 

Per le realizzazioni su misura c'è un tempo di attesa di 7-10 giorni lavorativi per con-

sentire alla sartoria di effettuare i lavori necessari.  

Cod. art. :  PDF-000011 - PDF-000012 - PDF-000013 - PDF-000014 - PDF-000015 - PDF-000016 - PDF-000017 - PDF-000018  
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 Cod. art. :  PDF-000024  
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 Cod. art. :  PDF-000025 - PDF-000026 - PDF-000027 - PDF-000028 - PDF-000029 - PDF-000030 - PDF-000031 - PDF-000032 -  

PDF-000033  



 

 

Linea specifica per i più piccoli, per proteggerli e coccolarli sin da 

piccoli. 

 

 

I NOSTRI PRODOTTI GARANTIRANNO A TUTTI VANTAGGI INCREDIBILI             WWW.PULADIFARRO.COM 

LINEA BEBE’ 



 

 Cod. art. :  PDF-000034 



 

 Cod. art. :  PDF-000035 



 

 Cod. art. :  PDF-000036 -  PDF-000037 



 

 Cod. art. :  PDF-000038 -  PDF-000039 



 

 

Appositamente studiati per migliorare le vostre vite. 
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 Cod. art. :  PDF-000040 -  PDF-000041 



 

 Cod. art. :  PDF-000040 -  PDF-000041 



 

 

Il nostro cuscino Neck-roll disponibile 

in Cotone/Canapa o Cotone 100% Co-

lorato, con la sua forma cilindrica è un 

ottimo poggiatesta per la cervicale, ma 

anche un rilassante poggiapiedi e un 

sostegno flessibile che si presta a tan-

tissimi utilizzi. 

 

È imbottito con la nostra pula di farro 

100% biologica, gli effetti benevoli 

della Pula sono riconosciuti da anni in 

ambito di ortopedia, allattamento e 

per il riposo in generale. 

La fodera esterna (100% Cotone) è 

provvista di una cerniera lampo che ti 

permetterà di sfoderarlo e lavarlo in 

tutta comodità. 

La sua forma ergonomica e gli svariati modi di utilizzo ne fanno un cuscino davvero 

innovativo, che può regalarvi mo-

menti di intenso comfort durante la 

quotidianità. 

 

Sono realizzabili anche su misura 

salvo richiesta via mail a in-

fo@puladifarro.com 

 

Materiale 100% rinnovabile di altis-

sima qualità. 

Cod. art. :  PDF-000042 -  PDF-000043 



 

 Cod. art. :  PDF-000044 



 

 

 

Il cuscino da seduta in pula  è sta-

to appositamente studiato per 

aiutare a contrastare la formazio-

ne di piaghe da decubito, sindro-

me che colpisce chi è costretto a 

passare molte ore seduto nella 

stessa posizione. 

La resistenza e le proprietà della 

canapa lo rendono ideale per durare nel tempo e non sgualcirsi quando ci si siede. 

La nostra Pula di Farro 100% Bio-

logica garantisce traspirabilità al 

cuscino, rendendolo sempre fre-

sco e asciutto. 

Dotato di pratici laccetti di fissag-

gio, può essere applicato su qual-

siasi tipo di sedia senza difficoltà e 

la colorazione neutra è adatta a 

qualsiasi casa. 

Le trapunte centrali consentono al cuscino di adattarsi alle vostre forme senza mai 

perdere l'uniformità con cui viene distribuita la Pula. 

Le dimensioni del cuscino sono di circa 42 x 42 cm. 

Sedere comodi aiuterà il vostro corpo a mantenere una postura più corretta, riducen-

do notevolmente il carico di peso che la 

nostra colonna vertebrale deve soppor-

tare. 

Realizziamo ed imballiamo i nostri cu-

scini solo con materiali 100% riciclabili, 

curare te stesso curando il nostro pia-

neta  

Cod. art. :  PDF-000045 



 

 

 

Ideale per chi trascorre molte ore alla guida. 

La tecnologia ergonomica del cuscino a T per auto fornisce il supporto nella parte 

coccigea per diminuire la stravaccatura (cattiva postura) mentre si guida. Utile per 

mantenere la postura di guida per un ottimo bilanciamento delle forze esterne. Rea-

lizzato in tessuto resistente ed interamente imbottito in Pula di Farro 100% Bio che vi 

garantirà freschezza e comfort. Dimensioni base: 30x12cm x h8cm c.a. - Schienale: 

12x12cm x h3cm c.a Antibatterico e Antisettico, con pratica chiusura lampo. Intera-

mente sfoderabile 

Va inserito direttamente nella parte bassa della schiena con la linguetta verso l’alto. 

Cod. art. :  PDF-000046 



 

 

 

 

Senza una corretta postura, la respirazione nello yoga non è altro 

che un sospiro.  Cit. 
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Perché usare il nostro cuscino per fare meditazione? 

Se non si assume una posizione "adatta a praticare" il corpo e la mente possono 

sfuggirci di mano, non è per niente facile tenere sotto controllo la nostra men-

te, soprattutto quando si assume 

una posizione scorretta, ma grazie 

al nostro Cuscino Bolster adesso 

invece possibile sedersi corretta-

mente e praticare le vostre sessioni 

di Yoga mantenendo una postura 

impeccabile. 

 

Cod. art. :  PDF-000047 -  000048 -  000049 -  000050 



 

 

 

La composizione robusta e 

la forma cilindrica lo rendo-

no adatto a sostenere la co-

lonna vertebrale, il collo o 

qualsiasi parte del corpo 

sulla quale stiamo lavoran-

do, infatti il nostro cuscino 

BOLSTER è studiato per aiu-

tarvi ed adattarsi alle più 

svariate posizioni per chi 

pratica yoga, il tutto nel to-

tale rispetto dell'ambiente 

e di se stessi. 

