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La collezione Luxò è ispirazione che viene da lontano, dalle origini
del design contaminando gli elementi del nostro vivere quotidiano.
PELLE, LEGNO, ALLUMINIO trovano sintesi in Luxò in abbinamenti
dalla grande originalità.
Tutto questo, unito all’eleganza dei modelli e alla ricercatezza dei
particolari, fanno delle porte Luxò, la soluzione più adatta a tutte
le forme del Vostro più sofisticato arredo.

The Luxò collection takes its inspiration from afar, the very essence
of design impacting on aspects of our daily lifestyle. LEATHER,
WOOD and ALUMINIUM combine with striking originality.
With refined elegance and meticulous attention to detail, the Luxò
collection proves the ideal solution to all your luxury furnishing
requirements.
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LA PELLE COLOR

TESTA DI MORO
INCONTRA IL LEGNO CREANDO ATMOSFERE SOFISTICATE
DARK BROWN LEATHER ALONGSIDE WOOD FINISHES CREATES A SOPHISTICATED ATMOSPHERE.
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LUXÒ

• cod. X - 31 Telaio Piano finitura noce chiaro
Flat frame in light walnut finish

• cod. X - 32 Telaio Piano finitura alluminio
Flat frame in aluminium finish

La Pelle color Testa di Moro è abbinabile a scelta
alle otto finiture telaio Portek.
Tante combinazioni per soddisfare le esigenze del
vostro più sofisticato arredo.

Dark Brown leather door leaves can be selected
with any of the 8 Portek frame finishes. 
A wide choice to fulfil your every luxury furnishing 
requirement.
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• cod. X - 21 Telaio Tondo finitura rovere
Round frame in oak finish

• cod. X - 30 Telaio Tondo finitura ciliegio
Round frame in cherry finish

Il telaio è disponibile a scelta in 2 versioni:
Piano con coprifili piani o Tondo con coprifili tondi.

The frame is available either Flat with flat casings or
Round with rounded casings.

Altri modelli disponibili
Other available models

LUXÒ
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• cod. X - 20 • cod. X - 40 • cod. X - 41

• cod. X - 42 • cod. X - 11

• cod. X - 10

• cod. X - 12



• cod. X - 32 Telaio Piano finitura noce chiaro
Flat frame in light walnut finish

LUXÒ
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LA PELLE COLOR

BORDEAUX
INCONTRA IL LEGNO CREANDO ATMOSFERE POETICHE E RILASSANTI.
MAROON LEATHER ALONGSIDE WOOD FINISHES CREATES A RELAXINGLY POETIC ATMOSPHERE.
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LUXÒ

• cod. X - 21 Telaio Piano finitura rovere
Flat frame in oak finish

• cod. X - 32 Telaio Piano finitura alluminio
Flat frame in aluminium finish

La Pelle color Bordeaux è abbinabile a scelta
alle otto finiture telaio Portek.
Tante combinazioni per soddisfare le esigenze
del vostro più sofisticato arredo.

Maroon leather door leaves can be selected with
any of the 8 Portek frame finishes. 
A wide choice to fulfil your every luxury furnishing 
requirement.



• cod. X - 30 Telaio Tondo finitura noce chiaro
Round frame in light walnut finish

• cod. X - 40 Telaio Tondo finitura ciliegio
Round frame in cherry finish

I profili minimali nella stessa finitura del telaio 
confermano la grande attenzione e cura per i 
particolari che da sempre contraddistinguono
Portek.

Profiles in the same frame finishes are evidence
of the great attention to detail which is a hallmark
of the Portek collection.

LUXÒ
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Altri modelli disponibili
Other available models

• cod. X - 20

• cod. X - 41

• cod. X - 42• cod. X - 11• cod. X - 10

• cod. X - 12



• cod. X - 31 Telaio Piano finitura rovere
Flat frame in oak finish

LUXÒ
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LA PELLE COLOR

CREMA
INCONTRA IL LEGNO CREANDO ATMOSFERE SOFFUSE
CREAM LEATHER ALONGSIDE WOOD FINISHES CREATES A SOFT ATMOSPHERE.
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LUXÒ

• cod. X - 32 Telaio Piano finitura noce scuro
Flat frame in dark walnut finish

• cod. X - 42 Telaio Piano finitura noce chiaro
Flat frame in light walnut finish

La Pelle color Crema è abbinabile a scelta alle
otto finiture telaio Portek.
Tante combinazioni per soddisfare le esigenze
del vostro più sofisticato arredo.

Cream leather door leaves can be selected
with any of the 8 Portek frame finishes. 
A wide choice to fulfil your every luxury 
furnishing requirement.
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LUXÒ

• cod. X - 12 Telaio Tondo finitura noce chiaro
Round frame in light walnut finish

• cod. X - 11 Telaio Tondo finitura wengè
Round frame in wengè finish

Il telaio è disponibile a scelta in 2 versioni:
Piano con coprifili piani o Tondo con coprifili tondi.

The frame is available either Flat with flat casings
or Round with rounded casings.

