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Thanks to buy a Lounge-book the most imitated Laptop support expressly designed for Mobile devices, 100% Made in Italy!  
All the supports Lounge-tek have similar features, they differs in the finishes, to meet any Style in furniture. 

 
MAIN FEATURES 

Height setting: 
The height of the support can be adjusted by the proper knob 57-75 cm ( 22,5-30 inches) above the floor. We studied the height regulation according to 
the measures of the main european furniture and assure stability of the support. 
Laptop base settings: 
The laptop-tray, tilts up to 35° and swivel 360° with one knob lock. This setting, allow to find always the ergonomic position of keyboard and screen, with 
the highest safety for your digital devices. 
Mousepad for external Mouse 
We provided Lounge-book of a little surface to be used for Mouse or support other objects such smartphone, remote controls, or a drink. 
Lounge-book is a symmetric system, Mouse pad can be used both from the right or left side, simply rotating the laptop base 180°. 
Wheels are not required 
Lounge-book slip easy  isn’t equipped by wheels for the following reasons: 

- Wheels reduce stability of the system increasing its cost. 
- Wheels increase the space required under your furniture to place the Lounge-book in correct position. 
-  

QUALITY PRODUCTS - ENVIROMENTAL RESPECT 
Our commitment is to create durable and safer products, 100% recyclable for Healthy Environments.  
We produce 100% in Italy, with direct selection of materials and total control of process according EU rules and regulations. Our packaging is fully 
recyclable and made by recyled materials. 

SUGGESTIONS FOR USE 
We suggest to try out the various settings in order to find the ideal position and then place the laptop on the support. 
Adapt the height of the support to give maximum freedom to your movements. It is a good idea to start this operation from the maximum height, taking 
advantage by gravity. During setting operations, please support the laptop with one hand and tighten the knob with the other. 
We advise cleaning Lounge-book with a soft dry cloth. Ordinary cleaning products for dusting furniture and plastic parts can also be used. Do not use 
products that contain solvents or acids. 

LIMITATION & DISCLAIMER 
Lounge-book has been designed for standard laptops on the market, up to 17 -18 inchs screen.  
It is by the user’s responsibility to verify the stability of the Lounge-book with his/her personal laptop and its proper use before to use it. 
Lounge-book was designed to be used on flat and stable surfaces. Other conditions could cause the laptop to fall. Moving the Lounge-book with the 
laptop over, may cause it's  fall, especially if you have a big laptop. Don't move Laptop and Lounge-book at the same time! 
The Max weight supported is 4 Kg for the laptop and 1 Kg for the “Mouse-Pad” support. 
Don't give much pressure, especially near the edges! Lounge-book was designed to support the pressure of a regular use of the laptop. 
Don't  expose Lounge-book to sources of heat, water, sun for a prolonged time. The mousepad (expecially crystal transaprent models) could not run as 

well with some optical mouse. 

COOLFIT 

Use appropriately the Coolfit Kit to give the best cooling and the best grip of the laptop  

CoolFit is an adhesive rubber feet made in Technogel® to be used optionally on the dish supporting the laptop. CoolFit have various benefits: low-profile 

and big laptops are more stable, better airflow and cooling, augment maximum inclination maintaining a complete safety and stability that your laptop 

needs.  

IMPORTANT! A correct use of Coolfit is needed to improve stability of Laptops with a curve profile 

CoolFit positioning: stick in the upper right left of the dish, as seen in the picture, or under the support feet of the laptop.  
CoolFit is made with Technogel®, an unique “soft solid” material, that joins together the 3D deformation of a fluid and the memory’ shape of a solid. It’s a 

completely non-toxic and stable polyurethane substance (made without using oils or plasticizers) at first developed for the medical field. 

Clean with water the adhesive surface to renew the adhesive power 

GUARANTEE CONDITIONS 

Lounge-tek always gives the best customer satisfaction, and offers a 2-year guarantee according with European Union rules  Any defects must be 

reported with clear digital photo by e-mail to info@lounge-tek.com.We offer also a 30 days time to return your Lounge-book if you are not satisfied 

from the product for any reason. Lounge-Tek reserves to substitute the product or the defective parts by sending them, free of charge,directly to the 

user’s home address. Returns must be authorized only by Lounge-tek via e-mail. 

Return costs are in charge of the buyer. 

