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Premiapri, da 40 anni
il cuore dei nostri pomoli
Quarant’anni fa, quando nacque
il meccanismo Premiapri, Giulio
Andrea Meroni aveva visto giusto:
quell’idea semplice ma efficace
avrebbe rivoluzionato il sistema
d’apertura delle porte.
Nato dalla ricerca ergonomica
coniugata al design, il cuore
del nostro primo pomolo, Nova,
si è rivelato da subito una carta
vincente, capace di aprire tutte le
porte con la semplice pressione
di un tasto. Un sistema brevettato
che ha superato a pieni voti
i rigorosi esami di molti prestigiosi
laboratori internazionali
e che ancora oggi rappresenta
un’alternativa eccellente
e insuperata alla maniglia.

Premiapri, 40 years at
the heart of our doorknobs
40 years ago, when the Premiapri
mechanism was first invented,
Giulio Andrea Meroni had guessed
right: that simple but effective idea
would turn the doorknob market
upside down. Perfect blend of
ergonomics and design, the heart
of Nova, our first knob which could
open a door by simply pressing
a button, proved to be a winner.
This patented system has passed
with flying colours many rigorous
exams given by established
international laboratories
and remains, to present date,
an excellent alternative
to traditional door handles.

MOderni, classici, italiani
Oggi i pomoli Meroni che
sfruttano l’eccellenza del
meccanismo Premiapri sono tre.
Accanto al capostipite, Nova, che
è diventato un vero intramontabile
classico, si sono affiancati nel
tempo il pomolo Forma, che
reinterpreta con stile e rigore
il sistema d’apertura con tasto,
e il più recente Combina,
che - pur utilizzando lo stesso
collaudato meccanismo - spinge
la ricerca ancora più in là,
rendendo “tasto” tutta la parte
superiore della maniglia,
basculante, e giocando con forme
e colori. Insieme, i pomoli Meroni
offrono una varietà di scelte in
grado di soddisfare ogni esigenza
e gusto. Adottati in ambienti
prestigiosi di tutto il mondo, sono
la scelta ideale per luoghi pubblici
- uffici, alberghi, luoghi di comunità,
istituti, scuole, ospedali e palestre ma rappresentano anche una
scelta interessante, divertente
e nuova all’interno degli ambienti
domestici.

Modern, classic, Italian
There are today three Meroni
doorknobs which use the
exclusive Premiapri mechanism.
In addition to Nova, the timeless
father of all doorknobs, we have
Forma, which represents
the ideal combination of rigour
and style all in one. Finally
our latest creation: Combina,
a doorknob that uses the same
opening system but in a more
extreme way: the entire
upper part becomes a bright and
stylish pressure cap.
The Meroni range can satisfy
all practical needs and all style
requirements. Currently used
in several prestigious buildings
around the World, Meroni
knobs represent the perfect
product for public spaces such
as offices, community areas,
institutions, schools, hospitals
and gymnasiums.
They are however a stylish
and innovative choice for private
homes as well.
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AL LAVORO PER Produrre
la qualità del made in Italy
Progettazione meticolosa, ricerca
applicata, controllo continuo
della qualità sono le nostre parole
d’ordine. Ma anche continuità:
perché quando un’azienda opera
da sessant’anni - conquistando
una posizione di leadership
del proprio settore - non produce
solo oggetti. Crea anche

MERONI: 65 anni di esperienza
nel mondo delle serrature
Fondata nel 1945 da Giulio
Andrea Meroni, Serrature
Meroni è oggi una delle più note
realtà italiane e internazionali
del settore delle serrature e dei
sistemi di chiusura, meccanici
ed elettronici, per applicazioni
in diversi settori: mobili e porte,
ma anche utilities, vending
e gaming machines e applicazioni
speciali.
La nostra nuova sede di Inverigo,
che raccoglie l’eredità delle due
sedi storiche (Nova Milanese e
Misinto), concentra in un unico
luogo la direzione, gli uffici, il
magazzino e, naturalmente, la
fabbrica dove vengono prodotte
tutte le nostre serrature.

Meroni: a 65-year experience
in the world of locks
Serrature Meroni was founded by
Mr. Giulio Andrea Meroni in 1945
and is nowadays one of the most
highly established companies in the
field of mechanical and electrical
locks and closing mechanisms.
In Italy and around the World,
Meroni locks are used on doors
and furniture, as well as
for vending and gaming machines
and other special uses.
Our new headquarter of Inverigo
unites the historical offices
of Nova Milanese and Misinto
and bring together management,
administration and sales, logistics
and storage as well as
the actual factory where
all our locks are produced.

un sapere, una conoscenza,
un knowhow e un modo
di affrontare e risolvere i problemi
che diventano parte di un
patrimonio diffuso e disponibile.
Far parte della tradizione che
ha reso grande e amato il design
italiano è per noi un privilegio che
va difeso e onorato ogni giorno.

