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La Casa dei Balocchi
 

La Casa dei Ba-
locchi crea e commercial-

izza giochi e oggetti in legno, realiz-
zati completamente in Italia dall’azienda 

e ideati da un team di giovani designer.
La Casa dei Balocchi si distingue perché co-

niuga il “saper fare”, la tecnologia e la profes-
sionalità della tradizione produttiva con il design.
Divertenti, belli, educativi, creativi, sicuri e coerenti 
con i valori di tracciabilità e corretta gestione forestale 
secondo i principi del Forest Stewardship Coun-
cil® (FSC®). La Casa dei Balocchi distribuisce 

in tutto il mondo tramite il sito e-commerce 
www.lacasadeibalocchi.com



La nostra storia

La Casa dei Balocchi op-
era nel settore oggettistica 
da più di 50 anni. Ci occu-
piamo della produzione e 
della distribuzione di arti-
coli regalo, giochi in legno 
e articoli per l’hobby crea-
tivo in legno. 
 
Il tempo e l’ottimo lavoro 
svolto hanno permesso che 
diventassimo leader nel mercato dell’oggettistica in gen-
erale.
I giocattoli e gli articoli per l’infanzia sono idonei a bam-
bini con età superiore a 3 anni: gli stessi sono infatti 
verificati e controllati da Istituti autorizzati dalla Comu-
nità Europea e rispettano le norme che preservano la 
sicurezza dei piccoli (CE e EN71), per giocare in sicurez-
za.
Dal 1970 produciamo componenti in legno d’eccellenza 
per i settori più diversi accessori moda, alta moda, navi-
modellismo, giocattoli, oggettistica per casa e ufficio, 
decorazioni, pomoli e maniglie, profumazione e molti al-
tri.
Dal 2000 proponiamo un catalogo di giochi e oggetti in 
legno, ideati da giovani designer e realizzati completa-
mente dalla nostra azienda.



C’era 
una volta un 

pezzo di legno.
Non era un legno di 

lusso, ma un semplice 
pezzo da catasta, di quelli 
che d’inverno si mettono 
nelle stufe e nei cami-
netti per accendere il 

fuoco e per riscal-
dare le stanze.
“Le avventure di Pinocchio” 

di Carlo Collodi 



Come nasce un giocattolo

Inventare giochi, comunque, 
è un lavoro molto impegna-
tivo. Non si tratta semplice-
mente di disegnare un ogget-
to. Molte aziende arrivano da 
noi con una idea vaga di quel 
che vorrebbero: un gioco cav-
alcabile, una bambola e via 
dicendo. Noi facciamo un’analisi dell’idea e cominciamo 
a concretizzarla sia su carta sia con modelli tridimen-
sionali, studiando decine di ipotesi.
 
La parte più difficile arriva quando si trova la via giusta. 
Bisogna rendere il gioco appetibile per i bambini, ma so-
prattutto producibile entro certi costi, nel rispetto delle 
severissime norme di sicurezza e di qualità. È lì che si 
vede la differenza tra una persona che ha delle belle 
pensate e una che le realizza.

La materia prima da noi utilizzata nel ciclo produttivo è 
il legno, definibile come il più importante materiale or-
ganico ricavabile dagli alberi e composto da circa il 50% 
di carbonio, 45% di ossigeno e per la parte rimanente 
da idrogeno e cenere. Dopo essere abbattuti, gli alberi 
vengono lavati, tagliati,stagionati ed essiccati.
Alla fine di questo ciclo produttivo il legno è pronto per 
essere modellato e lavorato in base al giocattolo che 
deve essere creato.
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Tris
COMPONENTI
base gioco, 1 segna-
punti, 10 pedine.

DIMENSIONI
20,5 x 13 x 3 cm

ETA’CONSIGLIATA
4+

REGOLE

A turno due giocatori piantano 
gli alberelli sulla basetta. Vince 
chi riesce a inserire per primo 
3 alberelli dello stesso colore 
in orizzontale, verticale o diag-
onale! E se nessuno infila un 
tris la partita finisce in parità 
e… si ricomincia!
Ideale per bambini e adulti che 
amano il gioco e la
natura.



Colore

REGOLE

Colore è un gioco che per-
mette a grandi e bambini 
si potersi sfidare.
Tirate i dadi, uno per vol-
ta o tutti e tre insieme. 
Per fare 1 punto bisogna 
realizzare una delle com-
binazioni vincenti (le tro-
verete nel libretto delle 
istruzioni all’interno della 
confezione).
Vince chi fa 5 punti e ar-
riva primo al traguardo.

COMPONENTI
3 dadi, 1 segnapunti, 
2 pedine

DIMENSIONI
20,5 x 13 x 3 cm

ETA’CONSIGLIATA
4+



Colore

Calcetto
COMPONENTI
calcetto, segnapunti, 2 
palline in metallo.

DIMENSIONI
27 x 24 cm

ETA’CONSIGLIATA
4+

REGOLE

Il calcetto è un gioco del calcio 
in miniatura, scopo del gioco è 
fare goal all’avversario.
Vince chi, dopo essere tras-
corso un determinato arco di 
tempo, ha segnato più goal 
alla squadra avversaria.



Cubi

REGOLE

I pezzi in legno sono 
grandi e hanno spigoli 
arrotondati per facilitare 
la prensione e la sovrap-
posizione verticale. Oltre 
a questo formato base, 
sono disponibili altri due 
formati più grandi. 

Ideali anche per i bam-
bini più piccoli.

COMPONENTI
45 blocchi di 9 forme 
diverse in legno 

DIMENSIONI
40 x 30 H cm

ETA’CONSIGLIATA
1+



Cubi

La Casa dei Balocchi

Via XX Settembre, 34 - 24125 Bergamo Italy
tel +39 035 33 44 55 – fax +39 035 33 11 66 

info@lacasadeibalocchi.com 
www.lacasadeibalocchi.com




