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Situato nella zona a sud di Londra, il Bremondsey Warehouse Loft si 

trova all’interno di un ex magazzino in stile Vittoriano che, a seguito 

di una pesante riorganizzazione degli spazi tipica degli anni Novanta, 

ha smarrito tutto il suo carattere industriale. Malcolm Crayton, direttore 

di FORM Design Architecture, e Mike Neale, architetto incaricato 

del progetto, si sono occupati dell’intervento di ristrutturazione 

dell’appartamento, trasformandolo in un loft in pieno stile newyorkese. 

Una volta entrati, si percepisce all’istante quale sia stata la linea guida 

che li ha ispirati: eliminare quanto di superfluo per favorire luce, spazio 

e funzionalità.

Uno dei provvedimenti intrapresi è stato minimizzare quanto più possibile 

la presenza delle pareti, lasciate unicamente per dividere le camere 

dai locali di servizio. Questa operazione non ha tuttavia intaccato la 

caratterizzazione dei vari elementi costitutivi; ogni ambiente mantiene 

infatti il proprio tratto distintivo e, anzi, trae vantaggio dall’intervento che 

ha voluto privilegiare continuità spaziale e grande libertà di movimento. 

Una sensazione ulteriormente enfatizzata dalla scelta del bianco, colore 

utilizzato in maniera uniforme per amplificare e illuminare gli ambienti. 

La lucentezza sprigionata da questa cromia, scelta anche per tinteggiare 

le pareti in mattoni tipiche dell’era industriale, viene accompagnata 

dagli elementi in HI-MACS® tonalità Alpine White. Questi, oltre a 

rimarcare l’omogeneità dello spazio abitato, conferiscono al loft un 

tocco di elegante modernità, controbilanciato dal sapore rustico 

della pavimentazione in legno, realizzata con assi di recupero che 

trasmettono un forte senso di calore e di familiarità.

La cucina, sempre in HI-MACS®, si distingue per le linee chiare e pulite, 

proponendosi come connubio perfetto di rigore ed estetica. Un’isola 

in cui sono racchiusi tutti gli elementi principali (piano cottura, lavello 

e credenze), la cui conformazione incide positivamente nella gestione 

dello spazio e dichiara grande sintonia con lo stile minimalista che 

caratterizza l’appartamento. La Pietra Acrilica di Nuova Generazione 

HI-MACS®, grazie all’aspetto liscio e uniforme, risponde alle esigenze 

emerse in fase di progettazione, garantendo elevata resistenza alle fonti 

di calore e al contatto regolare con prodotti disinfettanti.

L’azienda è stata inoltre coinvolta nella zona servizi e nella zona studio, 

rispettivamente nella realizzazione di porte ed elementi di arredo, 

consentendo di definire lo spazio in piena continuità con l’impostazione 

estetico-cromatica che caratterizza il loft.
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The Bermondsey Warehouse Loft can be found in London, not far 

south of the Thames. The original building was a Victorian warehouse, 

but extensive refitting work in the 1990s had removed all traces of the 

original internal layout. The project was headed by Malcolm Crayton, 

director at FORM Design Architecture, and Mike Neale, the lead 

architect for this project. They focused on turning this into a true New 

York-style loft apartment. As soon as you enter, you realise the design 

focused on removing all unnecessary elements in favour of light, space 

and functionality. 

Walls were kept to a minimum, used solely to separate the rooms from 

the bathrooms, laundry and storage areas. But this was not done at the 

expense of losing defining features, as each area retains something 

specific and turns the desire for spatial continuity and freedom of 

movement into a benefit. This choice is emphasised through the uniform 

use of white, a decision that also helped illuminate the spaces. The 

bright sheen of this colour, used even for the typical industrial brick walls, 

is coupled with the use of HI-MACS® in Alpine White. The totality of these 

decisions not only emphasises the harmony of the living area, but also 

adds an elegant modern touch that is offset by the wooden floorboards 

that, salvaged from elsewhere, give the loft a feeling of warmth and 

familiarity. 

The kitchen also uses HI-MACS®, but here the lines are crisp and clean, 

a perfect combination of rigour and aesthetics. The central island 

contains all the main elements - counter-top, sink, cupboards - thus 

not only optimising the spatial layout, but also fitting in perfectly with 

the apartment’s minimalist style. HI-MACS®’s New Generation of Acrylic 

Stone is smooth and uniform, an ideal design choice in this project as it 

stands up well to heat sources and regular use of disinfectants. 

HI-MACS®’s products were also used in the utilities rooms and the office, 

for the doors and furnishing elements respectively. This choice made it 

possible to define the use of space, while maintaining stylistic continuity 

with the loft. 
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