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A falling drop
Dal vetro borosilicato soffiato nasce Popp. 

“Popp” è la parola onomatopeica della goccia 
in procinto di staccarsi. La loro forma, è quella 
di un oggetto pesante che soggetto alla forza 
di gravità, tende ad allungarsi. Rappresenta la 
descrizione di un attimo smentendo le carat-
teristiche fisiche del materiale che di per sè è 

meravigliosamente leggero.

From blown Pirex Popp comes to life. “Popp” is 
the onomatopoeic name of a drop about to fall 
off. The shape, which represents the description 
of a moment, belies the physical characteristics 

of the material which in itself is wonderfully 
light.

POPP
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Popp è disponibile in varie versioni: bianco opale, cristallo 
trasparente,

arancio, rosso, fumè e nelle versioni metallizzate nichel e 
gold.

Popp is available in different versions: white opal, clear glass,
orange, red,  fumè and in the metallic finishes nickel and 

gold.
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Popp è interamente realizzata a mano in Italia. Nasce da un tubo di vetro borosilicato (pirex) soffiato. Le diverse finiture, colorata, opale e

Popp is entirely made by hand in Italy. It comes from a blown tube of Pirex. The different finishes: Color, opal and metallic gold and nickel finishes
metallizzata nelle versioni gold o nichel la rendono particolarmente adatta alle più svariate composizioni in linea o a grappolo.

makes it particularly suitable for the various compositions, in line or cluster.

TRASPARENTE / TRANSPARENT, FUME’, ARANCIONE / ORANGE,
ROSSO / RED, TRASPARENTE E NICHEL / TRANSPARENT AND NICKEL
TRASPARENTE E ORO / TRANSPARENT AND GOLD, BIANCO / WHITE

FINITURE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

POPP
MISURE CM

MATERIALE / MATERIAL

MISURE INCHES ILLUMINAZIONE

Sospension /Suspension Ø 16 cm H 50 cm Ø 6.2 in H 19.6 in

alogena / halogen (energy-saving) fluorescente / fluoreshent

VETRO BOROSILICATO / PIREX

max. 1x40W G9
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POPP SISTEM

sistem
a di 1 apparecchio singolo

sistem
a di 3 apparecchi a grappolo

sistem
a di 5 apparecchi a grappolo

sistem
a di 5 apparecchi in fila

sistem
a di 3 apparecchi in fila

sistem
a di 7 apparecchi a grappolo

sistem
a di 9 apparecchi a grappolo

sistem
 of 3 lam

ps in cluster

sistem
 of 1 lam

ps in cluster

sistem
 of 5 lam

ps in cluster

sistem
 of 7 lam

ps in cluster

sistem
 of 9 lam

ps in cluster

sistem
 of 5 lam

ps in line

sistem
 of 3 lam

ps in line

SISTEMA A GRAPPOLO / Cluster sistem

SISTEMA LINEARE / Linear sistem


