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NUOVE 
ATMOSFERE. 
ZERODIECI.
NEW ATMOSPHERES. ZERODIECI.
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ACCOMODATEVI. 
ZERODIECI.

PLEASE COME IN. ZERODIECI.

ZERODIECI GLASS

IL VETRO E LA LUCE CARATTERIZZANO LA 
VERSIONE GLASS LED RGB. UN PRODOTTO 
ALL’AVANGUARDIA ELEGANTE E FUNZIONALE. 

GLASS AND LIGHT DOMINATE THE GLASS 
LED RGB VERSION. AN ELEGANT, FUN-
CTIONAL PRODUCT AT THE STATE OF THE ART. 

ZERODIECI MARBLE

LE TRASPARENZE DELL’ONICE ESALTATE 
DALLA RETROILLUMINAZIONE RENDONO 
LA VERSIONE MARBLE UNICA E SOFISTICATA

TRANSPARENT ONYX HIGHLIGHTED BY 
THE BACKLIGHTING MAKES THE MARBLE 
VERSION UNIQUE AND SOPHISTICATED. 

ZERODIECI DECOR

IL RICAMO DEL VETRO DIFFERENZIA         
E CREA UN AMBIENTE MODERNO ED 
ACCOGLIENTE. QUESTA E’ LA VERSIONE 
DECOR.

THE APPEAL OF GLASS GIVES DISTINCTION 
AND CREATES A MODERN, SOPHISTICATED 
AMBIENCE. THIS IS THE DECOR VERSION. 



DA ESIBIRE 
E CONDIVIDERE.

ZERODIECI.
TO SHOW OFF AND SHARE. ZERODIECI.

Nuovo design per il banco bar.

Le linee pulite ed essenziali disegnano un progetto moderno e all’avan- 
guardia. Un banco con personalità e carattere che al tempo stesso lascia 
spazio all’interpretazione del proprio stile. 

New design for the bar counter. Simple, essential lines shape a cutting-edge 
modern bar counter. The styling creates a furnishing scheme of character 
and personality, with technology in every feature.
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L’eleganza del nero ed il rigore dell’acciaio contribuiscono alla costruzione di un 
progetto elegante, capace di essere al contempo funzionale.

Elegant black and severe steel help make up an elegant design scheme that also 
has high functional values.

GLASS LED RGB

L’interno della grande cupola del Reichstag 
progettata da Norman Foster. La nuova 
e grande cupola trasparente in vetro e 
acciaio è un modello di tecnologia e di 
innovazione per il risparmio energetico 
prodotto.

The interior of the large Reichstag 
dome designed by Norman Foster. The 
large new transparent glass and steel 
dome is a model of technology and 
innovation due to the energy savings it 
generates.

LUCE E VETRO 
I PROTAGONISTI.
ZERODIECI.
LIGHT AND GLASS TAKE CENTRE STAGE. ZERODIECI. 
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DESIGN AL TUO SPAZIO.
ZERODIECI.

THE SPACE IT DESERVES. ZERODIECI.

ZERODIECI  
Glass Led RGB Standard Optional 
Bancalina Vetro/Vetro Pietra/Acciaio 

Countertop Glass/Glass Stone/Steel

Top retrobanchi  Acciao satinato Pietra

Back-Bar tops   Satin-finish steel Stone  
Fascino e personalità
Glamour and personality
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Particolari di design.

Particolare del vano a giorno con ripiano intermedio in acciaio inox. Cella bar 
con sportelli in acciaio lucido a chiusura magnetica, quadro comandi con termo-
stato elettronico ed interruttore generale, top in acciaio inox con fermagoccia.

Design details. Detail of the open-fronted cupboard with stainless steel shelf.  Bar 
refrigerator with polished steel doors with magnetic closure system, control panel 
with electronic thermostat and master switch, steel top with drip-catcher rim. 

Particolare del raccordo-angolo vernicia-
to argento. L’alzata in vetro temprato re-
troverniciato o a specchio è intersecato 
da due mensole fisse realizzate in meta-
crilato bianco con luce neon, illuminabili 
a led su richiesta. In alternativa menso-
le in cristallo.

