






Pareti mobili e complementi tecnici 
per palazzi per uffici

Mobile walls and technical accessories 
for office buildings





La recente evoluzione delle architetture dei 
palazzi per uffici, la sempre più diffusa richiesta di 
elevate prestazioni acustiche da parte dei sistemi 
di partizioni mobili ha reso superate molte delle 
tradizionali opere di finitura e di allestimento degli 
spazi di lavoro.

Con questo secondo volume Universal Selecta 
S.p.A. desidera presentare un nuovo gruppo di 
realizzazioni che si caratterizzano per la continua 
dinamica di aggiornamento tecnologico e per 
il contributo acustico attribuito agli ambienti 
realizzati.

Vuole essere strumento d’ispirazione e 
divulgazione  per progettisti ed utilizzatori finali 
che attraverso il messaggio diretto delle immagini 
fotografiche potranno raccogliere informazioni e 
suggerimenti realizzativi.

Un sincero ringraziamento a tutti i nostri Clienti 
che credono nella passione e qualità da noi 
riposta per far si che ogni singolo progetto risulti 
semplicemente bello e ben congegnato 

The recent evolution of the architecture of the 
buildings for offices, the increasingly widespread 
demand for high performance to reduce the noise 
from the systems of the mobile partitions it made 
obsolete many of the traditional finishing works 
and development work spaces.

With this second volume Universal Selecta SpA 
want to present a new set of outputs that
are characterized by the continuing 
dynamic upgrade technology and the 
contribution attributed to the noise made 
environments.

It wants to be an instrument of inspiration 
and disclosure for designers and end-users 
that the message through direct photographic 
images can gather information and suggestions 
implementation.

A sincere thanks to all our customers who 
believe in passion and quality that we have 
taken to ensure that each project is simply 
beautiful and well
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Realizzazioni · Works







AGB Nielsen 

progetto • project Arch. Cristian Minerva





Abitazione privata - Private housing

progetto • project Maurizio Favetta









Abitazione privata - Private housing  

progetto • project Arch. Tatiana Milone









Banca 2S 

progetto • project Cortesi Design Associati













BNP - Paribas

progetto • project Atis Real Italia SPA
Interior designer: Arch. Myriam Presti / 
Maurizio Sordi









Bracco

progetto • project Arch. Simona Calcinaghi













CAR Comauto

progetto • project Coima Image
Interior designer: Alida Forte Catella









Eurizon

progetto • project Arch. Albera & Monti Associati







progetto • project Arch. Albera & Monti Associati



Eurizon Solutions













FIAT Group - 
Customer Service Centre

progetto • project Arch. Enzo Manfè









Fondazione Catella

progetto • project Coima Image
Interior designer: Alida Forte Catella









Fortis Bank

progetto • project Acropoli





Finiper 

progetto • project Arch. Tatiana Milone













Hines

progetto • project Coima Image
Interior designer: Alida Forte Catella:





Ing Bank

progetto • project Acropoli









Pirelli

progetto • project PIRELLI Edificio 143 - Bicocca
Interior designer: Arch. Tatiana Milone













Redevco

progetto • project Universal Selecta
Interior designer: Arch. Gloria Mantovani













Reply  

progetto • project Progetto CMR













Siemens

progetto • project Siemens Interior designer









Porte - Doors













Pareti armadio - Walls cabinet    



1. 
Sistema Between
Between system

2.
Sistema Kohili/Spark
Kohili/Spark system

Dettagli · Details

1. 2.



1. 
Profilo di base o superiore.
Base or top profile.

2.
Profilo di base o superiore con sezione a U 
e guarnizioni in neoprene.
U-section base or top profile with neoprene 
gaskets.

3.
Profilo di base o superiore con sezione ad omega.
Omega-section base or top profile.

4.
Profilo di base o superiore con fronti arrotondati.
Curved base or top profile.

2.

4.3.

1.



1.



1.
Serie Kohili
Giunzione di lastre di cristallo stratificato con 
montante in alluminio estruso e guarnizioni in 
neoprene.
Kohili Series
Junction of layered glass sheets using an 
extruded aluminium element and neoprene 
gaskets.

2.
Serie Spark
Giunzione di lastre di cristallo stratificato senza 
alcun elemento meccanico di accoppiamento.
Spark Series
Junction of layered glass sheets without any 
connecting element.

3.
Serie Spark 1
Giunzione di lastre di cristallo stratificato con 
interposto giunto in policarbonato o alluminio.
Spark 1 Series
Junction of layered glass sheets using a 
polycarbonate element or alluminium.

2. 3.



Angoli
È possibile creare raccordi angolari a 90° con 
qualsiasi tipo di profilo disponibile. In particolare 
evidenziamo la cura riservata alla realizzazione di 
un accessorio posto a protezione dello spigolo con 
fini di sicurezza passiva.

Corners
90° corners can be created with any available 
profile type. Much attention is put into the design 
of a protection accessory which aims at providing 
passive safety.



1.

2.

1.

1.
Realizzato con giunzione di lastre di cristallo 
stratificato molate a 45°.
Obtained by joining the 45°-angled edge of 
layered glass sheets together. 

2.
Giunzione di lastre di cristallo stratificato per 
semplice accostamento in sovrapposizione.
Obtained by simply overlapping the edge of 
layered glass sheets. 



Elementi Suit 

Elements Suit





Elementi Suit

Elements Suit





Sistema Suit

Suit system



Sistema Mec

Mec system



Universal Selecta spa 
via Ettore Ponti 49
20143 Milano 

T +39.02.89.17.97.1 
F +39.02.89.17.97.50 

www.universal-selecta.it   
info@universal-selecta.it 
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