Il nostro cuscino naturale imbottito in Pula di Farro Bio è l'accessorio più utilizzato 

nello yoga, nella maggior parte dei casi, è un accessorio essenziale per le lezioni ri-

storative, ovvero dove viene usato per rilassavi sopra il corpo ed alleviare lo stress. 

Il cuscino è dotato di una maniglia in tessuto per facilitarne il trasporto ed è anche 

disponibile con DOPPIA FEDERA, che puoi selezionare dal menù a tendina in basso. 

In caso di lavaggio del cuscino, 

con questa federa aggiuntiva non 

ci sarà bisogno di vuotare il con-

tenuto dell'imbottitura e dovrai 

solamente lavare la federa ester-

na. 

Tutte le federe (compreso quelle 

interne) sono dotate di cerniera 

lampo.  

Cod. art. :  PDF-000047 - 000048 - 000049 - 000050 



 

 

Perché usare il nostro cuscino Zafu per fare meditazione? 

Se non si assume una posizione "adatta a praticare", il corpo e la mente sfuggono di 

mano. Non è per niente facile avere sotto controllo la mente, soprattutto quando si 

assume una posizione scomoda, il tutto diventa ancora più difficile. 

 

Grazie al nostro Cuscino 

invece, è possibile seder-

si comodamente e prati-

care senza dover pensa-

re troppo alla posizione. 

Le misure 30x10 sono 

state studiate grazie alla 

collaborazione di inse-

gnanti di Yoga.  

 

Cod. art. :  PDF-000051 -  000052 -  000053 -  000054 - 000055 - 000056 - 000057 - 000058 



 

 

 

Un'altra ragione importantissima è data da una delle regole base della meditazione, 

ovvero quella di sostenere la schiena ben eretta e proprio grazie al Cuscino Yoga in 

Pula di Farro è possibile farlo semplicemente e senza troppo sforzo. Lo Zafu viene 

usato durante le lezioni di yoga per modificare alcune pose. Nella maggior parte dei 

casi, è un accessorio essenziale per le lezioni di yoga ristorative dove viene usato per 

rilassavi sopra il corpo ed alleviare lo stress ed il sistema nervoso. 

Il tessuto esterno è in fibre naturali composto dal 50% in canapa e dal restante 50% 

in cotone. 

È sfoderabile: per cui nel caso di acquisto da menù a tendina della federa interna, sa-

rà possibile sfoderare e lavare solo il tessuto esterno. 

 

I cuscini sono dotati di maniglie poste lateralmente per facilitare il trasporto.  

Cod. art. :  PDF-000051 - 000052 - 000053 - 000054 - 000055 - 000056 - 000057 - 000058 



 

 

 

 

 

 

Tutto quello di cui hai bisogno per migliorare la tua vita grazie ai 

nostri prodotti in Pula di Farro Biologica. 
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I noccioli di cIliegie emanano calore termico in maniera mirata, rilassano e donano 

sollievo sostituendo totalmente la borsa dell'acqua calda o del ghiaccio.  

I noccioli conservano il calore molto a lungo, riscaldati in forno o forno a micronde 

infatti emaneranno calore radiante per scaldare le vostre giornate più fredde. 

 

Le terapie sono molteplici: 

- dolori mestruali 

- mal di pancia 

- cervicale 

- sciatalgia 

- emicrania 

- cefalea ecc.  

 

 

 

Sacchetti da 500gr. 

 

Cod. art. :  PDF-000060 



 

 Cod. art. :  PDF-000059 



 

 Cod. art. :  PDF-000066 



 

 

 

 

 

Cod. art. :  PDF-000067 



 

 

I nostri sacchetti in organza con fiori di lavanda essiccati sono utili per profumare i 

vostri armadi, cassetti e scarpiere. 

 

Semplice ed efficace si può anche 

inserire nelle scarpe per eliminare 

l’umidità ed i cattivi odori.  

 

Il prodotto è totalmente Antibatte-

rico ed antisettico. 

 

Il profumo dura circa 3 anni.  

 

Cod. art. :  PDF-000068 



 

 
Cod. art. :  PDF-000061 - 62 



 

 

Il set completo comprende un cuscinetto da mouse ed uno da tastiera, questi cusci-

netti aiutano a ridurre la fatica delle braccia e delle spalle durante il normale utilizzo 

del pc, sia a casa che a lavoro. 

Meno affaticamento vuol dire maggiore produttività e meno dolori che a lungo anda-

re possono influire negativamente sulla vita di tutti i giorni. 

 

Cuscino Mouse misure 16cm x 9cm circa 

Cuscino Tastiera  misure 38cm x 9cm circa 

 

I cuscinetti sono acquistabili singolarmente e sono realizzati in cotone/canapa o coto-

ne colorato 

Cod. art. :  PDF-000063 - 64 - 65 



 

 

Realizziamo anche prodotti su misura, per richiedere informazioni o preventivi basta 

contattarci via mail a info@puladifarro.com 

 

Materassi, Cuscini, Trapunte.. contattaci e cerchieremo la soluzione adatta per te. 

Tutti i nostro prodotti sono naturali e lavorati seguendo antiche tecniche, garantisco-

no benefici verificati per le più svariate situazioni. 

 

In caso di richieste di fatturazione bisogna comunicarci via mail la volontà di ricevere 

fattura PRIMA di procedere ad ogni tipo di pagamento. 

 

 

Cod. art. :  PDF-000063 - 64 - 65 