Working hard
for Made in Italy standards
Meticulous design, applied
research, constant quality control:
these are our key principles.
Continuity is at the core of our
work. After 60 years of leadership,
we produce a lot more than
objects. We produce knowledge,
knowhow and method. How to
deal with and solve problems has
become part of our company
heritage. We strive to live up to
and defend the fine reputation
of Italian design and we are
honoured to represent it around
the World.
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L’ultimo nato della famiglia
dei pomoli Meroni è Combina.
Frutto di una collaborazione
con il POLI.Design-Politecnico di
Milano, Combina reinterpreta in
modo rivoluzionario il concept,
la forma e l’ergonomia del
pomolo. Quello che in Nova era
un pulsante si è trasformato: in
Combina tutta la parte superiore,
basculante, agisce come un
grande tasto. Per aprire la porta
basta impugnare il pomolo ed
esercitare una leggera pressione:
l’ergonomia ne risulta ancor più
facilitata e assolutamente intuitiva.

nova

The latest addition to
the range of Meroni knobs
is Combina. Created together
with the POLI.Design-Politecnico
of Milan, Combina is a truly
innovative doorknob. The button,
which was initially installed on
the Nova model, here has been
molded into an upper cap.
Just hold the knob and press
gently: the door will open easily
thanks to the intuitive and
ergonomic shape of Combina.
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Un’altra grande caratteristica di Combina è la sua versatilità.
Il tasto superiore è infatti disponibile in un ampia gamma di colori
e finiture (anche personalizzabili) da abbinare a piacimento
al corpo inferiore (anch’esso prodotto in molteplici finiture).
In più è intercambiabile e offre una possibilità inedita: cambiare
volto al pomolo con una semplicissima sostituzione.
Combina means extreme versatility. The upper cap is available in a wide
range of colours and finishes, which can be customized and combined
with the different lower bodies according to the client’s needs.
This knob has an additional unique feature: the colour combination
can easily be changed by replacing the cap with a new one.

9

combina forma

Eclettico ed estroverso, Combina
può così adattarsi con grande
facilità all’ambiente che lo
circonda, integrandosi con i colori
dominanti o richiamando
e sottollineando la presenza di
essenze e particolari. E quando
l’ambiente cambia volto, Combina
è in grado di mutare e seguirlo.

nova

Eclectic and outgoing.
This is Combina. It easily adjusts
itself to the environment,
blending in with the surrounding
colours and echoing
the finest designer details.
If the environment changes,
so does Combina.
11

ANTIBATTERICO
Moderno ed ergonomico,
Combina è perfetto per
gli ambienti pubblici: ne esiste
addirittura una speciale
versione antibatterica realizzata
con polimeri speciali che
garantiscono una perfetta
biostaticità, evidenziata grazie
ai rigorosi test di laboratorio
che hanno garantito a questa
versione la certificazione
EN ISO 846:1997.
Combina antibatterico si qualifica
quindi come ideale per tutti quei
luoghi – ospedali, ma anche case
di riposo, asili e scuole – dove
l’igiene e la prevenzione sulla
trasmissione dei microrganismi
potenzialmente patogeni gioca
un ruolo determinante

ANTIBACTERIAL
Modern and ergonomic,
Combina finds its perfect fit
in public buildings.
The special antibacterial version
made with biostatic polymers, has
passed the most rigorous lab tests
and is certified EN ISO 846:1997.
Antibacterial Combina is especially
suitable for hospitals, nursing
homes, kindergardens, schools
and all other places where
hygiene and reduction
in the transmission
of potentially harmful
bacteria is crucial.

combina forma
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distinzione
La distinzione passa anche
attraverso la cura dei particolari.
Per questo Combina è
interamente personalizzabile.
Loghi e marchi aziendali possono
essere apposti sul tasto, sia
tramite una raffinata scrittura al
laser sia tramite tampografia.
distinction
Being different means taking care
of details. This is why Combina can
be customized from top to bottom.
Company logos and brands can be
elegantly applied on the cap via
laser or pad printing.

13

finiture

finishes

Metalizzati o pastello, gommati,
perlacei o cromati. I tasti
di Combina sono disponibili
in una grande varietà di colori
e finiture, per soddisfare ogni
bisogno. Accoppiandoli
con uno dei nove differenti
corpi offrono un enorme
numero di combinazioni possibili.

