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BIGMAT È IL GRUPPO LEADER 
IN ITALIA E IN EUROPA DI RIVENDITE INDIPENDENTI 

PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALI PER COSTRUIRE, 
RISTRUTTURARE E RINNOVARE.

PUNTI 
VENDITA
IN EUROPA

PUNTI 
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IN ITALIA
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230

OGNI GIORNO 
PER I PROFESSIONISTI 

E PER TUTTI.
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Servizio Clienti
02 568.08.197

ORARI
Lun - Ven
9.30 - 13.30
14.30 - 18.30

Verifica i Punti Vendita BigMat 
aderenti e leggi il regolamento 
completo su bigmat-tipremia.it

Se ancora non hai la Big Card, richiedila nel tuo punto  
vendita BigMat di fiducia.

Puoi avere fino a 3 Big Card collegate alla partita IVA della tua azienda. 

Ottieni 1 punto ogni 10 euro di spesa (IVA inclusa). 

A che punto sei? Iscriviti su bigmat-tipremia.it  
per controllare il tuo saldo punti. 

Fai con comodo, ma non troppo.
Puoi accumulare punti fino al 31 gennaio 2024. 

Hai tempo fino al 31 marzo 2024 per richiedere  
il tuo premio. 

Puoi richiedere la Big Card anche come privato.

INIZIA SUBITO LA 
RACCOLTA PREMI Usa la tua Big Card

in tutti i punti vendita 
BigMat che aderiscono 
all’iniziativa.
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punti 760
POWERBANK

Auricolari dal design ergonomico: massima stabilità durante  
le attività e riduzione del rumore ambientale durante le chiamate.  

Caratteristiche:
- Bluetooth® V 5.0: compatibile con Bluetooth® V 1.1 e successivi;
- Compatibile anche con Siri e Google Now;
- Certificazione IPX5: protezione contro getti d’acqua;
- Pulsante multifunzione su ogni auricolare (play/ pause/ skip/  
 rispondi alla chiamata).

punti 550
AURICOLARI STEREO CON BASE DI RICARICA

Questa tastiera wireless è una delle migliori.  
 
Questa versione è dotata nella parte destra di un mouse 
incorporato che faciliterà la navigazione sul web o la lettura  
della posta. 

Caratteristiche: 
- Disponibile per iOS e Android, distanza di lavoro fino a 10 M,  
 ultrasottile e facile da trasportare, include un supporto per  
 smartphone;  
- Tempo di ricarica 2 ore;
- Fino a 100 ore di lavoro.

punti 1700
TASTIERA PIEGHEVOLE

Ricarica il tuo telefono fino a 5 volte grazie a questo powerbank 
super veloce.    
 
Grazie alla porta type C 18W PD, il powerbank si ricarica in tempi record:  
il 50% di ricarica richiederà solo 30 minuti.
Inoltre la doppia porta USB A e type C consente di caricare fino  
a 3 dispositivi contemporaneamente.

Caratteristiche: 
- Powerbank da 20.000 mAh con PD Urban Vitamin;
- Confezionato in imballaggi a ridotto contenuto di plastiche;
- Il prodotto non contiene PVC.
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Lussuoso tappetino da scrivania di grandi dimensioni, 
realizzato con materiali riciclati certificati GRS  
(Global Recycle Standard).   
 

La superficie ampia e liscia è perfetta  
per creare uno spazio di lavoro personale.  
È abbastanza grande da contenere sulla sua 
superficie un computer portatile e il mouse.  
Un’esperienza di lavoro perfetta!

Caratteristiche: 
- Realizzato con PU riciclato certificato GRS;
- Il prodotto non contiene PVC.

punti 330
TAPPETINO DA SCRIVANIA



1312

punti 2.590

Una finestra più ampia sul mondo!  
 
Esplora, senza compromessi: da film leggendari a tutorial 
sui tuoi hobby preferiti grazie a una visione migliore e più 
ampia.

Caratteristiche: 
- 4G/LTE Cat. 7 DL 300 Mbps, Cat. 13 UL 150 Mbps;
- Display 10.5” TFT;
- Processore Octa Core;
- Fotocamera posteriore 8 MP, F2.0;
- Fotocamera anteriore 5 MP, F2.2;
- Memoria: 4 GB + 64 GB (Espandibile fino a 1 TB);
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz;
- Bluetooth 5.0;
- Riconoscimento biometrico del Viso;
- Sistema operativo di partenza: Android 11 e One UI.

punti 4.770

SCANNER

GALAXY TAB A8

Immergiti nel tuo film preferito, senti l’energia 
della folla durante la finale o scatenati a suon  
di rock nel tuo salotto. 

Compatta, sottile, dal design minimale e facile  
da usare, questa soundbar trasforma l’audio  
della tua tv in un vero e proprio suono cinematografico.

Caratteristiche:
- Bassi profondi;
- Circondati di suono.

punti 2.510
SOUNDBAR

Dotato di batteria integrata, connettività Wi-Fi  
e pannello LCD, questo scanner assicura un’elevata 
mobilità in termini di scansione ed è in grado  
di acquisire documenti a una velocità di appena  
4 secondi per pagina.  
 
Se completamente carico, riesce ad acquisire anche 300 
pagine senza necessità di essere collegato all’alimentazione.

Caratteristiche: 
- Scansione ovunque;
- Alimentazione tramite cavo USB;
- Alta velocità di scansione;
- Flusso di lavoro semplificato.
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Nuovo Kobo Clara 2E, il primo eReader realizzato con 
plastica riciclata e plastica potenzialmente destinata 
agli oceani.  
 
Immergiti nella lettura anche al buio senza compromettere 
la qualità del tuo sonno grazie alla riduzione della luce blu. 
Inoltre, grazie a 16 GB di archiviazione potrai conservare tutti 
i tuoi eBook e audiolibri Kobo, mentre la tecnologia wireless 
Bluetooth® ti permetterà di ascoltarli ovunque.

Caratteristiche: 
- Modalità Scura e ComfortLight PRO; 
- Impermeabile.

punti 1.880
E-READER
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punti 11.330
TV LED 55’’

Goditi solo il meglio di ogni immagine grazie alla TV 
con uno spessore ancora più sottile ed elegante. 
 
Questa TV regala colori vibranti e immagini cristalline.

Caratteristiche: 
- Tipologia Led;
- Smart Tv;
- Risoluzione 3840 x 2160.
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Ti diamo il benvenuto nell’era in cui l’epica diventa  
la norma!

Caratteristiche:
- Display 6.1” FHD+ Dynamic AMOLED 2X;
- Connessione 5G + Wi-Fi;
- Processore Octa Core;
- Tripla Fotocamera Posteriore, Dual OIS;
- Fotocamera anteriore 10 MP, F2.2;
- Memoria+Ram: 128 GB+8 GB / 256 GB+8 GB;
- Certificazione IP68;
- Lettore di impronte ad ultrasuoni;
- Samsung Pay;
- Dual Sim + eSIM (2 Sim funzionanti insieme);
- Sistema operativo: Android 12 con Samsung One.

punti 11.080
SMARTPHONE GALAXY A22

Stampante multifunzione A4.  
 
Con ADF che offre una pratica soluzione di stampa per 
uso domestico e nei piccoli uffici: i serbatoi ad altissima 
capacità sono progettati per una ricarica senza fuoriuscite  
di inchiostro, mentre i flaconi consentono il riempimento 
solo con il colore corretto.

