
ACANTO
CERAMICS

Dalla ricerca dei fratelli Bevilacqua, figli 
d’arte, ceramisti per tradizione e passione, la 
ceramica di ACANTO esplode in un antro barocco 
di fiori aggettanti.

From the research of the Bevilacqua brothers, 
coming from an artistic family, ceramists for 
tradition and passion, the ceramics of ACANTO 
explodes in an antrum of baroque flowers.



ACANTO

Maiolica monocroma, tornita, modellata 
e smaltata a mano, cotta al forno, 
personalizzabile in differenti colorazioni. 
Il decoro floreale tipico delle ceramiche 
di Caltagirone è estruso a formare un 
bassorilievo barocco.

Monochrome majolica, turned, molded and 
enamelled by hand, baked in the oven, 
customizable in different colors. The 
floral decoration typical of Caltagirone 
ceramics is extruded to form a baroque 
bas-relief.

CERAMICS

Le mani hanno impastato, plasmato e tinto, 
hanno prodotto attingendo alla storia, 
al barocco dei gessi delle cattedrali, 
alle luminarie, alle architetture 
effimere, erette nei vicoli durante i 
giorni di festa.
PROGETTO: Riccardo Scibetta, Giuseppe e 
Antonio Bevilacqua.

The hands kneaded, shaped and dyed, 
they produced by taking example from the 
history, the baroque of the plaster casts 
of cathedrals, the lighting, the ephemeral 
architectures, erected in the alleys 
during the days of celebration.
PROJECT: Riccardo Scibetta, Giuseppe and 
Antonio Bevilacqua.

CERAMICA

ACANTO



Acanto si adatta alle esigenze.
Può essere una decorazione da parete o 
divenire parete stessa, rivestendola in 
ogni sua parte grazie alla possibilità di 
acquistarlo al mq. 

Acanto adapts to the needs.
It can be a wall decoration or become a 
wall itself, covering it in all its parts 
thanks to the possibility to purchase per 
square meter.

ACANTO
CERAMICS

#01WM / #01WG

MATERIALS: Ceramic
FINISH: Glossy / matte

#01BM / #01BG

Weight kg. 1.5
Size cm. 20.5x4x20.5
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CERAMICA

ACANTO #01 



#02WM / #02WG

MATERIALS: Ceramic
FINISH: Glossy / matte

Weight kg. 35

83,5

83
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#02BM / #02BG

Size cm. 83.5x4x83.5

ACANTO #02
CERAMICS

#03WM / #03WG

MATERIALS: Ceramic
FINISH: Glossy / matte

#03BM / #03BG

Weight kg. 70

165.5

83
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Size cm. 83.5x4x165.5

CERAMICA

ACANTO #03 
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MYOP reserves the right to make technical or aesthetic changes, at any time and without notice, 

including changes to the measurements and materials, to the products illustrated in this catalog 

and declines any responsibility for any inaccuracies contained in it. The colors shown are 

indicative and may vary from reality.

Color variations, finishing and size are to be attributed to the to the craftsmanship of our 

products.

Each MYOP product is a unique piece

All rights reserved. Unauthorized reproduction of images and drawings, even if partial, is 

prohibited.

MYOP si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, variazioni di 

carattere tecnico o estetico, incluse modifiche alle misure e ai materiali, ai prodotti illustrati 

nel presente catalogo e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nello 

stesso. I colori visualizzati sono indicativi e possono variare rispetto alla realtà.

Variazioni cromatiche, di finitura e di dimensione sono da attribuire alla natura artigianale dei 

nostri prodotti.

Ogni prodotto MYOP è un pezzo unico

Tutti i diritti riservati. La riproduzione non autorizzata di immagini e disegni anche se 

parziale è proibita.

MYOP s.r.l.
Sede legale: Via Ugo 
Antonio Amico, 22/A
90134 Palermo / Italy

P.IVA e Cod.Fisc.
IT06353870824

T. 800 092 213
info@myop.me
www.myop.me
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