
Balocchi -  
l’amico che 
cammina con te
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Il legame tra me e te si sviluppa in un modo 

naturale, la vicinanza stretta favorisce non solo alla 

mia crescita emotiva, ma anche alla formazione 

fisica. I miei piedini sono molto sensibili agli stimoli 

dovuti al contatto. 

Perciò, cari genitori, non dimenticatevi di 

massaggiare, baciare e coccolare i miei piedini – un 

sorriso sarà garantito.

Facciamo quattro passi e vi racconto di 

cosa ho bisogno!

CIAO MAMMA, 
CIAO PAPÀ!
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I miei piedini sono unici

Ogni piede si sviluppa in un modo diverso e cambia 

da bambino a bambino. Perciò le scarpine usate da 

altri non sono una buona e sana soluzione. I piedini 

del tuo bambino sono unici. 

Il piedino sinistro non è uguale a quello destro

Gli esperti dicono che il piedino sinistro è diverso da 

quello destro. Perciò, provare entrambe le scarpine 

è fondamentale quando decidete quali sono le ideali 

per il vostro bimbo.

Comprare le scarpine dopo l’asilo è  

un idea perfetta

Attenzione alla misura! Quando comprate le scarpe per 

il vostro bambino è meglio portarlo con sé. Provate la 

scarpina quando il bimbo sta in piedi – seduti o sdraiati 

i piedini sono più corti. È importante lasciare fare al 

bambino due passi nelle scarpine scelte, perché cosi è 

più facile stabilire se il modello e la misura sono giusti e 

adatti al piede.

MAMMA, PAPÀ, 
SAPEVATE CHE … 
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Devo avere almeno due paia di scarpe

È consigliato avere almeno due paia di scarpine e 

alternare l’uso. Controllate sempre se le scarpine 

usate sono ancora in buone condizioni e se offrono al 

vostro bambino l’appoggio che si merita.

A piedi nudi mi diverto di più

La forma più naturale di camminare è a piedi nudi 

su superfici ruvide, che offrono al piede l’appoggio 

ideale e favoriscono uno sviluppo corretto dei muscoli. 

Il tempo di vita di oggi non ci lascia usufruire i 

benefici della camminata scalza, si possono però fare 

dei esercizi, che aiutano e stimolano la crescita giusta 

dei piedini. 
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GINNASTICA ATTIVA DEL PIEDE PER TUTTA 

LA FAMIGLIA

Mamma, papà,  
ecco alcuni esercizi che 
possiamo fare insieme.  
Ne ho uno per ogni ditino!

Affrontate con i vostri bambini alcuni esercizi che 

vi proponiamo. Con stimoli e massaggi i piedini si 

svilupperanno sani e pronti per affrontare le avventure 

della vita. Vi assicuriamo tanto divertimento, risate e 

buon umore.

1. Sediamoci su un sedile basso, pieghiamo le 

ginocchia e solleviamo gli avampiedi per qualche 

secondo.

2. Mettiamo le ginocchia insieme con le gambe 

leggermente distanziate. Solleviamo il bordo 

esterno del piede mente il bordo interno rimane 

appoggiato al suolo.

3. E adesso il contrario – mettiamo i piedini 

insieme e solleviamo la parte interna tenendo la 

parte esterna al suolo.

4. Camminiamo sulle punte dei piedi per qualche 

secondo. E dopo cambiamo – camminiamo un po’ 

sui talloni.
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E il gioco 
è fatto!

5. Facciamo una camminata speciale – 

camminiamo tacco-pianta-punta. Cosa vuol dire? 

Il piede tocca la terra con il tallone passando 

alla pianta per finire sulle punte dei piedi con il 

tallone sollevato. 

6. Ce la fate a camminare su una linea dritta, 

toccando con il tallone le dita dell’altro piede?

7. Usiamo anche i miei giocatoli! Rotoliamo 

una pallina sotto la pianta dei piedini così la 

massaggiamo bene.

8. Sediamoci a terra e vediamo chi riesce ad 

afferrare una matita con le dita. Non è così 

facile, vero?

9. Divertiamoci saltando con la corda!

10. E alla fine, lasciate che metto i miei piedini 

sopra i vostri e balliamo un po’ insieme.
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Il piede del bambino cresce abbastanza velocemente, 

ma gradualmente. Alla nascita il piede di un bambino 

è lungo in media dai 5 ai 7 cm, però già al primo 

anno aumenta di circa 4,5 cm. La crescita del piede 

rallenta dopo il terzo anno e rimane stabile fino 

all’adolescenza.

