
COLLECTION .3
The pupitre with an inclination for design.



ESIGO .3

qualità made in Italy
classico d’avanguardia
tecnicamente adatto al remuage
esposizione sui due lati
capienza eccellente
sistema di inclinazione brevettato
conservazione ottimale del vino
arreda con stile
materiali di pregio
diversi moduli disponibili
“made in Italy” quality
classical state-of-the art 
ideal for remuage
exposure on both sides
excellent capacity
patented tilt mechanism
keeps wine perfectly
furnish with style 
highly prized materials
differing modules available

Eccellenza estetica e altissima 
qualità dei materiali, cura del 
dettaglio e passione artigianale. 
Espressioni raffinate di un made 
in Italy che strizza l’occhio al lusso. 
Esigo .3 è una sintesi perfetta 
di cultura e di gusto, che saprà 
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sempre come metterti in luce, regalandoti sorprendenti punti di vista. Da solo, è capace di dare un 
tocco in più all’arredamento; in “batteria”, all’interno di un grande locale, sa creare nuove, esaltanti 
prospettive. Sheer beauty, highly prized materials, attention to detail and superb workmanship. All the 
sophistication of “Made in Italy” luxury. Esigo .3 is culture and good taste going hand-in-hand in a show 
of elegance that never fails to surprise. An Esigo .3 on its own adds more than a touch of class to your 
interior design and, when set up with additional units in a spacious environment, creates an innovative 
and captivating atmosphere.

Il remuage è la mirabile arte di mettere il vino sottosopra. 
Ma anche se non ami lo champagne, questo pupitre ti 
sorprenderà. Remuage is the esteemed art of “riddling” 
wines. Even if you don’t particularly like champagne, this 
pupitre will amaze you.
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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 .2 net

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


