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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 
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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
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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.
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