
COLLECTION .6
The perfect frame for your wine collection.



ESIGO .6

qualità made in Italy
ingombro minimo
materiale e design innovativi
appeal tecnologico
quadro anticonvenzionale
arreda con stile
“made in Italy” quality
minimum encumbrance
innovative design and materials
tech appeal 
unconventional image
furnish with style
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wine bar potranno impreziosire le loro pareti con vere opere d’arte da esporre orgogliosamente, senza togliere 
spazio ai clienti. E perché non scegliere una “tela” alternativa per abbellire il salotto? Esigo .6 è il piacere della 
funzionalità. A frame that is a work of art in itself. Our display unit is a design object with a definite technolo-
gical content. This product symbolises perfectly the results of continual research by Esigo® into new materials 
with high visual impact. Wine shops and wine bars can now feature beautiful walls with true works of art proudly 
displaying their wares and create more room for customers. And what better way of adorning your living 
room than hanging a completely different type of “canvas”? Esigo .6 is the sheer pleasure of functionality.

Finalmente hai trovato quell’Amarone della Valpolicella 
Riserva 1988 DOCG. Lo aprirai sabato, forse. Nel frat-
tempo, lascia che tutti lo ammirino. You have finally found 
that bottle of Valpolicella Riserva 1988 DOCG. You’ll open 
it on Saturday – maybe. In the meantime, let others 
admire your good taste.
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Una cornice che è allo stesso tempo 
un quadro. Un espositore e un ogget-
to di design con uno spiccato accen-
to tecnologico. La continua ricerca di 
Esigo® di materiali nuovi e d’impatto 
trova in questo prodotto la sua mas-
sima realizzazione. L’enoteca o il 



LET’S EGO

Esigo .7
Esigo .5

Esigo .4

Esigo .3
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

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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