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Boucheron è una delle maison più importanti al mondo nel settore della gioielleria, una maison che ha 
dimostrato nel corso degli anni di saper interpretare i gusti estetici odierni senza per questo dimenticare le 
tradizioni più antiche e che ha dimostrato di avere una manualità semplicemente ineccepibile, capace di 
dare vita a delle vere e proprie opere d'arte. Sono davvero numerose le creazioni di gran classe di 
Boucheron tra cui è possibile scegliere, tra le più interessanti per la nostra epoca contemporanea dobbiamo 
però a nostro avviso sicuramente ricordare la collezione Quatre. Andiamo a scoprire insieme tutte le sue 
caratteristiche. 

La collezione di gioielli Boucheron Quatre - Questa collezione di gioielli è stata lanciata nel 2004, una 
collezione per quegli anni piuttosto audace e coraggiosa, una collezione che riesce ad incarnare alla 
perfezione lo spirito della maison Boucheron e i suoi codici iconici, una collezione che non è ovviamente 
statica, ma che nel corso degli anni è stata reinterpretata più e più volte e arricchita da sempre nuovi gioielli 
per fare in modo di rispondere al meglio ad ogni esigenza estetica, per fare in modo che questi gioielli 
potessero essere davvero lo specchio della nostra contemporaneità. I gioielli della collezione Quatre sono 
caratterizzati dal gioco impeccabile che si viene a creare tra l'oro e le varie texture utilizzate. La 
combinazione che si viene a creare è una vera e propria opera d'arte, possibile ovviamente solo perché 
dietro ad ogni gioiello Boucheron c'è il lavoro di un artigiano di grande eccellenza. Le combinazioni sono 
realizzate da bande di vari colori e materiali accostate le une alle altre, una banda in oro giallo ad esempio 
accostata ad una banda in oro rosa, ad una color cioccolato, magari anche ad una banda tempestata da 
diamanti. Le forme sono piuttosto maschili, rigide, geometriche e il mood che riescono ad offrire è rock e 
chic allo stesso tempo. In questi gioielli vivono indisturbati molti contrasti ovviamente, è questo infatti che si 
viene a creare accostando tra loro elementi così diversi, contrasti che permettono di catturare la luce in 
modi sempre nuovi e che offrono a queste creazioni la possibilità di brillare intensamente e di mettersi 
sempre in primo piano. Vi ricordiamo che ad oggi sono quattro le linee disponibili, la linea Quatre Classique, 
la Quatre Radiant Edition, la Quatre White Edition e la Quatre Black Edition. 

L'ispirazione - La collezione Quatre di Boucheron trae ispirazione dalle architetture di Parigi, architetture da 
cui ruba, se così possiamo dire, alcuni dei patterns, delle texture, dei dettagli utilizzati. In alcuni casi questi 
gioielli sembrano aver rubato direttamente un raggio di sole che si tuffava nelle acque della Senna, in altri 
casi sembrano invece aver preso ispirazione dai ciottoli bagnati dalla pioggia, dalla pietra dei monumenti e 
degli edifici parigini più importanti, dal mood vellutato che questa meravigliosa città assume quando calano 
le luci del sole e tutto si fa misterioso e ricco di charme. In alcuni casi si trae ispirazione ovviamente anche 
dalla Torre Eiffel, in altri dal Grand Palais, strutture in acciaio queste ricche di geometrie, le stesse geometrie 
che ritroviamo proprio in questi gioielli. 

Per avere maggiori informazioni sulla collezione Quatre di Boucheron e su tutte le altre sue meravigliose 
opere d'arte di alta gioielleria vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet ufficiale 
boucheron.com. 


