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CHAKRA crea oasi di privacy,
    dove e quando serve.
Come scrive il fondatore della prossemica Edward T. Hall, 
l’essere umano, a differenza degli altri animali, non definisce 
i propri territori solo per escludere i suoi simili, ma anche per 
accoglierli ed instaurare relazioni.
CHAKRA creates oasis of privacy,
                          wherever and whenever needed.
As the founder of proxemics Edward T. Hall writes, the human being, differently from other animals, does not 
define his territories only to exclude his similar, but also to welcome them and build relationships.
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CHAKRA è la soluzione di architettura per interni che 
risponde in modo assolutamente flessibile alle esigenze 
del workplace 3.0: può facilitare e incoraggiare 
collaborazione e condivisione eliminando la minaccia 
di ogni possibile rumore, fonte di disturbo e distrazione.

CHAKRA is the architectural solution for interiors that 
respond in an absolutely flexible way to the needs of 
the workplace 3.0: it can facilitate and encourage 
collaboration and sharing by removing the threat of any 
possible noise, source of disturbance and distraction...

Flessibilità e resilienza sono le parole chiave di questa 
trasformazione spaziale.

L’ambiente di lavoro -qualsiasi tipo di ambiente- deve 
poter assumere configurazioni diverse e adattarsi 
a ogni tipo di cambiamento garantendo elevate qualità 
di comfort.
 
Comfort e benessere sono infatti le condizioni che 
permettono alle persone di lavorare meglio, di essere più 
creative, propositive e produttive.
 
Eliminare le pareti garantisce maggiore flessibilità e vantaggi in 
termini di utilizzo dello spazio, facilita le interazioni spontanee

Tuttavia l’open space solleva problematiche e genera 
spesso stress, stanchezza, distrazione.
 
Il rumore è il principale inconveniente.

Flexibility and resilience are the key words of this 
spatial transformation.

The environment - any environment -  has 
to take on different configurations and adapt to 
changes ensuring high comfort standards.
 
Comfort and wellness are in fact the conditions 
that allow people to work better, to be more 
creative, proactive and productive.
 
Eliminating walls ensures greater flexibility and advantages 
in terms of space utilization, facilitates spontaneous 
interactions as well as sharing.

Nevertheless, the open space raises issues and often 
generates stress, fatigue, distraction.
 
The noise is the main drawback of open 
space working environment, it causes distraction and 
productivity reduction.

Il workplace 3.0 deve saper rispondere alle esigenze delle nuove modalità lavorative e riflettere una nuova cultura 

del lavoro basata sull’approccio smart working: i limiti e i confini di spazio e tempo sono sempre più sfumati.

Workplace 3.0 has to respond to the needs of the new ways of working based on the smart working 
approach: the limits and boundaries of space and time are more and more blurred.
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CHAKRA  is an architectural 
modular system for interiors 
available in kit which allows to 
create, in a simple and fast way, 
custom privacy oasis.   
 

CHAKRA is a new type 
of prefabricated partition,               
self-supporting and technologically 
evolved that requires no ceiling nor 
floor anchors

CHAKRA delimits areas 
of privacy and ensures ideal 
conditions of acoustic comfort in 
any public environment and in 
any condition: the noise does not 
prevent the concentration inside; 
animated meetings do not disturb 
the quiet outside environment.
 

CHAKRA uses a patented 
assembly system that provides 
simplicity and speed in installation, 
as well as flexibility for subsequent 
moves, additions or changes to the 
configuration.

CHAKRA è un sistema modulare di architettura per interni fornito in kit che permette di creare, 
in modo semplice e veloce, oasi di privacy personalizzate.
 

CHAKRA è una nuova tipologia di partizione prefabbricata, autoportante e tecnologicamente 
evoluta che non richiede ancoraggi a soffitto né a pavimento.

CHAKRA delimita aree di riservatezza e garantisce condizioni ideali di comfort acustico in 
qualsiasi ambiente collettivo e in ogni condizione: il rumore non impedisce la concentrazione al 
suo interno; le riunioni animate non disturbano la quiete dell’ambiente esterno.
 

