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Solido
Dinamico
Personalizzabile

Pensato per essere posizionato sia in ambienti indoor 
sia outdoor, Daxì Sliding Desk è un bancone utilizzabile 
all’occorrenza e confi gurabile con specifi che
personalizzazioni adatte ai vari spazi di utilizzo.
Daxì Sliding Desk si presenta come un cubo monolitico 
pronto a trasformarsi in un bancone lavoro adeguato 
alle esigenze. Tutto grazie a un semplice scorrimento laterale.
Ogni tipologia di superfi cie è personalizzabile 
con materiali e grafi che, loghi o scritte luminose.

We thought of Daxì Sliding Desk, thinking of placing it both in indoor 

and outdoor environments. It is a counter to be used when necessary 

and with the opportunity of confi guring it with specifi c customizations 

suitable for the various spaces of use.

Our Daxì Sliding Desk looks like a monolithic cube ready to turn 

into a work counter fi tting for your needs.

All thanks to a lateral scroll.

It is possible to customize any surface’s type with materials and 

graphics, logos, or luminous writings.

Solid / Dynamic / Customizable

Medium



CREPERIE HUB

RECEPTION HUB

BARTENDER HUB

COOKING HUB

SUSHI HUB

MUSIC HUB

Il banco con ruote che mette
in movimento esperienze ed emozioni

Completamente personalizzabile per promuovere l’immagine del brand e confi gurabile con infi niti 
optional, Daxì è un concentrato di tecnologia, che semplifi ca la giornata lavorativa, aggiungendo nuovo 
appeal, per far raggiungere il successo alle tue esperienze di business.© Patented 2022



Progettiamo
il tuo movimento

Realizzato per dare forma a uno spazio di lavoro agile, 
attrattivo, capace di rendere effi cace e prezioso 
il modo di inventare il proprio ambiente. 
Daxì Sliding Desk nasce per trasformare le esigenze del cliente 
in maniera armonica con gli spazi all’interno o all’esterno 
dei quali verrà posizionato. 
E in questo percorso, è sempre presente un’azienda in grado 
di stare in movimento con una progettualità concreta 
ed effi cace.     

We have created it giving shape to an agile, attractive 

workspace capable of making effi cient and precious the attitude 

of inventing one’s environment. We have designed Daxì Sliding 

Desk cause we want to transform the customer’s needs 

harmoniously coherent to the spaces where its positioning will 

be, both internal and external. 

And there is a company in this path. 

A company that can stay on the move with concrete 

and effi cient planning.

We design your moves

Small





XLarge



XLarge

Esaltiamo lo spazio di lavoro per dare un’anima positiva a chi lo utilizza. 
Perché per noi la personalizzazione è sinonimo di sviluppo.

Piano di lavoro personalizzabile (in diverse fi niture)
Confi gurabile con accessori (optional)
Ripiani contenitivi

I nostri clienti ci ispirano, perciò sappiamo trasformare il nostro
mobile in un cocktail bar, una cucina attrezzata, una DJ station,
una creperia, una postazione sushi e tanto altro.

We enhance work surface giving a functional mood to those who use it.

Because for us, customization is synonymous with development.

Customizable worktop (in different fi nishes)

Confi gurable with accessories (optional)

Deep storage units

Our customers inspire us, so we know how to transform our furniture

into a cocktail bar, an equipped kitchen, a DJ station, a creperie,

a sushi station, and much more.

Piano di lavoro
Work surface



Caratteristiche

Frontalino / Front panel
in plexiglas trasparente 
Transparent Plexiglas front panel Scocche / Shells

In HDF bianco/nero
HDF white or black shells

Ruote / Castors
n. 9 ruote girevoli in Tefl on™
n. 9 swivel Tefl on™ castors with brake

Struttura / Structure
in tubolare di ferro
iron tubular system

Illuminazione / Led lighting
Sul frontale e interno cover
in the front part and internal cover

Main Features

Optional / Personalizzazioni Extra / Customizations

Cella frigo / Refrigered counter  
statica a 1 o 2 vani a basso consumo e temperatura 
positiva regolabile. 
Static cold room with 1 or 2 compartments with low consumption 
and adjustable positive temperature.

Sistema vaschette / Tubs systems
Vaschette o portabottiglie a 2-4-8 unità
Tubs system or bottle rack with 2-4-8 unity

Logo frontale / Front logo
Personalizzazione con logo adesivo o luminoso
Customization with adhesive or luminous logo

Illuminazione led / Led lighting
Sul frontale + interno cover / Front part and internal cover

Lavello / Sink
Lavello rettangolare (L 35 x P 26 x H 15 cm)
in Acciaio Inox Rubinetto abbattibile 
Stainless steel rectangular sink (W 13.78” x D 10.23” x H 5.9O”)
and collapsible tap

Top / Countertop
Piano di lavoro in Corian®  -  Piano di lavoro in HDF 
Corian®  countertop  •  HDF countertop

Vasca acqua / scarico / pompa
Water tank / drain / pump

Personalizzazione scocca
Shell custumization
Decorazione attraverso incisione laser sulla scocca esterna
Materic effect customization of the external shell through laser engraving

Pedana / Platform
Pedana pieghevole a scompasa con superfi cie antiscivolo  
Retractable folding platform with a non-slip surface

