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DAL 1800 L’INNOVAZIONE

La casa dei Balocchi nasce dalla passione di una famiglia di falegnami ed arredatori che da 4 generazioni 
lavora il legno: da questo prezioso passato deriva la sapienza artigianale, l’attenzione ai materiali ed il rispetto 
per l’ambiente che hanno reso il Made in Italy grande ed apprezzato in tutto il mondo.

Con la stessa passione e medesima attenzione dei suoi maestri artigiani, progetta e realizza originali gio-
cattoli in legno dal sapore antico e con funzionabilità straordinariamente moderne: sicuri e divertenti, ma 
sopratutto rispettosi della creatività e delle differenti abilità del bambino. La casa dei Balocchi si impegna ad 
accompagnarlo serenamente e in completa sicurezza nelle diverse fasi della sua crescita. 

Il Made in Italy è da sempre un connubio di tradizione e innovazione: le competenze, date dall’esperienza di 
più generazioni, di alto artigianato, si rinnovano grazie alle conoscenze provenienti da un’inesauribile spinta al 
“far meglio” . 
E’ il futuro,  che risponde alle esigenze del presente, radicandosi nei valori del nostro passato, così da creare 
un ponte di qualità e benessere proteso verso le generazioni future.
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NELLA LAVORAZIONE SOLAMENTE IL MEGLIO
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NELLA LAVORAZIONE SOLAMENTE IL MEGLIO

Grazie al supporto dei sui ingegneri ed esperti pedagisti, l’azienda propone una vasta gamma di autentici 
“strumenti educativi”, capaci di soddisfare i desideri ludico-ricreativi dei più piccoli e gli obiettivi formativi di 
mamma e papà. 

L’autentica specializzazione dei prodotti La Casa dei Balocchi risiede nei “dettagli”. 
La progettazione si impegna a ideare giochi intuitivi e di semplicissimo utilizzo, funzionali a rispondere persino 
alle sfide ingegneristiche dei più audaci inventori.
Le materie prime sono accuratamente selezionate per il confezionamento di prodotti atossici, sicuri anche 
per i più piccoli.

La realizzazione avviene interamente in azienda per garantire la massima sicurezza, qualità e durata di ogni 
componente: dalla progettazione in ambiente 3D, alla realizzaione del campione di prova con i più modermi 
macchinari della falegnameria avanzata. Il prototipo viene poi verniciato con materiali atossici e viene sotto-
posto alle prove di qualità secondo le più alte certificazioni del giocattolo secondo gli standard europei CE
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CA BA
I giocattoli Ca Ba formano la linea dei trainabili o dei “4 ruote” 
in legno. Sono suddivisi in due categorie : mezzi di trasporto e 
animali. Nella prima tipologia, troviamo macchinine di vario 
genere, camion, ma anche motori e bike, fino a giungere ai 
mezzi pesanti come locomotiva, treno, aereo. Il treno dispo-
ne, inoltre di una pista montabile in due diversi percorsi. Sono 
tutti giocattoli smontabili e aiutano il bambino sia dal punto 
di vista motorio che manuale, verniciati con materiali atossici. 
La particolarità delle macchinine è di interscambiare i pezzi 
per poter creare nuove macchinine stimolando la fantasia del 
bambino. Nella seconda tipologia troviamo varie tipologir di 
animali, tartaruga, cane, gatto e la possibilità con un como-
do filo di renderlo trainabile. Ultimissima novità l’altalena su 
ruote con bambini a bordo.Sono tutti prodotti Made in Italy.



€ 12,99 € 18,00
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LA LOCOMOTIVA IL TRENO

Locomativa smontabile, 3 pezzi nel 
colore rosso, giallo, blu.

Specifiche tecniche:: l0x5 cm
Codice Prodotto: FR08DT
Età 1 -99 anni

Trenino smontabile, dotato di 3 vagoni 
agganciabili e pista in rotaie.

Specifiche tecniche:: l0x5 cm, pista 80x30 cm
Codice Prodotto: BP12SD
Età : 1 -99 anni



€ 9,00 € 15,00
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LA TARTARUGA L’ALTALENA

Tartaruga su ruote al naturale, 
disponile Kit per digingerla.

Specifiche tecniche:: l3x7cm
Codice Prodotto: CJ85LG
Età : + 6 mesi

Altalena con bimbi a bordo trainabile.

Specifiche tecniche:: l0x12cm
Codice Prodotto: LH45GP
Età : 1 - 99 anni
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COSTRUCÒ
La linea Costrucò si riferisce in particolare alla linea dei 
mattoncini e delle costruzioni. Mattoncini ideali per co-
struire forme sempre nuove, diverse e colare. mat-
toncini con lettere e numeri per imparare giocando.
Ma non solo mattoncini, anche anelli per gioca-
re e costruire gioelli di legno, collane, braccialetti.
Infine costruzioni con le forme, quelle della natu-
ra, alberi, fiori, quelle del cielo , il sole, la luna e le stelle, 
scenari sempre diversi da poter inventare. Sono tut-
ti prodotti volti ad inventivare la manualità e la fan-
tasia del bambino. Atossici e rigoramente Made in 
Italy, adatti per tutte le età, anche per i più piccoli.
Costrucò è una linea di costruzioni in legno da tavo-
lo e all’aperto, per allenare il corpo, la mente e il cuore.
Ultimissima novità 2019 è il nuovissino canvallo a don-
dolo da giardino per divertenti pomeriggi all’aria aperta.
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 I MATTONCINI

Mattoni pluriassortiti colorati 50 pz.

Specifiche tecniche:: 3x3 cm
Codice Prodotto: GF89JY
Età : + 6 mesi

Alfabeto completo in dadi.

Specifiche tecniche:: 3x3 cm
Codice Prodotto: KH98KL
Età : + 6 mesi

IL DADO LETTERA

€ 20,00 € 15,00
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€ 12,99 € 15,00

GLI ANELLI I BRACCIALI

Anelli multicolor, da tavolo o all’ aperto.

Specifiche tecniche:: diam 10 cm
Codice Prodotto: JI08KF
Età 1 -99 anni

Perline in legno, per la creazione di gioielli.

Specifiche tecniche:: diam 1 cm
Codice Prodotto: PO76MN
Età : 5 - 99 anni
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L’ ALBERO

€ 125,00

IL CAVALLINO

Albero da costruire, disponili scenari in 
kit, 20 pezzi multiassortiti.

Specifiche tecniche: 6x13 cm
Codice Prodotto: MH23SH
Età : 1 - 99 anni

Cavallino dondolo da giardino.

Specifiche tecniche:: 80x120cm
Codice Prodotto: KJ54NQ
Età : 5 - 99 anni

€ 9,00
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La Casa dei balocchi S.p.A
via Pisacane, 47 - 00100 Roma - Italy

Tel. +39 06 342 5159
lacasadeibalocchi@gmail.com

www.lacasadeibalocchi.it
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