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La Nostra storia
Siamo produttori di giocattoli in legno da oltre trent’anni.

Il bambino è stato sempre il nostro punto di riferimento 
nella progettazione di nuovi articoli. E’ su di lui che abbiamo 
concentrato la nostra attenzione; soprattutto quando si è 
trattato di giocattoli per la prima infanzia, senza troppo 
concedere alle mode di mercato.

Specializzati nella tornitura e micro tornitura del legno, dal 
1924 produciamo 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.
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La Casa dei Balocchi

I nostri prodotti
l legno è la nostra “materia”! Materia viva, da cui ricaviamo 
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.

Utilizziamo legni italiani, provenienti da piantagioni 
certificate FSC e vernici conformi agli standard europei, 
nel rispetto della sostenibilità ambientale e sociale. 
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Lettere, immagini e numeri 
incoraggiano i bambini piccoli a creare 
edifici, parole e storie!

E’ un set di 26 blocchi cubici di legno 
e su ogni faccia dei cubi sono disegnati 
numeri, lettere, animali, parole, 
strumenti musicali e molto altro ancora. 

I bambini acquisiscono giocando 
tantissime informazioni che vanno dall’alfabeto, alla capacità di 
imparare a contare, alle operazioni matematiche fino alle immagini 
degli animali che riconosceranno immediatamente non appena 
avranno l’occasione di vederne qualcuno.

Materiali: Legno e vernici atossiche a base di acqua.

Blocchi ABC Multicolore

Little three
Il piccolo albero ha un corpo rigido, 
piccolo e colorato, è realizzato in legno 
dell’albero della gomma e dipinta con 
vernici ecologiche.

Aiuta il bambino a sviluppare le sue abi-
lità visive e fino-motorie.
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Cubetti e cerchi per un gioco semplice, naturale e senza limiti. I 
set sono perfetti da utilizzare per realizzare delle costruzioni, per 
imparare a contare, a ordinare o da utilizzare in combinazione con 
altri giochi. Realizzati in legno dell’albero della gomma e vernici 
ecologiche.

Un divertente gioco 
educativo per i bambini, dalle 
infinite possibilità. Sviluppa 
la coordinazione mano-
occhio, il ragionamento e le 
capacità fino-motorie.

Costruisci, impara, conta, crea! 5



Allegra giochi e personaggi trainabili da portare con te nelle tue 
prime passeggiate!

Il corpo di questi simpatici giocattoli è realizzato interamente in legno. 
Il movimento del giocattolo è reso possibile da un filo ancorato sul 
muso della giraffa e dalla presenza di rotelle. In questo modo quando 
il vostro bambino passeggia e tira il giocattolo lo avrà sempre vicino.

Stimola le capacità motorie, l’equilibrio e la coordinazione occhio-
mano.

Passeggia e tira!6



Un gioco divertente, dal fascino tradizionale!

Produciamo le più svariate forme 
di giochi a dondolo, perfettamente 
bilanciati possono portare i bambini 
per un trotto lento e costante o per un 
galoppo scatenato!

La molla e le maniglie in acciaio danno 
sicurezza e stabilità al bambino.

Resistente al sole ed alle intemperie.

Un classico tra i giochi in legno, il trenino stimola la curiosità e 
l’immaginazione: i bambini vorranno prendere il treno e dirigersi 
ogni giorno verso nuove mete. Un giorno immagineranno di essere 
passeggeri e di godersi il panorama mentre viaggiano, mentre un 
altro giorno immagineranno di essere il capotreno che trasporta i 
passeggeri ovunque vogliano andare.

Via tutti in giardino!

La tradizione
del trenino...

Vuoi andare in città?
C’è un treno che famproprio al caso tuo!
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