
Descrizione

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

Caratterizzato da forme generose i cui lembi superiori sono ripiegati su 
se stessi, Bacan — il cui nome richiama la lingua di terra sabbiosa che 
emerge in laguna durante la bassa marea — riflette il processo creativo 
dato dal dialogo serrato tra i progettisti e il maestro. Un gioco di equilibri 
che trova lo spazio di pochi istanti per plasmare la materia e fermare 
l’attimo in un vaso che sembra modellato dal vento e dalle maree.

4GCNK\\CVQ� KP� XGVTQ� FK� /WTCPQ� KP� EQNQTK� KTKFGUEGPVK� G� ƒPKVWTG� UCDDKCVG��
Bacan si completa con gli altri 8 vasi della Collezione Laguna: un insieme 
composito di forme organiche, cilindri apparentemente imperfetti, sacchi 
generosi accartocciati su se stessi il cui flusso formale è interrotto 
soltanto dall’incisione di due vasi. Una deroga per una collezione che è 
un tributo a Murano e alla laguna che la circonda.

Description

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

Characterised by generous forms with upper folded edges, Bacan — 
which name refers to the sandy strip of land that emerges in the lagoon 
at low tide — reflects the creative process given by close dialogue 
between the designers and glass-master. A balancing act that takes 
just a few moments to shape the material and freeze the moment for a 
vase that seems moulded by the wind and tides.

/CFG�QH�/WTCPQ�INCUU�KP�KTKFGUEGPV�EQNQWTU�CPF�UCPFDNCUVGF�ƒPKUJGU��
Bacan completes the other 8 vases of the Laguna Collection: a 
composite set of organic forms, apparently imperfect cylinders, 
lavish bags which fold onto themselves, in which which formal flow is 
interrupted only by the engraving on two of the vases. A departure for a 
collection that is a tribute to Murano and the lagoon that surrounds it.

Vaso /  
Vases

Ø 28 cm x h40 cm

Dimensioni /
Dimensions

Nome  Bacan

Designer  Ludovica+Roberto Palomba

Anno  2022

Categoria Vasi

Versione  /

Materiale  Vetro di Murano 

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

Peso 12 kg

Name Bacan

Designer  Ludovica+Roberto Palomba

Year 2022

Category Vases

Version /

Material Murano Glass 

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

Weight 12 kg


