
Descrizione

Puparìn è un vaso della collezione Laguna disegnato da Ludovica+ 
Roberto Palomba per Purho nella primavera 2022.

Sottile, slanciato e marcato da una base di vetro pieno clear che 
sembra far galleggiare il colore all’interno del vaso, Puparin — il cui 
nome richiama le forme eleganti e leggermente asimmetriche della 
tipica imbarcazione della laguna di Venezia — è caratterizzato da sottili 
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Realizzato in vetro di Murano, Puparìn si completa con gli altri manufatti 
della Collezione Laguna: un insieme composito di forme organiche, 
vasi dagli ampi volumi, sacchi accartocciati su se stessi il cui colore 
e lavorazione sono un tributo a Murano e alla laguna che la circonda.

Description

Puparìn is a vase from the Laguna Collection designed by Ludovica+ 
Roberto Palomba for Purho in spring 2022.

Thin, slender and marked by a thick clear glass base that seems to make 
the colour float inside the vase, Puparìn —  the name of which recalls the 
elegant and slightly asymmetrical forms of the typical boat of the Venice 
lagoon — is characterized by thin engravings on the glass surface, 
similar to slight ripples on the sea.

Made of Murano glass, Puparìn completes the other artefacts of 
the Laguna Collection: a composite set of organic forms, apparently 
imperfect cylinders, voluminous bowls, lavish bags which fold onto 
themselves, in which the colour and the workmanship represent a tribute 
to Murano and the lagoon that surrounds it.

Vasi    
Vases

12 cm x h 32 cm     
(di cui 6 cm base vetro clear)  
(6 cm clear glass base)

Dimensioni /
Dimensions

Nome  Puparin

Designer  Ludovica+Roberto Palomba

Anno  2022

Categoria Vasi

Versione  /

Materiale  Vetro di Murano 

Colore Grigio acciaio, verde muschio, blu profondo,   
 cristallo, topazio

Peso 5 kg

Name Puparin

Designer  Ludovica+Roberto Palomba

Year 2022

Category Vases

Version /

Material Murano Glass 

Colour Steel grey, moss green, deep blue,    
 crystal and topaz

Weight 5 kg


