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Realizziamo cancelli e recinzioni dal design 
personalizzabile; possiamo garantirti privacy con aggiunta 
di grigliati, oppure inserire inserti per rendere automatizzato 
il tuo cancello principale.
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CANCELLI
E RECINZIONI

Per la realizzazione urilizziamo legno di Castagno o 
Pino  impregnato in autoclave.

*vendita B2B e B2C, 
possibilità di trasporto, consegna e installazione.

Per la realizzazione urilizziamo legno di Castagno o 
Pino  impregnato in autoclave.

*vendita B2B e B2C, 
possibilità di trasporto, consegna e installazione.



GAZEBO 

I gazebo vengono progettati su misura in base e trattati per 
resistere agli agenti atmosferici. Realizzati in abete lamellare o 
pino impregnato in autoclave, possono essere impregnati con vari 
colori, abbelliti con griglie laterali o essere posati con pedana.
Possiamo realizzare anche strutture più piccole con seduta e 
tavolo in un’unica struttura o fornire gazebo in ferro in kit di 
montaggio.
A secoda delle esigenze possiamo occuparci del trasporto e 
dell’installazione, oppure offrirti assistenza telefonica post vendita 
per il montaggio fai da te. 

GAZEBO 



ARREDAMENTO
ESTERNO Vendiamo arredamento commerciale e realizziamo 

arredamenti e complementi su misura, come tavoli da 
esterno, panche, fi oriere ed elementi strutturali in legno di 
pino impregnato in autoclave che impreziosiscono strutture 
preesistenti, come nel caso delle piscine gonfi abili o di 
quelle interrate.
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ARREDAMENTO
ESTERNO



TAVOLI DA
ESTERNO Se non hai abbastanza spazio per un arredamento completo, ma vuoi 

comunque impreziosire la tua veranda o il tuo giardino con un pezzo 
unico e di qualità, non preoccuparti. Realizziamo tavoli da esterno e 
panche su misura per rispondere a qualsiasi esigenza.
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TAVOLI DA



Costruiamo casette di legno in Abete trattato da 
esterno per qualsiasi esigenza, dalle case abitabili 
con isolamento termico di pareti e tetto a casette 
per uso commerciale, dal capanno per gli attrezzi 
alle serre rivestite con policarbonato alveolare 
(estremamente resistente agli agenti atmosferici).CASETTE

DI LEGNO
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Con i giochi per 
bambini ci rivolgiamo 
prevalentemente ad un 
target privato, ma non 
sono mancate negli anni 
anche le collaborazioni  
con enti pubblici e 
aziende, che richiedono 
sempre  una consulenza 
su misura.

I giochi per bambini 
sono vari e realizzabili su 
misura in base alle idee e 
necessità del cliente.

Ti invitiamo a contattarci 
telefonicamente o tramite 
e-mail per parlare insieme 
del progetto!

GIOCHI
PER BAMBINI
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GIOCHI



Non dimentichiamo i nostri amici a quattro zampe! 
Una cuccia o un ricovero confortevole isolato 
termicamente e rivestito con mezzi pali di Pino o listini di 
Abete per tenerli al riparo durante tutto l’anno.

Realizziamo cucce per cani, gatti, ricoveri per asini, box 
per cavalli, pollai, arnie per le api e casette uccellini.
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Progettiamo gli spazi per valorizzarli e renderli unici, vantiamo un’ampissima scelta 
di cucine moderne con illuminazione intelligente ed elettrodomestici di ultima 
tecnologia.
Tutte le cucine sono interamente personalizzabili in ogni elemento e vengono 
installate direttamente a casa tua dai montatori più esperti.

*forniamo elettrodomestici, lavabi e miscelatori di tutte le marche in commercio
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Cucine
moderne



Eleganti e senza tempo, le nostre cucine classiche in legno massello 
donano un carattere rustico e senza tempo agli ambienti.
Curate e progettate in ogni dettaglio, vengono installate direttamente 
a casa tua dai montatori più esperti.

*forniamo elettrodomestici, lavabi e miscelatori di tutte le marche in 
commercio
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Cucine
IN LEGNO MASSELLO 
Cucine
IN LEGNO MASSELLO 



Realizziamo tavoli, sedie 
e sgabelli su misura, 
utilizzando legni pregiati 
e certifi cati.

Finalmente potrai 
scegliere ogni elemento, 
dalla grandezza al 
colore, dal top agli inserti.

Potrai stupire i tuoi ospi-
ti con un pezzo di arti-
gianato unico, intorno al 
quale potrete vivere tanti 
momenti di gioia e conviv-
ialità.