GUARANTEE LIMITATONS 
Lounge-book is a support designed for laptops, portable computers, tablet pc, books or magazines with some limits as reported in this document. 
Any other use will have to be evaluated by the user and will be under his complete responsibility.The guarantee conditions exclusively refer to Lounge-
book production defects. 
Lounge-tek srl is not responsible for any damages caused to the integrity of equipment and data contained within, even if caused by product 
defects acknowledged by the company. 
It is the user’s responsibility to constantly verify the correct function of the product. Lounge-tek is not responsible for the incorrect use or damage to the 
user’s equipment with inclinations or conditions of use for which Lounge-book has been designed in its standard mode. 
The components have been thought for a normal use, the guarantee doesn’t cover eventual damages caused by the wrong use of the product: support 
of too heavy objects or pointed objects, a wrong distribution of the weight, forcing the fastening of screws or knobs. 
The court of Verona – Italy shall have exclusive jurisdiction over any disputes relating to the terms and conditions mentioned above 
 
Lounge-tek is a registered Mark by Lounge-tek srl  Reg Number N° 0001406395  
Lounge-book is invented by Lounge-tek srl 

 ITA – Patent N° VR2007A000120 

 USA - Patent pending US 2011/0232540 

 European Union - Patent pending 20080833603 

 Lounge-wood is a Registered Design by OHIM 001714551-0001 - 001714551-0002 
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             Avvertenze per un corretto utilizzo e condizioni di garanzia 
 

Gentile cliente: innanzitutto grazie per aver acquistato Lounge-book, il supporto ergonomico pensato espressamente per Notebook e Laptop, e realizzato 
interamente in Italia in ogni suo componente, nel distretto del mobile del Veneto. 
Utilizziamo materiali e lavorazioni, rispettose dell’ ambiente e della salute dei nostri clienti, seguendo le regole e la legislazione vigente nell’ Unione 
Europea. Il prodotto viene fornito in kit di montaggio per ottimizzare la logistica, ridurre i consumi ed emissioni causate dai trasporti. 
 

CARATTERISTICHE E CONSIGLI PER UN UTILIZZO OTTIMALE 
 
Si consiglia per una resa ottimale di appoggiare il supporto sulla superfice più regolare possibile evitando dislivelli dovuti all’appoggio su scalinature o 
tappeti. La struttura ergonomica di Lounge-book permette un posizionamento laterale per consentire di muoverti più liberamente. La struttura portante è 
regolabile in altezza con albero telescopico bloccato con un semplice stop a vite  
Lo snodo del supporto Notebook si inclina e ruota per trovare sempre una posizione ergonomica ma mai pericolosa per la stabilità del sistema.  
Ti consigliamo di effettuare le regolazioni disponibili rilassandoti per un paio di minuti al fine di trovare la posizione più confortevole. 
Posiziona Lounge-book in funzione di quanto consentito dalla tua postura e della propensione ad utilizzare la mano destra o sinistra per l’ appoggio del 
mouse  

Regola adeguatamente l’altezza della struttura portante per consentirti massima libertà di movimento. Questa operazione va svolta preferibilmente a 
partire dall’altezza massima sfruttando la discesa controllata per gravità avendo la cautela in questa fase, di sostenere il Notebook con una mano e 
regolare la manopola di bloccaggio con l’altra.  

Posiziona il Computer sul vassoio dopo aver effettuato la regolazione ottimale. 
Il ripiano per il mouse esterno può essere utilizzato come comodo appoggio per altri oggetti, cellulari, telecomandi o magari una tazza di the Il sistema è 
simmetrico per cui è possibile utilizzarlo da destra o da sinistra, semplicemente ruotando il vassoio di 180° 
. 

 PULIZIA 
Si raccomanda di pulire Lounge-book con panno morbido e/o utilizzare acqua con eventuali additivi antipolvere normalmente utilizzati per il mobilio e 
parti plastiche, non usare prodotti contenenti solventi o acidi.  

