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Zerodieci
La bellezza di una storia sta nelle emozioni che è in grado di suscitare rendendoci partecipi
del racconto. Zerodieci è la strada maestra che ci regala sicurezza e ci conduce ad
apprezzare forme universali, forme che tutti accogliamo con entusiasmo perché, nella loro
semplicità, risultano speciali rendendo ogni dettaglio vivo e importante. È grazie ai minimi
particolari che la qualità del vetro e della progettazione di Prandina fa la differenza, è qui che
la storia risveglia quelle piacevoli sensazioni che ci accompagnano per anni.
The beauty of a product lies in the emotions it is able to arouse in us by causing our
interaction. Zerodieci is the high road that gives us security and leads us to appreciate
universal shapes; shapes that we all welcome with enthusiasm because, in their simplicity,
they are special, making every detail feel alive and important. It is thanks to the smallest
details, the quality of the glass and Prandina’s designs that the difference is made; it is here
that the product awakens those pleasant sensations that will accompany us for years.
Designer: Mengotti/Prandina
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Zerodieci S7
Zerodieci è la precisa rappresentazione
di come la semplicità possa essere
estremamente bella e potente. Un
design perfetto che richiama ordine,
equilibrio ed eleganza, tre concetti che
sono così solidi da risultare eterni.
Zerodieci is the precise representation
of how semplicity can be extremely
beautiful and powerful. A perfect design
that recalls order, equilibrium and
sleekness, three concepts that are so
definite to be eternal.
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Zerodieci è disponibile in due modelli di ampie dimensioni che esprimono tutta la bellezza del vetro soffiato e
diffondono una luce bella ed uniforme. Una lampada dal carattere sofisticato e minimale, un must have per i
tuoi progetti di interni.
Zerodieci is available in two sizes with wide dimensions that express all the beauty of blown glass and spread
a beautiful and uniform light. A sophisticated yet minimal carachter, a must have for in your interior projects.

Zerodieci S7
Opal white
blown glass

Zerodieci S5
Opal white
blown glass
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E27
120
4 3/4”

LED
160
6 1/4”

LED dimm
200
7 7/8”

2000
78 3/4"

285
10 7/8"

Zerodieci S5
Light source options:
E27 LED - IP20
LED 8,5W - 3000K (1044lm) - IP20 - Dimmable trailing edge
LED DIMM 8,5W - 3000K (1044lm) - IP20 - Dimmable Dali/DSI SwitchDIM - 1...10V - 0...10V
Diffuser: Opal white blown glass
Diffuser

360 - 14 1/8"

Opal
white

E27
120
4 3/4”

LED
160
6 1/4”

2000
78 3/4"

345
13 5/8"

LED dimm
200
7 7/8”

Zerodieci S7
Light source options:
E27 LED - IP20
LED 8,5W - 3000K (1044lm) - IP20 - Dimmable trailing edge
LED DIMM 8,5W - 3000K (1044lm) - IP20 - Dimmable Dali/DSI SwitchDIM - 1...10V - 0...10V
Diffuser: Opal white blown glass
Diffuser

450 - 17 3/4"

Opal
white
US version available

