


La filosofia Chakra è ben 
sintetizzata nell’evocativo claim 

“the inner sound” che rimanda 
alla capacità di creare un “suono 

interiore” armonico contrapposto al 
rumore esteriore del mondo. 
Creare armonia e benessere 

negli ambienti è il suo 
principale obbiettivo. 

Chakra è una nuova tipologia 
di partizione prefabbricata che 

non richiede ancoraggi a soffitto 
né a pavimento; 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. Chakra è un prodotto 

selezionato ADI Index 2018 in gara 
per il Compasso d’Oro 2020.

The Chakra’s philosophy is well 
summarized in the evocative claim 
“the inner sound” that refers to the 

ability to create a harmonious “inner 
sound” contrasted with the external 

noise of the world. Creating harmony 
and wellness in the environment 

is its main purpose. 

Chakra is a new type of prefabricated 
partition that does not require ceiling 

or floor anchors; it delimits areas 
of confidentiality and guarantees 

ideal conditions of acoustic comfort 
in whatever collective environment 

and in all conditions: the noise does 
not impede concentration within it. 

Chakra is a selected product ADI 
Index 2018 and it’s competing 

for the Compasso d’Oro in 2020.



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 is a modular architecture 
system for interiors, supplied 

in kit that allows you to create 
personalized privacy oasis in a 

simple and fast way. 
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PUBLIC

HEALTHY

CELLS (PG. 50)

HOTEL REGENERATION (PG. 37)

IBIS HOTEL (PG. 31)

ENEL (PG.13)

EDISON (PG. 19)

TORRE HADID GENERALI (PG. 7)

OFFICE

HOTEL

NESPRESSO (PG. 25)

SPAZIO EVENTI (PG. 43)

Lineare vetrato
Linear glazed

Curvo vetrato
Rounded glazed

Battente o scorrevole
Hinged or sliding door

VETRATO / GLAZED

CURVO / ROUND

CIECO / SOLID

PORTA / DOOR
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TORRE HADID 
GENERALI

Nella nuova City Life a Milano

CHAKRAWORKS
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La Torre di Generali sorta nella nuova area di City Life a 
Milano, raggruppa tutte le unità del territorio in un unico 
headquarter, al suo interno è applicata una filosofia fluida 
del lavoro e non vi sono postazioni individuali; ogni spazio 
è condiviso a seconda delle necessità. Chakra qui è 
presente in tutti i quaranta piani della Torre in tre differenti 
configurazioni standardizzate: meeting box/conference 
e due tipologie di phone booth attrezzati. 

Chakra è paragonabile ad un oggetto, un prodotto nato dai 
bisogni dell’utente e tradotto nella fase di realizzazione dalla 
mano del progettista. La sua componibilità e rimodulazione 
con il semplice cambio di una componente possono 
modificare un ambiente, un piano, un area meeting 
con un semplice cambio modulo curvo con modulo 
angolare…

Torre Hadid Generali, built in the 
new area of City Life in Milan, 

centralize all territory units into 
a unique headquarter. Inside it, 

it is applied a fluid philosophy of 
work and there are no individual 

workstations; each space is 
shared according to need. Chakra 

is present in all forty floors of 
the Tower, in three different 

standardized configurations: 
meeting box / conference and two 

types of equipped phone booths. 

Chakra is comparable to an 
object, a product born from the 

needs of the user and translated 
into the realization phase by the 

designer’s hand. Its modularity 
and re-modulation with the 

simple change of a component 
can modify an environment, a 
floor, a meeting area... simply 

changing the curved module with 
a 90°degree corner. 

TORRE HADID GENERALI
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Molteplici Chakra fulcri dell’area comune nella sede di

ENEL

CHAKRAWORKS
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I molteplici Chakra con specifiche funzioni e scopi vengono 
posizionati nell’area centrale degli uffici. Le caratteristiche 
dimensionali e fisiche rendono il prodotto versatile per tutti le 
tipologie di incontri e di lavoro svolti al suo interno. In linea con la 
filosofia “smart” del progetto di interior design i Chakra sono i fulcri 
dell’area comune, con le loro differenti combinazioni perimetrali 
ed interne configurano spazi pubblici temporanei e fluidi, integrati 
visivamente e con eccellenti prestazioni acustiche. 