CHAKRA utilizza un sistema di assemblaggio brevettato che assicura semplicità e velocità nel 
montaggio e flessibilità per successivi spostamenti, ampliamenti o modifiche della configurazione.
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CHAKRA garantisce la privacy e un alto livello di comfort ambientale,
           in qualsiasi contesto venga inserito.

Si dice che ogni persona è un’isola, e non è vero, ogni persona è un silenzio,
questo sì, un silenzio, ciascuna con il proprio silenzio,ciascuna con il silenzio che è.

  (José Saramago) It is said that every person is an island, and it is not true, every person is a silence, yes, a silence, 
each with his own silence, each with the silence that he is. 

Se puoi ottenere tranquillità e calma, sii certo di aver 
catturato la felicità.

  (Julie de Lespinasse) If you can get peace and quiet,
be sure to have captured happiness.
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Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero.
Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto.

 (Italo Calvino) Relax, recollect, push away every other thought.
Let the world around you fade in a blur. 

Ogni viaggio comincia con un vagheggiamento
e si conclude con un invece.

 (Giorgio Manganelli) Every journey begins with a yearning and ends with an instead. 

CHAKRA ensures privacy and a high level of environmental comfort
            in any context it is inserted.
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CHAKRA delimita aree di riservatezza
    per non disturbare e per non essere disturbati.

CHAKRA marks areas of confidentiality
   not to disturb and not to be disturbed.

Grazie a

CHAKRA ogni indifferenziato 
e rumoroso open space può 
essere trasformato, velocemente e 
facilmente, in un ambiente articolato 
e acusticamente perfetto.
 
La modularità di

CHAKRA permette suddivisioni 
flessibili che offrono livelli di privacy 
“su misura” adeguati alle diverse 
modalità di lavoro, necessità. e 
tipologie di incontro.

Oasi di riservatezza individuali per 
potersi concentrare oppure aree 
più ampie da condividere con altri 
colleghi; appartate per rispettare la 
privacy di una telefonata oppure 
di dimensioni sufficienti per ospitare 
riunioni e teleconference. 
Senza mai disturbare chi lavora 
all’esterno, né essere disturbati da chi 
lavora all’esterno.

Thanks to

CHAKRA each undifferentiated 
and noisy open space can be 
transformed, quickly and easily, in a 
complex and acoustically perfect 
environment

CHAKRA modularity allows flexible 
subdivisions that offer “custom” levels 
of privacy depending on different 
ways of working, needs, and types of 

meeting.
Oasis of individual privacy in order to 
concentrate or larger areas to share 
with other colleagues; secluded to 
respect the privacy of a telephone 
call, or large enough to host meetings 
and teleconference.
Without ever disturbing those who work 
outside, or be disturbed by those who 
work outside.
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Gli elementi prefabbricati vengono forniti in kit in base alla configurazione prescelta. Si può ottenere la massima 
personalizzazione senza interventi su misura, anche in caso di ampliamenti, modifiche e spostamenti successivi.

The prefabricated elements are supplied in kit according to the chosen configuration.
It is possible to get the maximum customization without bespoke interventions, even in the case of expansions, changes, 
and subsequent movements.

Nessun tipo di fissaggio al pavimento!
Gli elementi modulari della cornice inferiore vengono assemblati secondo la configurazione scelta e uniti tra loro mediante un 
giunto brevettato. Tramite un dispositivo brevettato si compensano eventuali dislivelli della pavimentazione. 

Nessun tipo di fissaggio al soffitto!
I moduli parete prefabbricati si assemblano facilmente, fissandoli alle cornici strutturali inferiore e superiore. La configurazione 
montata diventa quindi un micro ambiente autoportante e indipendente dall’edificio. 

Massima cura dei dettagli!
Particolare rilevante è la doppia battuta tra anta e stipite che caratterizza il design del modulo porta. 
Per raggiungere la massima qualità formale, gli elementi strutturali del modulo porta scorrevole sono integrati a scomparsa nei 
pannelli verticali.

