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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.
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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 



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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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