*Possibilità di trasporto, 
consegna e installazione.

TAVOLI E
SEDIE
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TAVOLI E
SEDIE



Tutti i nostri Living, che siano in legno massello o moderni, 
vengono progettati interamente su misura e realizzati secondo 
il tuo gusto, impreziositi da mix di materiali (legno, ferro, vetro) 
o dalla tua combinazione di colori preferita.
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LIVINGLIVING



Sfruttiamo la bellezza del legno per 
creare taverne e angoli bar su misura, ma 
non ci fermiamo qui, infatti, qualsiasi sia 
la tua idea possiamo realizzare insieme 
qualsiasi progetto!

....persino il lampadario dei tuoi sogni!

*forniamo elettrodomestici, lavabi e mis-
celatori di tutte le marche in commercio
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TAVERNE 
E ANGOLO 
BAR

TAVERNE 
E ANGOLO 



CAMERE DA
LETTO Dal letto ai comodini, dalle scrivanie agli armadi; personalizziamo, progettiamo, 

consegnamo e installiamo camere da letto accoglienti e realizzata con i legni più 
pregiati.

Ogni ambiente della tua casa potrà rispecchiare il tuo gusto e durare per tutta la vita.
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CAMERE DA
LETTO



Molto più di una semplice 
cameretta per bambini.

Sfruttiamo tutti gli spazi 
in maniera intelligente 
per creare un luogo 
accogliente e funzionale.

Per aiutare il tuo bambino 
a rilassarsi, addormentarsi 
e diventare più autonomo 
possiamo creare 
installazioni di lightdesign 
e sfruttare i benefi ci della 
cromoterapia.

*Possibilità di trasporto, 
consegna e installazione.

CAMERETTE
PER BAMBINI
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CAMERETTE



Costruiamo insieme la cabina armadio che hai sempre 
desiderato!

Utilizziamo un mix di legno, alluminio e pvc per creare 
strutture durature e funzionali.

*possibilità di trasporto, consegna e installazione.
possibilità di trasporto, consegna e installazione.
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CABINE
ARMADIO
CABINE
ARMADIO



Portiamo la magia del legno massello anche all’interno del tuo 
bagno, creando ambienti classici, moderni e di contrasto.

Ogni elemento è personalizzabile, potrai scegliere dimensioni, 
materiali, lavabi, rubinetteria, specchi e maniglie per 
rispecchiare a pieno il tuo stile.

*forniamo lavabi e miscelatori di tutte le marche in commercio
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BAGNIBAGNI



Produciamo e montiamo serramenti su misura di 
diversi materiali; legno, allumibio e pvc, fornendo 
tutta la ferramenta certifi cata necessaria per la 
corretta installazione.
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SERRAMENTISERRAMENTI



Scale dritte, scale a L, scale a U, diagonali o 
a chiocciola, da interno o da esterno; grazie 
all’esperienza e alla versatilità del legno, qualsiasi 
siano le misure o il progetto, noi le realizziamo!
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SCALESCALE



Progettiamo, 
realizziamo e montiamo 
strutture su misura per 
allestimenti 
fi eristici, dalle pareti 
alle pedane fi no alla 
personalizzazione estetica 
con stampe tipografi che 
di alta qualità.

Ci occupiamo anche del 
trasporto e del montaggio 
su tutto il territorio 
nazionale peninsulare.

* per informazioni 
aggiuntive potete contattarci 
telefonicamente o tramite 
e-mail.

ALLESTIMENTO 
FIERE INDOOR
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ALLESTIMENTO 
FIERE INDOOR



Progettiamo strutture su 
misura per allestimenti 
fi eristici esterni, utilizziamo 
prodotti specifi ci per 
migliorare le qualità 
del legno, facendolo 
diventare resistente 
agli agenti atmosferici 
e al fuoco, rispettando 
meticolosamente le 
normative di legge in 
vigore.

Ci occupiamo anche del 
trasporto e del montaggio 
su tutto il territorio 
nazionale peninsulare.

* per informazioni 
aggiuntive potete contattarci 
telefonicamente o tramite 
e-mail.

