




ARREDAMENTI



Arredamenti

  POLTRONA PANAMA

 Poltrona RGB con kit batteria
 colore: naturale 
 materiale: resina 
 cod. #AL16PANAMA 



Arredamenti

 
 DIVANO ACAPULCO

 Divano 3 posti RGB con kit batteria
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL15ACAPULCO3 



Arredamenti

  POLTRONA TAHITI

 Poltrona RGB con kit batteria
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL28TAHITI 



Arredamenti

 
 TAVOLO TOBAGO

 Tavolino RGB con piano in vetro
 dim.: h 65 cm h 40 cm
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL17TOBAGOH40
 cod. #AL18TOBAGOH65 



Arredamenti

  SET BUDDHA

 Set 4 sedie + tavolo
 colore: bianco 
 materiale: resina
 cod. #AL26BUDDHATAV 
 cod. #AL27BUDDHASED 



Arredamenti

 
 SEDUTA

 Cubo RGB con rivestimento in tessuto
 dim.: 40x40 cm
 colore: bianco 
 materiale: resina
 cod. #AL08CUBO40
 cod. #AL08CUBO40RGB-



Arredamenti

  SEDUTA

 Pouf ecopelle
 colore: bianco
 materiale: ecopelle
 cod. #ARR01POUFFB



Arredamenti

 
 SALOTTO GRAN BAZAR

 Salotto 4 posti con cuscini e tavolino
 colore: bianco  
 materiale: polyrattan
 cod. #ARR07(GB)SETDIV-4P 
 cod. #ARR07(GB)SETDIV-5P



Arredamenti

  SALOTTO CAM

 Salotto completo 4 posti con cuscini e tavolino
 colore: bianco 
 materiale: polyrattan
 cod. #ARR06(C)SETDIV-4P



Arredamenti

 
 DIVANO CAM
 
 Salotto con cuscini, da uno a più posti combinabili 
 colore: bianco 
 materiale: polyrattan
 cod. #ARR04(C)SETDIV-8P 



Arredamenti

 

Arredamenti

DIVANO “TASCA” IN FERRO CON CUSCINO BIANCO  E 
SPALLIERE

dim. 200x100 cm

TAVOLINO”TASCA ” IN FERRO CON RIPIANO IN 
VETRO SATINATO  



Arredamenti

 
 POUF “TASCA“ IN FERRO CON CUSCINO BIANCO

dim: 200x100 cm
dim: 120x80 cm
 



Arredamenti

 TAVOLO BISTRÒ IN FERRO CON RIPIANO IN LEGNO

dim:  70 x 60 cm
dim: 100 x 80 cm
 



Arredamenti

 
 TAVOLO QUADRATO

 Tavolo quadrato con base in ferro 
 colore: bianco 
 materiale: ferro 
 cod. #ARR21TAVQUADFER



Arredamenti

  TAVOLO

 Tavolo con cavalletti
 dim.:180x80 cm - 100x200 cm - 100x244 cm - 
 100x100 cm
 colore: bianco/ noce 
 materiale: legno
 cod. #ARR25TAVCAVALL180X80      cod. #ARR33TAVCAVALL100X200 
 cod. #ARR34TAVCAVALL100X244    cod. #ARR35TAVCAVALL100X100



Arredamenti

 
 TAVOLO

 Tavolino pallet con piano in plexiglass 
 dim.: 120x80 cm
 colore: bianco 
 materiale: legno
 cod. #ARR13PALLET-TAV



Arredamenti

  PANCA IN/OUT

 Panca di legno con cuscino 
 dim.: 25x200 cm
 colore: bianco 
 materiale: legno
 cod. #ARR08PANCA1 



Arredamenti

 
 SEDUTA PALLET

 Pouf pallet con cuscino in stoffa e/o rivestimento 
 dim.: 120x80 cm
 colore: bianco 
 materiale: legno
 cod. #ARR17POUFFPALLET
 cod. #ARR03CUSC-PALLET



Arredamenti

  ESPOSITORE/TAVOLINO

 Espositore/tavolino composto da cassette di legno
 colore: bianco 
 materiale: legno
 cod. #ARR23ESPCASSETTE 
 cod. #ARR24TAVOLINOCASSETTE