The multiple Chakra installed, 
with specific functions and 
purposes, are placed in the 
central area of the offices. 
Dimensional and physical 
characteristics make the 

product versatile for all types 
of meetings and work played 

within it. In line with the “smart” 
philosophy of the interior design 

project, the Chakra are the 
fulcrums of the common area, 
with their different perimeter 

and internal combinations they 
configure temporary and fluid 

public spaces, visually integrated 
and with excellent acoustic 

performance.

ENEL
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EDISON
Uffici della sede operativa di 
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L’ambiente è stato pensato non solo per rispettare in termini di 
condivisione, cooperazione e controllo la qualità di chi lo vive, 
ma anche e soprattutto per il benessere del lavoratore: tutto è 
basato su cicli naturali. Luce, clima e acustica sono interpretati 
magistralmente con i migliori strumenti tecnici. 

I Chakra qui presenti, hanno specifiche caratteristiche funzionali 
per la qualità della vita: vere e proprie isole di riservatezza creano 
ambienti riservati allo svago, alla concentrazione, alla riunione, 
alla pausa…

The environment has been 
designed not only to meet in 

terms of sharing, cooperation 
and the quality of those who live 
it, but also for the welfare of the 
worker: everything is based on 
natural cycles. Light, ambience 

and acoustics are masterfully 
interpreted with the best 

technical tools. 

Chakra that we show here 
have a specific functional 

characteristics for the quality of 
life: real islands of privacy that 

create spaces reserved for relax, 
concentration, meeting, break …
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NESPRESSO
CENTRO 

SARCA

All’interno di un grande mall il corner

CHAKRAWORKS
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All’interno del mall Centro Sarca è installato un corner shop 
di Nespresso che ha scelto come “guscio” un Chakra di grandi 
dimensioni per la vendita al dettaglio dei suoi prodotti; una nuova 
bolla all’interno di uno spazio pubblico. Accorgimenti tecnici lo 
rendono completamente indipendente e tutelato dall’habitat esterno 
ma con piena visibilità di ciò che conserva al suo interno.

Inside of Centro Sarca’s mall, 
Nespresso has installed its 

corner shop choosing a Chakra 
with large dimension for the retail 
sale of its products; a new bubble 

within a public space. Technical 
details that makes it completely 

independent and protected by the 
external habitat but, at the same 

time, with full visibility of 
what it keeps inside.

CENTRO SARCA NESPRESSO
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MILANO
CENTRO

All’interno della hall dell’Hotel Ibis
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La versatilità di Chakra lo rende adatto all’inserimento in qualunque 
contesto o condizione ambientale. All’interno della hall dell’Hotel 
Milano Centro, sotto il grande lucernario e su un delicato parquet, 
è stato posizionato un Chakra in occasione del lancio di una 
nuova area dell’albergo. 
Il suo impiego è stato molteplice, inizialmente come allestimento 
per un evento musicale, successivamente come area co-working 
prenotabile, come area attesa, come temporary shop.

Chakra’s versatility, makes it 
suitable to the inclusion in any 
context and in any environmental 
condition. A Chakra was placed 
in the lobby of the Ibis Hotel 
Milano Centro, under the large 
skylight and on a delicate 
parquet, at the opening of 
a new hotel area. 
Its use was manifold, initially as a 
setting for a musical event, later 
as a bookable co working area, a 
waiting area, a temporary shop.

IBIS MILANO CENTRO
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HOTEL 
REGENERATION

BY
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Una grande installazione 
sul mondo dell’ospitalità
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Una grande installazione sul mondo dell’ospitalità, una visione 
del mondo alberghiero dell’architetto Simone Micheli progettata 
e realizzata per prefigurare scenari fluidi ed avveniristici. 
Con uno stile unico e riconoscibile, vengono proposti dodici 
macro temi del mondo albergo.

