
Il metallo prende forma, i materiali creano 
ritmo, armonia e melodia.
Cela, ma allo stesso tempo cattura lo sguardo, e 
lascia scorgere.

Metal takes shape, materials create rhythm, 
harmony and melody. It hides, but at the same 
time it catches the eye, and let it see.
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Marantò is built in a traditional way, 
metal plates and wires are turned into 
a design object with an inimitable 
sculptural effect.

Costruita artigianalmente, fili e 
lastre di metallo si trasformano in un 
oggetto di design dall’effetto scultoreo 
inimitabile.

An elegant room divider created from the 
revisiting of an ancient and suggestive 
curtain created at the beginning of the 
20th century by a woman.  
Mrs Marantò, with cleverness and patience, 
turned thousands pieces of scrap metal 
into small tubes connected to each other, 
creating a curtain for her husband’s shop.  
The elements of the curtain made noise by 
swinging to each other when a customer 
entered the shop.

Un’elegante parete divisoria nata dalla 
rivisitazione di un’antica e suggestiva 
tenda creata all’inizio del 900 da una 
donna. 
La signora Marantò, con ingegno e 
pazienza trasformò migliaia di pezzi di 
metallo di scarto in tubicini e li collegò 
tra di loro realizzando una tenda per la 
bottega artigiana del marito. 
Gli elementi della tenda oscillando 
producevano suono e segnalavano l’accesso 
in bottega.
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Gli elementi cilindrici possono essere in 
ottone, rame e acciaio.
Il gancio di collegamento è in acciaio 
inossidabile.

Può essere realizzata alternando in 
maniera casuale gli elementi di materiale 
differente, creando un ritmo orizzontale 
con un suo inizio, un suo sviluppo e 
una sua conclusione, oppure ripetendo 
elementi dello stesso materiale, creando 
uno schema geometrico modulare.

The cylindrical elements can be made of 
brass, copper and steel. The connecting 
hook is made of stainless steel. 

It can be done by randomly alternating 
elements of different materials, creating 
a horizontal rhythm with a beginning, 
a development and an end, or repeating 
elements of the same material, creating a 
modular geometric scheme. 
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#01RDM

#02RDM

#STEEL
#BRONZE

#COPPER
#INOX

#BRASS

MATERIALS: Steel / Copper / Brass
Bronze / Stainless Steel

FINISH: Natural

Support Weight kg. 1,5 - 2

Marantò Weight kg./m² 8,5

Support Size cm. 50x10

Tube Size cm. 0,6x7
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Support Weight kg. 7

Marantò Weight kg. 51

Support Size cm. 200x10

Marantò Size cm. 200x300

200

300
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Support Weight kg. 7

Marantò Weight kg. 51
Support Size cm. 200x10

Marantò Size cm. 600x300

600

300

Support Weight kg. 14

Marantò Weight kg. 102

Support Size cm. 400x10

Marantò size cm. 400x300

400

300
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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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