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THE LONDONER
Progetto: The Londoner
Categoria: Hotel
Dove: Leicester Square – Londra – Regno Unito
Linea: System 700, System 850 & System 900
Partner: Berkeley Projects Ltd &
Humble Arnold Associates
Situato a Leicester Square nel cuore dell’area West End di Londra, The Londoner è la nuova meta per
eccellenza degli amanti del lusso, definibile come “super-boutique” hotel a 5 stelle. La necessità di
sfruttare al meglio l’esclusiva posizione nel rispetto dei severi vincoli urbanistici ha imposto soluzioni
progettuali innovative tra cui lo sviluppo dell’area commerciale sotterranea più profonda di Londra. Sei
piani interrati che si sviluppano lungo circa 30 metri di profondità e altri nove piani superiori ospitano in
totale 350 camere, 35 suite, una piscina sotterranea con spa, un cinema e una sala da ballo da 850
posti a sedere. A completare il tutto, un’ampia varietà di ristoranti e bar tra cui The Y Bar, The Drawing
Room e The Whisky Room pensati per soddisfare ogni esigenza di lavoro e relax.
Inaugurato a settembre 2021, The Londoner ha riscosso da subito grande interesse ospitando numerosi
eventi noti, tra cui la London Fashion Week.
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La richiesta
• Era necessario sfruttare al meglio lo spazio disponibile e massimizzare la produzione attraverso
soluzioni performanti e flessibili con attrezzature sia a gas sia elettriche.
• Le attrezzature dovevano includere monoblocchi, isole di cottura disposte fianco contro fianco
e attrezzature per le preparazioni.

La soluzione
• Grazie alla grande flessibilità delle soluzioni Ambach, la società di consulenza Humble
Arnold Associates ha progettato una soluzione che assicura il rispetto dei più severi standard
di igiene e che si sviluppa con continuità in armonia con le colonne portanti presenti nella
struttura.
• Le attrezzature scelte delle linee Ambach System 700, 850 e 900 fornite dal kitchen contractor Berkeley Projects sono distribuite lungo 5 piani e includono la cucina per il banqueting e
per lo staff, la cucina a vista e le cucine satellite, ognuna con le proprie caratteristiche specifiche per preparazioni di massa, menu à la carte e preparazioni finali.
• “L’approccio di Ambach è stato trasparente, concreto e costante dalla fase di progettazione
alla consegna sino al passaggio di consegne/formazione con il cliente”, Phil Denne, Managing Director - Berkeley Projects.
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• “È stato un piacere lavorare con Ambach. L’attenzione ai dettagli e il coordinamento sono
stati eccezionali, così come la qualità dei suoi prodotti, resistenti e semplici da utilizzare. Gli
chef sono al settimo cielo”, Connor White, Lead Project Manager - Berkeley Projects.
www.berkeleyprojects.co.uk
www.humblearnold.com