Arredamenti

 
 POUF/TAVOLINO

 Pouf/tavolino con cuscino bianco 
 dim.: 60x100 cm
 colore: bianco 
 materiale: polyrattan
 cod. #ARR18POUFF-PRAT 



Arredamenti

  TAVOLO

 Tavolo tondo luminaria con piano plexiglass satinato
 dim.: Ø 120 cm
 colore: bianco 
 materiale: ferro e legno
 cod. #ALLES19-TAV-TONDOLUMIN



Arredamenti

 
 TAVOLINO

 Tavolino quadrato o rettangolare con luminaria
 dim.: 70x70cm - 66x38cm 
 colore: bianco 
 materiale: legno con piano in plexiglass
 cod. #ALLES20-TAV.INO-QUADLUMIN 
 cod. #ALLES31-TAV.INO-RETTLUMIN



Arredamenti

 SPALLIERA LUMINARIA CON LAMPADINE A LED

dim. 200 x 300 cm
dim. 400 x 200 cm
 



Arredamenti

 
 BANCO BAR

 Banco bar componibile con beer bar o lavello 
 dim.: 120x100x100 cm
 colore: bianco 
 materiale: legno
 cod. #ARR20BEERBAR 
 cod. #ARR22BARLAVELLO



Arredamenti

 BANCO LUMINARIA

 Plancia luminaria ornamentale retta o ad arco 
 dim.: 250 x 100 cm
 colore: bianco 
 materiale: legno
 cod. #ARR26PLANCIARETTA 
 cod. #ARR27PLANCIAARCO 



Arredamenti

 
BANCO LUMINARIA

Ornate con filo di lampade modello vintage
dim.: 244x80 cm (modulare)



Arredamenti

 BANCO “OPEN161” CON LAMPADINE A LED 

Con filo di lampade vintage
dim.: 250x80 cm (modulare)



Arredamenti

 
BANCO “POLLINA” CON ALZATA

dim.: 200x105x62,50 cm 
dim .:150x105x62,50 cm

BANCO “POLLINA” DJ
dim.:  105x105x62,50 cm



Arredamenti

 BANCO versione “BANCARELLA“



Arredamenti

 
 BANCO BAR ZANZIBAR

 Banco bar RGB con ripiani
 dim.: 170x92x110 cm
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL14ZANZIBAR 



Arredamenti

  BANCO BAR SLIDE

 Banco bar RGB semi curvo
 dim.: 165x60x100 cm
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL13SNACK165



Arredamenti

 
BANCO LUMINOSO BARTOLOMEI

Banco luminoso composto da un banco retto 
e due angolari compresi di kit RGB
dim. 160



Arredamenti

 TAVOLO ALTO BARTOLOMEI CON SGABELLI



Arredamenti

 
 SET FLOWERS

 Set 4 sedute + 1 tavolo RGB
 colore: naturale - rosso 
 materiale: resina
 Cod. #AL05FLOT80
 Cod. #AL06FLOS-N
 Cod. #AL06FLOS-R 



Arredamenti

  MANGIA IN PIEDI

 Tavolino RGB con piano in plexiglass
 dim.: h 90 cm
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL29MPIEDI 



Arredamenti

 
 TAVOLO

 Tavolo RGB 4 pax con piano in vetro
 dim.:  Ø 120 cm
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL30TAV4PAX 



Arredamenti

  VASO GIZA

 Vaso RGB o portaghiaccio
 dim.: h 90 cm
 colore: naturale 
 materiale: polyrattan
 cod. #AL07GIZA 



Arredamenti

 
 PIANTANA

 Piantana a sospensione con base rettangolare
 dim: h 200 cm 
 colore: bianco 
 materiale: ferro
 cod. #ARR19PIANTANA 



Arredamenti

 LAMPADA NINA

Piantana e lampada da tavolo con cavo elettrico
piantana dim: h 128 cm 
lampada da tavolo dim: h 30 cm
colore: naturale 
materiale: resina
cod. #AL23NINA128  cod. #AL22NINA30 



Arredamenti

 
LAMPADA PIETRA DI LUNA

Piantana e lampada da tavolo con cavo elettrico
dim.: h 200 cm - h 40 cm 
colore: naturale 
materiale: resina
cod. #AL01PLUNA2
cod. #AL02PLUNA40