Caratteristiche: 
- Risparmia fino al 90% sui costi di stampa;
- Stampa fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000  
 a colori.

punti 5.800
STAMPANTE



CASA
2.
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Set asciugamano viso + ospite in spugna da 500 g.
Inserto lavorazione in jacquard. 

Caratteristiche: 
- Dimensioni asciugamano viso 50x100 cm;
- Dimensioni asciugamano ospite 30x50 cm.

punti 310
SET ASCIUGAMANO
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Parure lenzuola matrimoniale in puro cotone 
100%. 

Composta da un lenzuolo piano e 2 federe.

Caratteristiche:
- Dimensioni lenzuolo piano 240x280 cm;
- Dimensioni federe 50x80 cm.

punti 610
PARURE LENZUOLA MATRIMONIALILa lampada dimmerabile in 3 step: luce intensa,  

luce neutra, luce soft. 
 
Pieghevole e dalle dimensioni compatte, facile da portare con sé. 
La parte superiore della luce può ruotare verticalmente.
Può essere utilizzata anche come luce di emergenza o come 
torcia da campeggio all’aperto.

Caratteristiche:
- Batteria ricaricabile al litio da 4400 mAh.

punti 420
LAMPADA LED 4 IN 1

punti 500
COPPIA CUSCINI DA LETTO

Coppia di cuscini da letto. 
 
Fodera in due tessuti combinati, mesh 3D e poliestere effetto 
massaggiante. 

Caratteristiche:
- 70% fiocco di memory; 
- 30% poliuretano.
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punti 1.220
ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO

Potente e silenzioso, dotato di filtro HEPA che 
assicura la massima capacità di trattenere polveri 
sottili e micro particelle di sporco.  

Il motore ciclonico ad alta efficienza, con soli 800W  
di assorbimento, mantiene costante la capacità  
di aspirazione garantendo prestazioni eccellenti. 
Le dimensioni contenute lo rendono comodo da riporre  
ed è maneggevole durante l’utilizzo, grazie anche alle ruote 
gommate.

Caratteristiche:
- Serbatoio facilmente estraibile e svuotabile da 2,5 L. 

punti 800
ACCAPPATOIO DONNA

punti 820
ACCAPPATOIO UOMO

Morbido e confortevole accappatoio uomo in cotone 100%  
con tasche applicate jacquard. 

Caratteristiche: 
- Peso accappatoio 350 g.

Morbido e confortevole accappatoio donna in cotone 100%  
con tasche applicate jacquard. 

Caratteristiche: 
- Peso accappatoio 350 g.
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punti 1.200
FERRO DA STIRO

Steam Power Easy è un ferro da stiro leggero e compatto che 
sfrutta la tecnologia del vapore istantaneo, garantendo una stiratura 
facile e veloce di qualsiasi tipo di tessuto e indumento grazie alla 
piastra in ceramica. Inoltre assicura anche un autonomia di stiratura 
illimitata, perché è possibile ricaricare il serbatoio di acqua in qualsiasi 
momento, senza tempi di attesa. che sfrutta la tecnologia del vapore 
istantaneo, garantendo una stiratura facile e veloce di qualsiasi tipo  
di tessuto e indumento grazie alla piastra in ceramica.  
Inoltre assicura anche un autonomia di stiratura illimitata, perché  
è possibile ricaricare il serbatoio di acqua in qualsiasi momento, senza 
tempi di attesa.

Caratteristiche: 
- Serbatoio da 1,8 L per stirare anche una grande quantità di capi  
 in modo continuo.
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punti 4.940
PURIFICATORE D’ARIA ECOLOGICO

Il purificatore d’aria naturale e sostenibile 
con un sistema di monitoraggio che utilizza 
il potere delle piante e i nanomateriali per 
rimuovere l’inquinamento dell’aria interna.  

A differenza degli altri purificatori d’aria, non raccoglie 
gli agenti tossici all’interno del filtro ma li elimina  
in modo sicuro.

punti 1.460
TOPPER MATRIMONIALE

punti 1.830
STENDIBIANCHERIA

Solido e resistente, questo stendibiancheria  
in legno massiccio è l’aiutante ideale per 
stendere il tuo bucato. 
 
Può essere aperto interamente o parzialmente, fino 
a raggiungere un’apertura massima di 21 mt di filo 
estensibile.
Una volta chiuso occupa solamente 17 cm.
Facile da spostare e riporre grazie alle ruote in gomma 
piroettanti antitraccia bloccanti.

Caratteristiche:
- Griglie indipendenti in nylon, apribili grazie al sistema  
 “aprifacile”;
- Aste in alluminio verniciato a polveri;
- Vaschetta porta mollette. 
 
MADE IN ITALY.

Tessuto di rivestimento in microfibra  
100% poliestere manopesca, imbottitura  
in microsfere di 100% poliestere da grammi 
700 Mq. 
 
Confezionato con fascetta perimetrale da cm 5  
ed elastici agli angoli per ancoraggio al materasso. 

Caratteristiche: 
- Misure da letto matrimoniale 160x190 cm.
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punti 4.700
CANTINETTA VINI

Cantinetta da vino 12 bottiglie, capacità 31 L. 
 
Design elegante con porte in acciaio inossidabile e 3 ripiani in legno.

Caratteristiche:
- Regolazione della temperatura da 11º a 18º C;
- Sistema termodinamico e sistema freddo “no frost”;
- Visualizzazione elettronica della temperatura;
- Schermo LED con interruttore e Touch control.



CUCINA
3.
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STAMPA BISCOTTI

INSALATIERA CON POSATE

GLACETTE

punti 340
punti 280

punti 310
Caratteristiche:
- Dimensioni insalatiera 25x29x9,5h cm;
- Coppia posate insalata + piatto portata;
- Dimensioni piatto portata 25,7x48x2,2h cm.

Swarovski, per dare un tocco di classe in più alla tavola! 
 
Portabottiglie refrigerante in neoprene, adatto per champagne  
e prosecco, elegantemente decorato con cristalli. 

Caratteristiche: 
- Colore argento o nero;
- In confezione originale Swarovski.

Una stampa biscotti manuale in grado di creare  
in modo semplice sei diverse forme di biscotti: stelle, 
fiori, quadrifogli, ghirlande, scacchiere e “S”. 
 
Si possono creare anche le proprie di forme, con una sola 
mano, direttamente sulla carta da forno.

Caratteristiche: 
- Materiale: plastica BPA free, acciaio inox;
- Lavabile in lavastoviglie;
- Dimensione: 8 x 36 cm.
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punti 350
BILANCIA DA CUCINA

Bilancia da cucina analogica in stile retrò utile  
per pesare ingredienti, fino a un massimo di cinque 
chilogrammi. 

Viene fornita con una ciotola in acciaio inossidabile rimovibile.

Caratteristiche:
- Capacità massima di 5 chilogrammi;
- Design in stile retrò;
- Ciotola rimovibile, facile da pulire.
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punti 650
TOSTAPANE

Design raffinato e linee armoniose rendono 
inconfondibile questo tostapane da 2 fette  
della gamma Moderna di Ariete. 

Dotato di pinze per tostare perfettamente pane o sandwich 
farciti, di espulsione automatica, cassetto raccoglibriciole 
estraibile, 3 funzioni e 6 livelli di doratura, è un oggetto  
di design che unisce estetica e funzionalità.

