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Nella MAIDDA si conservava lievito, farina
e altri alimenti; si impastava il pane,
la pizza, la pasta fresca; si usava
come contenitore per condividere il cibo
trasformandolo in un momento di unione.

MAIDDA was used to store yeast, flour and
other foods. Bread, pizza and fresh pasta
were kneaded together. It was used as a
container to share food creating a sense of
togetherness.
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PROJECT: Riccardo Scibetta
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Weight kg. 3,7
Size cm. 30x50x10

MATERIALS: Beech wood

La MAIDDA è un contenitore tradizionale
in legno di faggio che invita alla
condivisione.
#01M

MAIDDA is a traditional beech wood
container that invites to share.
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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.
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