
CATALOGO SERVIZI

VIA DELL’INDUSTRIA 13, SILLA DI GAGGIO mONTANO
0534 31122 - infolaboschiva@gmail.com

CATALOGO SERVIZI

VIA DELL’INDUSTRIA 13, SILLA DI GAGGIO mONTANO
0534 31122 - infolaboschiva@gmail.com



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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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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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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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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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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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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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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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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