COLLECTION .5
Friends of wine.

ESIGO .5

Gioca e mescola, gira e componi: visibilità massima,
effetto assicurato. La tua nuova esposizione di vini.
Re-arrange your bottles, mix them up as you please
and you still have maximum visibility and the desired
effect. Your new wine display.

esigo .5

esigo .5

qualità made in Italy
ingombro minimo
componibile
massima visibilità del prodotto
innovativo, estroso
finiture accuratissime
“made in Italy” quality
minimum encumbrance
modular assembly
maximum product visibility
innovative, whimsical
superb finish

Per chi non ama rifarsi ai classici,
per chi non si conforma, per chi
è sempre alla ricerca di nuove
combinazioni. Esigo .5: il vino c’è,
e si vede. E c’è anche l’impronta
estrosa di un design anticonformista. Come un gioco d’altri tempi,

dà sfogo alla tua fantasia. Tutto ciò che ti serve per migliorare la tua immagine è una parete e una spiccata personalità; adottalo e scoprirai che anche un solido professionista può essere divertente. For those
non-conformists among you who avoid classic solutions but are always on the lookout for new ideas, the
answer is Esigo .5: wine we have and you can see it as clear as day. The design echoes that touch of the
non-conformist in you. Like some childhood game where your imagination reigned supreme, all you need
now to project your image is a wall and the right character. Fit your wall with Esigo .5 and you’ll soon see
that even a serious piece of furniture can be fun.

LET’S EGO
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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