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Alan Waxman
FONDATORE E AMMINISTRATORE DELEGATO

"Il vero design è 
fonte d'ispirazione."





Dal 1998 Landmass realizza alcune delle abitazioni più iconiche e 
ispiratrici di Londra. Landmass è orgogliosa del design sobrio ed 
intramontabile concentrandosi sullo spazio e sulla luce per creare 
abitazioni uniche e mozzafiato per i clienti.

Il fondatore, Alan Waxman, è un riconosciuto pioniere che si 
impegna a superare questi confini promuovendo l'innovazione. 

Landmass trasforma i sogni in realtà.
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Notting Hill
001





INTRODUZIONE

Uno dei progetti più ambiziosi di Landmass fino ad oggi ha 
previsto la trasformazione di un piccolo edificio in rovina in questa 
abitazione favolosamente moderna. Come sempre, la luce e lo 
spazio si sono trovati al centro di questo progetto dotato di un 
doppio interrato caratterizzato dall'impiego creativo del vetro 
e delle configurazioni della pavimentazione. È stata realizzata 
una sala da pranzo all'aperto per sfumare i confini tra l'esterno 
e l'interno. Inoltre, una magnifica scala architettonica consente 
alla luce naturale di accedere a tutte le aree dell'immobile.





































St Katherine Docks
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INTRODUZIONE

Ottenendo il primo premio per la migliore proprietà a Londra e la 
migliore progettazione d'interni del Regno Unito, questo immobile 
di Grosvenor Crescent è inondata dalla luce nonostante i suoi 
due piani interrati. Con uno splendido atrio interno dominato da 
una fontana di 9 metri, rappresenta la quintessenza dello stile 
innovativo del design di Landmass.

























Belgravia
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INTRODUZIONE

Questa casa a schiera vittoriana a cinque piani si trova in uno dei 
quartieri più ambiti di Londra. Per questo motivo è stato creato 
un design perfettamente abbinato a queste caratteristiche. 
Dopo aver riconfigurato la proprietà per sfruttare al meglio gli 
spazi, sono state utilizzate finiture straordinarie e componenti 
fondamentali d'eccellenza per creare un'atmosfera lussuosa, ma 
allo stesso tempo accogliente. La luce è un elemento chiave: 
accede agli ambienti interni dalle finestre d'epoca, ma illumina 
anche cassettoni, librerie e specchi. Ricercata, intramontabile e 
contemporanea, questa abitazione si adatta perfettamente alla 
sua prestigiosa location.





















Kensington
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INTRODUZIONE

Le elevate altezze del soffitto, le camere spaziose ed un innato senso 
di magnificenza caratterizzano questa fenomenale abitazione 
sottoposta a tutela storico-culturale (livello II). Progettata come 
un tranquillo rifugio lontano dal trambusto cittadino, la proprietà 
è stata aggiornata con una gamma cromatica più rilassata e 
contemporanea. I dettagli dell'epoca sono stati mantenuti intatti, 
mentre l'estensione e l'accurata pianificazione sfruttano al meglio 
lo spazio disponibile permettendo alla famiglia di dare sfoggio 
della propria imponente collezione d'arte.

























Little Venice
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INTRODUZIONE

Un'ode all'elegante design scandinavo: questo immobile a pochi 
passi da Holland Park è stato riconfigurato sin dalle fondamenta 
per creare una spaziosa casa di famiglia. Landmass ha ampliato 
la proprietà in un cortile inutilizzato per sfruttare al meglio lo 
spazio disponibile, mentre i materiali tattili creano un ambiente 
accogliente e confortevole.
 Pieno di luce naturale, le essenze lignee calde e l'illuminazione 
di derivazione industriale conferiscono all'intera proprietà 
un'atmosfera fresca e aperta in stile loft.





















Holland Park
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INTRODUZIONE

Celato in una delle più raffinate scuderie di Belgravia, una tipologia 
d'immobile con cui Landmass vanta un'esperienza eccezionale, 
questo splendido edificio sottoposto a tutela storico culturale (livello 
II) è stato aggiornato e trasformato in una moderna abitazione con 
tre camere da letto. I soffitti splendidamente alti, la luce naturale 
dalla terrazza sul tetto orientata a sud e i favolosi pavimenti in 
vetro permettono alla luce naturale di filtrare attraverso tutta la 
proprietà fino a raggiungere il seminterrato.





















Belgravia
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INTRODUZIONE

Celato in una delle più raffinate scuderie di Belgravia, una tipologia 
d'immobile con cui Landmass vanta un'esperienza eccezionale, 
questo splendido edificio sottoposto a tutela storico culturale (livello 
II) è stato aggiornato e trasformato in una moderna abitazione con 
tre camere da letto. I soffitti splendidamente alti, la luce naturale 
dalla terrazza sul tetto orientata a sud e i favolosi pavimenti in 
vetro permettono alla luce naturale di filtrare attraverso tutta la 
proprietà fino a raggiungere il seminterrato.
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