Metal glazed or pastel coloured,
polished or brushed. Combina
caps are available in a wide range
of colours and finishes which will
meet any need. Match them with
any one of our different nine lower
bodies and you will have an infinite
array of possible combinations.

CORPI

BODIES

METALLO

METAL

TASTI

UPPER CAPS

metallo

METAL
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US3

US26D

US26

oro lucido
polished gold

Cromo opaco
matt chrome

cromo lucido
polished chrome

COLORI

COLOURS

BO

CG

DG

NE

GP

BV

Kelon
bianco
white

Kelon
grigio chiaro
light grey

Kelon
grigio scuro
dark grey

Kelon
nero
black

Kelon
giallo pastello
yellow

Kelon
blu pastello
blue

Abbinato al corpo in Latigloss®, offre
una perfetta biostaticità.

AM
BO

NA

NE

15

verniciato bianco
white coating

verniciato argento
silver coating

verniciato nero
black coating

nickel opaco
matt nickel

VP

US26

US26D

US3

TN

cromo lucido
polished crome

cromo opaco
matt chrome

oro lucido
polished gold

PVD nero
PVD black

polimero speciale antibatterico
special antibacterial polymer

Kelon
Kelon
amaranto metallizz. verde perla
metallic reddish purple pearl green

Kelon
verde pastello
green

AV

VA

ABS
aragosta
red lobster

ABS
verde acido
acid green

LB

LR

GG

Kelon
rosso
red

Kelon
verde scuro
dark green

Kelon
blu
blue

RIVESTIMENTI

ABO

VV

COLORI FINITURA SOFT-TOUCH

LATIGLOSS ®

nova

Together with the Latigloss® body,
it’s completely antibacterial.

Kelon
bianco, antibatterico
white, antibacterial

SOFT TOUCH COATING COLOURS

AZ
ABS
azzurro
light blue

TEXTURES

ACG
grigio opaco
gray

RA

RR

RW

RC

ABS
rivestito acero
maple texture

ABS
rivestito radica
brier texture

ABS
rivestito wenge
wenge texture

ABS
rivestito carbonio
carbon fibre texture
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Con la sua linea pulita,
geometrica e raffinata, Forma
è stato il primo pomolo che ha
ereditato da Nova il meccanismo
Premiapri, declinandolo però
in un’interpretazione che incarna
l’essenzialità del design italiano
degli ultimi anni. Dotato
anch’esso di grande versatilità,
al pari di Combina può essere
applicato sia a porte in legno,
sia in vetro e in alluminio.
Grazie al suo look moderno
e alle finiture metalliche, fa una
splendida figura in ambienti
rigorosi come in location
di grande prestigio e gusto.

nova

With its sophisticated
geometric design, Forma
inherited the Nova Premiapri
mechanism but gave it new
life through a typical essential
but modern Italian design.
Like Combina, Forma
is a highly versatile knob.
It can be used on wood, crystal
or aluminium doors. Its modern
look and the metallic finishes
are especially suitable
for high-tech interiors or for
any prestigious location.
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La capacità di dialogare con
l’ambiente che li circonda è una
delle prerogative dei pomoli
Meroni. Forma lo fa puntando
l’accento sulla sua linea pulita
e sulle finiture - che declinano
varie sfumature metalliche
insieme all’eleganza del bianco,
del grigio e del nero.
Per armonizzarsi al meglio
con la distinzione di una sala
riunioni, ad esempio.

nova

Interaction with the surrounding
environment is at the heart
of all Meroni knobs.
Forma’s elegant cut, its modern
finishes, the different metallic
shades or the resin-made
white, grey and black version,
fit beautifully with sophisticated
offices and meeting rooms.
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finiture
Disponibile in varie finiture
metalliche, dove spiccano tra
le altre le versioni splendenti
in oro lucido e opaco e quelle
cromate, anch’esse sia lucide che
non, Forma viene anche offerto
nelle versioni realizzate in resina,
nei toni eleganti del bianco,
del nero e del grigio,

finishes
Forma comes in a wide range
of finishes, including matt
or polished gold as well
as matt or polished chrome.
Also available in sophisticated
white, black or grey resin.

US3
Eleganza e stile non sono le
uniche caratteristiche distintive
di Forma. Frutto di una ricerca
progettuale che da sempre
abbina il design italiano alla
massima funzionalità
e a una perfetta efficienza
e integrazione, Forma, che ha
nel rigore delle linee il suo tratto
distintivo, è stato abbinato
alle cerniere Gliss e al pomolino
FormaCombi per ante d’armadio:
elementi coordinati che
permettono di adottare un unico
stile perfettamente integrato
in ogni dettaglio.

