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La nostra azienda
Il signor Sergio nel 1971 apre il negozio di 

giocattoli in via Tiburtina a Roma. Oggi i figli 
Luciano e Roberto continuano l’attività creata dal 
padre con dedizione e amore per il mondo dei più 
piccoli. Da più di 40 anni Baby Sogno è dunque un 
punto di riferimento nel quartiere   
per chi desidera regalare momenti 
di felicità a tutti i bambini. Il 

negozio propone giocattoli di tutti 
tipi e per ogni esigenza, da quella 
più fantasiosa a quella di uso più 

pratico ed educativo. 
La grande professionalità che 

da sempre caratterizza il nostro negozio è 
a disposizione per regalare un sorriso ad ogni bimbo! 
In serbo tante tante novità e offerte su tanti tipi 

di prodotti!

Lavorazione del 
giocattolo

Il gioco in legno ha un sapore diverso. E’ il 
sapore di tempi e luoghi “di una volta”. Il 
sapore della semplicità; di azioni e finalità 
essenziali. Di forme concrete, gentili, e di 

materiali ecosostenibili; forme e materiali che 
ben concorrono a sviluppare manualità, socialità, 
immaginazione. Il valore di un giocattolo in legno 
sta soprattutto nella sua portata evocativa. Sia 
che provenga dalle abili mani di un artigiano o 
che sia una tavoletta reinventata da un bambino, 
costituisce un’ottima chiave per schiudere mondi.



i nostri prodotti
bambini 3-5

Trenino in legno di faggio. I due fori 
e la forma arrotondata la rendono 
particolarmente adatta per la prima 
infanzia. Il gioco è infatti facile 

da prendere e impugnare e non presenta 
rischi se messo in bocca.

l’albero, vengono realizzati in legno, 
a mano, come tutti i giochi. Le parti 
colorate, non lasciate a legno, dipinte 
a mano con smalti naturali o colori ad 

olio.

La Tartaruga è realizzato in legno di 
faggio. Ogni animale è personalizzato 
con fili di lana di diversi colori 
e lunghezze. Indicato per la prima 
infanzia o come soprammobile per 

camerette.

i nostri prodotti
bambini 6-9

Pipavola è una “pipa” in legno che 
prevede un appoggio per una pallina 
di polistirolo di 4cm di diametro ed 
un foro in cui soffiare. Soffiando la 
pallina vola e acquisendo destrezza è 
possibile inclinare la pipa conferendo 

Gioco pensato per bimbi e bimbe che 
iniziano ad approcciarsi ai numeri 
o a contare. Come un puzzle molto 

elementare, il numerario è composto da 
tasselli che bisogna mettere in ordine. 

Ad ogni numero arabo è associato 
l’equivalente in pallini.

Giostra completamente realizzata in 
rovere. Dipinto con smalti naturali 
e nei particolari con una minima 

quantità di acrilico. Rifinito con olii 
naturali.



Contatti

Ci troviamo in Via Rodolfo Arco 
23, Roma 00134

Tel: 06 45 454 46 
Email info@lacasadeibalocchi.com

www.lacasadeibalocchi.it

@aldbalocchi #alberodeibalo


