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Nel 1893 Frédéric Boucheron, uno dei più prestigiosi gioiellieri 

contemporanei attivo già dal 1858, individuò in Place Vendôme il 

luogo perfetto per stabilire una nuova boutique. La scelta intrapresa 

fu determinante per favorire la successiva affermazione del marchio 

nel cuore della capitale parigina. Giunta al compimento del 160° 

anniversario, La Maison Boucheron - che oggi fa parte del gruppo 

Kering - ha deciso di onorare la ricorrenza, restaurando la storica sede 

e affidando a Pierre-Yves Rochon, architetto d’interni francese di fama 

internazionale, il compito di rinnovarne gli arredi. Ispirandosi alle linee 

guida di libertà estetica e creativa, che da sempre contraddistinguono i 

prodotti della gioielleria, il progetto sfida i canoni tradizionali, conferendo 

alla boutique l’aspetto di una moderna dimora di famiglia, rispondendo 

all’esigenza espressa da Boucheron di accogliere il cliente alla stregua 

di un amico. 

Per portare a compimento il progetto realizzando l’allestimento 

degli interni è stata designata barth, scelta per la sua competenza 

nell’individuare le soluzioni tecnologiche e materiche più appropriate.

Tutti i complementi d’arredo sono stati concepiti con una sapiente 

mescolanza di elementi contemporanei e d’epoca. Troviamo fra questi 

numerose vetrine, mobili freestanding ed elementi boiserie, nonché un 

letto ribaltabile a scomparsa, disegnato per essere collocato nella suite 

degli ospiti.

Spiccano per l’originalità del design, in particolar modo, le teche a 

gabbia realizzate in ottone e con vetri curvilinei, nonché numerose 

vetrine da tavolo, a campana e a parete. Anche i tavoli impiegati per 

la vendita alla clientela sono stati rinnovati, privilegiando linee sinuose in 

grado di abbracciare i visitatori e apportare un tocco di dinamicità allo 

spazio circostante. Impiegando materiali quali il vetro, l’ottone, il cuoio 

e il legno, ogni elemento è dimostrazione del know-how e della storica 

artigianalità di barth, che si è saputa fare portavoce dei valori della 

Maison con precisione e affidabilità. 

All’interno della rinnovata sede della Maison Boucheron ogni attività 

trova oggi la sua perfetta collocazione, dal design, alla produzione e 

alla vendita al cliente, il quale viene accolto con calore all’interno di un 

ambiente confortevole e, seppur lussuoso, familiare. 

Con questa realizzazione barth ha confermato ulteriormente la sua 

capacità di porsi come partner per i progettisti e i clienti dando vita 

a spazi su misura in grado di interpretare appieno ogni loro idea ed 

esigenza.


