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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.

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.
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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. 

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.

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.
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finiture 
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. 

finishesnella 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. 

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 

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 

NA
verniciato argento 
silver coating

2B
acciaio inox satinato 
satin stainless steel

NE
verniciato nero 
black coating

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

AR
verniciato aragosta
orange coating

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

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

BO
verniciato bianco
white coating

US3
oro lucido
polished gold

US26D
cromo satinato 
satin chrome

PE
verniciato bianco perla
pearl white coating

US26
cromo lucido 
polished chrome

US4
ottone satinato
satin brass

40th anniversary
edizione speciale
special edition
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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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