
	

 

 

 

 

LEE BROOM PRESENTA ‘SALONE DEL AUTOMOBILE’ 
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Lee Broom, product e interior designer premiato, presenta la sua ultima collezione d’illuminazione, Optical, in 
un’istallazione unica all'interno del furgone di consegna del suo studio, diretto dal suo HQ di Londra a Milano. Il 
furgone si fermerà nelle località di design più importanti della città, tra cui Brera Design District, Spazio Rossana 
Orlandi, ZonaTortona, San Gregorio Docet, Ventura Lambrate ed altri ancora.  
 
Un anno dopo la sua mostra di gran successo a Milano, The Department Store (nominato una delle 15 mostre 
migliori della Milano Design Week 2015), Broom crea uno spettacolo completamente diverso; mobile, compatto e 
unico. 
 
Chiamato 'SALONE DEL AUTOMOBILE', presentato all'interno del furgone grigio e bianco di consegna di 
Broom, le porte posteriori si aprono per rivelare una ricostruzione di un palazzo tradizionale Italiano insieme alla 
sua nuova collezione d’illuminazione. L'interno - il tutto in grigio Lee Broom - con colonne corinzie decorate, 
architrave e stucchi dettagliati saranno lo scenario inaspettato dove Broom metterà in mostra la semplicità nitida 



della sua nuova collezione di luci, Optical. Illuminato dal basso da un piano di luce, il risultato sarà un’esperienza 
coinvolgente e unica che catturerà l’attenzione delle persone che passeggiano. 
 
UN ROAD SHOW SURREALE 
Lee Broom dice: "Ho voluto ricreare lo stesso impatto dell'anno scorso, ma senza creare una grande 
installazione. Mentre pensavo a dove fare la mia esposizione ho pensato – perché non esporre ovunque? Far si 
che il mio Salone del Mobile diventi mobile è un modo eccitante e nuovo per esporre. I miei disegni sono spesso 
surreali ed il concetto dietro all'installazione è quello di vedere qualcosa di inaspettato - una illusione ottica 
accattivante ". 
 

	
	
LA NUOVA COLLEZIONE 
Il pavimento e le luci della nuova collezione Optical riflettono la scelta recente di Broom di spostarsi verso un 
design più sobrio, un design moderno. Eppure i modelli ispirati dall’Op Art dei suoi globi illuminati richiamano 
l'asimmetria di alcuni dei design precedenti di Broom, come ad esempio la sua ‘Crescent Light’. Le linee di 
Optical cambiano da ogni punto di vista.  
 
Optical è una collezione anche personale da parte di Broom: "È davvero ispirata al periodo in cui sono cresciuto. 
Credo che la mia prima vera incursione nel mondo del design di interni è stato decorare la mia camera da letto 
all’inizio degli anni '90 e Optical riflette la grafica in bianco e nero e l'umore di quel periodo." 
 
Un’anteprima per la stampa della collezione si terrà allo Spazio Rossana Orlandi in Via Matteo Bandello la 
mattina del 12 aprile. 
 
Una mappa che traccerà il percorso del furgone su Milano sarà disponibile una volta che il furgone lascerà’ lo 
showroom di Broom da Londra sul sito www.leebroom.com. Il viaggio del furgone da Londra fino Milano (e 
viceversa) sarà filmato, e Broom condurrà interviste alla stampa nel sedile del conducente. 
 



	
	
NOTE PER I REDATTORI  
Lee Broom è uno dei principali interior e product designer del Regno Unito. Dal 2007 Broom ha rilasciato 
75design di mobili e luci, che progetta e produce sotto la propria etichetta, e ha creato 20 prodotti per altri 
marchi. Ha progettato interni commerciali per oltre 45 punti di vendita, ristoranti e bar. 
 
Ha vinto più di 20 premi tra cui il Queen Award for Enterprise nel 2015, il prestigioso British Designer of the Year 
Award nel 2012 e ha vinto il suo 4 ° premio in 3 anni consecutivi nei British Design Awards per la il suo rinomato 
design, il 'Crystal Bulb' nel 2013. Sostiene le tecniche di lavorazione inglesi, Broom design, produce e vende al 
dettaglio le proprie collezioni, oltre a collaborare con marchi leader, tra cui Christian Louboutin, Mulberry e 
Matthew Williamson. I suoi prodotti sono venduti in più di 150 punti vendita in 45 paesi. 
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