Una buona scarpa proteggerà i piedi del bambino e 

renderà i suoi primi passi, ma anche quelli successivi, 

naturali e sicuri.

I primi anni di vita sono quelli più importanti nello 

sviluppo dei piedi dei bambini. Assicuratevi, che le 

scarpe del vostro bimbo si adattino alle sue necessità.  

Controllate spesso se le scarpine sono 

ancora adatte per il mio piedino.

IL MIO PIEDINO È 
CRESCIUTO!

12 anni

1 anno

nascita
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Alla ricerca della misura giusta

Il piede del neonato è morbido e flessibile. Le ossa 

sono fragili, i muscoli non sono ancora pienamente 

sviluppati e i legamenti ancora deboli … ci vorrà del 

tempo prima che i piccoli piedi prendano forma. 

6 - 8 settimane

2 - 3 mesi

3 - 4 mesi

4 - 6 mesi

3 anni

2 anni

1 anno

12 anni
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Il desiderio di ogni genitore è di far crescere sano il 

proprio bambino. Quando il bambino inizia a fare i 

primi passi, tra i 9 e i 18 mesi, i suoi piedi non sono 

ancora pronti a sostenere tutto il peso del corpo. 

Per questo motivo è molto importante scegliere 

la scarpa giusta che soddisfi le caratteristiche 

consigliate dagli esperti.

Quando scegliete le scarpe per il vostro bambino 

pensate al suo benessere.

Come scegliere la 
scarpina ideale?
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La scarpina sia addatta al suo piedino

Più che lo stile, contano la forma, la misura e il comfort. 

Comode, flessibili e della taglia giusta – ecco le scarpe 

ideali per il vostro bimbo. Controllare la grandezza 

della scarpa premendo con le dita sulla punta non è 

consigliato, perché i bambini tendono a stringere i piedini 

senza volere. La taglia ideale? Verificate la misura col 

aiuto del nostro personale o consultate il misura piede 

che si trova alla fine della brochure.

La scarpina passi la prova flessibilità

La flessibilità della suola antiscivolo e una tomaia 

morbida sono le basi per una scarpa perfetta. Scegliete 

una scarpa con la giusta altezza del tacco e la punta 

per dare al piccolo la corretta postura.

Viva la natura!

Prodotte con materiali naturali e di alta qualità, 

forniscono il massimo comfort e sicurezza a chi le 

indossa. Le linee semplici ma sempre curate nei minimi 

dettagli, colori vivaci e modelli di tendenza fanno 

della scarpa Balocchi una scarpa ideale per crescere 

bambini sani e alla moda.



La storia Balocchi è una storia speciale, nata in una 

regione, dove la tradizione della produzione delle 

calzature vanta di più di 100 anni.  

Balocchi -  
l’amico che 
cammina con te

Oltre alla scelta raffinata dei materiali che 

garantiscono una buona traspirazione del piede, 

Balocchi pone una speciale attenzione anche alla 

produzione manuale delle calzature e al design delle 

linee. 

Ogni collezione infatti offre modelli semplici, elaborati, 

comodi ed eleganti, ideali per bambini e bambine che 

vanno alla scoperta del mondo con curiosità  

e grande entusiasmo.
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Come è fatta  

la scarpina Balocchi?

*La foto è simbolica. Le caratteristiche descritte 
possono cambiare a seconda del modello della scarpa.

suola in gomma  
con fondo antiscivolo

soletta di fibre di cellulosa 
naturale per una scarpa 
più resistente

tallone rafforzato per 
garantire la stabilità 
della scarpa

plantare anatomico per un 
appoggio ottimale e comodo

esterno e fodera in vera 
pelle che respira ed 
elimina l’umidità

schiuma di lattice che 
avvolge il piede con 

morbidezza

punta rafforzata che 
mantiene la forma della 
scarpa e protegge la 
punta del piede

sottopiede in vera pelle che 
respira ed elimina l’umidità

Sottopiede estraibile

Quasi tutti modelli hanno il sottopiede estraibile che 

può essere tolto e asciugato dal sudore e dall’umidità 

assicurando così la massima igiene del piede.
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Ogni bambino ha un piedino unico. Per questo Balocchi 

ha sviluppato diverse linee adatte a diversi tipi di piedi. 

Cosi ogni bambino troverà la scarpina ideale per le sue 

necessità. Una vasta scelta di modelli, adatta per ogni 

età e per tutte le attività di un bambino.

Dai primi passi 
solo il meglio



14 | 

Ogni bambino ha un piedino unico. Per questo Balocchi 

ha sviluppato diverse linee adatte a diversi tipi di piedi. 