Caratteristiche:
- Espulsione automatica;
- Cassetto estraibile raccogli briciole;
- 3 funzioni e 6 livelli di doratura.

punti 610
CAVATAPPI ELETTRICO

punti 620
DECANTER ACQUA

Stanco delle solite caraffe per l’acqua?  
 
Con il nuovo decanter WMF sarà sufficiente aggiungere 
qualche cubetto di ghiaccio e della frutta fresca  
per dissetarsi! 
Grazie al pratico sistema di chiusura Close Up e al suo 
meccanismo basculante, puoi versare l’acqua da qualunque 
direzione, mentre il filtro integrato impedisce a ghiaccio  
o frutta di fuoriuscire.
Il decanter può essere lavato in lavastoviglie e può essere 
comodamente riposto nei ripiani dei frigoriferi standard.

Caratteristiche:
- Capacità: 1 Lt.

Cavatappi elettrico dal corpo in acciaio inossidabile. 
 
Apertura di una bottiglia in 8 secondi.
2 funzioni: apertura della bottiglia e rilascio del tappo.

Caratteristiche: 
- Luce LED;
- Ricarica USB;
- Accessori: rimozione lame, cavo USB.
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punti 640
TAPPO SOTTOVUOTO

Tappo automatico dal corpo in acciaio inossidabile, che permette 
la conservazione del vino fino a 7 giorni. 
 
Rilevamento automatico della pressione.

Caratteristiche: 
- Schermo LCD;
- Indicatore della temperatura;
- USB Ricarica;
- Accessori: cavo USB per ricarica.
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punti 1.090
MACCHINA PER IL FORMAGGIO E YOGURT

È la prima ed innovativa macchina che permette  
di preparare gustosi formaggi.

Incluso anche il pratico ricettario, contenente ricette 
appositamente testate da un cuoco professionista: dalla ricotta 
alla mozzarella, dallo stracchino al formaggio fresco, dallo yogurt 
greco al formaggio rapido e tante altre deliziose preparazioni.

punti 750
MONTALATTE

punti 760
CONTENITORI

Set 7 contenitori per la cucina. 

Caratteristiche:
- 1 contenitore da 0,5 L;
- 1 contenitore da 1 L;
- 1 contenitore da 1,5 L;
- 4 contenitori da 0,1 L.

In meno di 3 minuti sarai in grado di scaldare fino a 350 
ml di latte per il tuo caffelatte a colazione, montarlo 
per preparare un ottimo cappuccino, soffice e cremoso 
come al bar, oppure potrai creare una morbida schiuma 
anche da bevande fredde, per la preparazione di gustosi 
cocktail o dissetanti caffè freddi. 

Il montalatte è capace di montare una schiuma densa e, grazie 
al suo speciale beccuccio ed alla comoda base con rotazione 
a 360°, potrai servire il tuo cappuccino direttamente in tavola 
senza sprecarne nemmeno una goccia.
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punti 1.080
ROBOMIX

Robomix Metal è un robot da cucina completo di set di accessori, 
rivestito in metallo e dotato di tazza blender in plastica, che 
usata con il set di lame in dotazione permette di tritare, 
sminuzzare, impastare qualsiasi ingrediente.

Caratteristiche: 
- Dotato di set lame e accessori.
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punti 1.480
CARAFFA TERMICA

Il caffè freddo non sarà più un problema con la 
nuova caraffa termica WMF. 

Questa caraffa unisce al design moderno la lucentezza del 
colore metallico e alla moda. L’elegante design si coniuga 
ad un’elevata efficienza, data dalla chiusura automatica 
che, con una leggera pressione, fa sì che il tappo si apra, 
garantendo una chiusura ermetica.

punti 1.270
MACCHINA SOTTOVUOTO

Macchina per sottovuoto solida e versatile.  
 
La pressione di 750 mBar, unita alla barra saldante, permette  
di sigillare in pochi secondi e preservare sottovuoto un’ampia varietà 
di alimenti mantenendo il cibo fresco fino a cinque volte più a lungo.
Il coperchio in acciaio inox la rende solida ed elegante nel design, 
e grazie al vano porta-rullo, al taglierino ed al tubo per contenitori, 
è completa e facile da usare.
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punti 1.210
CHURRASCO GRILL

Barbecue elettrico leggero e maneggevole,  
con un design moderno ed essenziale. 
 
Grazie al vassoio in alluminio nel quale viene versata l’acqua,  
si riduce la formazione del fumo ed è quindi adatto anche  
per gli ambienti chiusi.

Caratteristiche: 
- Resistenze a vista;
- Doppia griglia per girare gli alimenti con facilità. 

punti 1.370
WOK

Wok da 30 cm in rivestimento 3 strati  
ultra-resistente. 
 
Caratteristiche:
- Rivestimento 2 in 1: adatto a cotture dolci  

e a scottare/sigillare;
- Fondo 3-Ply che si estende fino ai bordi  

(miglior diffusione calore);
- Coperchio in vetro.
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punti 2.430
MACCHINA PER IL PANE

La macchina per il pane Panasonic semplifica la vita, 
offrendo i migliori risultati ogni giorno con ogni tipo di pane, 
senza mai compromettere il gusto.

Caratteristiche:
- 21 programmi (per pane, torte, pizza e pasta)  

di cui 4 programmi gluten free;
- Doppi sensori di temperatura interna e esterna;
- Timer digitale da 13 ore;
- Tecnica di impasto artigianale: l’esclusiva lama impastatrice 

lavora insieme alle apposite nervature del cestello, per fornire 
un pane dal sapore e dalla consistenza ottimali;

- Formati del pane: circa 1.1 kg.

punti 1.570
ESTRATTORE SUCCHI

Il nuovo estrattore di succo dedicato a tutti gli amanti delle 
centrifughe e dei succhi di frutta sani e genuini.  
 
Grazie all’innovativa tecnologia di estrazione a freddo,  
si mantengono inalterati i preziosi elementi nutritivi della frutta  
e della verdura, perchè la spremitura avviene senza lama e con una 
rotazione lenta. 

Caratteristiche: 
- Tappo antigoccia; 
- Doppio raccoglitore, uno per il succo e uno per le scorie. 

35

punti 1.820
CASSERUOLA PER ARROSTI

L’ideale per dorare e rosolare, poiché il fondo 
in alluminio è racchiuso tra due strati di acciaio 
inossidabile.
 
La finitura in acciaio inossidabile 18/10 di alta qualità  
è igienica e non altera i sapori.

Caratteristiche:
- Fondo a sandwich SIGMA Classic;
- Trattiene e distribuisce al meglio il calore;
- Adatta per cottura in forno;
- Adatta all’uso su piani cottura a induzione.

punti 2.420
SET BARBECUE

Il set Victorinox dedicato agli amanti del barbecue 
creativo con una serie di coltelli selezionati da Marco 
Agostini, Grill Master e personaggio storico della 
formazione didattica del barbecue in Italia. 
 
La confezione contiene un inserto con ricette creative e alcuni 
suggerimenti sull’utilizzo dei coltelli.

Caratteristiche:
- Coltello da disosso,  

manico Fibrox, lama 12 cm;
- Coltello santoku,  

manico Fibrox, lama 17 cm;
- Coltello da macello,  

manico Fibrox, lama 20 cm;
- Coltello trinciante,  

manico Fibrox, lama 22 cm,

- Spelucchino curvo,  
lama 6 cm;

- Spelucchino dritto,  
lama 10 cm;

- Rotolo per il trasporto  
dei coltelli.
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punti 4.540
MACCHINA CAFFÈ

Il modo più veloce di gustarti un caffè professionale 
a casa tua.  

