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INTRODUZIONE

“La Casa dei Balocchi”, specializzata in giocattoli di legno, è nata 
con l’idea di sviluppare una ricerca di giochi che, per ogni fascia 
di età, possano accrescere la creatività, la fantasia, la curiosità 
e la manualità, senza perdere di vista lo scopo principale del 

gioco che è divertire.
L’azienda nasce a Verona nel 1954 dalle mani di due preziosi 
artigiani che iniziano a ricavare giocattoli dal legno per fare 

felici i vari bambini delle zone locali in cui vivono.
Quella che è nata come piccola bottega del legno si è man 
mano sviluppata negli anni nella catena di negozi di oggi pur 
mantenendo la stessa tradizione e passione per la manifattura 

dei giocattoli.
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0-3 anni

Cuscino Colorato Semi di Ciliegio
Cuscino con semi di ciliegio per matenere la 
temperatura. Questo metodo di riscaldamento è tra i 
più antichi rimedi della medicina. Si usa riscaldare o 
raffreddare la parte del corpo interessata per alleviare 
le lesioni non gravi come dolore addominale o lievi 
contusioni.

Cagnolino a Dondolo Rosso e 
Naturale
Cuscino con semi di ciliegio per matenere la 
temperatura. Questo metodo di riscaldamento è tra i 
più antichi rimedi della medicina. Si usa riscaldare o 
raffreddare la parte del corpo interessata per alleviare 
le lesioni non gravi come dolore addominale o lievi 
contusioni.

Cavallo a Dondolo Colore 
Naturale in Bambù

Cuscino con semi di ciliegio per matenere la 
temperatura. Questo metodo di riscaldamento è tra 

i più antichi rimedi della medicina. Si usa riscaldare o 
raffreddare la parte del corpo interessata per alleviare 

le lesioni non gravi come dolore addominale o lievi 
contusioni.

RAINBOW BEBE’
I Rainbow Bebè sono i primi giocattoli da afferrare 
per il bimbo. L’anello di legno è cerato con cera d’api 
e sostiene il bambino durante la dentizione. Questo 
modello color verde chiaro va bene per i bambini e 
le bambine.

Dodò ragazza in cotone organico
Il giocattolo è un dodò dalle sembianze di una 
ragazza con i capelli biondi e raccolti; il vestitino è 
a quadretti bianchi e rossi e sopra ci sono disegnati 
una casetta, un sole e un fiorellino.

Impilatore Geometrico
Il gioco è costituito da 25 pezzi di 
legno colorati, e la creazione di abilità 
è solo una parte del divertimento. 
Anelli, ottagoni e rettangoli possono 
essere infilati su tre aste, impilati uno 
sopra l’altro.

Xilofono Ovale
Xilofono con 5 barre colorate, 

per stimolare la musicalità e 
sviluppare capacità motorie, 

coordinazione e sensi. 
Realizzato in legno dell’albero 

della gomma e vernici atossiche.

Cubo Multigioco
Labirinti, forme, leve e 
vari animaletti che volano, 
nuotano o gracidano 
rendono questo cubo a 5 
facce colorate un vivace 
centro attività.

0-3 anni
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3-6 anni 3-6 anni

Cucina in Legno con 
Accessori
Oggi si cucina! Bellissima cucina in 
legno rossa, dove i piccoli cucinano 
come i grandi!

Frullatore Potente Verde 
Fare una torta è divertente quanto 
mangiarla.

Insalata fresca del 
giardino
Mescolare e girare, quindi servire 
un’insalata variopinta.

Orologio ‘Ore Felici’
I bambini useranno ripetutamente 
questo orologio per esercitarsi con le 
ore ed i minuti, così come con i numeri 
ed i colori.

Puzzle Didattico XXL ‘La mia Giornata’
Il nostro nuovo puzzle educativo “la mia giornata” 
accompagna i bambini e le bambine nelle loro attività 
quotidiane e insegna loro le ore in modo divertente.

Bicicletta Senza Pedali Bianca e Grigia

Il giocattolo è una bicicletta in legno cavalcabile. E’ studiata per 
essere sicura per il tuo bambino che può in qualsiasi momento 
poggiare i piedi a terra se sta per perdere l’equilibrio.

Pianoforte a Coda 
Rosa
Il giocattolo è costituito da un 
pianoforte a coda di colore 
rosa e da un banchetto su cui la 
vostra bambina si può sedere e 
comporre le sua melodie.

Chitarra Blu
Questa chitarra giocattolo di legno 
è un gioco divertente, e allo stesso 
tempo educativo. E’ uno strumento 
musicale ideale da utilizzare per lo 
sviluppo di coordinazione occhio-
mano dei bambini.

