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Pietro e i Balocchi
La storia della Casa dei Balocchi inizia con la storia di Pietro Manetti e 
del suo forte senso dei valori della famiglia, dell’onestà, dell’amore per 
la natura. La Casa dei Balocchi è lo specchio di questi valori fondamen-
tali. Pietro ha iniziato la sua carriera come venditore per un’azienda di 
giocattoli educativi che riforniva gli asili lombardi. La possibilità di vi-
sitare centinaia di scuole e parlare con tanti educatori e insegnanti ha 
dato a Pietro una comprensione profonda e unica del potere del gioco. 
Nel 1986, insieme alla sorella Sabrina ha fondato la Casa dei Balocchi.

Sviluppo internazionale
Le dimensioni dell’azienda sono cresciute in fretta. Tuttavia, Pietro e 
Sabrina sapevano che per ottenere un riconoscimento anche fuori 
dall’Italia avrebbero dovuto impegnarsi per crescere anche a livello 
internazionale. Con la sua chiara visione aziendale e la sua determina-
zione, Pietro ha intrapreso la nuova fase della crescita della Casa dei 
Balocchi, espandendo strategicamente il raggio d’azione della com-

pagnia nazione per nazione. Nel 1995, per supportare 
l’espansione, ha aperto un innovativo stabili-

mento di produzione a Monza, forte-
mente orientato verso pratiche 

ecologiche ed altamente 
all ’avanguardia .

Alla 
scoperta dell’abete
Affascinato dalle piante di abete che 
circondavano la sua casa, Pietro ha 
stimolato i suoi progettisti a studiare 
le potenzialità di questa risorsa rinno-
vabile. Ciò ha portato a un’alleanza 
strategica con l’UNESCO e ad una 

grossa linea di giocattoli in abete, nel 2005. Oggi, la collezione in abe-
te Abe ha il suo posto di rilievo nell’offerta della Casa dei Balocchi.
L’impegno di Pietro nell’ambito della formazione e dell’apprendi-

mento insegna ai bambini l’uso e il riuso delle risorse rinnovabili.

Materiali
Come maggiore produttore di giocattoli in legno al mondo, la Casa 
dei Balocchi dipende dall’uso di materiali naturali. La linea completa di 
giocattoli in legno beneficia delle diverse speciali proprietà di questo 
materiale altamente rinnovabile. Le poche, necessarie parti in metallo 
assicurano la resistenza e la durata nel tempo, affinché i giocattoli vivano 
il più possibile e possano essere tramandati nel tempo, anziché buttati.

Produzione
La Casa dei Balocchi ha studiato con cura le fasi del trattamento 
di superficie, del consumo energetico e del confezionamento per 
garantire il minimo impatto ambientale e massimizzare l’efficienza.

Smaltimento e riciclaggio
La Casa dei Balocchi ha implementato processi chiave per garan-
tire che gli scarti e i residui di produzione causino un impatto mi-
nimo sull’ambiente. Il sistema di purificazione dell’acqua non usa, o 
usa talvolta in quantità minime, sostanze chimiche per 
rimettere in circolazione l’acqua depurata.  
In costante crescita è anche l’impegno 
nel limitare il più possibile l’impat-
to ecologico del trasporto 
e della logistica.

La mission
Il futuro inizia con - e 

appartiene a - i nostri bam-
bini. Crediamo sia nostro dovere, 

pertanto, lasciare loro infinite possibilità, 
non problemi irrisolvibili. I nostri gio-

cattoli sono concepiti per stimolare 
il gioco, l’apprendimento e l’e-

splorazione del mondo in cui 
viviamo: grazie alle nostre 
pratiche aziendali altamente 

responsabili, la nostra aspi-
razione è di lasciare il mondo 
in condizioni migliori rispetto a 
quando l’abbiamo noi stessi 
ricevuto.
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Per fare il legno...

Alberello in legno di 
frassino bel levigato. 
Colori atossici.

€ 5,00

Le Facciapalline

Rotolano e si riempiono 
come vuoi!
Colori atossici.

€ 8,00 il set da 3 palline

I Sonaglietti

Ce n’è per 
tutti i gusti!

€  6,00 cad.

Clop... clop

Non è mai
troppo presto

per un’avventura
a cavallo!

€ 65,00

Brummy

La macchinina
per i più 
piccini

€  6,00

Tartilla

Piano piano,
perché il mondo
è da assaporare!

€ 6,00



76

3-5

La Bilancetta...

Per fare la spesa
come mamma e papà.
Colori atossici.

€ 29,90

Chi c’è nella Torre?

Costruisci la torre
e scopri chi abita
ad ogni piano.
Colori atossici.

€ 24,90

Tanti auguri!

Una fetta 
per tutti

€  22,90

Ciuff ciuff!

In viaggio 
lungo i binari
della fantasia!

€ 29,90

Il tuttofare

Il tuo banchetto
di lavoro

€  45,00

Trova la strada!

Segui la pista
più breve

per raggiungere
il tuo amico!

€ 24,90
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Il... Rombicapo!

Il segreto è
non avere fretta!

€ 24,90

Più avanti, più punti!

Per gare appassionanti
di abilità e pazienza.

€ 24,90

In equilibrio

Vince chi
non cade!

€  22,90