The Bambino by Sage prepara il caffè di terza generazione 
come le macchine professionali. 
Tutto grazie alla formula segreta con 4 elementi chiave:  
il portafiltro da 54 mm che contiene 18 grammi di caffè  
e la potente lancia vapore regalano un caffè dal gusto 
pieno e una schiuma con microbolle per la tua latte art. 

Caratteristiche:
- Sistema di riscaldamento brevettato Thermojet;
- La macchina è pronta in soli 3 secondi.

punti 2.650
FRIGGITRICE

Con la friggitrice ad aria di Ariete puoi friggere qualsiasi 
pietanza in doppia quantità, utilizzando un solo cucchiaio 
di olio per ottenere fritture sane e gustose allo stesso 
tempo. 
 
Grazie ai 2 cestelli separati, potrai cuocere in una sola volta fino a 3,4 
kg di patatine fritte, crocchette, pesce, carne e tanti altri alimenti 
impanati, sia surgelati e pronti da friggere, che freschi  
e appena impanati, grazie a 8 programmi preimpostati.

Caratteristiche:
- Due cestelli 4 L per uno.
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punti 2.440
PLANETARIA

Macchina planetaria multiuso e di grande aiuto  
in cucina. 
 
Semplice da usare, può lavorare una grande varietà  
di ingredienti, grazie all’ottima potenza, al suo movimento  
e alle 6 velocità di lavorazione di cui è dotata.
In pochi semplici gesti è possibile preparare impasti per pane, 
pizza, pasta all’uovo ed impasti per dolci e biscotti all’altezza  
di un vero pasticcere, garantendo risultati eccellenti.
Col suo design essenziale e il suo recipiente in acciaio inox 
dall’aspetto decisamente professionale: è l’elettrodomestico 
ideale da tenere esposto in cucina.

punti 3.270
SPREMIAGRUMI

Succhi sani e gustosi: dal più piccolo dei lime al 
più grande dei pompelmi, questo spremiagrumi 
dal cono brevettato Quadra-Fin™, estrae tutto il 
meglio da qualsiasi tipo di agrume. 
 
Inoltre, la sua innovativa maniglia a pressione con leva 
servoassistita rende l’operazione davvero semplice.

Caratteristiche:
- Cono in metallo pressofuso resistente agli acidi;
- Beccuccio di uscita con sistema antigoccia;
- Cupola per la frutta.
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punti 320
TRAVEL SET

Set di organizzatori per valigia in nylon, composto  
da due box in diverse misure e da un sacchetto  
per le scarpe. 

Ogni organizzatore possiede due lati per riporre indumenti 
puliti e sporchi separati.

Caratteristiche:
- Box Large per pantaloni e camicie;
- Box Medium per biancheria;
- Comoda sacca con chiusura mediante laccetto, per riporre  

e trasportare un paio di scarpe.

punti 140
BILANCIA PESA VALIGIE

punti 150
BORSA PORTA PRANZO

Una borsa snack da inserire all’interno di una 
borsa o di uno zaino.  
 
Può essere utilizzato per trasportare snack,  
un panino o un pasto leggero in un cestino  
per il pranzo. Completamente pieghevole quando 
non in uso e molto piatto. Ha anche un elastico  
per adattare le sue dimensioni al contenuto  
della borsa.

Un semplice oggetto per non avere più sorprese  
in aeroporto. 
 
Attaccando la bilancia alla valigia e sollevandola, riuscirete  
a determinarne il peso in pochi secondi.

Caratteristiche: 
- Misure in chilogrammi e libbre;
- Visualizzazione unità in chilogrammi e libbre;
- Temperatura ambiente;
- Avviso raggiungimento peso massimo;
- Dimensioni da viaggio.
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punti 230
CUSCINO DA VIAGGIO

Cuscino da viaggio con microsfere.  
 
Si può gonfiare a seconda delle esigenze personali, tramite 
l’apposita valvola che si ritrae a scomparsa per il massimo 
comfort. 
Il tessuto del morbido rivestimento è sfoderabile  
per assicurare l’igiene ad ogni viaggio.

Caratteristiche: 
- Valvola a scomparsa;
- Tessuto sfoderabile e lavabile.
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punti 650
ZAINO PER PC

Zaino in materiale tecnico.

Caratteristiche:
- Retro imbottito e traspirante;
- Maniglia e spallacci imbottiti;
- Rivestimento interno in nylon;
- Porta USB esterna per la carica del dispositivo;
- Tasche interne ed esterne multiuso;
- Capacità 15 litri.

punti 440
BORSELLO DA BICI

punti 560
BORRACCIA

Borraccia in doppia parete di acciaio inox  
con chiusura ermetica per evitare l’uscita  
del contenuto. 

Non fa condensare il liquido e tiene le bevande calde 
per 12 h, fredde per 24 h.
Superficie touch-sensitive con schermo LCD che indica  
la temperatura.

Caratteristiche:
- Possibilità di impostare allarmi sonori;
- Indicatore stato batteria;
- Tappo con certificazione IPX7: resistente all’acqua.

Borsello da bici porta-cellulare ANDE, in poliestere 
600D con fondo in gomma. 

Caratteristiche: 
- Dimensioni: 20x11x9 cm;
- Colore nero;
- Confezionato in paper box. 
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punti 600
COPERTA DA PIC NIC

Coperta pic-nic plaid in acrilico, retro 
impermeabile rivestito in peva, patella  
in poliestere con chiusura in velcro.

Caratteristiche: 
- Dimensioni: 150x130 cm.
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punti 1.590
CESTO DA PIC NIC

Set cestino da picnic in vimini per 2 persone. 
 
Il tutto è ben fissato al coperchio, così l’intero cestino può essere riempito  
con cibi e bevande deliziosi. 
Facile da portare con sé grazie all’elegante maniglia.

Contiene: 
- 1 apribottiglie; 
- 2 cucchiai, forchette e coltelli in acciaio inossidabile;
- 2 piatti in ceramica; 
- 2 bicchieri;
- 2 tovaglioli in poli-cotone.

punti 820
BORSONE DA VIAGGIO

Borsone da viaggio pieghevole in tessuto riciclato con vano 
porta scarpe, 28 lt., 0,33 kg. 
 
100% Nylon riciclato nella parte esterna, fodera interna 100% Poliestere.

Caratteristiche: 
- Dimensioni: 53x25x21 cm.
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punti 1.390
ZAINO ECOLOGICO

Lo zaino ecologico galleggiante, ideato per gli 
ambienti marini e formato da uno zaino esterno,  
in tessuto tecnico ottenuto dalle bottiglie in plastica 
riciclate, e da due sacche interne a tenuta stagna.  
 