ALLESTIMENTO 
FIERE OUTDOOR
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ALLESTIMENTO 
FIERE OUTDOOR



Qualsiasi sia l’idea per il tuo locale noi siamo pronti a realizzarla, progettiamo insieme 
gli spazi e i complementi sfruttando la realtà aumentata, affi nchè ogni azienda essere 
entusiastadel risultato fi nale prima ancora dell’installazione reale.
Realizziamo complementi d’arredo e strutture architettoniche per esterno con trattamenti 
specifi ci per gli agenti atmosferici e rispettiamo tutte le normative di leggi vigenti (ignifughe, 
architettoniche, di portata, ecc..) così da assicurarti un prodotto di alta qualità.
Ci occupiamo anche del trasporto e del montaggio su tutto il territorio nazionale peninsulare.
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ALLESTIMENTO 
LOCALI OUTDOOR



Progettiamo in realtà aumentata anche 
gli spazi interni dei vostri locali o negozi, 
guidandovi nella scelta migliore dei ma-
teriali e realizzando su misura tutti i com-
plementi d’arredo (pedane, tavoli, sedie, 
panche, banconi, ecc).

Ci occupiamo anche del trasporto e del 
montaggio su tutto il territorio nazionale 
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ALLESTIMENTO
NEGOZI e 
locali INDOOR

ALLESTIMENTO
NEGOZI e 



TIPOLOGIE DI PALI:
- Scortecciati
- Con punta
- Senza punta

CARATTERISTICHE:
I pali di castagno sono 
estremamente resistenti e 
durevoli (adatti alle zone 
rurali), non richiedono 
trattamenti se non ai fi ni 
estetici.

UTILIZZI:
Staccionate, recinzioni, 
contenimento terra per 
terrazzamenti, piccole 
costruzioni fai da te.

*vendita B2B e B2C, 
possibilità di trasporto e 
consegna.

PALI DI CASTAGNO
DA COSTRUZIONE 
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PALI DI CASTAGNO
DA COSTRUZIONE 



TIPOLOGIE DI PALI: 
- Con punta
- Senza punta
- Mezzo palo
- Forati

CARATTERISTICHE:
I pali di pino vengono 
trattati e impermeati in 
autoclave, per la posa a 
terra necessitano di 
catramina per proteggere 
la parte interrata.

UTILIZZI:
Staccionate, recinzioni, 
aiuole, contenimento terra 
per zone residenziali, 
piccole costruzioni fai da 
te.

*vendita B2B e B2C, 
possibilità di trasporto e 
consegna.

PALI DI PINO E TAVOLE
DA COSTRUZIONE 
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PALI DI PINO E TAVOLE
DA COSTRUZIONE 



Progettiamo, 
realizziamo, 
trasportiamo 
e montiamo 
case in 
legno tipo 
abitazione 
isolate 
termicamente 
e realizzate 
su misura sia 
per privati che 
per attività 
commerciali.

STRUTTURE
IN LEGNO
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STRUTTURE
IN LEGNO



I nostri tetti in legno sono realizzati in abete lamellare austriaco 
certifi cato, ferramenta certifi cata a norma di legge ed è possibile 
scegliere tra varie tipologie di isolamento termico e spessori con 
coeffi cienti di trasmittanza termica differenti
Ci occupiamo della progettazione in realtà aumentata con software 
dedicati per mostrarti il lavoro fi nito prima che venga realizzato.
Per garantire i più alti standard di qualità; consegna, movimentazione, 
trasporto e installazione sono effettuaui sempre da personale altamente 
qualifi cato.
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TETTI TETTI 



Le nostre tettoie esterne sono realizzate in abete 
lamellare di provenienza austriaca certifi cata.
Ci occupiamo della progettazione su misura, della 
realizzazione, del trasporto e del montaggio.
E’ possibile scegliere anche tutte le fi niture estetiche 
(fi oriere, cofi nestrature, griglie) e la lattoneria.

*vendita B2B e B2C
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TETTOie
esterne
TETTOie
esterne



A seconda delle dimensioni del Carport, la struttura può essere realizzata in 
legno abete lamellare o massello, oppure in pino impregnato in autoclave.
E’ possibile personalizzare anche la tipologia di copertura, in legno, in guaina 
ardesiata adesiva, oppure in policarbonato alveolare o compatto.
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CARPORTCARPORT



I nostri pegolati vengono realizzati su misura e sono completamente 
personalizzabili, è possibile scegliere anche i materiali di realizzazione (abete 
massello, abete lamellare, castagno o pino impregnato in autoclave).
Ci occupiamo anche della consegna e dell’installazione in loco; in base alla 
tipologia di terreno o di pavimentazione utilizziamo ferramenta di fi ssaggio 
specifi ca e certifi cata.
Qualora venga utilizzato il pino impregnato in autoclave, la posa dei pali può 
esere realizzata con puntale in ferro zincato a caldo o con catramina

*vendita B2B e B2C

1

PERGOLATI



TENDE DA
SOLE E
PENSILINE

Le pensiline vengono realizzate in abete lamellare o massello 
impregnato, sono personlizzabili e possono essere impreziosite
con elementi di vetro antisfondamento temprati.

