
Come fare un zafu 
 
Avrete bisogno di : 
• . Stoffa nera non sdrucciolevole (come il velluto a coste) 
• .circa un kilogrammo di kapok, o di un.imbottitura 

equivalente, se non si può trovare il kapok 
• .Filo nero forte 
• .Un ago da cucire e delle spille 

 

1. Tagliate due circoli di stoffa di 38 cm di 
diametro. 

2. Tagliate una striscia di stoffa di 165 cm di 
lunghezza. La larghezza della stoffa 
determinerà l.altezza dello zafu finito, che 
dipende dalla lunghezza della coscia 
dell’utilizzatore, e può variare da 15 a 23 cm. 
(Se il vostro scampolo di stoffa è piccolo, cucite 
più strisce più corte per creare la striscia 
lunga). 

 
 
 

 



3. Lungo i due lati della lunga striscia di stoffa formate in parallelo delle pieghe, 
ciascuna di circa 2 cm, separate da circa 5 cm. Le pieghe devono sormontarsi 
sul dritto della stoffa. Lasciate un risvolto di 8 cm di stoffa senza piega alla fine 
della striscia. 

4. Appuntate ogni piega al suo posto (o imbastitela a grosse impunture che 
toglierete più tardi). 

5.  Appuntate o imbastite, dritto contro dritto, la lunga striscia lungo il perimetro 
dei due circoli, lasciando 1 cm di margine interno sulla stoffa. Lasciate libera la 
parte finale senza pieghe della striscia, che verrà rivoltata verso l.interno 
quando lo zafu sarà finito. 

6. Cucite insieme la lunga striscia e i circoli. (Se avete imbastito le pezze assieme, 
ricordatevi poi di togliere il filo dell’imbastitura). 

7. Rovesciate lo zafu sul dritto del tessuto.  

8. Servitevi del lato dello zafu rimasto aperto per 
imbottirlo molto bene col kapok e, alla fine, 
infilate il risvolto all’interno. Lo zafu deve 
mantenere la sua forma ed il suo spessore 
anche quando vi ci sedete sopra. Fate bene 
pressione sullo zafu, in modo che il kapok si 
distribuisca in modo uniforme al suo interno. 

 


