
Descrizione

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

Caratterizzato da volumi ampi in contrasto con la bocca superiore 
di piccole dimensioni — adatta per accogliere anche un solo fiore — 
Caigo, il cui nome significa nebbia fitta nel dialetto veneziano, ricorda 
le forme molli e accartocciate di un sacco privato dal suo contenuto. 
Così le pieghe della stoffa diventano sinuosità e avvallamenti in vetro 
frutto del dialogo creativo tra designer e maestro.

Realizzato in vetro di Murano in colori iridescenti e finiture sabbiate, 
Caigo e Caigo Small — la variante di dimensioni più contenute — si 
completano con gli altri manufatti della Collezione Laguna: un insieme 
composito di forme organiche, cilindri apparentemente imperfetti 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

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

Characterized by large volumes in contrast to the small upper 
mouth — suitable to accommodate even a single flower — Caigo, 
which name refers to the thick fog in the Venetian dialect, recalls 
the soft and folded shapes of a bag emptied of its contents. Thus 
the folds of the fabric become glass hollows and curves reflecting 
the creative dialogue between the designers and the master. 

Made of Murano glass in iridescent colours and sandblasted 
finishes, Caigo and Caigo Small — the smaller version — complete 
the other artefacts of the Laguna Collection: a composite set of 
organic forms, apparently imperfect cylinders in which the 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

30 cm x h 30 cm

Dimensioni /
Dimensions

Nome  Caigo

Designer  Ludovica+Roberto Palomba

Anno  2022

Categoria Vasi

Versione  /

Materiale  Vetro di Murano 

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

Peso 11 kg

Name Caigo

Designer  Ludovica+Roberto Palomba

Year 2022

Category Vases

Version /

Material Murano Glass 

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

Weight 11 kg


