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Aperto nellA cApitAle frAncese un nuovo punto venditA leicA
due Ambienti dAllo stile minimAl, dAi toni cAldi ed elegAnti.
progetto di gAribAldi Architects

una scultura dalle linee curve rétro, in le-
gno di rovere tinto nero e tortora, che oltre 
a definire la simmetria dell’ambiente ne 
determina la spazialità.
Lo showcase, disegnato su misura, alterna, 
sospesi alla parete, espositori a forma di 
parallelepipedo in vetro e in metallo; nella 
parte inferiore il mobile espositore delle 
macchine fotografiche avvicenda pieni in 
legno e vuoti in vetro: questi elementi cre-
ano una parete scenografica incassata in 
una nicchia illuminata dalla carta da pa-
rati di colore bronzo.
Sempre nella prima stanza, sul lato oppo-
sto, sono collocate fotografie e libri esposti 
su mensole illuminate.
L’accesso al secondo ambiente avviene at-
traverso un portale impreziosito da una 
carta da parati di colore oro: si entra così 
nel cuore dello store caratterizzato da-

LO STORE LEICA DI PARIGI

In rue du Cherche-Midi, VII Arrondis-
sment di Parigi, in uno spazio di 60 metri 
quadrati, recentemente è stato aperto un 
nuovo Leica Store. Il progetto è di Garibal-
di Architects. 
Lo spazio è costituito da due ambienti 
consecutivi che affacciano su strada con 
vetrine in legno modanato in perfetto sti-
le parigino. Gli architetti hanno però im-
maginato qui un layout differente rispetto 
allo standard che caratterizza i flagship 
store Leica nel resto del mondo.
Si è pensato cioè di calare lo stile mini-
mal e pulito del brand in un’atmosfera 
dai toni caldi, con un pavimento in legno 
di rovere, pareti rivestite in seta grigia ed 
elementi bronzati. Scelte che hanno reso 
l’atmosfera intima ed elegante.
Nel primo ambiente lo spazio è dominato 
dal social table di forma ovoidale: quasi 

gli Arredi 
nel nuovo punto vendita leica 
di parigi, garibaldi Architects 
ha inserito le eleganti sedute 
malmö, cmp design: sedie e 
poltrone lounge con scocca 
in multistrato, struttura e 
braccioli in massello di frassino. 
Accostate ai tavolini inox con 
base centrale in ghisa sabbiata, 
copribase e colonna in acciaio 
inox satinato, lucidato o 
verniciato, abbinabili a ripiani in 
diverse dimensioni e finiture. 
tutto pedrali.

Garibaldi Architects

È il nuovo brand per l’interior design di 
Alessia Garibaldi. L’approccio progettale 
di Garibaldi Architects si contraddistingue 
per la ricerca creativa e l’originalità 
nell’armonizzare aspetti strutturali, 
concettuali e tecnologici.
Il rapporto professionale con Leica è 
iniziato nel 2012 con la realizzazione del 
primo store a Milano, cui sono seguiti 
incarichi in altre città tra cui Londra, 
Istanbul, Porto e Madrid.

gli show case nei colori corporate rosso e 
nero. Qui un corner living su misura, con 
un bar anni ‘50 dal bancone cannettato 
scuro e i dettagli in bronzo, crea una zona 
privata dove incontrare i clienti e ospitar-
li su panche in velluto color senape. Per la 
funzione e i colori utilizzati, questo secon-
do ambiente ha una natura più intima ri-
spetto al precedente. 
Entrambi gli ambienti, di altezza contenu-
ta, sono stati valorizzati con luci a incasso 
inserite in gole nere che bucano il soffitto. 
Infine, il grande specchio a soffitto sopra il 
social table all’ingresso del punto vendita, 
oltre a rappresentare un escamotage illu-
sionistico, rende riconoscibile e identifica-
bile lo store Leica parigino ■

A sinistra, decisamente parigina la 
vetrina del nuovo negozio Leica in rue 
du Cherche-Midi. Il punto vendita è 
caratterizzato dal social table ovoidale 
in legno di rovere, sovrastato dal 
grande specchio a soffitto. Nella foto 
in alto il passaggio, rivestito con una 
wallpaper color oro, che introduce 
a un ambiente più riservato, allestito 
con panche color senape. In entrambi 
gli ambienti pavimento in parquet di 
rovere e luci a incasso in gole nere che 
bucano il soffitto (foto ©Xavier Béjot).

Località Parigi, Rue du Cherche-Midi

Committente Leica France

Interior design Alessia Garibaldi, Garibaldi 
Architects (ha collaborato Luca Paviglianiti)

Superficie commerciale 60 mq

Impresa di costruzioni Tramonte Europe

Fornitori Erco e Louis Poulsen (luci), Ima (mobili 
su misura), Pedrali (sedute e tavolini)

Fotografie Xavier Béjot
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