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La Place du Casino a Monte Carlo è un luogo di aggregazione 

all’interno del quale si affiancano numerosi punti di incontro, tra cui 

lussuosi hotel e il celebre Casino. Nel contesto di questo ricco scenario 

architettonico si colloca la nuova esclusiva boutique di gioielli e orologi 

Zegg & Cerlati.

Qui barth ha curato la realizzazione degli arredi interni del negozio, 

che raccoglie su due livelli e in spazi relativamente complessi una 

molteplicità di materiali e di dettagli, tutti coordinati tra loro in maniera 

esemplare. Ogni elemento è stato progettato nei minimi particolari, 

dalle vetrine espositive ai mobili free standing, fino ai rivestimenti delle 

pareti e alle scale. Il tutto con una sapiente miscelazione di materiali e 

colori, designando come protagonisti il legno di noce, il marmo, il vetro 

e l’ottone, accostati a dettagli in verde smeraldo.

La boutique ospita al livello terreno le aree dedicate alla vendita 

di orologeria e due vetrine espositive poste in affaccio sulla strada 

pubblica, in forte pendenza, caratteristica che avrebbe potuto 

mettere a rischio la visibilità ottimale dei prodotti in esposizione. Al fine 

di sopperire a tale problematica e di garantire la fruibilità delle vetrine 

dall’interno, è stato necessario motorizzarle, utilizzando delle strutture 

in acciaio rivestite in pelle e basamenti in marmo, dentro ai quali sono 

stati celati i motori. In questo modo è stato possibile ottenere il giusto 

piano espositivo per gli osservatori dall’esterno, garantendo al tempo 

stesso al personale un agevole accesso dall’interno ai gioielli esposti. 

Lo studio, l’ingegnerizzazione e la prototipazione delle vetrine sono 

stati eseguiti da barth, il cui staff ha scrupolosamente curato ogni 

singolo dettaglio. Allo stesso modo è stata condotta la progettazione 

della parete retroilluminata su cui poggia la scalinata a sbalzo che 

conduce al piano superiore. Per quest’ultima, si è scelto di utilizzare 

come materiali l’acciaio, il legno e l’ottone, in continuità e armonia 

con il rivestimento ligneo delle pareti e con gli elementi di arredo free 

standing, realizzati combinando l’acciaio con il marmo e il legno di 

noce con la pelle. Giunti al piano superiore trovano infine posto gli 

uffici, un’area vendita dedicata ai gioielli, un laboratorio per gli orologi 

e un bar con annessa zona di conversazione. La selezione dei materiali 

individuata per il piano terra è stata portata avanti anche al livello 

superiore, rendendo unico lo stile di tutta la boutique.

BOUTIQUE ZEGG & CERLATI

LEGNO, MARMO E OTTONE 
PER UNA BOUTIQUE DI LUSSO

Monte Carlo, Principato di Monaco
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barth Innenausbau
Via Julius Durst, 38 - I - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. +39 0472 271900 

E-mail: info@barth.it - www.barth.it