Elegance and style are just
two of Forma’s many qualities.
Constant research brings
together Italian design with top
functionality, creating a perfectly
efficient and integrated object.
Rigour being its key, Forma
can be coordinated with Gliss
hinges and FormaCombi closet
knobs in order to maintain
one unique style throughout
the whole environment.

oro lucido
polished gold

US26D
cromo opaco
matt chrome

combina forma

24K
oro opaco
gold matt

US26
cromo lucido
polished chrome

nova

US15
nickel matt
nickel matt

NA
verniciato argento
silver coating

BO

GR

NE

polimero bianco
white polymer

polimero grigio
grey polymer

polimero nero
black polymer
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Un grande classico,
semplicemente intramontabile,
venduto in tutto il mondo
in oltre 10 milioni di pezzi:
Nova è tra le icone del design
italiano che hanno fatto la storia.
Per Meroni poi questo pomolo,
nato nel 1973, è una sorta di
emblema: è il primo ad aver
adottato il meccanismo Premiapri
ed è ancora oggi la scelta di molti,
che ne apprezzano la versatilità
e l’affidabilità proverbiali,
oltre che il design, che negli
anni ha mostrato il suo valore,
conferendo a Nova il fascino
speciale degli oggetti di culto.

nova

This timeless classic has sold
more than 10 million pieces
around the World.
Nova is part of the history
of Italian design.
First produced in 1973, Nova
is a true flagship product
for Meroni. It was in fact
the first knob to use the
Premiapri mechanism and,
to present date, is a top seller
among people who look for
an evergreen design, now
considered almost a collector’s
item, together with versatility
and legendary reliability.
23
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Disponibile, come tutti gli altri
pomoli Meroni, in una vasta
gamma di finiture e di funzioni,
Nova può ora anche essere
scelto nella edizione speciale che
riprende una colorazione unica l’arancione aragosta tipico degli
anni ’70 - che ne sottolinea
il carattere ed evidenzia
la sua appartenenza a un periodo
tornato ormai di grande attualità.

nova

Just like other Meroni products,
Nova is available in a wide range
of models and finishes.
The Nova “special edition” is a true
designer product: lobster orange
from top to bottom in honour
of the 70’s when this knob
was first created.

Con il suo volto “simpatico”
e familiare, dominato dalla sua
forma tondeggiante, Nova
incarna l’essenza del pomolo.
E, grazie all’efficacia del
meccanismo Premiapri, consente
di aprire tutte le porte con la
semplice pressione di un tasto.
With its fun and friendly shape,
round and essential, Nova
represents the essential knob.
The Premiapri mechanism
allows you to open any door
simply by pressing gently
on the top button.
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NELLA storia
del DESIGN ITALIANO
Al pari di molti altri oggetti nati
negli anni ‘70 che hanno saputo
resistere nel tempo, diventando
dei veri classici, anche Nova ha
attraversato indenne gli ultimi 40
anni. Citato ancora oggi come
esempio di una produzione
capace di coniugare innovazione,
ergonomia e design, Nova è stato
accolto all’interno della collezione
del Design Museum della
Triennale di Milano, accanto ad
altre icone dei più famosi designer
ed architetti italiani che hanno
firmato una stagione eccezionale
nella storia del design.

A PART OF the history
of italian design
Nova belongs to the kind
of designer products born
in the 1970’s that have overcome
time and fads. In 40 years
its appeal has never faded
and, to present date, still unites
innovation, ergonomics and design
all in one. Nova is part of the
permanent collection of the Design
Museum of the Milan Triennale,
side by side with other cult objects
created by world famous
Italian designers and architects
that have made history.

finiture

finishes

Proposto oggi in tre differenti
materiali - acciaio, ottone
e acciaio inox - Nova offre
una scelta di finiture capaci
di soddisfare ogni esigenza
e che contemplano versioni
cromate, satinate e verniciate.

Available in steel, brass
or stainless steel, Nova
can be customized according
to our client’s needs with
chrome, matt or coated finishes.

NE
verniciato nero
black coating

NA
verniciato argento
silver coating

Il valore di Nova non è solo una
conquista ottenuta nel tempo, ma
è stato riconosciuto sin dai suoi
primi anni di vita. Non a caso nel

1979 Nova è stato nominato per
il prestigioso premio Compasso
d’Oro dell’Associazione per il
Disegno Industriale.

Nova’s success is not only historical;
this knob’s value was clear from
the moment it was launched on
the market. Not surprisingly, in

1979 it was among the nominees
for the prestigious Compasso
D’Oro prize given on behalf of the
Industrial Design Association.

