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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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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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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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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