Il doppio involucro lo rende unico nel suo genere, garantendo  
una maggiore protezione da possibili urti o lacerazioni. 
L’involucro esterno, richiudibile tramite laccio con coulisse  
e cappuccio, ha dei fori per la fuoriuscita dell’acqua, una 
comoda tasca frontale, nastri laterali e pettorali regolabili.
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punti 2.960
BICICLETTA DONNA

Caratteristiche:
- Telaio: Acciao 700 c;
- Forcella: Acciao 700 c;
- Freni: Alluminio V-Brake;
- Sella: Sella city.

punti 3.470
BICICLETTA UOMO

Caratteristiche: 
- Telaio: Hi-Ten Tig 27,5”;
- Cambio: Shimano Tourney RD-TY300 7s;
- Forcella: Ammortizzata 27,5”;
- Freni: Alluminio V-brake.
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punti 420
SET RUNNING

Il set comprende gli accessori irrinunciabili per  
la pratica della corsa in comodità e sicurezza: include 
una luce LED da braccio con 2 modalità di illuminazione 
(batterie incluse) per aumentare la propria visibilità  
nelle ore notturne, una coppia di polsiere zavorrate  
(0.5 kg cad.) con passante per il pollice per incrementare 
l’intensità dell’allenamento, un marsupio con dettaglio 
catarifrangente per portare con sé chiavi, soldi e altri 
oggetti indispensabili.
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punti 360
BILANCIA PESAPERSONE

Bilancia diagnostica, in grado di determinare: 
 
- peso corporeo; 
- massa grassa; 
- percentuale di acqua; 
- massa muscolare; 
- massa ossea ;
- fabbisogno calorico;
- BMI. 

Caratteristiche: 
- 10 memorie utente;
- Display XL illuminato blu;
- Dimensione cifre 37 mm;

punti 770
ASCIUGACAPELLI

Una spazzola rotonda, un concentratore ad asciugatura 
rapida e un diffusore per aiutarti a creare il tuo stile 
personale.  

L’essiccatore CC da 2100 W ti offre un’asciugatura rapida e potente  
e la griglia ionica in ceramica offre una distribuzione uniforme del 
calore e antistatica, per risultati sempre uniformi.

punti 450
SET STRETCHING E TONIFICAZIONE

Il foam roller è un accessorio indispensabile per le routine di home 
fitness, yoga e pilates: riscalda i muscoli prima dell’allenamento e li 
distende alla fine, in fase di defaticamento.  
 
Permette di svolgere esercizi di stretching, soprattutto per la schiena, per 
alleviare i disturbi muscolari causati da una postura scorretta e per prevenire 
contratture e infortuni: l’uso del foam roller tonifica e rafforza la muscolatura. 
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punti 900
ASCIUGA UNGHIE MANI E PIEDI

L’asciuga unghie è l’ideale per la modellazione delle unghie 
con gel LED e UV.  
 
Realizzate una meravigliosa french manicure con design 
personalizzato! 
Grazie al fondo riflettente le unghie si induriscono in modo 
particolarmente rapido e uniforme.

Caratteristiche: 
- Con 18 LED potenti;
- Funzione timer 30, 60 e 120 sec.

punti 960
SENSORE ATTIVITÀ

Tieni monitorato il battito del tuo polso attraverso  
un sensore ottico.  
 
Il sensore rileva: numero di passi, tragitto percorso, calcolo  
del consumo calorico, durata dell’attività e raggiungimento 
dell’obiettivo quotidiano dell’attività fisica. 
Registra i movimenti durante il sonno e la durata del sonno.
Con l’app Runtastic è possibile inoltre determinare 
direttamente la frequenza cardiaca. 

Caratteristiche: 
- Capacità di memoria: 15 giorni / 15 notti; 
- Schermo touch screen a colori. 

punti 1.340
SET MANICURE E PEDICURE

Il set per manicure/pedicure con luce a LED  
è l’ideale per la cura professionale di unghie e piedi: 
per unghie perfette come nel centro estetico. 

Caratteristiche: 
- Incl. 10 accessori di alta qualità;
- Incl. 10 accessori monouso in carta abrasiva;
- Luce a LED;
- Regolazione continua;
- Rotazione in senso orario/antiorario.

punti 950
REGOLABARBA

Le sue lame rivestite in titanio sono autoaffilanti, quindi 
otterrai sempre prestazioni di taglio affilate  
e di alta qualità per la tua barba.  

Crea facilmente una varietà di stili e goditi lo styling su misura,  
grazie ai pettini a lunghezza regolabile. 
Inclusa anche una borsa da viaggio premium, per riporre 
comodamente il rifinitore quando hai finito di perfezionare  
il tuo stile.
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punti 2.310
PANCA MANUBRI

Struttura in acciaio, verniciata con polveri epossidiche  
ad alta resistenza; schienali e sedile imbottiti, punti  
di appoggio rivestiti in gomma.  
 
Con lo schienale in posizione orizzontale, la panca può essere 
usata come panca piana o come sit-up bench per l’allenamento 
degli addominali.
Elastici con maniglie per esercizi di stretching per la muscolatura 
superiore del corpo.

Caratteristiche:
- Schienale regolabile su 6 livelli di inclinazione; 
- Rulli e sedile regolabili in 3 posizioni per adattarsi alle esigenze  
 dei diversi utilizzatori.
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punti 1.960
EPILATORE LUCE PULSATA

Epilatore a Luce Pulsata compatto con 600.000 
impulsi luminosi. 

Caratteristiche: 
- Lampada di 3,5 cm; 
- 3 livelli di potenza;
- Sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle;
- Filtro UV integrato.

punti 4.080
TAPPETINO YOGA

Tappetino per yoga e stretching.  
Dotato di 7 camere d’aria che aiutano con l’allungamento  
di spalle, schiena e cervicale ispirato allo yoga. 

Caratteristiche: 
- 4 programmi preimpostati; 
- 3 livelli di intensità con funzione di riscaldamento  
 e massaggio vibrante attivabile;
- Pieghevole e dotato di maniglia per un comodo trasporto. 
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punti 400
CREART - CAVALLI

Un kit completo per dipingere dei piccoli 
capolavori semplicemente con l’aiuto di numeri  
e bordi colorati. 

Educativo per i piccoli artisti (età raccomandata: 7 anni) 
e rilassante per i più grandi, CreArt è lo svago perfetto.
Con CreArt puoi scegliere tra tantissimi soggetti e diversi 
livelli di difficoltà a seconda dei gusti e dell’età.
I numeri ti guideranno all’utilizzo dei colori da usare  
per dipingere ogni spazio. 
E per i più piccoli le linee colorate assicureranno  
un risultato incredibile.

punti 330
ECOCREATE MAXI: DECORA LA TUA STANZA

EcoCreate è un’idea semplice e attuale:  
dare una seconda vita alle confezioni vuote che abbiamo in casa utilizzando 
utensili per il fai da te che permettono di trasformarle in accessori, giocattoli, 
oggetti d’uso comune e d’arredamento. I kit contengono l’occorrente  
per realizzare manufatti bellissimi: colori acrilici adatti ai bambini, pennelli, colla  
e materiale per decorare. 
Lavorando con oggetti da riutilizzare creativamente in base a diversi temi,  
i giovani artisti del bricolage (a partire dai 6 anni) interiorizzano l’importanza  
di materiali riciclabili quali, ad esempio, le confezioni in cartone delle bevande  
o delle uova, i bicchierini dello yogurt o le bottiglie di plastica. 

punti 230
SET 5 GIOCHI IN 1

ll set si compone di 5 giochi: 
- mikado; 
- carte da gioco; 
- domino; 
- scacchi; 
- backgammon. 
 