NA/GR
vernic. argento/grigio
silver coating/gray

2B
acciaio inox satinato
satin stainless steel

combina forma

BO

nova

PE

verniciato bianco
white coating

verniciato bianco perla
pearl white coating

US3

US4

oro lucido
polished gold

ottone satinato
satin brass

US26D

US26

cromo satinato
satin chrome

cromo lucido
polished chrome

40th anniversary

AR

edizione speciale
special edition

verniciato aragosta
orange coating
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Specifiche tecniche,
applicazionI & accessori
Technical specifications,
functions & accessories
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Funzioni

Functions

Per tutti i pomoli Meroni sono
disponibili diverse combinazioni dei
sistemi di chiusura. Ad ogni bisogno
corrisponde così una soluzione,
già pronta per l’installazione.

All Meroni knobs come with
different closing mechanisms.
Every need has a readily
available solution.

combina
esterno/external

K11

K12

K13

K14

K15

K17

K24

forma
interno/internal

esterno/external

F11

F12

F13

F14

F15

F17

F24
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nova
esterno/external

interno/internal

N11

N12

interno/internal

Per locali di passaggio
Entrambi i pulsanti sono sempre
azionabili

For passageways
Outside and inside push-buttons
for free passage

Per bagni
Apertura esterna con chiave d’emergenza, moneta,
cacciavite, o qualsiasi attrezzo simile.
Pomolo interno con girevole o bottone che aziona il
segnalatore di occupato integrato (eccetto NOVA)

For bathrooms
Unlocked from outside by emergency key, coin,
screwdriver or any other similar tool.
Inside knob with turnthumb or button acting on
integrated occupancy indicator (except NOVA)

Per ingressi e uffici
Bloccabile o sbloccabile dall’esterno con chiave.
Pomolo interno con girevole o bottone

For entrances and offices
Locked or unlocked from outside by key.
Inside knob with thumbturn or button

Per ingressi e uffici
Pomolo esterno senza pulsante e con piastra di
sicurezza (solo serie NOVA). Apertura solo con
chiave. Pulsante interno sempre azionabile

For entrances and offices
Outside knob without push-button, with security
plate (series NOVA only). Unlocked only from outside
by key. Inside push-button for free passage

Per ingressi e uffici
Bloccabile o sbloccabile da entrambi i lati con chiave

For entrances and offices
Locked or unlocked from both sides by key

Per aule scolastiche e uffici
Bloccabile o sbloccabile dall’esterno con chiave.
Pulsante interno sempre azionabile

For classrooms and offices
Locked or unlocked from outside by key.
Inside push-button for free passage

Per camere d’albergo
Pomolo esterno senza pulsante, apertura solo con
chiave. Pomolo interno con girevole o bottone che
aziona il segnalatore di occupato (eccetto NOVA)

For hotels rooms
Outside knob without push-button, unlocked only by
key. Inside knob with thumbturn or button acting on
integrated occupancy indicator (except NOVA)

N13

N14

N15

N17

N24
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serrature
con scrocco tubolare

Locks with
tubular latch

scrocchi
e sottobordi

Per tutte le applicazioni su porte in legno,
alluminio e pvc, gli scrocchi tubolari dei nostri
modelli sono disponibili in un’ampia gamma,
per soddisfare ogni esigenza di installazione.

Our locks with tubular latches can be mounted
on wooden, aluminium and PVC doors and come
in a wide range of models that will satisfy any
functional requirement.

Latches and forend
underplates

combina

forma

combina forma
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TB-60
TB-70
TB-80
TB-127

Scrocco tubolare
con bordo squadrato

Tubular latch
with squared forend

Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

TBA-60
TBA-70
TBA-80

Scrocco tubolare con antiscasso
e bordo squadrato

Tubular latch with security device
e squared forend

Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

TB-60 T
TB-70 T
TB-80 T
TB-127 T

Scrocco tubolare
con bordo tondo

Tubular latch
with rounded forend

Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

TBA-60 T
TBA-70 T
TBA-80 T

Scrocco tubolare con antiscasso
e bordo tondo

Tubular latch with security device
and rounded forend

Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

TB-060
TB-070
TB-080

Scrocco con bordo in acciaio

Latch with steel forend

Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

P2285

Sottobordo in nylon nero
per profilati in alluminio

Forend under plate in black nylon
for aluminium profiles

Tipo
Alluminia R 40
Metra NC 40 Int.

Type
Alluminia R 40
Metra NC 40 Int.