No fastening to the floor!
The modular elements of the base frame are assembled according to the chosen configuration and joined together by a patented 
coupling and, thanks to a patented device,  they compensate for any ground unevenness. 

No attachment to the ceiling!
The prefabricated wall modules are easily assembled, fixing them to the base frame and the upper structural frame. Once installed, 
the configuration thus becomes a self-supporting micro environment, independent from the building.

Utmost care of the details!
Particularly relevant is the double rebate between the door and the jamb that characterizes the design of the door module.
To reach the best formal quality, structural elements of the door module are hidden and built-in the vertical panels.

CHAKRA si monta in modo semplice e veloce grazie al sistema di assemblaggio brevettato.CHAKRA is easily and quickly  installable thanks to the patented assembly system.
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Il sistema CHAKRA è coperto da 5 brevetti.
CHAKRA system is licenced by 5 patents.

Autoportanza e libertà
dai vincoli dell’edificio.
Il sistema brevettato di fissaggio dei 
monoblocchi alle due cornici -superiore 
e inferiore- contribuisce alla completa 
autoportanza della composizione, 
svincolandola da pavimenti, soffitti e 
pareti limitrofe.
La cornice strutturale inferiore, larga 
13 cm non necessita di ancoraggio 
al pavimento esistente ed è dotata di 
meccanismo di regolazione a scomparsa 
brevettato per compensare eventuali 
dislivelli della pavimentazione.
Le cornici inferiore e superiore sono 
costituite da elementi modulari uniti tra 
loro mediante un giunto ad incastro 
brevettato. 
Tutti i componenti sono realizzati in 
lamiera di acciaio al carbonio (8 mm di 
spessore) tagliata a laser e protetta da 
verniciatura a polveri epossidiche. 

Self-supporting and freedom 
from any constraint of the 
building.

The patented fixing system of the 
monoblocks to the two frames  -upper 
and lower- contributes to the complete 
self - supporting ability of the composition, 
releasing it from floors, ceilings and 
adjacent walls. The basic structural 
frame, 130 mm wide, does not require 
any anchoring to the existing floor and it 
is equipped with the patented invisible 
adjustment mechanism to compensate 
for any ground unevenness.
The lower and upper frames are 
constituted by modular elements joined 
together by an interlocking patented 
coupling.
All components are made of carbon 
steel plate (8 mm thick) laser-cut and 
protected by epoxy powder coating.
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Flessibilità
ed espandibilità.
 
I moduli verticali sono alti 240 
cm con interasse standard da 
100 cm. Lo spessore finito dei 
monoblocchi parete e porta, da 
ancorare alle due cornici inferiore 
e superiore, è di 45,4 mm.
Le configurazioni sono realizzabili 
ed espandibili, senza limiti formali 
sulle due direttrici, con moduli 
multipli di 100 cm.

Flexibility
and expandability.

The vertical modules are
240 cm height with a standard 
wheelbase of 100 cm. The finished 
thickness of both wall and door 
monoblocks, to be anchored 
to two lower and upper frames, 
equals to 45,4 mm.
Without any formal limit on the 
two vectors, all the configurations 
are possible and expandable with 
multiple modules of 100 cm.
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Acustica e comfort 
ambientale.
 
Il sistema (in fase di certificazione 
acustica da parte di enti 
predisposti) è in grado di 
garantire un abbattimento 
acustico in opera fino a 45 dB 
in funzione delle dimensioni e 
delle caratteristiche dei materiali 
utilizzati.
Il comfort acustico è garantito sia 
nelle configurazioni

CHAKRA chiuse da 
controsoffitto, sia in quelle aperte 
nella parte superiore.

