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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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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 

5

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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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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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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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
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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 



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



11

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