Sottobordo in nylon nero
per profilati in alluminio

Forend under plate in black nylon
for aluminium profiles

Tipo
Alco 5 - Aluk N° 53
Alphetta 445
Passerini Ekip 40-50

Type
Alco 5 - Aluk N° 53
Alphetta 445
Passerini Ekip 40-50

Sottobordo in nylon nero
per profilati in alluminio

Forend under plate in black nylon
for aluminium profiles

Tipo
Alpha 255
Metra NC 50 Int.
Rai Alluminia R50

Type
Alpha 255
Metra NC 50 Int.
Rai Alluminia R50

nova
P2286

P2287
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Controbordi

Striking Plates

L’ampia varietà di controbordi disponibili
- da montare su qualsiasi stipite, profilo
o controtelaio - permette ai nostri pomoli
di adattarsi alle vostre tipologie di porta.

Our numerous striking plates can
be assembled on any door frame, profile or post.
This way our knobs will match perfectly
with the style of your door.

P875

P875/T

P896

P896/T

P1047

P1156

P1278

P1613

Controbordo standard

Standard striking plate

Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

Controbordo standard arrotondato

Standard round-edge striking plate

Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

Controbordo refilato per porte con battuta Striking plate without forend for rebated doors
Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

Controbordo refilato arrotondato
per porte con battuta

Round-edge striking platewithout forend
for rebated doors

Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

Controbordo rettangolare piano

Flat rectangular striking plate

Finiture
US4 acciaio ottonato
US15 acciaio nichelato

Finishes
US4 brass-plated steel
US15 nickel-plated steel

Controbordo in acciaio

Galvanised steel striking plate

Finiture
ZN acciaio zincato

Finishes
ZN zinc-plated steel

Controbordo a squadra

Square-edge striking plate

Materiale
Acciaio

Material
Steel

Finitura
Nichelato

Finish
Nickel-plated

Controbordo a squadra

Square-edge striking plate

Materiale
Acciaio

Material
Steel

Finitura
Nichelato

Finish
Nickel plated

combina forma

P1036 Controbordo in nylon nero

Striking plate in black nylon

P1286 Controbordo in nylon nero
per profilati in alluminio

Striking plate in black nylon
for aluminium profiles

Tipo
Alco 5 - Aluk N° 53
Alpha 255 - Export 40
Metra NC 45 Int.
P. Ekip 40-50

Type
Alco 5 - Aluk N° 53
Alpha 255 - Export 40
Metra NC 45 Int.
P. Ekip 40-50

P1287 Controbordo in nylon nero
per profilati in alluminio

Tipo
Alluminio SCLS 40
Alluminia R40-R50
Alphetta 445 - Domal Stopper Metra NC 45
Int.

P1288 Controbordo in nylon nero

Striking plate in black nylon
for aluminium profiles
Type
Alluminio SCLS 40
Alluminia R40-R50
Alphetta 445 - Domal Stopper Metra NC 45 Int.

per profilati in alluminio

Striking plate in black nylon
for aluminium profiles

Tipo
Alnor 580 - Cam 72
Costa FB2 - Domal 5-7
Eural ES3400 - GR12 Slim
Nc 50B Imet - Metra NC 50 Int.

Type
Alnor 580 - Cam 72
Costa FB2 - Domal 5-7
Eural ES3400 - GR12 Slim
Nc 50B Imet - Metra NC 50 Int.

P1289 Controbordo in nylon nero
per profilati in alluminio

Striking plate in black nylon
for aluminium profiles

Tipo
Arredal 40-45 - Baraldi AB7
Costa C40 - Esa NT 40 G
Imet NC 40 NC 40/L
Metra NC 40 Int. - Slim GR 9

Type
Arredal 40-45 - Baraldi AB7
Costa C40 - Esa NT 40 G
Imet NC 40 NC 40/L
Metra NC 40 Int. - Slim GR 9

P1290 Controbordo in nylon nero
per profilati in alluminio

Striking plate in black nylon
for aluminium profiles

Tipo
Domal 4 - Eural ES
2413/2440/2500
Rai Alluminia
Ser. Europa nor./lin.

Type
Domal 4 - Eural ES
2413/2440/2500
Rai Alluminia
Ser. Europa nor./lin.

P1291/R Controbordo in nylon nero regolabile
per profilati in alluminio

nova

Adjustable striking plate in black nylon
for aluminium profiles
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sistemi d’apertura

opening systems

Installazione

La praticità di un sistema a chiave maestra diviene
necessità quando in un residence, in un albergo,
in un ospedale o in un edificio si devono aprire
centinaia di serrature tra loro differenti. La chiave
maestra, però, non è una chiave miracolosa ma solo
una chiave in grado di aprire un certo numero di
serrature i cui cilindri siano stati predisposti a riceverla.

