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“REFLECTION, DESIGN DRIVEN BY THE FUTURE” ALLA
MILANO DESIGN WEEK
di Redazione

Dal 9 al 14 aprile 2019, in occasione della Milano
Design Week, la Scuola del Design del Politecnico di
Milano e Habits design studio in collaborazione con
Braun, presentano “Reflection, design driven by the
future”, un evento esperienziale attraverso il quale
immaginare un futuro più vicino ai nuovi stili di vita.
 
 
Il percorso espositivo, all’interno dello studio
Habits, ha inizio con un’area dall’allestimento
introspettivo che racconta la filosofia della storica
azienda tedesca Braun attraverso prodotti iconici e
contemporanei e una videoinstallazione interattiva.
Accanto, un spazio che racconta i progetti sviluppati
negli ultimi tre anni da 150 studenti durante il

laboratorio sperimentale di SMART Design, organizzato da Braun insieme alla Scuola di Design del Politecnico
di Milano, Master in Integrated Product Design e in collaborazione con lo studio di design Habits:
un’esperienza che testimonia il coraggio di un marchio storico, con una grande tradizione alle spalle, di
esplorare l’innovazione.
 
 
Gli output del laboratorio descrivono una nuova dimensione naturale e una relazione inesplorata tra utenti e
oggetti, in un ambiente domestico tecnologicamente evoluto. Il concetto di Smart acquista in questo contesto
un nuovo significato, si trasforma in un ambito intelligente che non impone la tecnologia, ma si concentra sui
bisogni dell’utente.
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LE VILLAGE BY CA : IL
PRIMO HUB

Da dicembre 2018,
Milano accoglie il primo
Le Village by Crédit
Agricole italiano, un

vero e proprio hub dell’innovazione
che ha l’obiettivo di selezionare,

DESIGN COMPETITION:
PROCLAMATI I 20 TEAM

Nel cuore di uno dei
centri nevralgici della
Milano Design Week,
Piazza Città di

Lombardia al Palazzo della Regione,
alla presenza di istituzioni, autorità,

JOB SMEETS APRE LE
PORTE DI HOUSE OF JOB

Job Smeets, l’artista e
designer belga
fondatore di Studio Job,
ha aperto le porte

di HOUSE OF JOB, presentando in
anteprima, durante la Milano Design

BUGATTI HOME FIRMATA
DA CARLO COLOMBO E

Luxury Living Group
presenta la collezione
Bugatti Home,  
tecnologica e

contemporanea, che interpreta i
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