
La casa dei Balocchi

La casa dei Balocchi, fabbrica di giocattoli romana comincia la sua 
attività nel 1970 da un’idea di Salvatore Rossicchi in arte Ros, illustratore e 

insegnante di disegno tecnico.
Le produzioni ludiche della Casa dei Balocchi si sono sempre 

caratterizzate dalla scelta attenta dei materiali e da un particolare amore 
per il legno. 

I giocattoli della famosa casa romana favoriscono la manualità e la 
crescita creativa dei bambini di ogni età.

Accanto al vasto catalogo dei prodotti, la Fabbrica, inoltre, promuove 
ogni anno eventi ed iniziative dove i bimbi possono vivere in anteprima 

una favolosa esperienza conoscitiva interagendo attivamente con i propri 
balocchi preferiti.

La casa dei Balocchi
Fabbrica di giocattoli

Via Flamina, 200/b 
00197 Roma
Tel.06/33456

casa.balocchi@gmail.com



SCHEDA PRODOTTI

L’albero magico in legno e 
materiali vegetali per educare i 
bimbi al rispetto della natura. 

Prezzo 17 euro.

Wood train il treno di legno che 
passa tra le montagne.

Colori bio.
Prezzo 20 euro.

Gli anelli colorati per aiutare 
l’apprendimento dei calcoli 

aritmetici.
Prezzo 18 euro.

La tartaruga che sorride
In legno naturale e colorabile con 

pennarelli bio.
Prezzo 22 euro.

Il cubo letterario
In legno grezzo, si presta ad essere 

colorato in ogni sua parte.
Prezzo 19 euro.



SCHEDA PRODOTTI

I mattoncini liberi per favorire 
creazioni fantasiose, grazie alla 

leggerezza delle spugne vegetali. 
Prezzo 25 euro.

Il treno colorato da poter 
costruire e smontare in vari modi, 

grazie ai materiali naturali.
Prezzo 28 euro.

I cerchi pieghevoli da poter 
inserire in varie strutture in legno 
secondo la propria inventiva.

Prezzo 16 euro.

Gli amici colorati prodotto in 
legno levigato e da poter colorare 

liberamente. 
Prezzo 28 euro.

Il cavallo a molle prodotto con 
metallo e elementi naturali. 

Prezzo 27 euro.



I giocattoli della Casa dei Balocchi sono costruiti con 
vari tipi di legno e materiali vegetali di altro genere come 

alghe secche, radici e spugne lacustri. 
La lavorazione prevede due tipi di procedimenti: uno 

che predilige il legno grezzo, senza lisciatura e pulitura, 
dando la possibilità al materiale di poter interagire con 

le alghe già asciugate ed essiccate al sole. 
Il secondo procedimento prevede una lunga lavorazione 

del legno, al fine di renderlo lucido con impregnanti 
biologici che ne favoriscano l’interazione con le tinte bio 

previste in fase di colorazione.
I vari procedimenti di lavorazione sono stati studiati per 
favorire, a prodotto ultimato, una soprendente manualità 
e crescita creativa dei bambini durante l’attività ludica.

L a v o r a z i o n e  d e i  g i o c a t t o l i

La casa dei Balocchi


