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IL PROGETTO “La casa dei balocchi”

Specializzati nella tornitura e micro tornitura del legno, dal 1924 La casa dei 
Balocchi produce giocattoli in legno per bambini educativi, creativi, manipolativi, 
sicuri e coerenti con le tendenze di un mercato sempre più attento alla qualità, 
alla durevolezza e agli standard etici e ambientali.

Il bambino è stato sempre il punto di riferimento nella progettazione di nuovi 
articoli. è su di lui che viene concentrata tutta l’attenzione; soprattutto quando 
si tratta di giocattoli per la prima infanzia, senza troppo concedersi alle mode di 
mercato.

Il legno è la nostra “materia”! Materia viva, da cui si ricavano articoli unici, pregiati 
e densi di emozioni: oggetti da regalo e da collezione, tutti rigorosamente made 
in Italy.

Ogni gioco nasce da un disegno originale, viene poi lavorato, assemblato e dipinto 
a mano, attraverso un processo che comprende in media più di dieci passaggi.
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LOGO ORIGINALEL’IDEA DEL LOGO

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’idea iniziale era quella di esprimere il divertimento con un movimento di lettere o realizzare una scritta composta da soli giocattoli, ma 
veniva fuori poca chiarezza e molta confuzione... Da qui inizio a pensare a quale gioco in legno mi verrebbe per primo in mente... un 
trenino!!! Ma dava poco movimento e sembrava forse anche scontato... Fin quando non mi sono ritrovata davanti ad un cavallo a dondolo: 
c’era il movimento e c’era il legno!!! Il divertimento è stato aggiunto montando su un elfo che sorride e che nella fantasia dei più piccoli è 
colui che fabbrica giocattoli nella magica fabbrica che si presenta nelle loro menti. Il tutto si trova sotto il tetto della Casa dei Balocchi!

Sono stati successivamente ridotti i colori ed i dettagli per rendere il logo chiaro e di facile utilizzo, scegliendo i colori del legno e scegliendo 
un Font con delle scintille tutte intorno che sembrano riprodurre le scaglie del legno lavorato a mano.
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LOGO ORIGINALE

La Casa dei Balocchi AR CARTER
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

PANTONE 463C
R: 117 G: 77 B: 36
C: 36 M: 60 Y: 86 K: 45
WEB: 666633

PANTONE 4505C
R: 164 G: 134 B: 84
C: 30 M: 39 Y: 69 K: 20
WEB: 999966
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ALTRE PROVE COLOREPOSITIVO/NEGATIVO

La Casa dei Balocchi

La Casa dei BalocchiLa Casa dei Balocchi

N.B. Il riquadro nero rappresenta soltanto il colore di sfondo del logo 
in bianco e nero in negarivo; il logo non va assolutamente riquadrato

POSITIVO

NEGATIVO
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ALTRE PROVE COLORE

La Casa dei Balocchi

La Casa dei Balocchi

PANTONE 2746C
R: 17 G: 26 B: 156
C: 100 M: 91 Y: 8 K: 1
WEB: 003399

PANTONE 7738C
R: 71 G: 172 B: 62
C: 72M: 0 Y: 95 K: 0
WEB: 339933

PANTONE 646C
R: 90 G: 126 B: 191
C: 70 M: 47 Y: 0 K: 0
WEB: 6666CC

PANTONE 7730C
R: 95 G: 156 B: 105
C: 67 M: 19 Y: 70 K: 3
WEB: 669966
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AREA DI RISPETTOPROVE DI LEGGIBILITA’

N.B. Il logo deve essere ridimensionato mantenendo le proporzioni.

La Casa dei Balocchi
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La Casa dei Balocchi
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AREA DI RISPETTO

In presenza di elementi quali immagini, scritte o altri loghi, lasciare intorno al logo 
un’area equivalente all’altezza del logo, denominata “X”.

La Casa dei Balocchi
x

x

x

x=H. logo
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APPLICAZIONI SU GIOCHIUTILIZZO DEL LOGO

Carta intestata A4 Busta da lettera

Biglietto da visita
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APPLICAZIONI SU GIOCHI
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APPLICAZIONI SU GADGETSAPPLICAZIONI SU ABBIGLIAMENTO
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APPLICAZIONI SU GADGETS




