
COLLECTION .4
Seductive curves.



ESIGO .4

qualità made in Italy
nuovo e inaspettato 
grande “presenza”
disponibile anche laccato
capienza sorprendente
rigoroso e funzionale
“made in Italy” quality
new and exciting 
great “presence”
also available in lacquer finish
astonishing capacity
sturdy and functional

Un’intera collezione di bottiglie 
sembra levitare leggera a mezz’aria, 
sorretta solo da una virgola colo-
rata, non è il sogno folle di un vi-
ticoltore eccentrico ma la robusta 
realtà di un espositore innovativo 
e di immediato effetto. 
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Un design che abbandona le forme della tradizione per dirigersi decisamente verso il futuro, grazie alla 
scelta di materiali in grado di condensare valori estetici e funzionali. Una compagnia tutta forme per le 
tue occasioni mondane. A whole collection of bottles seems to float in the air held up by nothing but a 
coloured comma. This isn’t the dream of some eccentric wine lovers but the reality of owning one of these 
sturdy, innovative and striking racks. Traditional design has been left far behind by a new futuristic look 
thanks to bottle-shaped perforated metal sleeves, red lacquer finishes and the careful choice of materials 
that enhance both looks and functionality.A shapely companion for those special moments. 

Non rigidità ma forza, non artificio ma bellezza, non 
apparenza ma funzionalità. Esigo .4 è così: semplice-
mente unico. It is strength not rigidity, it is beauty and 
not superficial appearances and it is real functionality 
that make Esigo .4 what it is: simply unique.
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LET’S EGO

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


