
 
 
 

 
3M Design e Stefano Boeri Architetti ispirano 

i visitatori della Design Week con la loro “Creatività Collaborativa” 
 
Urban Tree Lounge è un’installazione che integra sostenibilità, materiali, design 

e architettura per vivere inaspettati momenti di riflessione 
 
Milano, 6 aprile 2016 – Designer, architetti, creativi e professionisti arriveranno 
a Milano da tutto il mondo per esplorare le ultime tendenze del design; qui 
scopriranno un nuovo luogo dove “riflettere” sulle proprie esperienze.  
3M Design (la divisione Design di 3M™) in collaborazione con Stefano Boeri 
Architetti ha realizzato Urban Tree Lounge, un’installazione che permetterà ai 
visitatori della Design Week di provare un’esperienza inaspettata di 
decongestione e relax grazie ad un’inconsueta combinazione di materiali e 
volumi. Condividendo la passione per la sostenibilità ed il desiderio di migliorare 
la vita di tutti i giorni, i due team creativi invitano i visitatori a vivere un piacevole 
momento di relax all’interno di un vero e proprio “nido”. 
 
L’installazione è stata realizzata con diversi materiali 3M, tra i quali pellicole, 
tessuti non tessuti e adesivi, per creare un'esperienza unica e rigenerante in cui 
la luce danza, si riflette e dove poter ricaricare la mente, oltre che i dispositivi 
mobili. 
 
“Durante questo importante evento internazionale, i professionisti del settore 
visitano Milano per creare relazioni, imparare cose nuove e farsi ispirare dal 
design. In questo contesto, noi desideriamo comunicare loro quanto il design 
sia divenuto parte integrante dell’innovazione di 3M. Crediamo che questo 
debba interagire con il mondo che ci circonda per sviluppare soluzioni che 
possano davvero migliorare la vita", dichiara Eric Quint, 3M Chief Design 
Officer.  
 
"Il nostro team di designer cresce grazie ad ogni collaborazione, per noi è un 
privilegio lavorare con un partner come Stefano Boeri la cui influenza 
sull'architettura, la sensibilità e l’attenzione per la sostenibilità, portano nuova 
vita al design." 
 
Urban Tree Lounge si trova presso Materials Village, l’hub di Material 
ConneXion Italia dedicato ai materiali, nella piazza centrale di Superstudio, 
Zona Tortona. I visitatori potranno rilassarsi adagiati su comode sedute 
realizzate con 3M™ Nomad™ Matting e riflettere all’ombra di un concetto di 
albero artificiale le cui foglie sono state realizzate con la pellicola riflettente 
3M™ Dichroic Film. 
  
Queste sono solo alcune delle soluzioni 3M create per gestire la luce, migliorare 
l'efficienza energetica e realizzare soluzioni per vivere in un mondo migliore. La 
lounge permetterà ai visitatori di ricaricare la creatività della mente e del corpo, 
oltre che i dispositivi mobili. 
“E’ stato davvero piacevole lavorare con il team di 3M Design”, ha dichiarato 
Stefano Boeri, CEO dello Studio Stefano Boeri Architetti, “Grazie a uno 
stimolante scambio di idee, siamo riusciti a realizzare un albero concettuale che 
come un albero vero assorbe, filtra e riflette la luce per creare giochi d’ombra 
grazie a cui ricaricarsi. Spero che questo prototipo possa trasmettere un 
approccio creativo utile per realizzare nuovi spazi pubblici.” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la presentazione alla stampa, che si terrà lunedì 11 ore 17.00-20.00, 
Urban Tree Lounge sarà aperto al pubblico dal 12 al 16 aprile ore 10.00-21.00, 
domenica 17 aprile ore 10.00-18.00. 
 
Inoltre, Eric Quint, Chief Design Officer 3M Design, parteciperà al dibattito 
organizzato da Material ConneXion Italia in collaborazione con Abitare “New 
Horizons in Creativity: Connecting Architecture, Nature and Humanity”. 
Mercoledì 14 Aprile, BASE - Spazio Ansaldo, ore 17.00. 
Parteciperanno: Emilio Genovesi  - CEO di Material ConneXion Italia, 
Stefano Boeri - Stefano Boeri Architects, Leonardo Caffo, Filosofo, 
Humberto Campana, designer e partner di Estudio Campana 
Francesco Librizzi, architetto, Marco Piva, fondatore dello Studio Marco Piva. 
Moderatore dell’incontro sarà Rodrigo Rodriquez, Presidente di Material 
ConneXion Italia. 
 
3M Design, è il motore creativo che guida il design per l’innovazione 3M. 
All’interno dell’azienda, i progettisti stimolano la creatività collaborativa per 
tradurre ogni intuizione in una soluzione che possa ispirare e influenzare 
positivamente clienti, dipendenti e la società in generale. www.3M.com/design 
 
3M 
In 3M, applichiamo la scienza per migliorare la vita di tutti i giorni. Con 30 
miliardi di dollari di fatturato, 90.000 dipendenti connessi con clienti di tutto il 
mondo. Ulteriori informazioni sulle soluzioni creative di 3M si trovano nel sito:  
 
Seguici su Twitter   @3MDesign e @3MItalia 
 
3M™ e Nomad™ sono marchi di 3M™ Company. 
 
Stefano Boeri Architetti, con sede a Milano e uffici a Shanghai e Doha, dal 
1993, si occupa di ricerca, architettura e urbanistica. Tra i progetti più 
conosciuti: il Bosco Verticale, Villa Méditerranée a Marsiglia, House of the Sea, 
La Maddalena. 
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