CHAKRA risponde alle più 
diverse necessità, semplicemente 
scegliendo e componendo 
gli accessori più adatti o 
aggiungendoli in un secondo 
momento qualora dovessero 
cambiare le esigenze.
L’ingegnerizzazione acustica 
prevede infatti diverse soluzioni e 
accessori integrati nella cornice 
superiore o nel controsoffitto di 

CHAKRA per raggiungere 
il livello di fonoisolamento 
richiesto. Le soluzioni con 
controsoffitto prevedono 
anche adeguate risposte al 
ricircolo dell’aria (integrazione di 
estrattori d’aria) e l’integrazione 
di corpi illuminanti.
Il telaio a soffitto, costituito 
dal una griglia modulare di 
cm 100 x 100, può essere 
chiuso da pannelli rigidi in 
materiale fonoassorbente o 
cristallo oppure da tessuto 
fonoassorbente in tensione.
Materiale rigido e tessuto 
possono essere abbinati, con 
un’opportuna intercapedine, 
per una privacy totale.
Il tessuto fonoassorbente 
è disponibile anche con 
prestazioni di filtro e purificazione. 
Per ottenere un livello maggiore 
di fonoisolamento anche 
nelle configurazioni senza 
controsoffitto è stata studiata 
un’inedita ed efficace soluzione 
costituita da diffrattori perimetrali 
fissati alla cornice superiore.
Gli elementi diffrattori possono 
integrare i corpi illuminanti per 
una suggestiva illuminazione 
indiretta dell’ambiente.

Acoustics and environmental comfort.

The system (in progress of acoustic certification by the certified 
authority), is able to guarantee a noise reduction on site 
up to 45 dB, depending on the size and the features of the 

materials used. Acoustic comfort is guaranteed in CHAKRA 
configurations both with a closed false ceiling, and with the 

open top. CHAKRA responds to the most different needs, 
simply by selecting and composing the most suitable accessories 
or adding them later in time if needs should ever change.
Thus, acoustic engineering provides different solutions and 

integrated accessories in the upper frame or the CHAKRA 
ceiling to reach the level of sound insulation required.

Solutions with ceiling also provide appropriate responses to the 
air recirculation (integration of air extractors) and built-in lighting 
devices. The ceiling frame, constituted by a modular grid of 
100 x 100 cm, can be closed either by rigid panels made of 
sound absorbing material or crystal, as well as by stretched 
sound absorbing fabric. Rigid material and fabric can be 
combined, with a suitable cavity, for a total privacy.
The sound absorbing fabric is also available with filter and 
purification performance. To achieve a higher level of sound 
insulation even in configurations with no ceiling, it has been 
studied an unprecedented and effective solution consisting of 
perimeter diffractors fixed to the upper frame.
The diffractor elements can integrate the lighting devices  for a 
suggestive indirect evocative lighting.
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Degno del migliore Made in Italy,
CHAKRA unisce innovative prestazioni tecniche a un design 
raffinato e attento ai minimi dettagli.

Worthy of the best Made in Italy,
CHAKRA combines innovative technical performance with a stylish 
design, careful to the smallest details.

Vertical panels:
The modular panels can be curved and in-line, solid and glazed. In the glass modules the 
clear slabs are applied to the inner frame with a structural bonding system to form a cavity. 
An aesthetic silk-printed frame on both sides completely masks the bonding.
6 mm glass panels are used in the laminated version for linear modules (mm 3+3+PVB 0.38), 
and monolithic tempered panels for curved segments.
To increase the degree of visual privacy it is possible to apply any serigraphy, sound-
absorbing panels or sliding curtains.
For the solid linear modular panels, different coating materials are available: ceramics, 
natural wood veneer, lacquered wood, sound absorbing fabric.
Between the two solid panels, an acoustic insulating high-density layer is inserted.