 
La scatola è in legno di abete colore 
bianco, con stampa della scacchiera 
su un lato del coperchio e stampa del 
backgammon bianco/rosso sul fondo 
della scatola.
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punti 590
JURASSIC PARK

Jurassic Park Danger ti farà rivivere le avventure  
di Isla Nublar, lo stupore e la paura di vedere  
i dinosauri in prima persona!
In questo gioco di strategia un giocatore controllerà 
T-Rex, il Dilophosaurus e il Velociraptor, che si aggirano 
nella giungla per attaccare gli umani.
Gli altri giocatori si metteranno nei panni dei personaggi  
dei film e collaboreranno cercando di scappare dall’isola.

Caratteristiche:
- Numero giocatori: 2-5;
- Durata media del gioco: 60 minuti;
- Età raccomandata: 10+.
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punti 2.790
BICICLETTA BAMBINO

Bicicletta per Bambino 16’’.  

Caratteristiche:
- Telaio Hi ten 16’’;
- Forcella Hi ten;
- Guarnizione 32*127;
- Freni V-Brake Alloy;
- Manubrio Hi tenù;
- Ruote Alloy 16’’;
- Gomme 16*1.75;
- Reggisella Hi Ten.

punti 2.720
BICICLETTA BAMBINA

Bicicletta per Bambina 16’’. 
 
Caratteristiche: 
- Telaio Hi ten 16’’;
- Forcella Hi ten;
- Guarnizione 32*127;
- Freni V-Brake Alloy;
- Manubrio Hi tenù;
- Ruote Alloy 16’’;
- Gomme 16*1.75;
- Reggisella Hi Ten.

punti 2.140
BABY MONITOR

Ovunque vi troviate e in qualunque momento, 
potrete tenere d’occhio il vostro bambino con il primo 
Baby Monitor di EZVIZ.  
 
Una telecamera avanzata e la tecnologia di Intelligenza 
Artificiale combinate in un pratico strumento di assistenza 
dall’aspetto divertente, facile da usare e sicuro per  
il bambino, che semplificherà la gestione delle attività 
quotidiane da genitori.

Riceverete notifiche immediate in caso di bisogno o quando  
si verifica un evento importante. 
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punti 1.270
TAPPETINO DA GIOCO

Questo tappetino da gioco con arcata è 
particolarmente morbido e coccoloso, in modo  
che i bambini si sentano a proprio agio quando giocano. 
I 25 componenti stimolano la curiosità e lo spirito di scoperta. 
I più piccoli possono sentire, gattonare e afferrare nel loro 
piccolo mondo di giochi.
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punti 1.510
COFANETTO

“CORSO COMPLETO DI DEGUSTAZIONE”
 
Il cofanetto è valido per 1 persona e include: 
- un percorso di approfondimento teorico e pratico  

in più lezioni tenuto da un esperto. 

Potrai scegliere la tua lezione consultando il calendario 
corsi dei negozi Eataly. Prenotazione obbligatoria. 

Caratteristiche: 
- Valido 24 mesi dalla data di acquisto.

punti 360
COFANETTO

“UNA PIZZA X2 DA EATALY”
 
Il cofanetto è valido per 2 persone, a pranzo o a cena, e include: 
- 1 Pizza a scelta tra: le Margherite di Eataly, Bufala, Diavola o 

Ortolana; 
- 1 Bevanda a scelta tra Acqua, Birra media alla Spina o un Soft 

Drink.

Potrai scegliere se consumare la tua pizza all’interno di uno dei 
nostri ristoranti o se prenderla da asporto e gustarla dove più 
preferisci. E se sceglierai di consumare nei ristorantini di Eataly, 
il coperto e il caffè sono inclusi! 

Caratteristiche: 
- Valido 12 mesi dalla data di acquisto.
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punti 820
COFANETTO

“LEZIONE IN CUCINA”
 
Il cofanetto è valido per 1 persona e include: 
- una lezione di cucina con un cuoco esperto o un pasticciere. 

Potrai scegliere la tua lezione consultando il calendario corsi  
dei negozi Eataly.
Prenotazione obbligatoria. 

Caratteristiche: 
- Valido 24 mesi dalla data di acquisto.

punti 480
COFANETTO

“CAPIRE IL VINO”
 
Il cofanetto è valido per 2 persone e include: 
- visita e degustazione in una cantina;
- un percorso a scelta tra circa 30 cantine prestigiose in cui 

andare alla scoperta del vino.

Potrai inoltre godere del 10% di sconto sul vino acquistato 
all’interno delle seguenti cantine: Borgogno, Fontanafredda, 
Arnaldo Caprai, Le Vigne di Zamò, Agricola Brandini, Cantina 
Carranco, Serafini & Vidotto e Colombaio di Cencio.

Caratteristiche: 
- Valido 12 mesi dalla data di acquisto.



6766

punti 5.240

punti 5.850

GIFT VOUCHER

GIFT VOUCHER

“WEEKEND 2 NOTTI PER 2”  

Il voucher digitale personalizzato, a tema relax,  
eno-gastronomia, cultura, è valido per 2 persone e include: 
- Soggiorno di due notti;
- 1 esperienza originale;
- 1 omaggio.

“ESPERIENZA IN QUAD PER 2”
 
Il voucher digitale personalizzato valido per 2 persone include: 
1 ora e mezza di guida a bordo di un Quad per un’escursione guidata 
all’interno dei boschi.

Accompagnati da una guida certificata si attraverseranno diverse 
tipologie di strade, sterrate e non.

Destinazioni possibili: Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia, Umbria,  
Trentino, Liguria.

punti 3.240
GIFT VOUCHER

“WEEKEND 1 NOTTE PER 2”
 
Il voucher digitale personalizzato, a tema relax,  
eno-gastronomia, cultura, è valido per 2 persone e include: 
- Soggiorno di una notte con pernottamento e prima   
 colazione;
- Cocktail di benvenuto;
- 1 omaggio.

punti 3.140
COFANETTO

“CORSO PRATICO DI CUCINA O PASTICCERIA”
 
Il cofanetto è valido per 1 persona e include un ciclo  
di appuntamenti teorico-pratici sotto la guida esperta  
di uno Chef o un pasticciere. 

Potrai scegliere la tua lezione consultando il calendario 
corsi dei negozi Eataly.
Prenotazione obbligatoria. 

Caratteristiche: 
- Valido 24 mesi dalla data di acquisto.
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punti 8.620
GIFT VOUCHER

“VOLO PANORAMICO IN ELICOTTERO”
 
Il voucher digitale personalizzato valido per 2 persone include 
un tour panoramico per due persone a partire da 15 minuti.

Destinazioni possibili: Trentino, Lombardia, Lazio, Puglia, Valle 
D’Aosta, Friuli Venezia-Giulia.

punti 7.540
GIFT VOUCHER

“ESPERIENZA IN FERRARI X 2”
 
Il voucher digitale personalizzato valido per 2 persone 
include: 
due giri di corsa in circuito tecnico a bordo di una 
fiammante Ferrari (modello in base a periodo e luogo 
scelto).

