
COLLEZIONE COBALTO
THE COBALTO COLLECTION
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Le Porte per ogni Casa
the doors for each and every home

Portek introduces the Cobalto Collection.

Ten models of modern design 

that combine innovative detailing

(doors in melamine finish)

and advanced technology (hinges that allow

total precision adjustment)

with the warm and welcoming feel of wood.

Classic design, top quality finishes,

excellent quality price relationship...

all this is Portek.

Portek presenta la collezione Cobalto.

Dieci modelli dalle linee moderne

che uniscono lavorazioni innovative

(porte con finitura melaminica)

ed alta tecnologia (cerniere che permettono

la totale regolazione dell’anta)

alle sensazioni calde del legno.

Design classico, finiture di alta qualità,

ottimo rapporto qualità-prezzo...

tutto questo è Portek.
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1

finitura Noce Chiaro
Light Walnut finish

finitura Noce Scuro
Dark Walnut finish

finitura Ciliegio
Cherry finish

finitura Rovere
Oak finish

finitura Acero
Maple finish

finitura Laccato Bianco
White Lacquered finish

Collezione Cobalto
10 modelli in 6 finiture

the Cobalto Collection: 10 models in 6 different finishes
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Finitura Noce Scuro
Dark Walnut finish

cod. B-10

2
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cod. B-24

cod. B-14

COBALTO

This finish evokes the timeless
warmth and quality of days gone by.
The doors are further strengthened
thanks to the crosspieces and
uprights being in relief.

La finitura che propone il prestigio
e l’intramontabile calore delle cose antiche.
La lavorazione a rilievo
delle traverse e dei montanti
ne esalta la robustezza e la solidità.
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Finitura Noce Scuro
Dark Walnut finish

cod. B-12

cod. B-21

cod. B-20 cod. B-13 cod. B-22

Altri modelli disponibili:
Other available models:
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5

cod. B-11

cod. B-23

Tutta la collezione viene fornita con
l’ esclusiva cerniera brevettata
Portek che garantisce una
chiusura perfetta.

All doors are supplied with the
exclusive patented Portek hinges
which allow perfect closure.

COBALTO
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Finitura Noce Chiaro
Light Walnut finish

cod. B-12

6
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cod. B-20

cod. B-10

COBALTO

La finitura che propone
lo stile, l’eleganza e
la luminosità del noce chiaro.
La lavorazione a rilievo
delle traverse e dei montanti
ne esalta la robustezza e la solidità.

A finish suggesting the style,
elegance and brightness of light walnut.
The doors are further strengthened 
thanks to the crosspieces and uprights
being in relief.
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Finitura Noce Chiaro
Light Walnut finish

Altri modelli disponibili:
Other available models:

cod. B-24

cod. B-14

cod. B-23 cod. B-11 cod. B-22
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cod. B-13

cod. B-21

COBALTO

Tutta la collezione viene fornita
con l’esclusiva cerniera
brevettata Portek che garantisce
una chiusura perfetta.

All doors are supplied
with the exclusive patented
Portek hinges which allow
perfect closure.
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Finitura Ciliegio
Cherry finish

cod. B-11

10
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cod. B-24

cod. B-14

COBALTO

Thanks to its grain and reddish streaks
the cherry finish bestows a feeling
of solidity and warmth
on the whole environment.

La finitura Ciliegio con le sue venature
e riflessi fiammati dona un senso
di solidità e calore a tutto l'ambiente.
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Finitura Ciliegio
Cherry finish

Altri modelli disponibili:
Other available models:

cod. B-20

cod. B-21cod. B-13 cod. B-22

cod. B-10

12
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cod. B-23

cod. B-12

Il modello illustrato sotto
può essere realizzato con pannelli
a venatura orizzontale o verticale.

The model here illustrated comes
with panels with either horizontal or
vertical wood-grain.

COBALTO
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Finitura Rovere
Oak finish

cod. B-22

14
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cod. B-14

cod. B-24

Solidità ed eleganza essenziale:
queste le caratteristiche di una delle finiture
tra le più sofisticate e preziose
della Collezione: il Rovere.

Solidity alongside pure elegance:
these are the main features of one of the most
sophisticated and luxurious finishes
of the Cobalto Collection: Oak.

COBALTO
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Finitura Rovere
Oak finish

cod. B-11

cod. B-13

cod. B-21cod. B-23 cod. B-12

Altri modelli disponibili:
Other available models:
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cod. B-20

cod. B-10

Tutta la collezione viene fornita con 
l’ esclusiva cerniera brevettata Portek 
che garantisce una chiusura perfetta.