The practical master key system becomes
a necessity when hundreds of different locks
need to be opened in residence complexes,
hotels, hospitals or any other building.
However, the master key is not a miracle key,
but one that can open a certain number
of locks suitable to receive it.

Su porte in legno, alluminio, PVC, con spessori da
mm 32 a mm 60 (a richiesta da mm 47÷94) purchè
le quote A e B siano contenute tra i valori min e
max indicati in tabella; praticando un foro Ø mm 22,
per l’alloggiamento dello scrocco, e uno Ø mm 40,
per il fissaggio dei pomoli.

KA

Chiavi Uguali

KA

Keys Alike

KD

Chiavi Differenti

KD

Keys Differently

MK

Chiave Maestra
Apre più serrature differenti fra loro

MK

Master Key
It opens a series of different locks

GMK

Chiave Maestra Generale
Apre più serrature differenti fra loro ma già predisposte per due o più chiavi maestre

GMK

General Master Key
It opens a series of different locks, already designed
for one or two Master Keys

GGMK

Grand General Master Key
It opens all locks on which two or more main master
keys have already been used

GGMK Chiave Gran Maestra Generale
Apre tutte le serrature già sottoposte a due o più
chiavi maestre generali

combina forma

nova

installation
On 32 mm to 60 mm thickness wooden, aluminium,
and PVC doors (on request 47 mm to 94 mm)
as long as measurements A and B are within the
min and max values listed in the table; drill
a 22 mm hole to house the latch, and another
40 mm hole to fix the knobs.

Cifratura per cilindro
Cylinder key-changes

KD 1024
1 MK

600 KD

Prolunga da usare quando la quota A o B risulta superiore a mm 31 min e mm 47 max
The extension must be used when the measurement A or B is bigger than 31 mm min and 47 mm max
Per complessi sistemi di ammaestramento,
è possibile dotare i pomoli PremiApri di speciali
cilindri di sicurezza delle maggiori marche
For sophisticated master key systems, PremiApri
knob-sets can be fitted with special security
cylinders of the most renowned brands

TABELLA SPESSORI MINIMI E MASSIMI | MINUMUM AND MAXIMUM THICKNESS TABLE
Spessore | Thickness

Spessore porta (C) | Door thickness (C)

Prolunga | Extension

A
B

min mm 16
max mm 16

mm 32 standard | standard

no | none

A
B

max mm 30
max mm 30

mm 60 standard | standard

no | none

A
B

min mm 16
min mm 31

mm 47 standard | standard

singola | single

A
B

min mm 31
min mm 31

mm 62 a richiesta | on request

doppia | double

A
B

max mm 47
max mm 47

mm 94 a richiesta | on request

doppia | double
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sERRATURE CON ScroccO
per porte in vetro

LOCKS WITH latch
For Glass doors

Utilizzabili sia con il pomolo Forma (nella foto)
sia con il pomolo Combina, gli scrocchi
permettono il montaggio dei due pomoli
su porte in vetro (FGLA/FGL1), anche se provviste
di profili in alluminio (mod. FGLR)

These latches can be used with the Forma
range (shown in the picture) or with the Combina
range and allow for the assembly of two knobs
on glass doors, with (mod. FGLR) or without
(mod. FGLA/FGL1) aluminium profile .

combina

forma

SOLO VETRO/GLASS ONLY

combina forma

combina

nova

forma

VETRO CON PROFILI IN ALLUMINIO/GLASS WITH ALUMINIUM PROFILE

FGLA

APERTURA VERSO L’INTERNO
INWARDS OPENING

FGL1

FGLR

APERTURA VERSO L’ESTERNO
OUTWARDS OPENING

interno destro
inside right

esterno destro
outside right

interno sinistro
inside left

esterno sinistro
outside left

FINITURE

FINISHES

US3

oro lucido

polished gold

24K

oro opaco

gold matt

US15

nickel matt

nickel matt

US26

cromo lucido

polished chrome

US26D

cromo opaco

chrome matt

NA

verniciato argento

silver coating

GR

verniciato grigio

grey coating

NE

verniciato nero

black coating

BO

verniciato bianco

white coating

FINITURE

FINISHES

NE

verniciato nero

black coating

NA

verniciato argento

silver coating

US26

cromo lucido

polished chrome

US26D

cromo satinato

satin chrome
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ADATTATORE PORTE VETRO
ADAPTER For Glass doors
CON PROFILO IN ALLUMINIO WITH ALUMINIUM PROFILE
Consente il montaggio dei pomoli Forma
e Combina su porte in vetro con profili
di alluminio.