Altri modelli disponibili
Other available models

• cod. X - 20 • cod. X - 40 • cod. X - 41

• cod. X - 31

• cod. X - 10

• cod. X - 21
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LUXÒ

• cod. X - 30 Telaio Piano finitura noce scuro
Flat frame in dark walnut finish





LA PELLE COLOR

GRIGIO
INCONTRA IL LEGNO CREANDO ATMOSFERE HI-TECH
GREY LEATHER ALONGSIDE WOOD FINISHES CREATES A HI-TECH ATMOSPHERE.
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LUXÒ

• cod. X - 41 Telaio Piano finitura rovere
Flat frame in oak finish

• cod. X - 31 Telaio Piano finitura noce chiaro
Flat frame in light walnut finish

La Pelle color Grigio è abbinabile a scelta alle
otto finiture telaio Portek.
Tante combinazioni per soddisfare le esigenze
del vostro  più sofisticato arredo.

Grey leather door leaves can be selected with
any of the 8 Portek frame finishes. 
A wide choice to fulfil your every luxury 
furnishing requirement.
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LUXÒ

• cod. X - 32 Telaio Tondo finitura rovere
Round frame in oak finish

• cod. X - 11 Telaio Tondo finitura acero
Round frame in maple finish

I profili minimali nella stessa finitura del telaio
donano un tocco di stile ed eleganza ai modelli
Luxò.

Minimalist profiles in the same finishes as the
frame add a stylish touch to the Luxò models.
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Altri modelli disponibili
Other available models

• cod. X - 20 • cod. X - 40 • cod. X - 30

• cod. X - 42

• cod. X - 10

• cod. X - 12



LUXÒ

• cod. X - 21 Telaio Piano finitura acero
Flat frame in maple finish
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LUXÒ

I PARTICOLARI LUXÒ - LUXÒ DETAILS

Due tipi di telaio disponibili:
Piano con coprifili piani
Tondo con coprifili tondi.

Two types of frame available:
Flat with flat casings
Round with rounded casings.

PELLE LEATHEREX
LEATHEREX LEATHER 

Profili in alluminio rivestiti 
nelle stesse finiture telaio.

Aluminium profiles finished 
in the same finishes as the frame.

Battente con profilo anti-urto
inferiore rivestito nelle finiture 
telaio.

Doorleaf with lower shockproof
profile finished in the same 
finishes as the frame.



COLLEZIONE LUXÒ - LUXÒ COLLECTION
UN’AMPIA GAMMA DI MODELLI IN 4 COLORI PELLE

A WIDE RANGE OF MODELS IN 4 DIFFERENT LEATHER COLOURS
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Le porte della collezione Luxò sono adattabili a tutte le esigenze. 
Illustraci il tuo problema, Portek ti stupirà con le sue soluzioni! 

Portek doors address any need. Show us your problem and you'll be 
amazed at how Portek can solve it!

LUXÒ



LUXÒ

CRISTALLI SATINATI - SATIN GLASS

Due tipologie di cristalli disponibili a scelta.
Two types of glass available upon request.

CON INCISIONI
Cristallo lungo satinato con incisioni lucide. Disegni disponibili:

ETCHED GLASS
Single satin glass with glossy etchings. Available models:

I cristalli di sicurezza per le porte della collezione
Luxò sono disponibili in sei colori satinati: 
bianco, fumè, bronzo, verde, azzurro e rosa.

BIANCO - WHITE FUMÈ - GREY BRONZO - BRONZE

A B C D E



LUXÒ

CON PROFILI
Cristalli singoli satinati divisi da profili rivestiti nelle 
stesse finiture del telaio.
Esempio: 
telaio finitura noce chiaro - profili finitura noce chiaro.

GLASS WITH PROFILES
Single satin glass divided by profiles finished to match the frame.
For instance: 
frame in light walnut finish - profiles in light walnut finish, too.

VERDE - GREEN AZZURRO - LIGHT  BLUE ROSA - PINK

The security glass for the doors of the Luxò 
collection are available in 6 satin colours: 
white, grey, bronze, green, light blue, pink.
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LUXÒ

Tutte le porte della collezione Luxò 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 basculare o inclinare la porta in
modo da mantenere sempre una chiusura perfetta.

The Portek Hinges. All the doors of the Luxò 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 or side to side with the utmost precision to allow perfect
closure.

LA CERNIERA
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LUXÒ

Prodotto in rigenerato di fibre di cuoio trattato con concia 
esclusivamente vegetale con destinazione d’uso arredamento e
pelletteria.
Esso non è tossico, non irrita gli occhi o la pelle; non rientra in
categorie di pericolo e quindi non è necessaria alcuna etichettatura.
Leatherex è conforme alle normative europee in materia di tossicità.
Infine il prodotto è biodegradabile e la pulizia deve essere fatta 
esclusivamente con acqua e sapone.

Made of solely vegetable tanned regenerated leather fibre and
suitable for furniture and leather goods. 
Non-toxic, does not irritate eyes or skin, and not classified as 
dangerous. Therefore, in compliance with European laws, no label
is required. Leatherex is biodegradable, and should be cleaned
only with soap and water.

LEATHEREX



PORTEK DIVISIONE 
DELLA LEGNOFORM SRL

12030 MARENE (CN) - ITALY
VIA MARCONI 122
TEL. 0172 742014 
FAX 0172 742940

www.portek.it
legnoform@legnoform.it 

www.legnoform.it

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 modelli 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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