
EYE
MARBLE MORTAR

Un occhio che guarda al passato, alla pazienza, 
alla manualità, alla forza, all’esperienza, ma 
con un nuovo punto di vista. 

An eye that looks at the past, patience, 
dexterity, strenght, experience, but with a new 
point of view.



Eye is a modern variant in shape and 
size of an evergreen, the mortar, a 
kitchen tool turned into a design object, 
with sculptural elegance. With a simple 
oscillating movement, the pest mills fresh 
food, spices and salt, keeping intact 
their properties and their scent.

Eye è una moderna variante nella forma 
e nella dimensione, di un evergreen 
millenario, il mortaio, un utensile da 
cucina che si trasforma in un oggetto 
di design, dall’eleganza scultorea. 
Il pestello con un semplice movimento 
oscillatorio sminuzza gli alimenti 
freschi, spezie e sale, conservando 
intatte le loro proprietà ed il loro 
profumo.

EYE
MARBLE MORTAR

EYE
MORTAIO IN MARMO

Eye is dug from a marble statuary block, 
compact and tough, it is finished by 
skilled craftsmen hands.

Scavato da un blocco di marmo statuario, 
compatto e robusto, è rifinito da sapienti 
mani artigiane.



La bellezza è esaltata dal contrasto 
del bianco niveo con le sinuose venature 
grigie nella variante in marmo di Carrara 
e dal contrasto di un nero profondo con 
le venature bianche nella variante in 
marmo Noir khenifra marocain.

A richiesta la versione combinata che 
sottolinea le qualità estetiche di 
entrambi i marmi.

The beauty is enhanced by the contrast 
of the snowy white with the sinuous gray 
veins in the Carrara marble variant and 
the contrast of a deep black with white 
veins in the Noir khenifra marocain marble 
variant.

It is possible to request the combined 
version that emphasizes the aesthetic 
qualities of both marbles.

#01EYE

#02EYE

MATERIALS: Carrara Marble / 

Noir khenifra marocain Marble
FINISH: Natural

Weight kg. 4,7
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PROJECT: Riccardo Scibetta

Size cm. 30x17x10
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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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