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Un coro di alberi

Si è rifi��a di inchinarsi, di
 rompersi o piegarsi 

ma si tende verso il cielo.

La sua be�ezza de�a forza dentro di sé

mentre teneva la testa alta.



Nel 2014, Rowland Asfales si è fatto rubare le 
scarpe nel suo dormitorio di 3x3 mq. Era solo 
uno studente universitario che non poteva 
permettersi nuove paia, ma ha deciso invece di 
progettare le proprie scarpe.
Sì, non ha mai pensato a come l'incidente si 
sarebbe trasformato in un bene insperato.
In poche parole, Asfales ha incontrato dei 
calzolai che vivevano in condizioni di vita così 
povere intorno alla zona di Cibaduyut—lavora-
vano, mangiavano e dormivano nella stessa 
stanza contaminata da un odore sgradevole di 
adesivi chimici.
Asfales poi ha avuto l'idea di creare scarpe migli-
ori in un modo migliore. Voleva promuovere la 
bellezza dell'artigianato locale di alta qualità 
con un'attenzione adeguata alla riduzione degli 
impatti dannosi sui lavoratori e sull'ambiente.

Successivamente, nell'aprile 2016, Asfales ha 
fondato il suo marchio di calzature chiamato 
Pijakbumi. Il nome stesso si riferisce alla filosofia 
di 'Earthing' (messa a terra) che è creduta come 
uno dei rimedi più curativi che la natura ha da 
offrire—nella speranza che Pijakbumi ci facesse 
sentire più legati alla Madre Terra.
Hanno lanciato il loro primo prototipo di GENE 
Sneakers che erano quintessenza per la pulizia e 
la semplicità.
Ecco uno sguardo del loro prologo che potrebbe 
essere la ragione per cui Pijakbumi tiene avanti 
nell'industria calzaturiera.
Da sempre, Pijakbumi ha intrapreso il suo viag-
gio come un marchio di moda sostenibile con-
centrandosi sulla creazione di calzature e pellet-
teria eco-estetiche. Attraverso la narrazione 
incentrata sul brand e la campagna sull'ambi-
ente sociale, autorizzano intensamente la soci-
età di consumare prodotti di meno energia e di 
conservare le nostre risorse naturali.



ATLAS SNEAKERS è un premiata sneakers del Good Design Indonesia 2017. 
Queste paia sono realizzate artigianalmente con materiali innovativi di fibre 

naturali di kenaf e il nuovo uso del giacinto d'acqua

La fibra di kenaf è naturalmente bianca e non ha bisogno di passare attraver-
so un processo di sbiancamento. Questo può ridurre l'impatto negativo dei 
rifiuti chimici sulle acque.

Le nostre fibre naturali sono tessuti manualmente dai nostri artigiani rurali utilizzando la macchina tessitrice di telaio a 
mano. La storia dietro i nostri sostentamenti ha reso le scarpe Pijakbumi più significative e personali.

I nostri lavori in feltro naturale sono attentamente realizzati da l'Ibu. 
L'Ibu (Sig.ra Kus) immerge le fibre di kenaf per dare al tessuto un'ottima 
idrorepellenza.



Utilizzando materiali naturali e biodegradabili, 
puntiamo a creare genuinamente l'economia 
circolare e la sostenibilità in tutta la nostra 
attività e produzione. Certamente non si può 
fare in una notte, però le buone azioni fanno la 
differenza. Si prega di dare un'occhiata alla 
nostra storia e diventare una parte della nostra 
società della cosciente.

Pijakbumi si impegna costantemente a 
creare scarpe migliori in un modo più 
etico a partire dalla lavorazione dei 
materiali, la fabbricazione, la logistica, 
all'utilizzo post-consumatore.
Oggi allarghiamo i nostri materiali 
alternativi dalla pelle conciata al vege-
tale alle fibre di kenaf, il cotone biolog-
ico, la fibra di cocco, la gomma natu-
rale e la fibra tessile TENCELTM Modal.
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Un coro di alberi

Sta raggiungendo la luceda due piedi so�o la Terra.Comb�tendo, dolorosamente. T�to al ra�ent�ore. Quando le radici sono abbastanza forti:il momento si avvicina.
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KINARINO MALL
https://kinarino.jp

OFFA LIVING
〒1 Miyazaki, Miyakonojo, 

Yoshiocho, 854ｰ1 JP 885-0006
Giappone

JASMINE SPEAK, KUZUHA MALL
15-1 Kuzuhahanazonocho, 

Hirakata, Osaka 573-1121
Giappone

________________

ECLA 
Marktgasse 48. 8400 Winterthur

Svizzera
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