Soul Experience
quando il valore dell’unicità incontra il design
L'idea di spiritualità non deve essere necessariamente ricercata all'interno di particolari dogmi
o religioni. Al contrario, può essere semplicemente ricondotta all'essere umano in quanto tale.
Spiritualità significa dare un significato alle cose e alla realtà in divenire dentro e fuori di noi,
sapendo scorgere i valori che sanno andare oltre l'apparenza e la temporalità.
21 grammi - accessori per l’anima, vive di questa filosofia e si fa portavoce di un modo realmente
diverso di disegnare le consuete attrezzature tecniche.
“Pratico la meditazione da molti anni e ho sempre pensato che agli accessori tecnici in commercio
mancasse una connotazione affettiva, capace di renderli esteticamente belli e flessibili nell'uso.
Ho quindi deciso di disegnare una Linea ergonomica di Accessori per l'Anima, con prodotti
che coccolano Corpo, Mente e Spirito attraverso una sensorialità unica e particolare. Una Linea
Sartoriale, che risponde alle singole esigenze di comfort e design, dove ogni pezzo diventa davvero
unico e personale”, afferma Monica Giannone - ideatrice di 21 grammi.
Nascono così Cuscini, Sedute e tanti altri Accessori per l’Anima capaci di superare il concetto
di “attrezzatura tecnica”; segni sensoriali identitari che colmano il vuoto di bellezza e stile,
diventando non solo elementi d’arredo della casa o della palestra, bensì veri e propri compagni
di viaggio quotidiani.
Versatili nell'uso, gli Accessori di 21 grammi si possono trasportare un po’ ovunque e utilizzare
piacevolmente in moltissime occasioni quali - ad esempio - lo yoga. Creati attraverso l’impiego
di materiali sensoriali completamente naturali, risultano altamente ergonomici e confortevoli
sia nell’uso sia nella manutenzione.
Parte fondamentale della filosofia di 21 grammi risiede inoltre nel valore dell’unicità.
Ogni Accessorio viene infatti creato su misura, attraverso la scelta di una vasta gamma di forme,
colori, materiali e texture che consentono ad ognuno di esprimere pienamente se stesso e la propria
identità. È soltanto così, infatti, che un oggetto cessa di essere meramente tecnico e diventa
personale, affettivo e valoriale.

TwoBags
BORSA DOPPIA MISURA
È la borsa che, grazie alla presenza di cerniere intelligenti,
si trasforma in relazione alle esigenze di chi la usa: da slim
size ad ampio borsone.
Si coordina ai tessuti degli altri Accessori per lo Yoga,
diventando una pratica compagna di viaggio quotidiana.

Mr.Tambourine
SEGGIOLINO IN VARIE MISURE
Realizzabile in differenti dimensioni, è dotato di maniglia,
pensata per trasportarlo comodamente ovunque
e di una pratica tasca, utile a contenere piccoli oggetti.
Imbottito con pula di farro biologico (dai noti effetti benefici),
grazie alla cerniera è completamente sfoderabile e lavabile.

MyRoll
SALSICCIOTTO ERGONOMICO
La forma cilindrica lo rende un ottimo poggiatesta
per la cervicale, un rilassante poggiapiedi ma anche
un sostegno flessibile nell’uso.
È dotato di maniglia (per trasportarlo ovunque) e, grazie
alla cerniera, è sfoderabile e lavabile. Al suo interno un sacco
riempito con pula di farro biologico, dai noti effetti benefici.

HalfMoon
CUSCINO PER YOGA
È il cuscino ergonomico per Yoga.
Realizzato in misura ampia (per sostenere in modo
confortevole il bacino), si presta anche a supportare
il collo.
Grazie alla sua cerniera è sfoderabile e lavabile. Al suo
interno contiene un sacco riempito con pula di farro
biologico, dai noti effetti benefici.

Miss Change
SEDUTA TRASFORMISTA
Si trasforma da poltroncina in chaise longue ma sostiene
qualsiasi posizione del corpo trasferendogli una meravigliosa
sensazione di benessere. È leggera e, grazie alle due maniglie,
la si può trasportare ovunque. L’imbottitura (un sacco
con migliaia di microsfere in polistirene) è separata
dalla fodera esterna, provvista di cerniera.
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