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Descrizione

Pastelli è una collezione di bicchieri, brocche e centrotavola disegnate 
da LPWK per Purho. Realizzata in vetro soffiato e caratterizzato da 
linee nette, look minimal e colori audaci trattati in purezza, l’intera 
collezione può facilmente adattarsi a diversi allestimenti, dal più 
essenziale - utilizzando una versione monocromatica e di colore chiaro 
- ai più audaci e caleidoscopici. 

Description 

Pastelli is a collection comprising tumblers, jugs and centrepieces de-
signed by LPWK for Purho. Created from blown glass and characteri-
zed by straight lines, minimal look and bold colours in their essence, 
the entire collection can easily fit different set ups, from the most es-
sential - which uses a monochromatic and light coloured version - to 
the most kaleidoscopic ones.

Nome  Pastelli 

Designer  LPWK 

Anno  2018

Categoria Caraffa

Materiale  Vetro di Murano 

Colore La collezione Pastelli è disponibile in due diverse basi 
colore — opalino e trasparente — abbinate al bianco 
nelle seguenti combinazioni:

Bianco + colore opalino: blu / pervinca / turchese / 
arancio / giallo limone / verde Nilo / rosso / grigio perla

Bianco + colore trasparente: ametista / blu / giallo 
limone / rosso / verde lime / grigio / verde / acquamare

Pastelli è disponibile in colori personalizzati.

Peso Kg 0,90

Name Pastelli 

Designer  LPWK 

Year 2018

Category Jug

Material Murano glass 

Colour Pastelli collection is available in two different basic 
colours — opal and transparent - matched with white in 
the following combinations:

White + Opal: blue / periwinkle / turquoise / orange / 
yellow lemon / green Nile / red / pearl grey

White + Transparent: amethyst / blue / yellow lemon / red 
/ green lime /grey / green / aquamarine

Pastelli are available in personalised colours.

Weight Kg 0,90

Caraffa
Jug
h 20 cm Ø 9 cm

Dimensioni /
Dimensions