Grazie alla sua versatilità e capacità di rimodulazione Chakra viene 
posizionato in due ambientazioni simbiotiche ma differenti: Chakra 
eterogenei vengono posizionati nelle Co-Working Area, mentre 
un grande Chakra è stato progettato per l’Interactive Space per 
l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

A great installation in the world 
of hospitality, an alternative view 

of the hotel world, a vision of 
Architect Simone Micheli 
which designed and built 

fluid and futuristic scenarios. 
With a unique and recognizable 

style, are proposed twelve 
macro themes are proposed.

Thanks to its versatility and 
reshaping capacity, Chakra is 

positioned in two symbiotic but 
different places: heterogeneous 

Chakra are positioned in the 
Co-Working Area, while a 

large Chakra is designed for 
the Interactive Space for 
the Italian Association of 

Confindustria Hotels.

HOTEL REGENERATION
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All’interno di una location versatile dal design post-industriale

SPAZIO EVENTI
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All’interno dello Spazio Eventi sono presenti due Chakra con 
differente abbattimento acustico e peculiarità formali. Il luogo, 
volutamente sgombro da arredi e da partizioni interne, offre più 
funzioni: può essere usato come spazio espositivo, come sala 
convegni, come area meeting, come luogo di incontro, come salone 
fotografico e teatro di posa. In questo speciale contesto i Chakra 
sono due punti fondamentali, rappresentano aree di concentrazione 
perfettamente integrate con l’ambiente circostante.

Within the Events Venue we 
can find two Chakra with 
different noise reduction 

and formal features. 
The place, left intentionally 
without furniture and with 

internal partitions, offers more 
functions: it can be used as an 

exhibition space, as a conference 
room, as a meeting area, as a 

photographic salon and as sound 
stage. In this special context 

both Chakra are two essential 
points, which represent areas 

of concentration perfectly 
integrated with the 

surrounding environment.

SPAZIO EVENTI
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ACOUSTIC

MULTIMEDIA

CLIMA

LIGHTING

Il comfort acustico è garantito sia nelle
configurazioni Chakra chiuse da controsoffitto
che in quelle aperte nella parte superiore.
Queste ultime possono disporre di un 
diffrattore appositamente studiato per evitare 
la contaminazione acustica del volume interno 
o esterno (pg.45). 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.

Il sistema è predisposto per poter contenere 
con semplicità tutti gli elementi tecnologici 
utili al miglior utilizzo dell’area creata. Sistemi 
di prenotazione, schermi per videoconferenze, 
telecamere e le prese elettriche vengono 
posizionati su un pannello di servizio interno 
o esterno ai moduli di Chakra integrato al 
sistema elettrico generale.

Un performante sistema di ricircolo dell’aria 
interna garantisce la permanenza delle persone 
all’interno di Chakra per la durata dello 
svolgimento di attività singole o collettive, 
garantendo comfort ambientale ed acustico.

Chakra può essere dotato di sistema 
di illuminazione integrata o puntuale. 
La luce integrata può essere costituita da un 
sistema di corpi illuminanti posizionati all’interno 
della struttura del controsoffitto oppure può 
essere un intero campo illuminato che diffonde 
uniformemente la luce senza proiettare ombre. 
Sorgenti luminose puntuali possono essere 
integrate al suo interno sia nella versione con 
soffitto aperto che chiuso.

Acoustic comfort is guaranteed in Chakra 
configurations both with a closed false 

ceiling, and with the open top. 
The latter can be equipped with a 

acoustic diffractor specifically designed 
to avoid acoustic contamination of the 

internal or external volume. 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.

The system is designed to easily 
contain all the technological features 

useful for the best use of the area. 
Booking systems, videoconferencing 

screens, cameras and sockets are 
placed on internal or external service 

panels inside or outside Chakra models, 
connected to the outer power system.

High performance air recirculation 
systems ensure people permanence 

inside Chakra during individual or 
collective activities, guaranteeing 

environmental and acoustic comfort.

Chakra can be equipped with 
integrated or punctual lighting systems. 

The integrated light can be provided 
by a system of lighting placed inside 
the false ceiling or it can be given by 

an lighting fields that spreads the light 
uniformly without causing shadows. 

Lighting sources can be integrated 
inside both open top or closed 

false Chakra ceiling.

CHAKRA FEATURES
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House in Motion Cells Healthcare of the Future  |  Architetto Filippo Taidelli FTA
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