
Descrizione

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

Come i canali della laguna veneta, ritorti, flessuosi, caratterizzati da 
anse e curve improvvise, ma anche da dolci increspature dell’acqua, 
così anche Canal — vaso che deve la sua essenzialità alla forma 
cilindrica di base — acquisisce personalità dalle superfici ondulate e 
apparentemente imperfette del vetro.

Realizzato in vetro di Murano in colori iridescenti e finiture sabbiate, 
Canal si completa con gli altri manufatti della Collezione Laguna: un 
insieme composito di forme organiche, contenitori dagli ampi volumi, 
sacchi 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

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

Like the canals of the Venetian lagoon, twisted, flexed, characterized 
by sudden bends and curves, but also by the gentle ripples of the 
water, so Canal — a vase that owes its core form to the basic 
cylindrical shape — acquires personality thank to the undulating 
and apparently imperfect glass surfaces.

Made of Murano glass in iridescent colours and sandblasted 
finishes, Canal 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 fthe ormal 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

15 cm x h 58 cm

Dimensioni /
Dimensions

Nome  Canal

Designer  Ludovica+Roberto Palomba

Anno  2022

Categoria Vasi

Versione  /

Materiale  Vetro di Murano 

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

Peso 10 kg

Name Canal

Designer  Ludovica+Roberto Palomba

Year 2022

Category Vases

Version /

Material Murano Glass 

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

Weight 10 kg