COOLFIT 
Lounge-tek ha creato Cool-fit, e lo ha inserito nella dotazione standard di ognuno dei suoi supporti per Notebook 
Cool-Fit è una coppia di piedini autoadesivi realizzati in Technogel®, un materiale innovativo con la morbida compattezza di un solido gommoso e la 
flessibilità con memoria di un liquido, sperimentato per la prima volta in ambito sanitario anti-decubito. 
Non Tossico, può essere attaccato e staccato infinite volte senza perdere la proprietà adesiva. 
(basta rimuovere dalla base autoadesiva,  la polvere e lo sporco  con semplice acqua) 
- aumenta la stabilità e l’aderenza dei notebook di grandi dimensioni, compensando in questo caso anche la flessione del vassoio. 
L’uso dei coolfit evita scivolamenti accidentali dei Laptop con profilo curvo che appoggiano male sulle alette contenitive del vassoio. 
- consente un miglior flusso d’aria sotto il computer dove normalmente sono situate le prese d’aria, quindi aumenta il raffreddamento a vantaggio anche 
delle prestazioni del laptop 
- consente una maggiore inclinazione (3-4°) del computer portatile o del tablet nelle medesime condizioni di sicurezza 
- ammortizza le vibrazioni causate dalla digitazione di testo sulla tastiera del computer. 
 

LIMITAZIONI DI UTILIZZO 
Lounge-book è stato studiato per l’uso con i più comuni notebook in commercio, da 11” a 17”. E’ responsabilità dell’utente effettuare una fase di 
valutazione al fine di stabilire la stabilità dell’oggetto con il proprio notebook e per il proprio utilizzo prima di un uso continuativo.  

Il lounge-book è pensato per un utilizzo su superfici piane e stabili, altre condizioni d’uso potrebbero causare la caduta del notebook appoggiato.  

Spostare Lounge-book con il Notebook può causare la caduta di quest’ultimo soprattutto nel caso si utilizzi un portatile pesante e/o ingombrante.  

Il prodotto può essere utilizzato come leggio o appoggio per oggetti di peso inferiore ai 4Kg per il vassoio -supporto Notebook e 1Kg per il supporto 
mouse-pad 

Si sconsiglia di fare pressioni troppo elevate sugli oggetti appoggiati (notebook, mouse ecc) in particolare sulle zone periferiche; Lounge-book è stato 
progettato per supportare la pressione esercitata dalle dita sulla tastiera e touchpad e quella della mano nell’uso del mouse sul Lounge-pad.  

Non esporre lounge-book ad eccessive fonti di calore (caminetti, stufe) o a prolungata esposizione solare, agenti corrosivi e atmosfere ad alto contenuto 
di salinità e/o umidità può danneggiare il sistema o renderlo più fragile .  

 
CONDIZIONI DI GARANZIA 

Gentile cliente: Lounge-tek seleziona fornitori e partner costruttivi secondo severi criteri di valutazione, offre inoltre una garanzia fino a due anni dalla 
vendita in conformità alle direttive UE. 
Le eventuali difettosità dovranno essere segnalate via posta elettronica con documentazione fotografica a info@lounge-tek.com  
Sarà a cura e facoltà di Lounge-tek valutare se sostituire l’ intero prodotto o le parti difettose inviando senza spese aggiuntive  le componenti di ricambio 
presso il domicilio dell’utente.  
 

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA E DELLA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE 
Lounge-book è un supporto studiato per i notebook, computer portatili, tablet pc, libri o riviste; con i limiti riportati nel presente documento (in particolare il 
riquadro “Limitazioni d’utilizzo”), qualsiasi altro utilizzo va valutato dal cliente ed è sotto la sua esclusiva responsabilità. Le condizioni di Garanzia si 
riferiscono esclusivamente a difettosità di produzione. Lounge-tek srl non è responsabile di eventuali danni causati all’integrità di apparecchiature e dati 
in esse contenute, anche se causate da difettosità costruttive, è responsabilità dell’utente valutare in ogni momento la adeguatezza del prodotto 
rispetto alle condizioni d’uso desiderate. Con particolare riferimento alle raccomandazioni indicate nelle Istruzioni per l’ uso, non sono coperte da 
garanzia le parti soggette a normale usura (Lounge-Pad, Tappi di appoggio, Manopola di bloccaggio). In ogni caso la garanzia non copre danni dovuti a 
montaggio improprio. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Verona – Italia.  

 
 

 
 
Lounge-tek è un marchio registrato da Lounge-tek srl  N° 0001406395  
Lounge-book è brevettato da Lounge-tek srl 

 ITA – Patent N° VR2007A000120 

 USA - Patent pending US 2011/0232540 

 European Union - Patent pending 20080833603 

 Lounge-wood è un modello di design registrato presso OHIM 001714551-0001 - 001714551-0002 
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