Detail of the silver painted corner panel. 
The tempered backpainted or mirror 
glass back panel is intersected by two 
fixed shelves in white methacrylate, with 
lighting on request, or in plate glass. 
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CONCRETO 
E RICERCATO.
ZERODIECI.

CONCRETE AND SOPHISTICATED. ZERODIECI.

La versione LED RGB è frutto della 
ricerca del tecnologico. La sua pan-
nellatura frontale, in vetro opalino di 
sicurezza, risponde all’esigenza di un 
prodotto all’ avanguardia e modeno. Il 
perfetto connubio dei materiali proposti 
rende l’arredo accogliente e tecnologico 
allo stesso tempo.

The LED RGB version is the outcome 
of technological research. Its front 
panelling, in opaline safety glass, is 
ideally chosen for a modern, cutting-
edge product. The perfect assortment 
of materials chosen to create an effect 
that is both welcoming and high-tech. 

Particolare del retrobanco con alzata. La 
struttura portante realizzata in tubolare 
di alluminio, lucidato e giuntato con sno-
di di alluminio pressofuso, è garanzia 
di solidità e durata. Top in acciaio inox, 
fianchi terminali in laccato nero, ante 
inox di serie con l’opzione di persona-
lizzazione.

Detail of the bar back with back panel. 
The supporting structure in polished tu-
bular aluminium with die-cast aluminium 
joints guarantees solidity and durability.  
Stainless steel top, black lacquered end 
panels, stainless steel doors as standard 
with the option of customisation.

Carattere e ricercatezza
Character and sophistication

GLASS LED RGB
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Il progetto ZERODIECI.

Il progetto Zerodieci studia l’arredo a 360°. Nel programma rientra l’esclusivo 
“sistema formelle” che permette di creare angoli sofisticati ed eleganti. La 
gamma delle formelle (vetro o espanso) è ampia e personalizzabile.

The ZERODIECI design project. The Zerodieci design concept covers every aspect 
of bar furnishing. The programme includes the exclusive “tile system”, allowing 
the creation of elegant, refined corners. The range of tiles (in glass or polyurethane) 
is wide and can be customised.

Il banco bar diventa box.

La presenza di un frontale in vetro of-
fre la possibilità di richiedere il modulo 
neutro con il pannello in cristallo traspa-
rente nella metà superiore, così da ave-
re un elegante ed utile spazio espositivo 
all’interno dell’arredo. Il ripiano intermedio 
è in cristallo.

The bar counter becomes a display unit. 
Customers who choose glass front panels 
may order the ambient temperature 
module with clear plate glass panel in 
the top half, providing an elegant, useful 
display section inside the design scheme. 
The middle shelf is in plate glass. 

GLASS LED RGB
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LO SPAZIO CHE MERITA.
ZERODIECI.

THE SPACE IT DESERVES. ZERODIECI.

Luce e colore
Light and colour
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LA RAFFINATEZZA 
DEL VETRO.
ZERODIECI.
THE REFINEMENT OF GLASS. ZERODIECI.
La versione GLASS LED RGB è la    
celebrazione del vetro e della luce. 
Il suo pannello in vetro opalino offre, 
su richiesta, la possibilità di illumina-
zione a neon o a led. L’inserimento 
della centralina RGB (optional) soddisfa 
l’esigenza di un arredo in continuo cam-
biamento ed il gioco di luci generato 
cattura, inesorabilmente, l’attenzione 
dell’utente.

The GLASS LED RGB version celebrates 
glass and light. Its opaline glass panel 
can feature neon or LED lighting on 
request. 
The inclusion of the optional RGB 
control unit provides a constantly 
changing design scheme, and the                         
fascinating lighting effects cannot     
fail to attract the user’s attention. 

BASIC è la nuova vetrina snack, disponi- 
bile sia con i vetri alti (foto sopra) che 
con i vetri bassi (foto a fianco). Frontale 
e spalle in vetro temprato retrovernicia-
to nero, apertura anteriore con ribalta-
mento dall’alto verso il basso, telaio in 
alluminio lucido.

