
 

COLLECTION .2
Your cellar, your showroom.



ESIGO .2

capienza eccezionale
ingombro minimo
assemblabile a modulo continuo
collocabile anche in angolo
ampia gamma di modelli
varietà di essenze e materiali
sistema di inclinazione 
delle bottiglie brevettato
ottimizzazione degli spazi
disponibilità di moduli 
frontali diversi
excellent capacity
minimum encumbrance
can be assembled 
to form continuous modules
can be positioned in a corner
wide range of models
available in a wide 
choice of materials 
patented bottle 
tilt mechanism
optimal use of space
differing frontal 
modules available
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La tua gioia e la tua passione, i tuoi 
tesori. Puoi disporli per annate, 
tipologie, uvaggi, “colori”, alternan-
doli o raggruppandoli in mille modi, 
secondo logiche che appartengono 
soltanto a te, mutevoli e capricciose, 
o razionali ed equilibrate. 



Puoi immaginare i tuoi vini migliori collocati secondo le emozioni che ti suscitano o, più semplicemente, in funzione delle tue esigenze 
professionali, in modo che sia facile individuare a colpo d’occhio la bottiglia che cerchi in quel preciso momento. Il limite lo decidi tu, 
perché Esigo® è un “sistema” che elegge la flessibilità a stile di vita: nasce modulare e si compone in funzione delle richieste e in relazio-
ne alle caratteristiche di ogni ambiente: uno spazio intimo e affollato o un salone arioso ed essenziale. Esigo® rimane sempre fedele a se 
stesso: un espositore di capolavori da esibire e da gustare con competenza e piacere. Come la vita. Your delight, your passion and your 
little gems. You can lay them down by year, by type, by grape or by “colour” then you can reposition and regroup them with whatever 
whimsical notion takes you, be it rational or fickle. Just imagine your best wines displayed exactly as you see fit or perhaps displayed 

Hai sognato, studiato, costruito e selezionato il meglio. 
La tua cantina è pronta: manca solo Esigo .2. You have 
dreamed of, examined, chosen and gathered the best. 
Your cellar is ready: all you need now is Esigo .2.
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compatto
 consente di attrezzare intere pareti

fino a 170 bottiglie per modulo
qualità made in Italy

perfetto anche in luoghi di passaggio
conservazione ottimale del vino
fino a 124 allestimenti possibili 

compact
can be used to fit out entire walls

up to 170 bottles per module
“made in Italy” quality

ideal for positioning in passageways
keeps wine perfectly

up to 124 assembly solution

to meet your day to day professional needs when you have to be able to find exactly the bottle you 
need, at a glance. You make the decisions and Esigo® reflects the flexibility that is so much part of 
your lifestyle. The modular system simply adapts to meet your needs and blends in perfectly with any 
environment. Whether the location is packed and intimate or bright and minimalist. Esigo® remains 
true to itself – as always a display of works of art to savour and enjoy. Like life.
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LET’S EGO

Esigo .7
Esigo .6

Esigo .5

Esigo .4
Esigo .3

Esigo .1 naked

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.

Le collezioni Esigo® The Esigo® Collections

 

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
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WWW.ESIGO.IT
Scopri perché Esigo® è inimitabile. Discover why Esigo® is incomparable. d
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