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UN SANTUARIO 
DI STILE
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Lo studio londinese SHH, uno dei più prestigiosi studi britannici 
di architettura ed interior design, che vanta clienti tra cui Ascot, 
Wimbledon e Faberge, è stato scelto per guidare il progetto del 

rinnovamento dell’Hotel St James a Londra. “Non volevamo che as-
sumesse l’aspetto di una catena tradizionale di hotel, perché non 
lo è; quindi la chiave è stata rimanere fedeli all’etica indipendente 
e creare un’estetica distintamente londinese”, afferma Neil Hogan - 
Direttore creativo e Fondatore di SHH – circa il concept alla base del 
rinnovamento. Il Trafalgar St James è dotato di 131 camere, incluse 15 

THE TRAFALGAR ST. JAMES LONDON, CURIO COLLECTION BY HILTON

IL TRAFALGAR ST. JAMES È STATO INAUGURATO CON UN EVENTO CHE HA AVUTO LUOGO SULLA 
NUOVA TERRAZZA DEL RISTORANTE DELL’HOTEL. LO STUDIO SHH ARCHITECTURE AND INTERIOR 
DESIGN, CHE HA GIÀ LAVORATO NELL’HOSPITALITY CON IL GIGANTE HILTON PER IL PRIMO 
DEGLI HOTEL DELLA CURIO COLLECTION IN UK, HA CONDOTTO IL RINNOVAMENTO CHE HA 
TRASFORMATO L’UNICO HOTEL IN TRAFALGAR SQUARE IN UN “SANTUARIO DI STILE”.

suites. Ognuna è stata progettata con decori in stile Art Deco e in ri-
ferimento alla storia dell’edifi cio, che un tempo ospitava gli uffi ci del-
la Cunard Line (compagnia di navigazione marittima) con le notizie 
dello sfortunato incidente del Titanic. Un arredamento sensoriale ed 
audaci tonalità di colore sono state utilizzate per donare un senso di 
comfort, mentre le artistiche pareti delle camere si ispirano a Trafal-
gar Square. Il lavoro con l’edifi cio esistente è stata una sfi da, siccome 
tutte le camere hanno un impianto ed un tipo di fi nestre differenti, 
cosicché ci sono stati molti ritocchi di falegnameria da effettuare. 
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SHH Architecture & Interior Design

Fondata nel 1992 da David Spence, Graham Harris e Neil 
Hogan, SHH Architecture & Interior Design è una società 
londinese che si occupa di progetti nei settori residenziale e 
commerciale con integrità, intelligenza e talento. Fornendo 
competenze in architettura e interior design, che spaziano 
dalle Super Prime homes allo sviluppo residenziale di lusso, 
agli ambienti dell’ospitalità, il team comprende 50 persone 
di talento provenienti da tutto il mondo, che apportano una 
ricca diversità di pensiero e design creativo. L’esperienza di 
26 anni nella creazione di eccezionali progetti di lusso porta 
con sé una profonda conoscenza delle esigenze dei clienti, la 
consapevolezza commerciale e il saper fornire progetti con un 
valore aggiunto e un appeal sul mercato internazionale.

Lo scopo del “The Rooftop” era quello di creare un bar ed una sala 
da pranzo che funzionasse tutto l’anno, quindi si è optato per un 
baldacchino retrattile ed uno spazio riscaldato per far fronte al varia-
bile meteo britannico. “Abbiamo creato zone interne ed esterne ben 
divise tra loro per soddisfare svariate necessità, quali anche una ser-
ra (giardino d’inverno) per eventi privati. Il The Rooftop è concepito 
per avere una meravigliosa ed ininterrotta vista su Trafalgar Square e 
sullo skyline di Londra oltre di essa; così abbiamo lavorato sottoline-
ando questo aspetto in ogni punto del The Rooftop”.
Con l’obbiettivo di lavorare con talenti del design ed artigiani inter-
nazionali e locali, Hogan ed il suo Team hanno selezionato tutto l’ar-
redamento per il Trafalgar St James, il quale rifl ette l’eredità unica 
di Londra. Una vasta gamma di mobili, fi niture e corpi illuminanti 
sapientemente disegnati fa da scenario al Trafalgar St James, confe-
rendo allo spazio un’identità adatta alla sua iconica posizione. “Vo-
levamo che lo spazio fosse coinvolgente e confortevole. Il sistema è 
audace ed invitante, con una scelta di colori in linea con lo stile Bri-
tish. Gli ospiti potranno godere di un design dal colore blu oltremare 
con accenni di rosso e bordeaux. L’opera è stata realizzata per fare 
appello all’iconica location”.
In particolare, l’artigianato britannico ha senso per un hotel dal gusto 
così tipicamente locale: gli artigiani sono stati selezionati dal gruppo 
SHH, tra cui Brintons, il quale ha fornito i tappeti su misura per tutto 
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l’hotel; oltre a ciò, Peter Millard & Partners è stato incaricato di rea-
lizzare le opere d’arte su misura per le camere; CTO Lighting, che ha 
creato un lampadario su misura per l’ingresso al Rooftop; i designer 
tessili Timorous Beasties hanno fornito i cuscini in velluto scarlatto 
per le camere da letto e Tom Dixon ha provveduto ai diffusori utiliz-
zati in tutte le camere.   
Esprimendo un commento sul rinnovo dell’edifi cio, Joanne Taylor-
Stagg, General Manager del Trafalgar St James, riferisce: “Si è rivelato 
fondamentale per noi che il nuovo look rifl ettesse il concept generale 
dell’hotel – vogliamo che i nostri ospiti sentano che stare con noi è 
come fare un’esperienza unica di Londra. Lavorando in stretta colla-
borazione con i proprietari ed il gruppo SHH, siamo molto contenti 
dei risultati ottenuti e che la reazione dei nostri primi ospiti sia stata 
del tutto positiva”. 
Il Trafalgar St James è collocato nella parte sud-ovest della famosa 
Trafalgar Square, nel cuore del West End e nella frenesia di St. James. 
Questa parte di Londra è stata vista a lungo come una meta turistica, 
ma l’hotel vuole inserirla nuovamente nel cuore dei Londinesi e por-
tare un generale nuovo livello di vivacità nella zona.
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