Arredamenti

  LAMPADA PIRAMIDE

 Lampada da tavolino RGB 
 dim.: h 45 cm - h 30 cm
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL24PIRAMIDE45 
 cod. #AL25PIRAMIDE30 



Arredamenti

 
CHAMPAGNERA

 Porta bottiglie/porta  ghiaccio RGB
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL31PORTABOTTIGLIE 



Arredamenti

  PEDANA

 Pedana in legno o plexiglass 
 dim.: su misura
 colore: personalizzato 
 materiale: struttura in ferro
 cod. #ARR31PEDPLEX 



Arredamenti

 
Sedia Paesana 

materiale: legno 
colore: bianco 
cod. #ARR28SEDIALEGNO



Arredamenti

 Sedia Chiavarina

Con cuscino bianco



Sedute

Sedia Ciavarina
colore: bianco

Sedia Piona 
materiale: plastica 

colore: verde 
cod. #ARR11SEDIAPLAST

Sedia Paesana 
materiale: legno 

colore: bianco 
cod. #ARR28SEDIALEGNO

Sgabello con poggiapiedi 
materiale: plastica e acciaio  

colore: bianco 
cod. #ARR32SGAB

Sgabello Alice 
materiale: ferro 
colore: bianco 

cod. #ARR29SGABALICE



Accessori

Cannucciato 
dim.: h 1,5 m; h 2 m; h 2,5 m  

cod. #ALLES02CAN-150 
cod. # ALLES03CAN-200 
cod. # ALLES01CAN-250 

Dissuasori per eventi 
colore: nero 

cod. #ALLES29-DISSUASORI

Moquette agugliata ignifuga 
colore: nero/bianco/blu/rossa 

cod. #ALLES25-MOQUETTEBIANCA
cod. #ALLES26-MOQUETTEBLU

cod. # ALLES27-MOQUETTENERA
cod. # ALLES28-MOQUETTEROSSA

Ventilatore 
cod. #ATTR03-VENTILUMID 

cod. #ATTR04-VENTIL 



Oggettistica

Boccale birra 
materiale: vetro 

cod. #ACC01BOCCBIRRA

Barattolo con candela 
materiale: vetro 

colore: trasparente 
cod. #ACC04BARATTVETRO

Candele RGB 
colore: naturale 

cod. #ACC03CANDELERGB

Lanterna  
materiale: rattan 

colore: bianco 
cod. #ACC02LANTERNA

Porta candela con base legno Nassa



Oggettistica

Mascotte Dalmata 
cod. #AZIONE03-CANE

Mascotte Topolino e Minnie
cod. #AZIONE01-TOPOLINO 

cod. #AZIONE02-MINNIE 

Lampada ombrello

CoffaNassa



Tessuti

CUSCINI PER PANCHE

Cuscini panche 40 x 100 cm 
Cuscini panche 40 x 200 cm 
Cuscini panche 25 x 100 cm 
Cuscini panche 25 x 200 cm

RIVESTIMENTI PALLET

Cuscini per pallet  
Sedute  
Sedute doppie divani 
Tovaglie tavoli pallet 120 x 80 cm

CUSCINI PER SEDUTE

Sedute gran bazar 
Sedute doppie divani gran bazar 
Spalliere 
Sedute pouf 
Cuscini 40 x 40 cm

RIVESTIMENTI CUBI

Cubi luminosi 40 x 40 cm 
Cubi di legno 40 x 40 cm

TOVAGLIE DA TAVOLA

Tovaglia bianco/verde quadri grandi 130 x140 cm 
Tovaglia bianco/verde quadri piccoli 130 x 135 cm 
Tovaglia bianco/blu quadri grandi 140 x 140 cm 
Tovaglia bianco/blu quadri piccoli 135 x 140 cm 
Tovaglia bianco/rossa 130 x 135 cm 



Illuminazione

ILLUMINAZIONI



Illuminazione

TETTO DI LUCE EFFETTO INFESTANTE

Tetto di luce realizzato con microluci effetto
infestante – led luce calda –
distanza tra ogni filo cm. 0,50/0,25



Illuminazione

TETTO LAMPADINA “VECCHIA LUMINARIA”

Tetto di luce realizzato con lampade mod. “vecchia
luminaria” - led e14 luce calda -
distanza tra ogni filo mt. 1/0,50 



Illuminazione

TETTO LAMPADINA A GOCCIA MOD. “VINTAGE”

