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I grandi magazzini GUM sono un magnificente edificio della fine del 

Diciannovesimo secolo che si erge sulla Piazza Rossa di Mosca. Dopo le 

alterne vicende attraversate nel corso del Novecento, a partire dal 1990 

sono stati privatizzati e oggi ospitano boutique e negozi di lusso distribuiti 

sulla loro superficie di 80.000 mq.

Le gallerie organizzate su tre piani, le suggestive coperture in vetro e 

acciaio, la fontana posta al piano terra rappresentano oggi il centro 

dello shopping moscovita di lusso, ma anche un luogo di incontro e di 

passeggio all’interno di un’architettura storica di pregio.

In questo contesto la boutique Buccellati con i suoi 22 mq di estensione 

rappresenta un piccolo gioiello, il cui allestimento è stato progettato 

dallo Studio Quadrilatero e realizzato da barth interni.

L’ambiente si caratterizza per l’uniformità nel disegno e nell’uso dei 

materiali; rovere, vetro e ottone brunito definiscono le pareti, scandite 

da una partizione verticale a fasce di diverse larghezze sulla quale 

spiccano le vetrine integrate nella boiserie.

La pavimentazione, anch’essa in rovere, spezza con i suoi moduli 

quadrati la geometria dettata dalle pareti pur mantenendone le 

cromie, mentre specchiature laterali contribuiscono a dilatare lo spazio.

Gli arredi realizzati comprendono tavoli, sedie, podi, espositori, maniglie 

in ottone; all’ingresso della boutique, due vetrine storiche sono state 

rivestite con oro in fogli.

L’intero allestimento è stato seguito da barth a partire dallo studio e 

dalla realizzazione dei disegni esecutivi per la produzione, proseguendo 

con la fase di imballaggio e trasporto, sino al montaggio in loco per cui 

l’azienda ha fornito i suoi montatori specializzati.

Il reparto project support di barth con la sua competenza ed esperienza 

ha offerto a progettisti e committenza un fondamentale sostegno a 

livello non solo tecnico ma anche burocratico nella gestione delle 

normative che regolamentano in Russia l’importazione di merci e il 

lavoro della mano d’opera, riuscendo a esportare con successo la 

qualità della progettazione e della manifattura Made in Italy.
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