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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.

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.

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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US3
oro lucido 
polished gold

24K
oro opaco 
gold matt

US15
nickel matt 
nickel matt 

US26
cromo lucido 
polished chrome

US26D
cromo opaco 
matt chrome

NA
verniciato argento 
silver coating

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. 

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, 

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.

finishes

BO
polimero bianco
white polymer

GR
polimero grigio
grey polymer

NE
polimero nero
black polymer
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sPecifiche tecniche, 
aPPlicaziOni & accessOri

technical sPecificatiOns, 
functiOns & accessOries
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funziOni
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. 

functiOns

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) 
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