BASIC is the new snack display cabinet, 
available with tall or lower glass section 
(top and side). Backpainted black tem-
pered glass front and side panels, down-
ward flap front opening, polished alumi-
nium frame. 

Giovane e frizzante
Youthful and sparkling

GLASS LED RGB
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DA ESIBIRE 
E CONDIVIDERE.
ZERODIECI.
TO SHOW OFF AND SHARE. ZERODIECI.

Zerodieci creatura di design.

La possibilità della mensola in ve-
tro permette di avere un retrobanco 
dalle linee pulite e minimaliste, che 
pur conserva la praticità quotidiana.

Zerodieci, design creature. The glass 
shelf option allows the creation of a 
bar-back with clean, minimalist lines 
without sacrificing convenience.  
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ELEGANZA E
DESIGN CLASSICO.
ZERODIECI.
ELEGANCE AND CLASSICAL DESIGN. ZERODIECI. 

La tecnologia alukuadro. Il tubolare di 
alluminio brillantato diventa banco bar 
e il design lo trasforma in accessorio 
per il completamento dell’arredo.

Alukuadro technology. Polished tubular 
aluminium becomes a bar counter and 
design transforms it into a furnishing 
accessory.

MARBLE
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ZERODIECI  
Marble Standard Optional 
Bancalina Vetro/Vetro Pietra/Acciaio 

Countertop Glass/Glass Stone/Steel

Top retrobanchi Acciao satinato Pietra

Back-Bar tops  Satin-finish steel Stone  

Carattere e ricercatezza
Character and sophistication

SOLIDO ELEGANTE.
ZERODIECI.
ELEGANT, SOLID. ZERODIECI.
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MATERIA
ED ELEGANZA.

ZERODIECI.
SUBSTANCE AND ELEGANCE. ZERODIECI.L’importanza dei dettagli

Nella versione MARBLE il frontale è 
un vetro di sicurezza che riproduce 
magnificamente l’onice naturale con 
tutte le sue trasparenze, tanto che su 
richiesta è possibile retroilluminarlo 
attraverso l’inserimento di neon o led. 
L’opzione a led può essere richiesta 
anche per illuminare lo zoccolo.

The importance of details. In the MARBLE 
version, the front panel is in safety 
glass that offers a magnificent repro-
duction of natural onyx with all its tran-
sparency - it can actually be backlit on 
request by adding neon or LED fittings.  
The LED option can also be used to 
light the plinth. 

La bancalina, in vetro nero retroverniciato, 
prosegue anche nella parte frontale e si 
armonizza perfettamente con i profili in 
alluminio sabbiato. Lo studio del partico-
lare è fortemente ricercato ed espresso 
dalla spalla, laccata con inserto in vetro 
nero, che dona eleganza e raffinatezza 
all’arredo.

The backpainted black glass counter-
top continues into the front, the perfect 
combination with the sanded aluminium 
profiles.  The programme includes highly 
sophisticated details such as the side 
panel, lacquered with black glass insert, 
which gives elegance and refinement to 
the overall effect. 

Prezioso e innovativo
Exquisite and innovative

MARBLE
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IL SUO MOMENTO.
ZERODIECI.

ITS TIME IS NOW. ZERODIECI.

Design e tecnologia.
Design and technology.
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CLASSICAMENTE 
MODERNO.

ZERODIECI.
CLASSICALLY MODERN. ZERODIECI.

Stile ed eleganza
Style and elegance

DECOR

3130

ZERODIECI  
Decor  Standard Optional 
Bancalina Vetro/Vetro Pietra/Acciaio 

Countertop Glass/Glass Stone/Steel

Top retrobanchi Acciao satinato Pietra

Back-Bar tops  Satin-finish steel Stone  



COLORI E FINITURE:
PERSONALIZZA IL TUO BANCO
ZERODIECI.
COLOURS AND FINISHES: 
CUSTOMISE YOUR BAR COUNTER. ZERODIECI.

