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Descrizione

Ovale è un vassoio centrotavola della collezione Essenziali disegnato 
da Federico Peri per Purho nella primavera 2022.

Caratterizzato da forme generose e da linee ovali esaltate dal colore 
trattato in purezza, questa vasca sublima il significato di essenzialità 
nell’incontro tra funzionalità e capacità esecutive dei maestri vetrai 
muranesi. Il risultato è un oggetto di gusto raffinato, capace di 
attualizzare con garbo la tradizione dell’alto artigianato muranese.

Assieme a Trapezio e Cilindro, i due vasi lanciati nell’autunno del 
2021 e declinati in diverse dimensioni, Ovale compone una collezione 
contemporanea, elegantemente facile da inserire in interior degli stili 
eclittici. Essenziale nella forma, travolgente nella potenza dei colori del 
vetro di Murano.

Description

Ovale is a centrepiece from the Essenziali Collection designed by 
Federico Peri for Purho in spring 2022.

Characterized by generous forms and oval lines enhanced by the use 
of a single pure colour, this tray sublimates the meaning of essentiality 
in the encounter between function and the execution skills of the 
Murano glass masters. The result is an object of refined taste, capable 
of gracefully updating the tradition of high Murano craftsmanship.

Together with Trapezio and Cilindro, the two vases launched in the 
autumn of 2021 and available in different sizes, Ovale composes a 
contemporary collection, elegantly easy to fit into interiors of ecliptic 
styles. Essential in shape, overwhelming in the power of the colours of 
Murano glass.

Vassoi
Tray
40 cm x 26 cm x h 19 cm

Nome  Ovale

Designer  Federico Peri

Anno  2022

Categoria Vassoio

Versione  /

Materiale  Vetro di Murano 

Colore fumé / miele / blu profondo / verde muschio

Peso 5 kg

Name Ovale

Designer  Federico Peri

Year 2022

Category Tray

Version /

Material Murano Glass 

Colour smoke / honey / deep blue / moss green

Weight 5 kg

Dimensioni /
Dimensions