Destinazioni possibili: Veneto, Lombardia, Lazio, 
Campania, Abruzzo.

punti 8.700
GIFT VOUCHER

“WEEKEND 2 NOTTI PER 2”
 
Il voucher digitale personalizzato, a tema relax, eno-gastronomia, cultura, 
è valido per 2 persone e include: 
- Soggiorno di due notti;
- 1 esperienza originale;
- 1 attività aggiuntiva;
- 1 omaggio.
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I punti necessari per richiedere i premi sono differenti per il cliente con partita IVA e per  
il cliente privato e sono riportati nelle pagine finali di questo catalogo premi.
Il premio prenotato verrà consegnato al cliente presso il punto vendita BigMat di fiducia,   
a condizione che egli sia in regola con i pagamenti e con i tempi di pagamento riportati  
in fattura. 
In caso di mancata disponibilità di uno qualsiasi dei regali previsti nel catalogo, questi potranno 
essere sostituiti con un prodotto simile di uguale o maggiore valore.
Per gli articoli presenti nel catalogo sono valide le garanzie ufficiali dei produttori, ferme  
le garanzie previste dalla legge.

ASSISTENZA
Per eventuali oggetti ricevuti rotti o imperfetti occorre inoltrare reclamo, entro e non oltre 5 
giorni lavorativi inviando una e-mail all’indirizzo bigmat-tipremia@bigmat.it, e restituire  
il premio presso il proprio punto vendita. Nel più breve    
tempo possibile verrà effettuata la relativa sostituzione.
Per qualsiasi altra necessità il servizio assistenza 
clienti è a disposizione al numero 02/56808197 
e sarà lieto di rispondere anche per e-mail 
scrivendo a bigmat-tipremia@bigmat.it.

REGOLAMENTO

Il regolamento completo
è disponibile presso 
BigMat Italia S.c.p.a. 

Via Roma 74 – Cassina de’ 
Pecchi (Milano) e sul sito 

bigmat-tipremia@bigmat.it.

DURATA
Dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024 i clienti possono partecipare al 

programma fedeltà e accumulare punti.

PARTECIPANTI
L’operazione a premi “BigMat ti premia” è riservata a tutti i clienti  

dei punti vendita BigMat aderenti all’iniziativa. L’elenco completo  
è disponibile su www.bigmat-tipremia.it.

MODALITÀ DI ADESIONE
Il cliente può richiedere la carta fedeltà gratuitamente compilando e firmando 

il modulo di adesione presso uno dei punti vendita BigMat aderenti ed esibendo 
anche il documento di identità. L’attivazione della Big Card sarà immediata 

e veloce, il Cliente potrà visualizzare il proprio saldo punti registrandosi al sito 
internet www.bigmat-tipremia.it, dal quale potrà, se lo desidera, richiedere i premi.

MECCANICA
Per tutta la durata dell’operazione verrà accreditato al cliente 1 punto ogni 10 €  
(IVA inclusa) di prodotti acquistati per i quali sia stata emessa fattura o scontrino 
(non danno diritto a punti gli acquisti di laterizi e di ferro). I clienti che si recano  
sul punto vendita per effettuare i propri acquisti dovranno presentare la propria 

Big Card. I clienti che effettueranno acquisti senza recarsi sul punto vendita 
(ordini telefonici o via e-mail) dovranno comunicare sempre il numero della 

propria Big Card.

MODALITÀ PRENOTAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO
Dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2024 i clienti possono richiedere  

i premi disponibili sul catalogo, purché abbiano maturato  
la corrispondente quantità di punti.

Il premio si potrà richiedere direttamente al punto vendita 
oppure attraverso il portale www.bigmat-tipremia.it al quale  

si potrà accedere inserendo il proprio codice card  
e la password.
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SE HAI LA PARTITA IVA, QUI DI SEGUITO TROVI IL RIEPILOGO  
DEI PREMI CHE PUOI CONSULTARE IN QUALSIASI MOMENTO  
ANCHE SUL SITO WWW.BIGMAT-TIPREMIA.IT

PER I 

POSSESSORI

DI PARTITA

IVA

PUNTI

BILANCIA PESA VALIGIA - NEDIS

BORSA PORTA PRANZO - IRIS BARCELLONA

CUSCINO DA VIAGGIO

SET 5 GIOCHI IN 1

GLACETTE - SWAROVSKI

SET ASCIUGAMANO VISO + OSPITE - LE VIE DEL COTONE

INSALATIERA + POSATE - OMADA

TRAVEL SET - TUCANO

TAPPETINO DA SCRIVANIA - SWISS PEAK

DECORA LA TUA STANZA - RAVENSBURGER

STAMPA BISCOTTI - BETTY ROSSI

BILANCIA DA CUCINA - NEDIS

BILANCIA PESAPERSONE - BEURER

UNA PIZZA X2 DA EATALY - EATALY

CREART - CAVALLI - RAVENSBURGER

LAMPADA LED 4 IN 1 - SMARTY 2.0

SET RUNNING - ROVERA

BORSELLO DA BICI - ANDE

SET STRETCHING E TONIFICAZIONE - ROVERA

CAPIRE IL VINO - EATALY

COPPIA CUSCINO DA LETTO - DE FONSECA
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1 5 0