Glass  Marble  Decor 
Glass  Marble  Decor  

optional 
Serigrafia personalizzata, illuminazione a neon, illuminazione a led con centralina rgb.
Customised decoration, light and neon lighting, rgb control unit.

3332

Frontale
Front
Standard

Profilo
Profile
Standard

Alluminio sabbiato
Sanded aluminium

Mensole
Shelves
Standard

optional 
illuminazione a led 
LED lighting

Bancalina e sottobancalina
Countertop and lower counter
Standard

Vetro retroverniciato nero
Backpainted black glass

Optional 
Marmo, granito, sintetico 
con sottobancalina in laminato acciaio. 
Marble, granite, synthetic, with steel colour 
laminate lower counter.

Alzata
Back panel 
Standard 

In vetro retroverniciato bianco, nero o specchio
In backpainted white or black glass or mirror glass

Top retrobanco
Back panel
Standard

Acciaio inox
Stainless steel

Ante retro neutro
Ambient bar back cupboard
Standard

Acciaio inox
Stainless steel

Raccordo-angolo
Corner panel
Standard

Laccato alluminio goffrato fine
Fine embossed aluminium lacquered

Cristallo trasparente    Metacrilato bianco con illuminazione a neon
Clear plate glass   White methacrylate with neon lighting

Optional 
In marmo, granito o agglomerato
In marble, granite or agglomerate 

Optional 
Legno laccato RAL o vetro retroverniciato.
RAL lacquered wood or backpainted glass. 

Sportelli vetro cella bar
Glass doors for bar refrigerator 
Optional



ELEMENTI D’ARREDO:
FISSAGGIO. 
FURNISHING DETAILS: 
MOUNTING SYSTEM.

Uno. One

Due. Two

Tre. Three

Il sistema di fissaggio delle formelle alla 
struttura è semplice ed immediato, come 
di seguito mostrato. 
La struttura a cui le formelle si aggancia-
no è formato da due barre in ferro e da 
barre asolate verniciate nero. Per il mon-
taggio è necessario procedere a fissare 
a parete le due barre in ferro in senso 
orizzontale,  successivamente avvitare 
su di esse le barre asolate in senso ver-
ticale  ad una distanza di 50 cm l’una 
dall’altra.

The system used to fix the tiles to the 
structure is quick and simple, as illu-
strated below.  
The structure to which the tiles connect 
comprises two steel bars and a black   
varnished slotted bar. To install, secure the 
two steel bars to the wall in a horizontal 
position then screw the slotted bars onto 
them, running vertical 50 cm apart. 

Avvitare alla parete il telaio 
che compone la struttura 
d’ancoraggio.

Screw the frame that makes up 
the supporting structure to the wall.  

Inserire le alette delle formelle, 
con una leggera inclinazione, 
nelle apposite asole, come 
mostrato nel particolare.

Tilting slightly, fit the tabs 
on the tiles into the slots 
provided as shown here. 

Assicurarsi dell’avvenuto 
ancoraggio delle singole formelle.

Check that the individual tiles 
have been fixed securely. 

Particolare. Detail 

ELEMENTI D’ARREDO 
PER PARETI: FORMELLE 
WALL FURNISHING 
ELEMENTS: TILES 

Le formelle di vetro sono previste in due 
colorazioni, quelle in espanso possono 
essere laccate RAL o finitura legno per 
il mod. Soft. 

The glass tiles are available in two colours; 
polyurethane tiles can be RAL lacquered 
or wood finish for the Soft model. 

GLASS SMOKE

Vetro/Glass

GLASS GOLD

Poliuretano Espanso/Polyurethane Foam.

TRAMA LIQUID

SOFT RAL SOFT LEGNO
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Zerodieci Glass a led con centralina RGB 
installato in Giulianova (TE)

Glass Zerodieci with Led RGB control unit 
installed at Giulianova (Teramo, Italy) 

COLORE?
ZERODIECI GLASS LED RGB
ZERODIECI.
COLOUR? ZERODIECI GLASS LED RGB. ZERODIECI. 




