COLLECTION .7
A new generation has come to light.

ESIGO .7

La compagnia è quella giusta, il cibo è sopraffino, il vino
è a portata di mano: è qui la festa. The company is right,
the food is sublime, and the wine is within reach: the
party is here.
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qualità made in Italy
rotazione a 360°
basamento in acciaio
agilità e leggerezza
design pratico
espositore da tavolo
arreda con stile
“made in Italy” quality
revolves through 360°
steel base
light and easy to use
practical design
table display
furnish with style

La selezione del momento, ben disposta in un “juke-box” rotante, a
disposizione dei capricci del padrone di casa. La sua natura agile e
l’attenta selezione dei materiali ne
fanno un oggetto tanto funzionale
quanto elegante.

Basamento in metallo e contenitore in legno: il connubio perfetto per un design moderno e innovativo,
mai esagerato. Consente di avere a portata di mano fino a 8 bottiglie, meglio se una diversa dall’altra, per
non rischiare di far languire la serata. This rack works like an old-fashioned revolving “juke-box” where
the host can choose at a whim what labels to load. The fact that it is so convenient and made of such carefully chosen materials makes it as functional as it is elegant.Metal base with wooden body, a study in
elegant understatement, Esigo .7 is a perfect blend of modern design and innovation. Esigo .7 can hold up
to 8 bottles and, if each bottle is different, the evening is sure to be a success.

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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