


MINDFULNESS
La meditazione calma l’agitazione dei pensieri, dà pace 
agli affanni e alle preoccupazioni, i sensi si acuiscono, la 
vita riprende i suoi colori più vividi, lo spirito si dilata 
e si ricongiunge con il grande respiro dell’universo. Una 
calma sicurezza prende il posto dell’ansia e si propaga 
tutto intorno a te, risvegliando benevolenza e fiducia in 
chi ti circonda.  

Praticare la meditazione non è difficile, ma è molto 
più facile se avviene in una condizione fisico-spaziale 
favorevole e accompagnati in questa esperienza da una 
guida esperta.

Questo è il compito di ORA PURE MINDFULNESS: 
dare una forma alla pratica della meditazione, dalla 
PLATMORM, la postazione individuale, al progetto 
dell’ambiente, supportandoti nell’apprendimento della 
tecnica di base. Una proposta alternativa di wellness 
dedicata alla salute del corpo e della mente.

Meditation calms down turbulent thoughts, gives peace to 
anxieties and worries. The senses sharpen, life regains its most 
vivid colors, the spirit expands and rejoins the great breath 
of the universe. A calm security replace anxiety and spreads 
all around you, awakening benevolence and trust in those 
around you.

Practicing meditation is not difficult, but it is much easier if 
it takes place in a ideal physical-spatial condition and if one is 
joined in this experience by an expert guide.

This is the task of ORA PURE MINDFULNESS: shaping the 
practice of meditation, from the PLATFORM, the individual 
workstation, to the environment project, as support for learning 
the basic technique. An alternative wellness proposal dedicated 
to the body and mind healt.



Cristina
Cristina*, di formazione progettista, ha fatto della ricerca 
del benessere interiore la sua mission professionale, in 
simbiosi con un’intima analisi personale strettamente 
legata alle straordinarie vicende della sua vita privata.
“Ho imparato ad essere felice anche nei momenti più 
difficili e questo è stato possibile solo grazie alla forza 
mentale che ho imparato a coltivare giorno per giorno”. 
Con queste parole Cristina ci racconta come, grazie alla 
meditazione che l’ha accompagnata in un intenso viaggio 
introspettivo, riesca a vedere le difficoltà da un’altra 
prospettiva e a trasformare gli ostacoli in opportunità di 
crescita e condivisione.

ORA PURE MINDFULNESS nasce da un incontro, che 
sembra segnato dal destino, fra Massimo* e Cristina. 
OPM è un brand capace di veicolare un messaggio che 
coniuga design e spiritualità, e che va oltre le tendenze del 
momento per arrivare dritto al cuore delle persone.

Cristina*, trained as a designer, has made the search for her 
inner well-being her professional mission, in symbiosis with 
an intimate introspective analysis closely connected to the 
extraordinary events of her private life.
“I learned to be happy even in the most difficult moments and 
this was only possible thanks to the mental strength that I 
learned to cultivate daily”.
With her words, Cristina express how, using meditation and 
an intense introspective journey, she is able to see difficulties 
from another perspective and transforming obstacles into 
opportunities both for growth and sharing.

ORA PURE MINDFULNESS was bornthanks to the encounter 
between Massimo* and Cristina, marked by destiny. OPM it is 
a brand capable of conveying a message that combines design 
and spirituality, and goes beyond the trends of the moment and 
straight to people’s hearts.

*

*

CRISTINA ZAMBONINI, 35 anni, è un raro 
caso di persona trapiantata di cuore per due volte.
È Presidente e Co-Founder della onlus Cuori 3.0 
(www.cuori3puntozero.it)
È Founder di FlexDesign_02 
Project Manager dello Studio Massimo Mussapi.
La sua vita intensissima, gioiosa e piena 
di interessi è la dimostrazione più eclatante di 
quanto sia decisivo il benessere interiore per 
superare perfino difficoltà che possono sembrare 
insormontabili. 

MASSIMO MUSSAPI, designer e architetto 
noto internazionalmente e con una lunga 
esperienza professionale nel Far East, con 
questo progetto ha dato forma alla dimensione 
immateriale della meditazione.

CRISTINA ZAMBONINI, 35, is a very rare case of 
a person gone through a double heart transplant.
She is President and Co-Founder of the non-profit 
organization Cuori 3.0 (www.cuori3puntozero.it)
She is the Founder of FlexDesign_02 and Project 
Manager of Studio Massimo Mussapi. Her very intense 
and joyful life is the most striking demonstration of 
how decisive the inner well-being overcomes even 
difficulties that may seem insurmountable.

MASSIMO MUSSAPI, designer and architect 
international renown, with a long professional 
experience in the Far East, through this project 
has managed shaping the immaterial dimension 
of meditation.



ORA PLATFORM è una seduta bassa, di grandi 
dimensioni, progettata da Massimo Mussapi per la pratica 
della mindfulness, ed è interamente realizzata in materiali 
naturali.

ORA PLATFORM  è leggerezza e solidità, è forma plastica 
e al contempo iconica, è linee che fuggono e subito si ri-
compongono,  è guscio protettivo e abbraccio inclusivo allo 
stesso tempo. È una meravigliosa armonia di contrasti che 
si fondono in un equilibrio tanto delicato quanto sicuro e 
inattaccabile che rispecchia esattamente lo stato psichico a 
cui porta la meditazione.  È il tuo spazio fisico e mentale.

ORA PLATFORM is a low and large seat, designed by Massimo 
Mussapi for practicing mindfulness, entirely made of natural 
materials.

