
 La Casa dei Balocchi 
ha creato una vasta gamma di 

giocattoli in legno ecologici, per soddisfare la 
crescente richiesta di prodotti naturali made in Italy.

 Per la loro realizzazione viene usato sia legno 

pregiato, che legno riciclato selezionato e lavorato 
con cura.   

Ogni giocattolo viene assemblato a mano, cosi da 
garantire un prodotto puramente artigianale.

 Tutti i giocattoli hanno una componente mobile per  
stimolare la creatività e favorire la fantasia del 

bambino.

La 
Casa dei             

Balocchi è nata con l’idea di           
sviluppare una ricerca di giochi 

che, per ogni fascia di età, possano             
accrescere la creatività, la fantasia, la

curiosità e la manualità, senza perdere di vista 
lo scopo principale del gioco che è divertire.

Nata nel 1960, era una piccola bottega artigianale. 
Negli anni 90 nasce “La Casa dei Balocchi srl”.  

Più di 50 anni di attività, tramandata dal padre ai figli.
Oggi l’azienda gode di grandi novità con                  

l’adeguamento alle norme Europee l’introduzione 
di esperti in design nello sviluppo e creazione del   

giocattolo. 
Un azienda che ha acquistato quote di       

mercato importanti, lider in Europa nella          
produzione del giocattolo artigianale.

www.casadeibalocchi.com

Le nostra azienda é molto attenta 
al rispetto per l’ambiente...

In ogni fase del processo produttivo 
ci dedichiamo con passione e 

professionalità alla 
salvaguardia della natura e delle 

sue risorse non illimitate. 
 Consapevoli della necessità di 

agire ora per garantirci un futuro 
ancora verde e armonioso. 

Grazie ad una 
scrupolosa scelta dei fornitori ci 

assicuriamo che i legnami utilizzati 
nella realizzazione dei nostri 

giocattoli provengano 
esclusivamente da foreste di 

coltivazione e rinnovabili, in modo 
da dare il nostro contributo al 

mantenimento degli ecosistemi e 
delle foreste del nostro pianeta. 

Tutti gli scarti di lavorazione 
vengono riciclati e diventano una 

importante fonte di energia 
alternativa.

La Casa dei Balocchi

Storia dell'azienda... Produzione

Le linee sono semplici ed essenziali e ci piacciono 
forse perché ci ricordano quelle dei giochi della nostra         

infanzia. 
La nostra produzione  cerca di soddisfare le richieste 

del cliente rispettando quelle che sono le norme di             
sicurezza.

Importante è produrre qualcosa che sia alla portata di 
tutti che abbia costi sostenibili.

Dal 2000 abbiamo diversificato la produzione               

introducento anche
giochi di abilità per adulti, i velieri da modellismo e 

oggettistica da arredo.

Produzione e ambiente I Nostri Prodotti...

La Casa dei Balocchi

Cavaluccio a dondolo
Piccolo cavallo a dondolo di      
legno Prinz, naturale.
Dondola su pattini in legno 
massiccio, 3 modelli disponibili. 

Altezza della seduta: 37 cm
Misure (PxLxA):70 x 31 x 48 cm 
Età: 1 anno - 4 anni 
Colore:naturale o trattato noce. 

Triciclo
Triciclo in legno massiccio con 
finiture di pregio Il veicolo a spinta 
ideale per preparare il vostro bam-
bino alla 
bicicletta a spinta, adatta, dai 12 
mesi in su. Le curve non saranno 
più un problema per i vostri piccini 
grazie al design ben studiato, con 
la parte anteriore mobile - Le ruote 
rivestite in gomma consentono di 
viaggiare senza fare rumore e non 
danneggiano il pavimento. 
Viene consegnato smontato.

Dimensioni: 60cm x 43cm x 20cm
Altezza della seduta: 25cm
Portata massima fino a 30 kg.
Per bambini dai 12 mesi in su
Prodotto in UE
(In promozione 50pz)

New in
 

Pro
mozione

La casa dei giochi
La Casa dei Giochi una composizione completa
e spaziosa come una vera e propria casetta.
Con questa casetta da gioco i vostri bimbi si 
sentiranno liberi nei loro movimenti per giocare 
in sicurezza.

-Casetta in legno su palafitte in legno di cedro Con Scivolo ●Spes 
  sore tavole: 15mm, telaio: 38mm 
-Ingombro totale: 200 X 435 X 294 cm 
-Pannelli premontati (istruzione di montaggio comprese) 
-Trattato con verniciatura a base d’acqua 
-Legno di cedro contiene oli naturali che lo proteggono da 
  infestazioni di insetti e marciume 
-Fornita con pavimento in legno

Forma
Ogni forma ha il suo incastro. 
E che suono divertente quando 
i pezzi cadono giù! 

peso: 0.65 kg 
dimensioni: 11 x 12 x 11 cm 

prezzo: € 37.50

PALLO
Gioco divertente affascinante e 
colorato, adatto ad un babino di 18 
mesi età in cui si vogliono scoprire 
tante cose età di apprendimento.
Pallo é un gioco proprio per 
sviluppare la fantasia del bambino 
infilare le palline, vederle sparire 
dal foro per poi vederle riapparire...
I cerchi colorati intorno ai fori 
invitano ad una prima attività di 
corrispondenza dei colori. 

peso: 0.60 kg 
dimensioni: 24 x 12 x 12 cm 

prezzo: € 24.70

Cucina
Fantastica cucina in legno un gioco per 
stuzzicare la fantasia delle bimbe e dei 
maschietti cucinare imitando la mamma o il papà. 
Questa cucina è ricca di dettagli divertenti e 
sarebbe un regalo perfetto per ogni occasione.

E’ composta da: 
- forno classico e lavello
- 3 utensili 2 bicchieri 2 piatti un tegame
- olio sale e pepe Dimensioni: 62 x 61 cm

Peso: 5200 g
Materiale: Legno e pexiglas
Età minima: 36 mesi

97010 Ragusa, Viale delle Americhe 5

Tel. 066-3627428
www.casadeibalocchi.com
info@casadeibalocchi.com

La Casa dei Balocchi

E tanti altri prodotti...
on line o nei nostri punti vendita!
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