
T’Oven
TOTEM WOOD-FIRED OVEN

T’Oven è un luogo, un paesaggio, è un focolare 
vicino al quale raccontare e ascoltare, al 
tepore familiare, storie di Vulcani e terre di 
confine.

T’Oven is a place, a landscape, a hearth 
near which to tell and listen to the familiar 
warmth, stories of volcanoes and borderlands.
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T’Oven
TOTEM WOOD-FIRED OVEN

Il fuoco della casa è una finestra su 
storie antiche, fatte di terra, legno, 
cibo e accoglienza

The fire of the house is a window on 
ancient stories, made of earth, wood, 
food and hospitality

T’Oven is mimesis, it is a place that 
becomes sculpture, is the decades of 
experience of the Scibetta brothers who 
transform design and furniture into art.

T’Oven è mimesi, è un luogo che si fa 
scultura, è l’esperienza decennale dei 
fratelli Scibetta che si trasforma in 
arte, design e arredo.

T’Oven
FORNO A LEGNA TOTEM
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Around a totem of steel and flames, we 
dance the carnival of an oven sculpted in 
space.
Wood-fired oven, with essential lines and 
strong colors, free standing. Wheeled 
handling, CorTen coating, internal 
structural elements in AISI 304 stainless 
steel (cooking chamber) and CorTen steel 
(hearth).

Intorno a un totem d’acciaio e fiamme, 
balliamo il carnevale di un forno 
scolpito nello spazio.
Forno a legna, dalle linee essenziali 
e dalle tonalità decise, free standing. 
Movimentazione a ruote, rivestimento in 
CorTen, elementi strutturali interni in 
acciaio inox AISI 304 (camera di cottura) 
e acciaio CorTen (focolare).

T’Oven
TOTEM WOOD-FIRED OVEN

MATERIALS: Stainless steel, CorTen
FINISH: Matte

#0160200CTS

Weight kg. 220 

Size  cm. 60x60x200
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DESIGNERS: Riccardo and Aurelio Scibetta 

T’Oven
FORNO A LEGNA TOTEM
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Combustibile

Combustible

Dimensioni Cover

Cover Dimensions

Camera di Combustione

Combustion Chamber

Camera di Cottura

Cooking Chamber

Legna secca

Dry wood

60x60x200 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

220 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

T’Oven
TOTEM WOOD-FIRED OVEN

Dimensione Camera di Cottura

Oven Dimensions

Cassetto portacenere

Ash Drawer

Ruote

Wheels

Illuminazione Camera di Cottura

Illumination of the oven

Interno ad estrazione

Removable interior

4 (per lo spostamento)

4 (for moving the oven)

Con lampada alogena 12 V

With halogen lamp 12 V

4 kg (cottura pane) 

4 kg (bread baking)

In lana di roccia

In mineral wool

Acciaio inox e CorTen con vetro temperato antiriflesso

Stainless steel and CorTen with temperate antireflection glass

Acciaio CorTen

CorTen steel

3

40x52x28 cm (LxPxH)

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.

T’Oven
FORNO A LEGNA TOTEM
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T’Oven
TOTEM WOOD-FIRED OVEN
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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

MADEinITALY

MAKE YOUR OWN PATH



MAKE YOUR OWN PATH
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