
ETNA
BUILT-IN WOOD-FIRED OVEN

ETNA si adatta alle diverse esigenze di spazio 
e di stile, espressione di un nuovo concetto 
di lusso in perfetto equilibrio tra design 
contemporaneo, innovazione 
e tradizione.

ETNA adapts to the different needs of space and 
style, expression of a new concept of luxury in 
perfect balance between contemporary design, 
innovation and tradition.



Una serie senza tempo che reinterpreta 
il forno a legna, in linea con le 
tendenze più attuali dell’arredo e del 
design. Una collezione di assoluto valore, 
capace di reinventare la tradizione con 
stile e rigore contemporaneo.

A timeless series that reinterprets the 
wood-fired oven, in line with the latest 
trends in furniture and design. A valuable 
collection, capable of reinventing 
tradition with contemporary style and 
thoroughness.

ETNA
WOOD-FIRED OVEN

ETNA

La massima cura nei minimi dettagli.
Le cover, realizzate interamente pezzo per 
pezzo, sono il risultato di un lavoro in 
grado di abbinare l’uso di macchinari di 
nuova generazione a una solida tradizione 
artigianale e possono essere realizzate in 
diverse misure su indicazione del cliente.

The utmost care in the smallest details.
The covers, made entirely piece by piece, 
are the result of a work able to combine 
the use of new generation machinery with 
a solid tradition of craftsmanship and can 
be made in different sizes according to 
customer specifications.

FORNO A LEGNA



The oven changes skin.
ETNA wins you over thanks to its cover, 
made with a unique CorTen steel panel, 
combined with a stainless steel finish and 
accessories with a current and refined 
taste.

Il forno cambia pelle.
ETNA ti conquista grazie alla sua cover, 
realizzata con un pannello unico in 
acciaio CorTen, abbinato alle finiture 
in acciaio inox e agli accessori dal 
gusto attuale e raffinato.

ETNA
WOOD-FIRED OVEN
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MATERIALS: Stainless steel, CorTen
FINISH: Matte

DESIGNERS: Riccardo and Aurelio Scibetta 

ETNA
FORNO A LEGNA

Weight kg. 300 

Size  cm. 112x90x200 *MAX

Built-in compartment cm 90x95x165



ETNA
TECHNICAL FEATURES

Combustibile

Combustible

Dimensioni Cover

Cover Dimensions

Camera di Combustione

Combustion Chamber

Camera di Cottura

Cooking Chamber

Legna Secca

Dry Wood

112x200 cm

Max*

In acciaio decapato

Pickled steel

In acciaio inox AISI 304

In stainless steel AISI 304

4/6 kg

Ø 120 mm

9,69 Kw / 8336 kcal/h

300 kg

1/1,5 kg ora

1/1,5 kg hour

Legna per raggiungere 250°C 

Wood necessary to reach 250°C 

Legna per il mantenimento della
temperatura

Wood necessary to maintain the
temperature

Uscita fumi di scarico

Flue

Potenza termica

Thermal potentiality

Peso

Weight

The oven should be installed so that it 
easily can be moved, in order to perform 
possible maintenance. In order to make it 
easier to move the oven, we recommend that 
you connect the oven to the flue by using 
a telescopic element.

Il forno va installato in modo 
che possa essere successivamente 
spostato con semplicità per eventuali 
interventi di manutenzione. Per 
facilitare l’operazione di estrazione 
è consigliabile collegare il forno 
alla canna fumaria con un elemento 
telescopico.

ETNA
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione Camera di Cottura

Oven Dimensions

Cassetto portacenere

Ash Drawer

Ruote

Wheels

Scaldavivande

Food Warmer

Illuminazione Camera di Cottura

Illumination of the oven

Ventilazione Camera di Cottura

Ventilation of the oven

Su guide con presa d’aria regolabile

Sliding ash drawer with adjustable air intake

4 (per lo spostamento)

4 (to move the oven)

Scorrevole su guide

Pickled steel

5 kg (cottura pane)

5 kg (bread baking)

In lana di roccia

In mineral wood

In acciao inox con vetro temperato antiriflesso

In stainless steel with temperate antireflection glass

Acciaio inox spazzolato

In brushed stainless steel

Con lampada alogena 12 V

With halogen lamp 12 V

Ventola 12 V

Airfan 12 V

2

54x75 cm

Piano di cottura

Cooking Levels

Capacità

Capacity

Coibentazione

Insulation

Sportelli

Doors

Manigliera

Handles

* Per proposte progettuali con misure,
materiali, e lavorazioni personalizzate i
nostri uffici tecnico-commerciali saranno
a vostra disposizione.

* Our technical and commercial offices
will be glad to assist you if you have
project suggestions with customized
measures, materials and working.
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WOOD-FIRED OVEN



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

MADEinITALY

MAKE YOUR OWN PATH



MAKE YOUR OWN PATH