Tetto di luce realizzato con lampade scenografice
mod. a Goccia – luce calda -
distanza tra ogni filo mt. 2 



Illuminazione

TETTO VINTAGE CON LAMPADINE A FORMA MISTA 
DAI DECORI VARI LUCE CALDA

Tetto di luce realizzato con lampade scenografice –
luce calda – montate a sfalzare
distanza tra ogni filo mt. 2



Illuminazione

TETTO VINTAGE CON LAMPADINE A FORMA MISTA 
DAI DECORI VARI LUCE CALDA

Tetto di luce realizzato con lampade scenografice –
luce calda – montate a sfalzare
distanza tra ogni filo mt. 2



Illuminazione

 LAMPADADARIO CON MICROLUCI A LED

dim. 80h cm  



Illuminazione

 LETTERE LUMINARIE 
 



Illuminazione

 LETTERE LUMINARIE 
 



 DIVANO

 Salotto completo 4 posti incluso di tavolino 
 e cuscini.
 Colore: Bianco 
 Materiale: polyrattan
 Cod. # 

Illuminazioni

 ROSONE LUMINARIE

 Stella o rosone con luci monocolore o cromate
 colore: personalizzato 
 materiale: struttura in legno
 cod. #LUC01STELLA 
 cod. #LUC02ROSONE 



Illuminazione

 LUMINARIE PERSONALIZZATE
 



Illuminazione

LUMINARIE TEMA SICILIANO



Illuminazione

ARCO LUMINARIE



 DIVANO

 Salotto completo 4 posti incluso di tavolino 
 e cuscini.
 Colore: Bianco 
 Materiale: polyrattan
 Cod. # 

Illuminazioni

 SEPARATORI

 Spalliera e colonna luminaria ornamentale
 colore: bianco 
 materiale: struttura in legno
 cod. #ALLES21-SPAL-LUMIN
 cod. #ALLES18-COLONNALUMIN



Illuminazione

 SFERA LUMINOSA

 Sfera luminosa 3D 24 V 
 dim.: Ø 30 cm - Ø 50 cm - Ø 100 cm - Ø 150cm  
 colore: bianco caldo/ bianco ghiaccio 
 materiale: struttura in ferro
 cod. #TL030W                 cod. #TL050W 
 cod. #TL024W                 cod. #TL150W 



 DIVANO

 Salotto completo 4 posti incluso di tavolino 
 e cuscini.
 Colore: Bianco 
 Materiale: polyrattan
 Cod. # 

Illuminazioni

 TENDE LUMINOSE

 Tende luminose con lucine da 220 V o da 24 V
 dim.: 2x3 m - 2x5 m - 2x8 m 
 colore: bianco caldo/ bianco ghiaccio 
 cod. #ECO20CW-B     cod. #ECO25CW-B    cod. #ECO22CW-B 
 cod. #FL20CWBF        cod. #FL25CWBF       cod. #FL22CWBF 



 DIVANO

 Salotto completo 4 posti incluso di tavolino 
 e cuscini.
 Colore: Bianco 
 Materiale: polyrattan
 Cod. # 

 GHIRLANDA LUMINOSA

 Ghirlanda luminosa di lucine da 220 V e da 24 V
 dim.: 20 m e 6 m 
 colore: bianco caldo/ bianco ghiaccio
 cod. #KFL140W 
 cod. #KFL140 

Illuminazioni



 LANTERNE DI CARTA

 Catena di 7,50 m con 10 lampade lanterne di carta 
 Cavo bianco - nero
 colore: vari colori 
 materiale: carta
 cod. #ALLES30-LANTERNECARTA 

Illuminazioni



Illuminazione

 SFERE LUMINOSE

 Sfere RGB
 dim.: Ø30 cm - Ø 40 cm
 colore: naturale 
 materiale: resina
 cod. #AL11SFERA28 
 cod. #AL12SFERA38 



ALLESTIMENTI



Allestimenti

 AMERICANA

 Struttura scenografica
 dim.: varie misure 
 materiale: alluminio
 cod. #DISC04-AMERICANA