ORA PLATFORM is lightness and solidity, it is a plastic and 
iconic form, with lines that escape and are immediately recomposed, 
it is a protective shell and an inclusive embrace. It is a wonderful 
harmony of contrasts that come together in a delicate yet safe 
balance, which exactly reflects the psychic state achieved through 
meditation. 
It is your physical and mental space.

ORA 
PLATFORM

L’ampio schienale, ispirato alla foglia del Bodhi, l’albero 
sacro sotto il quale si dice Siddhartha  abbia avuto l’illu-
minazione,  appare come sospeso, staccato dalla seduta, 
che a sua volta sembra fluttuare leggera, un effetto  dovu-
to alla sua lieve curvatura, che riprende la forma della co-
pertura dei templi tradizionali buddisti. Il tutto è legato 
da un’esile linea continua di metallo ed è strutturalmente 
tenuto insieme da solo, unico punto di fissaggio.

The large backrestis inspired by the leaf of the Bodhi, the sacred 
tree under which Siddhartha issaid to have attained enlightenment. 
It appears as if suspended, detached from the seat, which in turn 
seems floating lightly, an effect due to its slight curvature, which 
takes the form of the roof of traditional Buddhist temples.
The whole set is linked by a thin continuous line of metal and is 
structurally held together only by one fixing point.



ORA PLATFORM
ORA PLATFORM  trova ideale e facile collocazione  
nelle residenze private, nelle grandi aziende più sensibili 
al welfare, nei centri benessere, nel vasto mondo dell’ho-
spitality, cliniche, università private, centri sportivi, 
yachting e navi da crociera, ovunque oggi ci sia interesse 
per questa pratica salutare. 

È disponibile subito in finitura legno chiaro o scuro. Su 
richiesta può essere variamente personalizzata in quanto 
a materiali, finiture e decorazioni speciali.

ORA PLATFORM is the ideal object for private residences, 
large organizations that are sensitive to welfare, wellness cen-
ters, in the vast world of the whole hospitality industry, clinics, 
private universities, sports centers, yachting and cruise ships, 
wherever today there is interest for this healthy practice.

It is immediately available in a light or dark wood finish. On request 
it can be customized in various ways in terms of materials, finishes 
and special decorations.

ORA PLATFORM + ORA PRACTICE
(elemento fisico + elemento virtuale)

ORA PURE 
MINDFULNESS

ORA Pure Mindfulness mette a disposizione un pacchetto multimediale 
di 3 lezioni -  ORA PRACTICE - Video lezioni  di pratiche meditative 
accessibili online e realizzate in esclusiva per OPM. Il percorso virtuale 
è adatto a tutti e permette di praticare in totale autonomia anche a chi 
si avvicina a questa disciplina per la prima volta.

ORA Pure Mindfulness offers a multimedia package of 3 lessons -  ORA 
PRACTICE - Video lessons of meditative practices accessible online and 
created exclusively for OPM. The virtual path is suitable for everyone and 
allows to practice in total autonomy even for those approaching the discipline 
for the first time.

Meditazione dedicata all’esplorazio-
ne della multi-sensorialità dell’espe-
rienza.

Meditation dedicated to exploring the 
multi-sensorially of experience.

Esperienza guidata attraverso un 
progressivo ed avvolgente rilassa-
mento corporeo.

Guided experience through a pro-
gressive and embracing body relaxa-
tion.

Sperimentazione di stati di calma 
concentrata e di delicata focalizza-
zione sull’attimo presente. 

Experimentation of states of concen-
trated calm and delicate focus on the 
present moment.

PRACTICE 1 
Basic Mindfulness 

PRACTICE 2 
Guided relaxation 

PRACTICE 3 
Mindful eating

ORA PRACTICE



ORA AMBIENCE is the space hosting the Platform, 
designed according to precise architectural criteria and with 
technological solutions favoring the achievement of an ideal 
state for meditative practice. The space can be for individual or 
collective use. Each creation is unique and entirely customized 
according to the characteristics of the space and its specific 
needs.

ORA AMBIENCE è lo spazio che ospita la Platform, 
progettato secondo precisi criteri architettonici e con 
soluzioni tecnologiche che favoriscono  il raggiungimento 
di uno stato ideale per la pratica meditativa. Può essere 
individuale o collettivo. Ogni realizzazione è unica e 
interamente personalizzata in base alle caratteristiche 
dello spazio e alle esigenze  specifiche. 

ORA AMBIENCE
ORA AMBIENCE INTERIOR 
Allestimento di interni in spazi di varie dimensioni, pre-
esistenti o di nuova costruzione.

Interior fitting in spaces of various sizes, pre-existing or newly 
built.

ORA AMBIENCE SHELTER 

Nuove strutture aperte di forma e dimensioni differenti, 
per terrazze, parchi e giardini privati o a destinazione ri-
cettiva.

New open outdoor structures of different shapes and sizes, 
designed for terraces, parks and private gardens or for 
hospitality purposes.

ORA AMBIENCE CAPSULE 
Costruzione autonoma all’interno di spazi pubblici come 
aeroporti, grandi stazioni, padiglioni fieristici e grandi uf-
fici open space.

Independent structure within public spaces such as airports, 
large stations, exhibition areas and large open space officies.

ORA AMBIENCE PAVILION 
Struttura edilizia autonoma  di nuova costruzione dedi-
cata a pratiche meditative e relative attività di servizio.

New independent building structure dedicated to meditative 
practices and related service activities.
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