Impianto audio / Audio system
Sound bar con connessione
Sound bar with connection

Crepiera / Crepes Maker
Piastra di cottura potenza KW 2 (L41 x P43 x H22 cm) 
2 KW cooking plate  (L41 x P43 x H22 cm)

Piastra induzione da appoggio KW 3,5 (L38 x P44,5 x H11 cm)

Free-standing induction plate KW 3,5  (L14,96” x P17,51” x H4,33” cm)

Piastra induzione da incasso KW 3,5 (L30,8 x P32,9 cm superfi cie utile) 

Built-in induction plate KW 3,5 (L12,12” x P12,95” cm useful surface)

Fabbricatore ghiaccio / Ice maker 

Lavabicchieri / Glass washers

Verniciatura vani a vista (colore a scelta)

Varnishing of the visible compartments (color of your choice)

Zoccolo in alluminio spazzolato
Brushed aluminum plinth

Vasca cocktail / Cocktail station
Vasca da incasso completa di piletta di scarico e griglie forate
di fondo, zone alloggio per speed bottle, portacondimenti
con vaschette e coperchi inox
Built - in central ice bin with drain pipe and perforated bottom grids, 
two speed bottole areas, condiments cups with steel tubs and lids

Forno Pizza / Microonde
 Pizza Oven / Microwave 
Forno da incasso / Built-in oven / microwave  

Telo protettivo / Protective cover
Telo protettivo esterno su misura in PVC, anti pioggia
Tailored external PVC protective cover, waterproof

Imballo / Packaging
Gabbia in legno integrata su bancale per spedizione sicura 
Packing crate on pallet for a safe shipping
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Personalizzazione / Customizations Composizione / Work surfaces setup

Pannello frontale / Front panel

Piano e vano libero
Free surface and compartment

Lavabo + Cella frigo
Sink + Refrigered Counter

Spillatore birra
Beer dispenser

Vaschette + Cella frigo
Tubs System + Refrigered Counter

Cocktail station

Vaschette + Cella frigo + lavabo
Tubs System + Refrigered Counter + Sink

Le personalizzazioni e composizioni sono a scopo illustrativo,  
Daxì è completamente personalizzabile e adattabile ad ogni esigenza.

The customizations and compositions are for illustrative purposes,
Daxì is completely customizable and adaptable for every need.

bianco / white nero / black oro satinato / satin gold argento satinato / satin silver



cm. 120 x 80 x h120
47,24” x 31,49” x h47,24” 

kg 235
lb 518

cm. 210 x 80 x h120
82,67” x 31,49” x h47,24”

cm. 120 x 128 x h120
47,24” x 50,39” x h47,24”

kg 270
lb 595

cm. 210 x 128 x h120
82,67” x 50,39” x h47,24”

cm. 170 x 128 x h120
66,92” x 50,39” x h47,24”

cm. 310 x 128 x h120
122,04” x 50,39” x h47,24”

kg 377
lb 831

cm. 170 x 80 x h120
66,92” x 31,49” x h47,24”

cm. 310 x 80 x h120
122,04” x 31,49” x h47,24”

kg 340
lb 749

XLarge

Large

Medium

SmallModelli e dimensioni
Models and sizes



Easy comfort ++ EASY
COMFORT

optional

Su richiesta è possibile creare una composizione come da esempio, 
creata da Daxì sliding desk, con Easy Comfort e Bigly system, 
il sistema di pannelli in dibond brevettato da Futility, che permette 
di allestire velocemente uno spazio catering per esposizioni temporanee.

L’accessorio otional Easy Comfort è un appendice che offre 
più spazio contenitivo su ruote, perfettamente affi ancabile a Daxì.





IL TOOL CHE CARATTERIZZA
LA TUA PROFESSIONALITÀ ON THE ROAD

Made by



Il primo desk personalizzato, che valorizza
il lavoro in movimento, in soli 25 kg!

Una postazione da viaggio 
pensata per realizzare 
esperienze on demand 
dal mixology al finger food.
Un vero tool per distinguersi! 
Un trolley facile da trasportare 

su ruote, con maniglie e 
peso contenuto. Il Compact 
Daxì è un realizzato con una 
solida struttura e apertura 
telescopica, facilitata anche 
dalle ruote, per uno spazio di 

lavoro di cm. 230. È dotato 
di cassetto e vaschette 
inox. Personalizzabile con 
l’immagine del brand, 
porterà un valore nuovo alla 
performance professionale.

Esempio configurazione vaschette Profili di metallo optionalCassetto contenitivo optional

DIMENSIONI
chiuso cm 90x50x34h
aperto cm 230x50x34h 

+

Bigly è un sistema pop-up per 
esposizioni temporanee, diventa 
il supporto ideale per le esperienze 
in movimento con Compact Daxì.

KG
25

LB
55,1156



Giromari srl
via Albertario, 27
Fano -PU- Italy
tel. +39 0721 805977
info@futility.it
slidingdesk.com

f u t i l i t y . i t
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CONFIGURA
IL TUO DAXÌ SLIDING DESK
IN TEMPO REALE!
CONFIGURE YOUR DAXÌ SLIDING 

DESK IN REAL TIME!