combina

For mounting Forma and Combina knobs on glass
doors with aluminium profile.

forma

SERRATURA CON SCROCCO
PER PORTE VETRO
combina forma

LOCK WITH LATCH
For Glass doors

nova

nova
FGLAD | FGLAD84
FGLAD = mm 41
FGLAD84 = mm 84

GR

FINITURA

FINISH

polimero grigio

grey polymer

FINITURE

FINISHES

US3

oro lucido

polished gold

US4

oro opaco

gold matt

US26

cromo lucido

polished chrome

US26D

cromo opaco

chrome matt

NA

verniciato argento

silver coating

NE

verniciato nero

black coating
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ACCESSORI

ACCESSORIES

Elencati qui di seguito i vari accessori disponibili
per i tre pomoli Combina, Forma e Nova:
rosette e segnalatori di occupato in varie misure,
materiali e finiture.

Available accessories for Combina, Forma
and Nova knobs: occupancy indicators and roses
in different sizes, materials and finishes.

combina forma

nova

combina
KSG

KROSE

Segnalatore di occupato

Occupancy indicator

Materiale: polimero
Colore: nero

Material: polymer
Colour: black

Rosetta in nylon

Nylon rose

Materiale: polimero
Colore: nero

Material: polymer
Colour: black

forma

FSG12

FSG24

Segnalatore di occupato
mm 61x50 per art.12

Occupancy indicator
mm 61x50 for art.12

Materiale: polimero
Colore: grigio

Material: polymer
Colour: grey

Segnalatore di occupato
mm 61x50 per art.24

Occupancy indicator
mm 61x50 for art.24

Materiale: polimero
Colore: grigio

Material: polymer
Colour. grey

Segnalatore di occupato

Occupancy indicator

Finiture
NA NE
US3 US4 US26 US26D

Finishes
NA NE
US3 US4 US26 US26D

Rosetta in nylon nero Ø 60

Black nylon rose Ø 60

Spessore mm 1

1 mm thickness

Rosetta in metallo/nylon
nero Ø 70

Metal/black nylon rose Ø 70

nova
FROSE

Rosetta mm 75x58
per foro serratura
maggiore mm 40

Rose mm 75x58
for lock hole
larger than mm 40

Materiale: polimero
Colore: grigio

Material: polymer
Colour: grey

Rosetta segnalatore
di occupato mm 75x58
per art.12

Occupancy indicator rose mm
75x58
for art.12

Materiale: polimero
Colore: grigio

Material: polymer
Colour: grey

NSG

P1216
FROSEG12

M01A

1 mm thickness

Spessore mm 3,5

FROSEG24

Rosetta segnalatore di
occupato mm 75x58
per art.24

Occupancy indicator rose
mm 75x58
for art.24

Materiale: polimero
Colore: grigio

Material: polymer
Colour: grey

M01ALIA

Rosetta in metallo Ø 70

Metal rose Ø 70

Spessore mm 4

4 mm thickness

Finiture
US3 US4 US26 US26D

Finishes
US3 US4 US26 US26D
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ACCESSORI

ACCESSORIES
combina forma

nova

nova
P1071

NPIFRO

Rosetta in nylon nero Ø 70

Black nylon rose Ø 70

Spessore mm 3

3 mm thickness

Piastra di sicurezza

Safety plate

Finitura
Acciaio zincato

Finish
Zinc plated steel
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Le immagini degli ambienti presentate in
questo catalogo sono state gentilmente
concesse da Fantoni, azienda leader
del settore dei mobili d’ufficio
e raffigurano mobili delle linee
Stripes (pagg.10-11), Multipli
(pagg. 12-13), MetaLife (pagg. 20-21),
Cherry (pag. 22), BiancoNero (pag. 26)
e MultipliCeo (pag. 27).

Photographs of settings
in this catalogue have been kindly
provided by Fantoni, leading
manufacturer of office furniture.
The following lines are shown:
Stripes (pages 10 and 11), Multipli
(pages 12 and 13), MetaLife (pages 20
and 21), Cherry (page 22), BiancoNero
(page 26) and MultipliCeo (page 27).

Le immagini raffigurate rappresentano
esclusivamente suggerimenti
di abbinamento cromatico.

The selected images
show only a few of the possible
colour matchings.

Per ogni altra informazione
consultare il sito
www.fantoni.it

For further information
visit the website
www.fantoni.it

Serrature Meroni Spa
via Valsorda, S.P. 40
22044 Inverigo (CO) - Italy
Tel. +39 031 6949301
Fax +39 031 698707
E-mail: meroni@serme.it
www.serraturemeroni.it