All doors are supplied with the
exclusive patented Portek hinges
which allow perfect closure.

COBALTO
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Finitura Acero
Maple finish

cod. B-10
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cod. B-20

cod. B-12

Una finitura luminosa
ed insieme preziosa 
la cui morbidezza esalta
il design della Collezione.

A bright yet imposing
finish softly enhancing
the design itself.

COBALTO
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Finitura Acero
Maple finish

cod. B-24

cod. B-13

Il telaio tondo è disponibile con 
coprifili tondi o piani.
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cod. B-21cod. B-11 cod. B-22

Altri modelli disponibili:
Other available models:

cod. B-23

cod. B-14

The round frame is avalaible 
either with round or flat casings.

COBALTO
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Finitura Laccato bianco
White Lacquered finish

cod. B-11

cod. B-12

Una finitura dai toni tradizionali,
la cui luminosità valorizza questi
modelli dalle linee moderne.

These models combine traditional
finishes with the brightness
of modern design.
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cod. B-23

COBALTO
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Finitura Laccato bianco
White Lacquered finish

cod. B-24

cod. B-14

Tutta la collezione viene fornita
con l’esclusiva cerniera
brevettata Portek che garantisce
una chiusura perfetta.

All doors are supplied
with the exclusive patented
Portek hinges which allow
perfect closure.
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cod. B-13 cod. B-21

Altri modelli disponibili:
Other available models:

cod. B-20

cod. B-10

COBALTO
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I Particolari e le minuterie
Fine detailing

I modelli a vetro vengono forniti
con cristalli di sicurezza.

The glazed models
are supplied with security glass.

Il telaio tondo è disponibile
con coprifili tondi o piani.

The round frame is available
with round or flat casings.

Battente con profilo anti-urto
inferiore e superiore in finitura

alluminio o bronzo.

Doorleaf with lower and upper
shock proof profiles in

aluminium- or bronze- finish.

Montanti e traverse in rilievo
Uprights and crosspieces 

in relief
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Le Combinazioni
Configurations

Le Porte della collezione Cobalto

sono adattabili

a tutte le esigenze.

Su richiesta fuori misura

e soluzioni particolari.

Portek doors offer endless

configurations to meet any need.

Bespoke and non standard designs

upon request.

1 anta con
sopraluce

1 anta
trapezia

1 anta 1 anta con fiancoluce

1 anta
con fiancoluce e sopraluce

1 anta
con doppio fiancoluce

2 ante 2 ante con sopraluce 2 ante con fiancoluce

2 ante con
fiancoluce e sopraluce

2 ante con
doppio fiancoluce e sopraluce

2 ante con
doppio fiancoluce

anta
scorrevole

anta a libro

1 anta con
2 fianchiluce e sopraluce

27
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Tutte le Porte della Collezione Cobalto vengono fornite

con l’esclusiva cerniera brevettata Portek.

L’esclusiva cerniera Portek permette la regolazione

millimetrica dell’anta sullo stipite. Con un semplice cacciavite

si può alzare, basculare o inclinare la porta

in modo da mantenere sempre una chiusura perfetta.

The Portek Hinges. All the doors of the Cobalto Collection are

supplied with the exclusive patented Portek hinges. These allow

a total precision adjustment between the doorleaf and the jamb.

By simply using a normal screwdriver the doorleaf can be

adjusted in plane, side to side or up and down with the utmost

precision to allow perfect closure.

La Cerniera Portek®

Regolazione della planarità
In-plane adjustment

Regolazione del gioco laterale.
Side to side adjustment

28
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I colori riportati in questo catalogo hanno valore puramente indicativo. La stampa non consente una perfetta riproduzione delle tonalità.
Legnoform è esclusiva detentrice dei diritti d’autore di questo catalogo e dei modeli in esso riprodotti. Ne è quindi vietata la riproduzione totale o parziale.

Colours featured in this catalogue are not binding. Printing does not allow a perfect shade reproduction.
Legnoform reserves all rights to this catalogue and reproduction thereof in whole or in part is therefore strictly prohibited.
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Portek divisione della Legnoform srl
12030 Marene (Cn) Italy - via Marconi 122

tel. 0172 742 014 - fax 0172 742 940
email: portek@portek.it

www.portek.it
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