
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI CISL  
Dispositivo anti abbandono (Legge 117/2018, DM 2 ottobre 2019, n 122) 

 
A partire dal 6 marzo 2020, tutti coloro che trasporteranno bimbi di età fino ai 4 anni, saranno sanzionabili con una 
ammenda da 81 a 326 euro ed una detrazione di 5 punti dalla patente, se privi del dispositivo anti abbandono previsto 
dalla Legge 117/2018.  
 

babybeep® - Il Cuscinetto Anti abbandono 
 

• Prodotto 100% made in Italy 

• Certificato da RadioMotive in conformità della Legge 117/2018 e del 

decreto 2 Ottobre 2019 n 122 

• Cuscinetto universale utilizzabile con qualsiasi seggiolino per bimbi 

• Tessuto antibatterico e traspirante, certificato secondo gli  Standard 

100 by OEKO-TEX®  

• Sensore intelligente autocalibrante  

• Funziona con due batterie ministilo AAA  facilmente sostituibili  

• Tramite App baby beep (Android e iOS) permette l’invio automatico di 

un messaggio di allarme da minimo 3 fino ad un numero illimitato 

• Avvisatore acustico integrato che permette il funzionamento del 

dispositivo anche quando lo smartphone non è presente oppure è spento.  

• Ad ogni smartphone si può associare un numero infinito di cuscinetti babybeep® 

• Funziona anche se si dimentica lo smartphone a casa, oppure si spegne durante l’uso 

Prezzo al pubblico 

babybeep® ha un prezzo consigliato al pubblico di Euro 79,90 IVA Inclusa 
Ogni confezione di babybeep® comprende: 

• 1 Cuscinetto anti abbandono babybeep® 

• 1 manuale d’uso con il certificato di conformità, scaricabile anche scansionando il QR code 

presente sull’etichetta del cuscinetto 

• 2 batterie mini stilo AA1 vetrofania per auto a testimonianza dell’adozione del dispositivo anti 

abbandono                             

Offerta Speciale Riservata 
Grazie alla convenzione stipulata con la CISL, babybeep ti ha riservato una condizione di particolare 
favore.  
Potrai ricevere il prodotto direttamente a casa tua perfezionando l’acquisto sul sito aziendale 
www.babybeep.it (cliccando su ACQUISTA ON LINE). Inserendo il cognome seguito dal numero di 

tessera iscritto CISL (nella medesima riga), unitamente ai 
dati richiesti, avrai diritto ad uno sconto di 20,00 Euro (pari 
al 25,03%)                                               
 
Non aspettare!  

Ricorda di utilizzare il Codice PROMO: CISLBB 
nell’apposito spazio (vedi esempio riprodotto qui a lato) 
 

 
 

http://www.babybeep.it/