Forniamo anche il servizio di consegna e installazione di tende 
da sole sia per locali che per privati.

3

TENDE DA
SOLE E



Presso LA BOSCHIVA puoi trovare 
moltissime tipologie di legname in 
vendita.

LEGNAME DA ESTERNO IN PRONTA 
CONSEGNA:
- Pali di Castagno
- Pali di Pino
- Travetti di Pino impregnati in autoclave 
7x7 
- Travetti di Pino impregnati in autoclave 
9x9
- Tavole Pino impregnate in autoclave
- Listelli di Pino impregnati in autoclave
- Travi di Abete lamellare austriaco 
certifi cato 
- Travi di Abete massello austriaco 
certifi cato 

*vendita B2B e B2C con possibilità di 
trasporto e consegna
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VENDITA
LEGNO



Oltre al legno da esterno abbiamo anche una vasta scelta di 
legno da interno.

LEGNAME DAINTERNO IN PRONTA CONSEGNA:
- Pannelli di multistrato di Pioppo
- Pannelli di multistrato fenolico di Abete
- Pannelli di OSB 
- Listelli di Abete grezzo di varie sezioni
- Perlinati di Pino svezia 
- Listoni di Abete 
- Tavole di Abete grezze e semipiallate
- Tavole di Castagno
- Tavole di Frassino
- Tavole di Tiglio
- Tavole di Rovere
- Tavole di Faggio
- Tavole Frakè (Noce africano)
- Battiscopa in Pino (varie tonalità di colore)
- Cornici di rifi nitura in Pino (varie tonalità di colore)

*Altre essenze esotiche su richiesta
** vendita B2B e B2C con possibilità di trasporto e consegna
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VENDITA
LEGNO
VENDITA
LEGNO



PROGETTAZIONE
RENDERING
REALTà AUMENTATA

Siamo professionisti del design, presso il 
nostro showroom troverete un intero reparto 
dedicato alla progettazione e alla realtà 
aumentata.
A tutti i nostri clienti offriamo il servizio di 
progettazione degli spazi, grazie a software 
come Arkadia e Autocad creiamo rendering 
e progetti in realtà aumentata in itinere e 
prima della realizzazione, per mostrarti 
ogni dettaglio del tuo progetto.
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PROGETTAZIONE Siamo professionisti del design, presso il 



Grazie a camion e furgoni da trasporto forniti 
di gru di sollevamento possiamo trasportare 
qualsiasi costruzione.
Ci avvaliamo anche di gru di sollevamento 
per trasportare strutture premontate e di 
piattaforme aeree per trasportare i materiali volti 
all’installazione. 
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TRASPORTO
E INSTALLAZIONE
TRASPORTO
E INSTALLAZIONE



Ci occupiamo anche della manutenzione periodica e 
strordinaria di tutto ciò che produciamo (tetti e sottotetti, 
tettoie, costruzioni, casette, gazebo) grazie al lavoro di 
operai altamente qualifi cati e all’ausilio delle piattaforme 
aeree.
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TRATTAMENTI DI 
MANUTENZIONE con 
piattaforme
aeree

TRATTAMENTI DI 
MANUTENZIONE con 
piattaforme
aeree



Nella sede di Silla di Gaggio Montano vantiamo un ampio reparto 
dedicato al taglio del legno acquistato in negozio o di proprietà del 
cliente.
Per servizi aggiuntivi quali la levigatura o la verniciatura abbiamo dis-
ponibilità presso la sede di Castelluccio (Alto Reno Terme).
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TAGLIO
SU MISURA



Presso il reparto Ferra-
menta e Hobbistica trove-
rai tutti i podotti specifi ci 
per il mantenimento del 
legno e tutti gli articoli di 
ferramenta per la corretta 
installazione.

Vernici di fi nitura, impreg-
nanti a solventi o all’ac-
qua, pennelli di cinghiale, 
viti certifi cate, comple-
menti di fi ssaggio dei fer-
ramenti, attrezzi per il fai 
da te e per la lavorazione 
del legno.

Troverai anche pannel-
li isolanti graffi ttati di vari 
spessori e guaine ardesi-
ate adesiva di vari colo-
ri, per realizare tutti i tuoi 
progetti.

HOBBISTICA
E FERRAMENTA
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HOBBISTICA
E FERRAMENTA
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CONTATTACI 
PER MAGGIORI 
INFO LA BOSCHIVA S.A.S.

TEL. 0534 31122 - MAIL: infolaboschiva@gmail.com
FB: la boschiva

IG: @laboschiva_s.a.s.

CONTATTACI 
PER MAGGIORI 
INFO