Pannelli verticali:
I pannelli modulari possono essere rettilinei e curvi, ciechi e vetrati.
Nei moduli vetrati le lastre di cristallo sono applicate alla cornice inferiore con un sistema 
di incollaggio strutturale a formare un’intercapedine. Una cornice estetica serigrafata su 
entrambi i vetri maschera completamente l’incollaggio.
Vengono utilizzati cristalli da mm 6 nella versione stratificata (mm 3+3+PVB 0,38) per i 
moduli lineari e temprata monolitica per quelli curvilinei.
Per aumentare il grado di privacy visiva è prevista l’applicazione di serigrafie a media 
altezza, di pannelli fonoassorbenti o di tende a scorrimento. 
Per i pannelli modulari rettilinei ciechi sono disponibili diversi materiali di rivestimento: 
ceramica, essenza di legno naturale, legno laccato, tessuto fonoassorbente.
Fra i due pannelli ciechi viene inserito un materassino acustico coibente ad alta densità. 
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Porte: 
Il modulo porta, in cristallo o cieco, ha una luce netta di passaggio di 80 cm; è 
disponibile nel tipo a battente con apertura a 180° o scorrevole all’interno di scrigno 
vetrato o cieco. 
Il modulo porta in cristallo (intercambiabile solo con i moduli lineari) è composto da 
un’anta a doppio vetro costituita da due cristalli temprati trasparenti entrambi da 6 
mm di spessore, serigrafati sui bordi, applicati con sistema strutturale al telaio interno a 
formare intercapedine.
Per la tipologia di anta cieca sono disponibili le medesime finiture previste per i pannelli 
ciechi.
Nella versione con apertura a battente il movimento dell’anta è garantito da cerniere 
inox opportunamente dimensionate e da un maniglione verticale fisso, realizzato 
a disegno, con sistema di chiusura a magneti interni. Nella versione con apertura 
scorrevole, il movimento è garantito da un sistema di carrelli integrati nella sezione della 
piastra superiore.

Doors:
The door module, glazed or solid, has a clear net light of 80 cm; it is possible to have a 180° 
opening or, as well, a sliding door inside a glazed or solid module.
The glazed door (interchangeable only with the linear elements) is composed of a double 
glazed leaf consisting of two transparent tempered slabs both 6 mm thick, screen printed 
on the edges, applied with a structural system to the inner frame to form cavity.
Regarding the solid leaf, the same finishing as the solid panels are available. In the version 
with shutter door-leaf, the movement of the door is guaranteed by suitably dimensioned 
steel hinges and by a fix vertical pull-handle, made on design, with internal magnets as 
closing system. In the version with sliding opening, the movement is instead guaranteed by 
a carriage integrated into the section of the upper plate system.
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Controsoffitto:
La chiusura superiore opzionale è realizzata 
con elementi modulari, montati in appoggio 
su una struttura portante realizzata in estruso 
di lega leggera. In funzione delle prestazioni 
richieste, i pannelli possono essere realizzati in 
tessuto acustico, coibentati internamente con 
idoneo materiale fonoassorbente, o in cristallo. I 
componenti del controsoffitto possono avere forma 
quadrata (100x100 cm) o a ¼ di circonferenza di 
raggio 100  cm.

Dove necessario CHAKRA può essere 
corredato da un impianto di ventilazione 
opportunamente dimensionato, completo di 
silenziatori sulla mandata e sulla ripresa dell’aria. 
Questo sistema utilizza normalmente l’aria trattata 
dell’ambiente circostante. Su richiesta è prevista 
una climatizzazione personalizzata.
 
Accessori:
Per essere completamente autonomo 

dall’ambiente che lo ospita, CHAKRA è 
dotato di sistema di illuminazione integrato nel 
controsoffitto. 
Dove richiesto è previsto un modulo di servizio 
per il transito di impianti e per il supporto della 
segnaletica che non interferisce sulle prestazioni 
acustiche.

Soluzioni ad hoc per ogni esigenza.

Tailored solutions for any need.

False ceiling:
The optional upper closure of the box 
is realized with modular elements, 
mounted on a load-bearing structure 
made of extruded aluminum. 
Depending on the performance 
required, the panels can be made 
either of acoustic fabric internally 
insulated with suitable sound 
absorbing material, or glass. The 
counter-ceiling components are 
available as squared (100x100 cm) or 
as ¼ of the circumference of radius 
100 cm.
If necessary it can be equipped with 
a suitably dimensioned ventilation 
system according to the dimensions of 

the box, and set with sound-trapping 
acoustic vents for air inlet and outlet. 
This system normally uses the treated 
air of the environment surrounding 
the box. On request it is available a    
tailor-made conditioning system.
 
Accessories:
To be completely independent 
from the environment that hosts it, 

CHAKRA has a lighting system 
built-into the ceiling. If required, it 
is provided a service module for 
the transit of mechanicals and for 
the support of any signage that 
doesn’t interfere with the acoustic 
performance.