Architectrix
Costruisci con i bastoncini in 
Bambù fantastiche torri.
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6-9 anni 6-9 anni

Veicoli Forestali

Oltre 200 pezzi, include gomme morbide. Possono essere costruiti 3 
diversi modelli e istruzioni illustrate. Le gomme morbide forniscono 
più divertimento.

Kubb mattoncini di legno

Il gioco del Kubb ha origini svedesi e rappresenta un 
campo di battaglia con i due fronti ognuno costituito 
da cinque soldati che difendono il proprio re.

“Friendship” Puzzle 500 Pezzi Il 
Piccolo Principe

Il gioco è un puzzle da 500 pezzi resistenti e 
colorati da comporre per ricreare la scena del film 
sull’amicizia tra il Piccolo Principe e la volpe. Ogni 
pezzo è perfettamente illustrato.

Stazione Solare 7 in 1

Scopri il nuovo mondo dei giochi ad energia solare, 
belli ed ecologici! La stazione solare 7 in 1: Prototipo, 
Auto da corsa, Camion, Ruspa, Auto solare, Modalità 
stazione.

Fabbrica Piantine, 14 esperimenti

Laboratorio botanico, fornito di tutti gli strumenti per 
diventare un “Perfetto Giardiniere”, per effettuare 14 
esperimenti.
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9-12 anni 9-12 anni

BILIARDO

Mini biliardo da tavolo in MDF. La scatola contiene 
1 set di palle da biliardo, 2 stecche, 1 spazzola, 1 
gesso, 1 triangolo. Misura 60x30x16 cm.

ROMPICAPO

Una serie completa di 
rompicapo in legno, di 
difficoltà variabile, da 
semplice a molto complesso. 
Sono realizzati nel rispetto 
dell`ambiente, con legno di 
foreste di bambù a sviluppo 
controllato.

LASER MAZE

Sembra magia, ma è grazie alla scienza e alla potenza della mente che si 
riesce a indirizzare il fascio luminoso attraverso il labirinto. Scegli una carta e 
posiziona le pedine sulla griglia. Determina dove posizionare le altre pedine 
per indirizzare il laser e fargli raggiungere l’obiettivo. 60 sfide differenti, in 
quattro livelli di difficoltà, da principiante a espert gesso, 1 triangolo. Misura 
60x30x16 cm.

DIXIT

Un gioco che ha ottenuto un 
grande successo allo Spiel 
des Jahres (Norimberga) 
del 2010. Scegliete le 
immagini e rivelatele: 
hanno tutte in comune un 
frase enigmatica. Ma solo 
una di queste immagini corrisponde alla frase che è 
stata detta: il vostro scopo è scoprire qual`è la carta 
giocata dal Narratore, senza cadere nelle trappole 
degli avversari.

SCACCHIERA COMPLETA LEGNO

Scacchiera in legno con finiture in mogano. Pezzi in 
legno. Altezza re 8 cm.

MAPPAMONDO

La ricerca dei nomi di luoghi e di itinerari sulla 
superficie terrestre può affascinare come un 
gioco se risponde a un autentico interesse. Globo 
fisico-politico con base in plastica, diametro cm 
30. E` composto da due semisfere da montare.

SISTEMA SOLARE DA APPENDERE

Sistema solare da appendere al soffitto. Il sole 
si illumina, mentre i pianeti orbitano intorno al 
sole. Prevede spegnimento automatico dopo 20 
minuti di attività. Con telecomando. 

ATELIER ART NOVEAU

Quattro quadri in stile Liberty, ispirati alle opere di 
Gustav Klimt, da realizzare seguendo la sequenza 
indicata, utilizzando gli speciali pennarelli-
pennelli e i numerosi adesivi inclusi

CRISTALLI

Un esperimento affascinante per un 
ragazzino sui dodici anni, ma un gioco 
pericoloso in mano (o in bocca) a uno troppo 
piccolo: materiali e strumenti per creare 
innumerevoli cristalli colorati: un`attività 
che richiede precisione, concentrazione e 
pazienza, ma può dare grandi soddisfazioni.
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12-14 anni 12-14 anni

BIGLIE DI NEWTON
5 biglie in acciaio appese con due fili. Se allontani la prima 
biglia e la lasci cadere contro le altre, quella si fermerà, le altre 
resteranno immobili e l`ultima partirà con la stessa velocità e 
forza di quella iniziale. Se le biglie attivate saranno 2, 2 saranno 
quelle che partiranno dalla parte opposta. In gioco ci sono 
le leggi fisiche sulla conservazione della quantità di moto e 
dell`energia.

cubo di rubik
Il cubo di Rubik o cubo magico è 
un celebre twisty puzzle inventato 
dal professore di architettura e 
scultore ungherese Ernő Rubik 
nel 1974.

