


La casa dei balocchi

L’antica arte della lavorazione del legno al servizio della prima fase di vita 
di ognuno di noi. Questo è il motivo per cui “La Casa dei Balocchi” nasce.

Con cura e amore scegliamo i migliori legni per costruire i giochi che 
accompagneranno i vostri bambini nello loro successiva fascia d’età. 

Altrà fascia d’età, altro gioco. 

La Casa dei Balocchi, infatti, si distingue per la produzione di giochi che 
oltre alla funzione puramente ludica si pongono come obiettivo quello di 

sviluppare le capacità cognitivo-percettive dei più piccoli.



La casa dei Balocchi pone particolare attenzione alla 
natura.

 
Infatti, alcune componenti dei nostri giochi sono 
costituite di legno riciclato mentre per le parti 

che richiedono maggiore solidità si usano arbusti di 
prima scelta che però al momento del taglio vengono 

prontamente rimpiazzati da altra vegetazione.

Arrivati in fabbrica, gli alberi vengono scortecciati a mano per evitare 
di rovinare le venature del tronco e in seguito a processo di essiccazione 

vengono lavorati dalle più sofisticate macchine per il taglio. 

Le ultime rifiniture vengono fatte a mano! 



Lumachina in Abete. 
Dimensioni (cm): 10 x 6 x 6  

Tante le attenzioni per i più piccoli! 

Tutti i nostri prodotti, colorati e non, sono 
sottoposti a rigidi controlli di qualità per 
garantirne l’atossicità e l’impossibilità di 

deglutizione o inalazione. 

La Casa dei Balocchi produce solo giochi sicuri e 
certificati!



Pronti a Viaggiare

Locomotiva in Legno componibile 
da 0 a 3 anni

Locomotiva con inserti in PVC 
da 0 a 3 anni



Tutti al Parco
La Casa dei Balocchi  

produce anche inserti in  
Legno Massello Colorato come 

complementi di giochi da parco.

I nostri legnami vengono trattati con 
vernici all’acqua atossiche ed inodore 

in modo da garantire longevità al 
prodotto ma rispettando l’ambiente e 

i piccoli utilizzatori!



Giocando s’impara!

Pallottoliere

Il Cubo delle Lettere



La casa dei balocchi
Vieni a scoprire presso il nostro showroom 

altri mille articoli.

Info e Contatti:
Indirizzo: Via Oreste di Fazio 12 - 02100 Rieti 

Telefono e Fax: 0746 123456 - 0746 123457

Email: info@lacasadeibalocchi.it

Sito Web: www.lacasadeibalocchi.it

Pagina Facebook: www.fb.me/lacasadeibalocchi


