
 

COLLECTION .1
Standing ovation.



ESIGO .1

eccellente visibilità del prodotto
autoportante
ampia scelta di essenze e materiali
materiali diversi su richiesta
sistema di inclinazione 
delle bottiglie brevettato
capienza elevata
disponibilità di moduli 
frontali diversi
ampia gamma di modelli
excellent product visibility
free-standing
wide choice of materials 
different materials available 
on request
patented bottle tilt 
mechanism
large capacity
differing frontal 
modules available
wide range of models
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Della vita ami soprattutto quei piccoli, 
grandi piaceri che la rendono indimen-
ticabile, da assaporare e condividere 
con persone speciali. In queste occa-
sioni, sai di poter contare su Esigo .1. 
In noce o in acciaio, da solo o in compa-
gnia, a casa o in cantina, sta bene con 



tutto, ovunque. Se lo scegli sarai comunque premiato: gli amici ne vorranno uno e i clienti, sorseggiando l’ultima cuvée, potranno ammirare la selezione di 
bottiglie esposte in bella vista. Raffinato e sobrio, in tutte le sue espressioni, elegante quanto basta per farlo apprezzare al pubblico più colto e raffinato, 
questo espositore merita di diritto la carica di capofamiglia Esigo®. Riassume infatti i valori di funzionalità, estetica, ricerca e innovazione impliciti nel 
marchio. Se il gusto per le cose belle, oltre che buone, ti distingue. Se coltivi la passione per il vino e ami circondarti di oggetti di qualità. Se hai già tutto, 
ma vuoi di più, Esigo .1 fa per te. Perché la vita è fatta di optional. Necessari. You are one of those people who takes great pleasure from the little things 
in life - those little things that make savouring something and sharing it with special friends, something never to be forgotten. Let an Esigo .1 wine rack 
be your accomplice on such occasions. It might be in walnut or steel, it might be alone or with others, maybe in the living room or perhaps in the cellar – it 

In un cocktail lounge affollatissimo o in un esclusivo 
monolocale, è come te: sempre al centro dell’attenzione. 
In a crowded cocktail lounge or an exclusive studio flat, it 
is just like you - always at the centre of attention.
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qualità made in Italy
massima visibilità del prodotto

maneggevole
conservazione ottimale del vino
fino a 108 allestimenti possibili

ripiano per il servizio del vino
“made in Italy” quality

maximum product visibility
easy to manage

keeps wine perfectly
up to 108 assembly solution

shelf for serving wine

is perfect regardless. Either way you win. Your friends will want one too and your clients can admire your fine di-
splay of wines as they sip a glass of the latest cuvée. Elegant and reserved yet more than chic, Esigo .1 deserves its 
place as head of the Esigo® family for the panache with which it displays its contents to even the most refined and 
sophisticated audience. It epitomises all that its brand name says: functionality, beauty, research and innovation. 
If you love the beautiful things in life, not just the good things, you have discriminating taste. If you have a pas-
sion for fine wines and love being surrounded by quality, you have discriminating taste. If you already have eve-
rything but want more, Esigo .1 is for you. Life is made up of those little luxuries you allow yourself. Necessities.
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Esigo s.r.l. - 36031 Dueville (VI) 
Via Della Repubblica 20/1 - Italy
voice +39 0444 36.13.06
fax +39 0444 36.56.66

Design registrato. Brevetto depositato.
Registered design. Patent pending.

©2008 Esigo s.r.l. All rights reserved.

WWW.ESIGO.IT
Scopri perché Esigo® è inimitabile. Discover why Esigo® is incomparable. d
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LET’S EGO

Esigo .7
Esigo .6

Esigo .5

Esigo .4
Esigo .3

Esigo .2 net

Esigo® significa “voglio”, “pretendo” il meglio. Sempre. In ogni occasione. Significa creatività 
razionale: l’arte di immaginare soluzioni innovative, originali e belle, da utilizzare nella vita e 
nel lavoro di tutti i giorni. Significa qualità rigorosa, libertà estrema: prodotti curati fin nel 
minimo dettaglio che si adattano con classe e flessibilità alle esigenze di chi li sceglie, per 
passione o per professione. Infine, significa amore: per il buon vino e per le cose che rendono 
più bella la vita. Esigo® means “I demand”, “I insist” on the best. Always. With no exceptions. It 
means rational creativity. It means using innovative, original and smart solutions both in life 
and in the workplace. It means rigorous standards of quality and complete freedom. It means 
Esigo® products have been designed with the utmost attention to detail and that they adapt 
with style and flexibility to whatever you may ask of them. Lastly it means love. The love of 
good wine and the good things in life.
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