CHAKRA offre una gamma di soluzioni per aree riservate: dal phone booth, all’ufficio individuale fino ad ambienti per riunioni.

CHAKRA offers a range of solutions for reserved areas:  from phone booth, to individual offices up to large scale meetings.

28



Albera Monti & Associati is an architectural firm founded in Milan in 1985 by the 
architects Giovanni Albera and Nicola Monti. Over the years it has developed a 
national and international network and acquiring unique experience in “workplace 
architecture” and office and retail space design. Studio AMA  has partnered with 
Universal Selecta about CHAKRA taking care of the aspects related to the design 
(finishes, shapes, colors) and environmental comfort.

Studio AMA-Albera Monti & Associati (art direction)

Albera Monti & Associati è uno studio di architettura fondato a Milano nel 1985 
dagli architetti Giovanni Albera e Nicola Monti. Nel corso degli anni si è sviluppato 
costituendo una rete nazionale ed internazionale e acquisendo un’esperienza unica in 
“architettura del lavoro” e progettazione di uffici e spazi commerciali. Lo studio AMA 
ha collaborato con Universal Selecta nella realizzazione di CHAKRA occupandosi degli 
aspetti relativi al design (finiture, forme, colori) e al comfort ambientale.

Since 1926 Eco Contract is a company able to follow the requirements of customers 
and architects transforming their ideas, through matter, in projects, surfaces to ride, 
spaces to live. The collaboration with Universal Selecta for CHAKRA has enabled 
Eco Contract to maximize the features and capabilities of its products: continuous 
innovation, flexibility of materials, highly performing acoustical results, international 
certifications, environmental sustainability, recyclability and non-toxic, easy to clean 
surfaces resistant to abrasion, tailor made.

Eco Contract (surface finishings)

Dal 1926 Eco Contract è un’azienda capace di seguire le esigenze di clienti e 
architetti trasformando le loro idee, attraverso la materia, in progetti, superfici da 
percorrere, spazi da vivere. La collaborazione con Universal Selecta per CHAKRA ha 
permesso ad Eco Contract di sfruttare al massimo le caratteristiche e le potenzialità 
dei propri prodotti: innovazione continua, flessibilità dei materiali, prestazioni acustiche 
altamente performanti, certificazioni internazionali, ecosostenibilità, riciclabilità e 
atossicità, superfici facilmente pulibili e resistenti all’abrasione, personalizzazione.

Since 30 years V.I.V.A. Consulting is a company specialized in acoustic engineering 
and in isolating vibrations. It has realized about 500 projects in its field. The team led 
by Ing. Ezio Rendina has conceived for CHAKRA solutions which guarantee acoustic 
comfort performance at the highest possible level today. In particular: a diffractor, 
unique in its kind, which allows a high sound insulation even in the version without a 
false ceiling; an unpublished solution of isolation of the structure from the vibrations 
produced on the floating support floor; the study of the air inlet channels in order not 
to create sound bridges with the outside.

V.I.V.A Consulting (acoustic design)

Da 30 anni V.I.V.A. Consulting è una società specializzata nell’ingegneria acustica e 
nell’isolamento dalle vibrazioni. Ha al suo attivo circa 500 progetti nel settore. Il team 
guidato dall’ing. Ezio Rendina ha concepito per CHAKRA soluzioni che garantiscono 
prestazioni di comfort acustico ai massimi livelli oggi possibili. In particolare: un 
diffrattore, unico nel suo genere, che consente un elevato isolamento acustico anche 
nella versione senza controsoffitto; una soluzione inedita di isolamento della struttura 
dalle vibrazioni prodotte sul pavimento galleggiante di appoggio; lo studio dei canali 
di immissione dell’aria al fine di non creare ponti sonori con l’esterno.

Per formare il team di progetto di CHAKRA,
Universal Selecta ha selezionato qualificati partner tecnici nei diversi ambiti di competenza. 
To create CHAKRA project team,
Universal Selecta has chosen qualified technical partners for the various fields of expertise.
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