Cosi ogni bambino troverà la scarpina ideale per le sue 

necessità. Una vasta scelta di modelli, adatta per ogni 

età e per tutte le attività di un bambino.

Dai primi passi 
solo il meglio

| 15

Le scarpine Balocchi sono studiate e realizzate 

appositamente con forme comode e suole flessibili, 

permettendo al piedino del bambino di muoversi in tutto 

benessere, e allo stesso tempo garantendo la necessaria  

stabilità per compiere i primi passi.

PANDA elegante e flessibile 

per le prime scoperte

BUGGY colorato e comodo per 

le gioe di ogni giorno

MINI sportivo e leggero per 

avventure alla moda

SELFI versatile e vivace per 

un outfit giocoso

morbido e confortevole 

per passi facili e leggeri

OVER
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Oltre alle linee classiche, dedicate soprattutto ai 

piedini piccoli, Balocchi ha sviluppato anche delle 

linee versatili adatte per tutte le età. Balocchi e 

Blc shoes offrono una vasta scelta di scarpe che 

danno un massimo comfort e leggerezza anche ai 

numeri grandi. 

per i primi passi

per i piedini più grandi

Balocchi per 

ogni occasione 



16 | 

Oltre alle linee classiche, dedicate soprattutto ai 

piedini piccoli, Balocchi ha sviluppato anche delle 

linee versatili adatte per tutte le età. Balocchi e 

Blc shoes offrono una vasta scelta di scarpe che 

danno un massimo comfort e leggerezza anche ai 

numeri grandi. 

per i primi passi

per i piedini più grandi

Balocchi per 

ogni occasione 

| 17

Pantofoline sviluppate per tutte le attività del bambino 

– a casa e a scuola. Un’ottima scelta per i piedini, che 

trascorrono la maggioranza del tempo indossando le 

pantofoline.  

Per la comodità del piede anche durante le attività 

sportive e giornaliere, Balocchi Bio e Ciciban Sport 

presentano modelli flessibili e versatili per chi ama 

essere di moda in ogni momento della giornata. 

La linea Ciciban Beach invece ci porta all’estate, 

con le classiche scarpine a ragnetto nei colori 

sia femminili e maschili. E le giornate di pioggia? 

Con Ciciban Rain i piedi dei piccoli avventurieri 

rimarranno protetti e asciutti.

A casa e a scuola – pantofoline Ciciban

beach

beach
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Bambini con stile

Sneakers, sandali e scarponcini. Una scarpa ideale per 

ogni bambino e ogni età. Immagini divertenti, colori 

vivaci, comfort e protezione rendono le scarpe Balocchi 

ideali per tutti i maschietti alla ricerca di avventure! 
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Bambine chic

Ballerine, sandali e stivaletti. Per tutte le bambine che 

amano la moda e vogliono avere un outfit perfetto. 

Materiali naturali con accessori, perline e paillettes 

rendono ogni scarpina Balocchi particolare e ideale 

per ogni opportunità.
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Scarpe appositamente studiate per 

bambini.

Materiali naturali e controllati per 

garantire la qualità del prodotto e la 

traspirazione del piede.

Appoggio anatomico per il massimo 

comfort del piede.

Suola flessibile per la libertà del 

movimento.

Anni d’esperienza e cura per la 

produzione delle scarpe.

Scarpine alla moda.

Una scarpa, 
tanti benefici
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MAMMA, PAPÀ, 
VENITE, 
GIOCHIAMO 
CON BI,  
BO E BA!



E chi sono Bi, Bo e Ba?

Bi, Bo e Ba sono i tre pulcini 

Balocchi, che giocando, 

imparano a camminare con noi. 



E chi sono Bi, Bo e Ba?

Bi, Bo e Ba sono i tre pulcini 

Balocchi, che giocando, 

imparano a camminare con noi. 

Mentre misurate il piedino, il bambino deve stare in 

piedi. Se le scarpe verranno indossate coi calzini, 

usateli mentre prendete le misure.

La tabella vi aiuta ad orientarvi nella scelta della 

misura perfetta. Provare la scarpa è consigliabile.

Il m
io ta

llone va qui. 

Misura 
piede



Punti 
vendita
Trova la tua scarpina Balocchi  

in uno dei più di 400 punti vendita  

in tutta l’Italia.  

Scopri quello più vicino a te su  

www.balocchishoes.com/punti-vendita

balocchi.shoes

Balocchi S.r.l. 
Via dei Fratelli Rusjan, 27 
34070 Savogna d’Isonzo (GO) 
Tel.: 0481 522592 
info@balocchishoes.com 