Allestimenti

 GAZEBO FAVIGNANA

 Gazebo con cannucciato o tessuti bianchi 
 dim.: 2x2m 2x3m 2x4m 3x3m 3x4m 4x4m; h 2,3 m
 colore: bianco - personalizzato 
 materiale: ferro 
 cod. #ALLES12-GAZ2X2C&C  cod. #ALLES12-GAZ2X3C&C 
 cod. #ALLES12-GAZ2X4C&C  cod. #ALLES12-GAZ3X3C&C 
 cod. #ALLES12-GAZ3X4C&C  cod. #ALLES12-GAZ4X4C&C



Allestimenti

 GAZEBO FAVIGNANA 

 Gazebo con cannucciato o tessuti bianchi 
 dim.: 2x2m 2x3m 2x4m 3x3m 3x4m 4x4m; h 2,3 m
 colore: bianco - personalizzato 
 materiale: ferro 
 cod. #ALLES12-GAZ2X2C&C  cod. #ALLES12-GAZ2X3C&C 
 cod. #ALLES12-GAZ2X4C&C  cod. #ALLES12-GAZ3X3C&C 
 cod. #ALLES12-GAZ3X4C&C  cod. #ALLES12-GAZ4X4C&C



Allestimenti

 GAZEBO DESIDERIA E FAVIGNANA

 Gazebo con tessuti bianchi 
 Tetto semimpermeabile e impermeabile
 dim.: 4x4 m; h 2,6 m
 colore: bianco 
 materiale: ferro  
 cod. #ALLES11-GAZ4X4C&C 



Allestmenti

 GAZEBO DESIDERIA E FAVIGNANA

 Gazebo con tessuti a tetto e laterali bianchi 
 Tetto semimpermeabile e impermeabile
 dim.: 4x4 m; h 2,6 m (modulare)
 colore: bianco 
 materiale: ferro  
 cod. #ALLES11-GAZ4X4C&C 



IlluminazioneAllestimmenti

VELA

materiale: cotone impermeabile 
colore: avorio 
cod. #ALLES23-VELE



Allestimenti

 OMBRELLONE

 Ombrellone con braccio laterale
 dim.: 3x3 m 4x3 m 4x4 m
 colore: bianco 
 materiale: alluminio e tessuto
 cod. #ALLES14-OMBR-3X3-BIANCO 
 cod. #ALLES15-OMBR-3X4-BIANCO



Allestimenti

 OMBRELLONE

 Ombrellone con piede centrale
 dim.: 2x2 m 3x3  
 colore: sabbia 
 materiale: legno e tessuto
 cod. #ALLES16-OMBR-SABBIA



Allestimenti

 GAZEBO MASTERTENT

 Gazebo pieghevole con piano in legno e pareti 
 dim.: 4,5x3 m  3,5x3 m
 colore: bianco 
 materiale: alluminio e plastica
 cod. #ALLES09-GAZ4,5X3-PIE 
 cod. #ALLES09-GAZ3,5X3-PIE



Allestimenti

 LAMPADA BIG LUNAR

 Lampada
 colore: nero
 cod. #DISC06-BIGLUNAR
 



Allestimenti

 STUFA

 Stufa mod. fungo - piramide 
 colore: nero - grigio - bianco
 cod. #ATTR01-STUFAFUNGO 
 cod. #ATTR02-STUFAELETR



    ILLUMINOTECNICA



Illuminotecnica

Faro led 
10 W/20 W 

cod. #ILL11-FAROLED10W 
cod. #ILL12-FAROLED20W 

Faro par led 
56 W/ 64 W 

cod. #ILL06-PARLED56 
cod. #ILL05-PARLED64

Faro led 
50 W/100W 

cod. #ILL08-FAROLED50W
cod. #ILL13-FAROLED100W

Quarzine 
20 W 

cod. #ILL09-QUARZINE

Faro par lungo 
64 W 

cod. #ILL04-PAR64

Faro architetturali 
 

cod. #ILL02-ARCHITETTURALI



Illuminotecnica

Sparafumo 
1500 W 

cod. #EFSPE03-SPARAFUMO

Proiettore 
100 W 

cod. #EFSPE02-PROIETTALOGO

Lampada strobo 
1500 W 

cod. #DISC01STROBO

Sparaneve 
1500 W 

cod. #EFSPE01-SPARANEVE



Idock s.r.l.s.  
Via Piazza Stazione San Lorenzo, 15 

- 90146 Palermo PA 
091/9823776 - +393737502166 

info@idock.it - www.idock.it 
P. iva: 06417320824