230

230

280

3 1 0

3 1 0

320

330

330

340

350

360

360

400

420

420

440

450

480

500

AURICOLARI STEREO - PURO

BORRACCIA - PURO

JURASSIC PARK - RAVENSBURGER

COPERTA PIC NIC - ANDE

PARURE LENZUOLA MATRIMONIALI - LE VIE DEL COTONE

CAVATAPPI ELETTRICO - LES PETITS CHAMPS

DECANTER ACQUA - MF

POMPA ELETTRICA PER CONS. VINO - LES PETITS CHAMPS

TOSTAPANE - ARIETE

ZAINO MACBOOK/NOTEBOOK - PURO

MONTALATTE - GIRMI

POWERBANK - URBAN VITAMIN

CONTENITORI - OMADA

ASCIUGACAPELLI - REMINGTON

ACCAPPATOIO DONNA - LE VIE DEL COTONE

ACCAPPATOIO UOMO - LE VIE DEL COTONE

BORSONE IN TESSUTO RICICLATO - PIQUADRO

UNA LEZIONE IN CUCINA - EATALY

ASCIUGA UNGHIE MANI E PIEDI - BEURER

REGOLABARBA - REMINGTON

SENSORE ATTIVITA’ - BEURER

550

560

590

600

6 1 0

6 1 0

620

640

650

650

750

760

760

770

800

820

820

820

900

950

960

PREMI PUNTIPREMI

ROBOMIX - ARIETE

MACCHINA PER IL FORMAGGIO - ARIETE

FERRO DA STIRO - ARIETE

CHURRASCO GRILL - ARIETE

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO - ARIETE

MACCHINA SOTTOVUOTO - GIRMI

TAPPETINO GIOCO - NATTOU

SET MANICURE E PEDICURE - BEURER

WOK - ZWILLING

ZAINO ECOLOGICO - TUCANO

TOPPER MATRIMONIALE - DE FONSECA

CARAFFA TERMICA - MF

CORSO COMPLETO DI DEGUSTAZIONE - EATALY

ESTRATTORE SUCCHI - ARIETE

CESTO PICNIC

TASTIERA PIEGHEVOLE - PIQUADRO

CASSERUOLA PER ARROSTI - ZWILLING

STENDIBIANCHERIA - ARREDAMENTI ITALIA

KOBO ECOSOSTENIBILE - RAKUTEN

EPILATORE LUCE PULSATA - BEURER

BABY MONITOR SMART SENZA FILI - EZVIZ

PANCA MANUBRI - ROVERA

SET BARBECUE - VICTORINOX

MACCHINA DEL PANE - PANASONIC

PLANETARIA - GIRMI

SOUNDBAR - JBL

SCANNER - EPSON

FRIGGITRICE AD ARIA - ARIETE

BICICLETTA BAMBINA - OLMO

BICICLETTA BAMBINO - OLMO

MOUNTAIN BIKE DONNA - ATALA

CORSO PRATICO DI CUCINA O PASTICCERIA - EATALY

GIFT VOUCHER WEEKEND 1 NOTTE PER 2

SPREMIAGRUMI - SAGE

TREKKING BIKE UOMO - ATALA

TAPPETINO YOGA - BEURER

MACCHINA CAFFE’ - SAGE

CANTINETTA VINO - LES PETITS CHAMPS

GALAXY TAB A8 64 GB - SAMSUNG

PURIFICATORE D’ARIA ECOLOGICO - VITESY

ESPERIENZA IN QUAD

STAMPANTE - EPSON

GIFT VOUCHER WEEKEND 2 NOTTI PER 2

ESPERIENZA IN FERRARI

VOLO PANORAMICO IN ELICOTTERO

GIFT VOUCHER WEEKEND 2 NOTTI PER 2

SMARTPHONE GALAXY A22 - SAMSUNG

TV LED 55’’ - SAMSUNG

1080

1090

1200

1 2 10

1220

1270

1270

1340

1370

1390

1460

1480

1 5 10

1570

1590

1700

1820

1830

1880

1960

2140

2310

2420

2430

2440

2 5 1 0

2590

2650

2720

2790

2960

3 140

3240

3270

3470

4080

4540

4700

4770

4940

5240

5800

5850

7540

8620

8700

11080

11330

PREMI PUNTIPREMI PUNTI

ELENCO PREMI



7574 7574

PUNTI

BILANCIA PESA VALIGIA - NEDIS

BORSA PORTA PRANZO - IRIS BARCELLONA

CUSCINO DA VIAGGIO

SET 5 GIOCHI IN 1

GLACETTE - SWAROVSKI

SET ASCIUGAMANO VISO + OSPITE - LE VIE DEL COTONE

INSALATIERA + POSATE - OMADA

TRAVEL SET - TUCANO

TAPPETINO DA SCRIVANIA - SWISS PEAK

DECORA LA TUA STANZA - RAVENSBURGER

STAMPA BISCOTTI - BETTY ROSSI

BILANCIA DA CUCINA - NEDIS

BILANCIA PESAPERSONE - BEURER

UNA PIZZA X2 DA EATALY - EATALY

CREART - CAVALLI - RAVENSBURGER

LAMPADA LED 4 IN 1 - SMARTY 2.0

SET RUNNING - ROVERA

BORSELLO DA BICI - ANDE

SET STRETCHING E TONIFICAZIONE - ROVERA

CAPIRE IL VINO - EATALY

COPPIA CUSCINO DA LETTO - DE FONSECA

110

130

190

190

230

260

260

270

270

270

280

290

300

300

330

350

350

370

370

400

410

AURICOLARI STEREO - PURO

BORRACCIA - PURO

JURASSIC PARK - RAVENSBURGER

COPERTA PIC NIC - ANDE

PARURE LENZUOLA MATRIMONIALI - LE VIE DEL COTONE

CAVATAPPI ELETTRICO - LES PETITS CHAMPS

DECANTER ACQUA - MF

POMPA ELETTRICA PER CONS. VINO - LES PETITS CHAMPS

TOSTAPANE - ARIETE

ZAINO MACBOOK/NOTEBOOK - PURO

MONTALATTE - GIRMI

POWERBANK - URBAN VITAMIN

CONTENITORI - OMADA

ASCIUGACAPELLI - REMINGTON

ACCAPPATOIO DONNA - LE VIE DEL COTONE

ACCAPPATOIO UOMO - LE VIE DEL COTONE

BORSONE IN TESSUTO RICICLATO - PIQUADRO

UNA LEZIONE IN CUCINA - EATALY

ASCIUGA UNGHIE MANI E PIEDI - BEURER

REGOLABARBA - REMINGTON

SENSORE ATTIVITA’ - BEURER

460

460

490

490

510

510

510

530

540

540

620

630

630

630

660

680

680

680

740

790

790

PREMI PUNTIPREMI

ROBOMIX - ARIETE

MACCHINA PER IL FORMAGGIO - ARIETE

FERRO DA STIRO - ARIETE

CHURRASCO GRILL - ARIETE

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO - ARIETE

MACCHINA SOTTOVUOTO - GIRMI

TAPPETINO GIOCO - NATTOU

SET MANICURE E PEDICURE - BEURER

WOK - ZWILLING

ZAINO ECOLOGICO - TUCANO

TOPPER MATRIMONIALE - DE FONSECA

CARAFFA TERMICA - MF

CORSO COMPLETO DI DEGUSTAZIONE - EATALY

ESTRATTORE SUCCHI - ARIETE

CESTO PICNIC

TASTIERA PIEGHEVOLE - PIQUADRO

CASSERUOLA PER ARROSTI - ZWILLING

STENDIBIANCHERIA - ARREDAMENTI ITALIA

KOBO ECOSOSTENIBILE - RAKUTEN

EPILATORE LUCE PULSATA - BEURER

BABY MONITOR SMART SENZA FILI - EZVIZ

PANCA MANUBRI - ROVERA

SET BARBECUE - VICTORINOX

MACCHINA DEL PANE - PANASONIC

PLANETARIA - GIRMI

SOUNDBAR - JBL

SCANNER - EPSON

FRIGGITRICE AD ARIA - ARIETE

BICICLETTA BAMBINA - OLMO

BICICLETTA BAMBINO - OLMO

MOUNTAIN BIKE DONNA - ATALA

CORSO PRATICO DI CUCINA O PASTICCERIA - EATALY

GIFT VOUCHER WEEKEND 1 NOTTE PER 2

SPREMIAGRUMI - SAGE

TREKKING BIKE UOMO - ATALA

TAPPETINO YOGA - BEURER

MACCHINA CAFFE’ - SAGE

CANTINETTA VINO - LES PETITS CHAMPS

GALAXY TAB A8 64 GB - SAMSUNG

PURIFICATORE D’ARIA ECOLOGICO - VITESY

ESPERIENZA IN QUAD

STAMPANTE - EPSON

GIFT VOUCHER WEEKEND 2 NOTTI PER 2

ESPERIENZA IN FERRARI

VOLO PANORAMICO IN ELICOTTERO

GIFT VOUCHER WEEKEND 2 NOTTI PER 2

SMARTPHONE GALAXY A22 - SAMSUNG

TV LED 55’’ - SAMSUNG

890

900

990

1000

1010

1050

1050

1110

1130

1150

1200

1220

1250

1300

1310

1400

1500

1510

1550

1620

1770

1910

2000

2000

2020

2070

2140

2190

2250

2300

2440

2590

2670

2700

2860

3370

3750

3880

3940

4080

4320

4790

4830

6220

7110

7180

9140

9350

PREMI PUNTIPREMI PUNTI

ELENCO PREMI
PER I CLIENTI

PRIVATI
SE SEI UN PRIVATO, QUI DI SEGUITO TROVI IL RIEPILOGO  
DEI PREMI CHE PUOI CONSULTARE IN QUALSIASI MOMENTO  
ANCHE SUL SITO WWW.BIGMAT-TIPREMIA.IT
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