TELESCOPIO SKYWATCHER 60/700
Un telescopio che combina un`ottica di qualità con un prezzo molto 
conveniente. Questo primo modello è dotato di un obiettivo di mm 
60 di diametro e mm 700 di focale, di due oculari da 20 (35X) e da 
10 mm (70X), di lente di Barlow (3X) e di raddrizzatore di immagine 
(1,5X). È del tipo rifrattore acromatico; si presta molto bene a 
prime osservazioni astronomiche, soprattutto da parte di ragazzi, 
e può anche essere usato per osservazioni terrestri. Montatura 
altazimutale, treppiede in alluminio regolabile in altezza.

MICROSCOPIO CON ACCESSORI

Un microscopio vero alla portata dei ragazzi, 
retroilluminato e ricco di accessori. Gli oculari, che 
amplificano sino a 16x40 volte, sono dotati di filtri 
colorati. In dotazione anche una microincubatrice 
oltre a vetrini, flaconi e tutto il necessario per 
vedere entità altrimenti invisibili.

PLANISFERO LUMINOSO

Per l`appassionato osservatore del cielo 
stellato, una guida consultabile al buio. Si 
tratta di una mappa celeste dell`emisfero 
boreale, regolabile secondo la data e l`ora, 
che acquista luminosità dopo una breve 
esposizione alla luce. Diametro cm 28.

STAR THEATRE
In tutte le aree metropolitane del mondo della volta stellata non c’è più traccia. 
Abbiamo perso il contatto con quella che è stata per millenni la fonte di ispirazione 
dei momenti più alti del pensiero umano. Questo planetario ad alta definizione 
ci consente di prepararci ai rari incontri con il vero firmamento, proiettando sul 
soffitto di casa un’immagine veritiera ed emozionante del cielo stellato del nostro 
emisfero (emisfero boreale). Due dischi intercambiabili consentono di osservare 
il cielo notturno come si presenta al nostro sguardo oppure con la mappa delle 
costellazioni. Con angolo di proiezione e messa a fuoco regolabili, un pratico timer 
per lo spegnimento automatico e una funzione stelle cadenti.

PIN ART

Nel 1976 il giovane 
designer Ward Fleming 
produsse in America 
il primo Pin pressions: 
il successo fu subito 
assicurato, malgrado il 
prezzo esorbitante di allora. 
Affascinava la possibilità di 
trasferire immediatamente 
un’impronta 
tridimensionale. Oggi 
questa scultura cinetica è 
diventata un classico.

CLEPSYDRA 

Un magnete inserito nella 
base di legno, attrae la 

sabbia metallica contenuta 
all’interno della clessidra, 

creando in meno di un 
minuto una scultura 

effimera.
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MONOCICLO

Il ritorno di un classico fra i giochi di 
movimento e destrezza.

Trivial Pursuit Genus 
Edition 

Il gioco di domande e risposte si fa 
divertente con regole diverse per 
partite mozzafiato! Dimostra la tua 
conoscenza della cultura generale 
rispondendo a oltre 1200 domande 
sulle diverse categorie: storia, 
geografia, spettacolo, arte e molto 
altro.

Scarabeo

Il gioco di parole crociate più famoso 
del mondo! Combina le lettere 
per formare le parole di maggior 
punteggio e approfittare delle caselle 
con premio. Ti divertirai un mondo 
con la tu famiglia e i tuoi amici! Il 
gioco di parole crociate più famoso 
del mondo! Da 2 a 4 giocatori.

RISIKO!

Gioco di strategia dove 
giocando a Risiko! con i mitici 
carrarmatini EG di plastica, 
non esistono “nemici”, si 
stringono nuove amicizie e si 
risvegliano gli istinti migliori, 
che sono quelli di affermare 
e far trionfare le proprie 
iniziative.

AQUILONE ACROBATICO CALYPSO 
II RAINBOW

Aquilone acrobatico, a due cavi, facile da maneggiare 
e preciso nel volo. Permette di eseguire numerose 
evoluzioni. Misura 105x59 cm.

SKATEBOARD TEAM FURY POM

Ideato per i praticanti esperti che vogliono eseguire 
trick negli skatepark o in street.

DIABLO RAIMBOW COMPLETO

Il diabolo (o diablo) consiste in una sorta di giroscopio in 
materiale plastico oppure in gomma, da far ruotare, lanciare 
in aria e prendere al volo per farlo atterrare su una cordicella 
attaccata a due bacchette. Appresi getsi, lanci e ritmo, il 
diabolo restituisce spettacolari figure di destrezza. Completo 
di bacchette e manuale.




