SNAIL
BARBECUE

SNAIL contiene e accoglie, è oggetto e paesaggio
in dialogo costante con l’ambiente.
Siamo satelliti geostazionari che girano intorno
alla semplicità, all’eleganza, alla funzionalità
di SNAIL.

SNAIL is an object and landscape in constant
dialogue with the environment.
We are geostationary satellites that
revolve around the simplicity, elegance and
functionality of SNAIL.

SNAIL
CHARCOAL BARBECUE

SNAIL#Inox è un luogo, riflette gli
spazi in cui è inserito, cambia
prospettiva. I carrelli scompaiono
e SNAIL si trasforma in monolite,
scultura.
Il lungo processo di ossidazione rende
SNAIL#CorTen una cosa viva, che matura
nel tempo e si protegge. Il guscio di
CorTen è in perenne trasformazione, è
caldo, intenso, unico.

SNAIL#Inox is a place that reflects the
spaces in which it is inserted, changing
perspective. The carts disappear and
SNAIL turns into sculpture.
The long process of oxidation makes
SNAIL #CorTen a living thing that
matures over time and protects
itself. CorTen’s shell is in constant
transformation, warm, intense, unique.

SNAIL
BARBECUE A CARBONELLA

SNAIL#Gold è un soluzione high-tech
che risponde e unisce tecnologia ed
estetica.
SNAIL#mono è piccolo, maneggevole
e compatto. Adatto a piccoli spazi
esterni, regala al giardino o al
terrazzo calore, arte, essenza.

SNAIL#Gold is a high-tech solution that
responds and combines technology with
aesthetics.
SNAIL#mono is small, handy and compact.
Suitable for small outdoor areas,
gives the garden or terrace heat, art,
essence.
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Cooking trolley
Stainless steel cooking grids
cm 35×35
Stainless steel charcoal baskets
Stainless steel ash baskets
Air flow control
Shelf
Wooden chopping boards
Shells
Wheels and adjustable feet
Accessories cart
Stainless steel support
Wooden support
Stainless steel spice jars
Stainless steel handles / pliers
Shovel & poker in stainless steel
Wooden base methacrylate
container for charcoal

DESIGNERS: Riccardo and Aurelio Scibetta
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Weight kg. 80
Size cm. 106/208x44x78
SNAIL #CorTen
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MATERIALS: Stainless Steel / CorTen Steel
FINISH:
Brushed / Electro Colored Gold
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BARBECUE A CARBONELLA
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Cestelli cenere inox
Regolazione flusso aria
Mensola di servizi
Taglieri in legno
Gusci
Ruote e piedini regolabili
Carrello accessori
Supporto in acciaio inox
Supporto in legno
Barattoli portaspezie
in acciaio inox
Manici/pinze in acciaio inox
Set paletta e attizzatoio
in acciaio inox
Contenitore per carbonella
in metacrilato con base in legno
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Carrello cottura

Griglie di cottura inox cm 35×35
BARBECUE A A1
CARBONELLA
A2
Cestelli carbonella inox
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BARBECUE A CARBONELLA
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Carrello cottura
Griglia di cottura inox cm 35×35
Cestello carbonella inox
Cestello cenere inox
Regolazione flusso aria
Mensola di servizio
Tagliere in legno
Guscio
Ruote e piedini regolabili
Manici/pinze in acciaio inox
Set paletta e attizzatoio
in acciaio inox
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DESIGNERS: Riccardo and Aurelio Scibetta
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MATERIALS: Stainless Steel / CorTen Steel
FINISH:
Brushed / Electro Colored Gold
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Cooking trolley
Stainless steel cooking grid
cm 35×35
Stainless steel charcoal basket
Stainless steel ash basket
Air flow control
Shelf
Wooden chopping board
Shell
Wheels and adjustable feet
Stainless steel handles / pliers
Shovel & poker in stainless steel
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Weight kg. 50
Size cm. 44/82x44x78
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SNAIL
CHARCOAL BARBECUE

Il guscio protegge griglie, cestelli,
accessori, nasconde e poi svela l’anima
in acciaio inossidabile, estraibile,
diventando un comodo piano per la
preparazione di cibi da grigliare e
degustare all’aria aperta.
Completamente smontabile e intercambiabile
in ogni sua parte, SNAIL è un progetto
aperto, un “suggerimento”: diventa un
prodotto solo dopo la personalizzazione
da parte del cliente.

The stainless steel shell protects
grills, baskets, accessories, becoming
a convenient top for the preparation of
food to be grilled and enjoyed outdoor.
Snail is dismountable and interchangeable
in all its parts, it is an open project,
a “suggestion”: it becomes a product only
after customization by the customer.

SNAIL
BARBECUE A CARBONELLA
Gli accessori di SNAIL sono curati nei
minimi dettagli: le pinze da cucina
in dotazione sono anche maniglie per
sollevare e spostare la griglia e insieme
alla paletta e all’attizzatoio, nascono
dal taglio laser di un foglio di acciaio
inossidabile, dalla successiva sagomatura,
pressopiegatura e incastro, senza alcuna
saldatura. Il carrello di servizio può
ospitare un contenitore amovibile in
metacrilato per la carbonella. I piani di
legno, inseriti a incastro nella base dei
carrelli a scomparsa, si trasformano in
taglieri da poggiare sopra SNAIL.

SNAIL’s accessories are treated in the
smallest details: the kitchen pliers
supplied are also handles to lift and
move the grill. The pliers, shovel and
poker are born from the laser cutting
of a stainless steel sheet, from the
subsequent shaping, press-bending and
interlocking, without any welding.
The service trolley can accommodate a
removable methacrylate container for
charcoal. The wooden shelves, inserted in
the base of the retractable trolleys, are
transformed into chopping boards to be
placed on top of SNAIL.

SNAIL
CHARCOAL BARBECUE

SNAIL
CHARCOAL BARBECUE

MAKE YOUR OWN PATH

MADEinITALY
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 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 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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