A TE, CHE CI SCEGLI

OGNI GIORNO,

Richiedi gratuitamente la Big Card
nel tuo Punto Vendita di fiducia!

CATALOGO PREMI 2022

ECCO IL NOSTRO REGALO.

CATALOGO PREMI 2022
Spazio riservato per il timbro del Punto Vendita

Richiedi i tuoi premi dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023

OGNI GIORNO

PER I PROFESSIONISTI E PER TUTTI.
BigMat è il Gruppo leader
in Italia e in Europa di
rivendite indipendenti
per la distribuzione
di materiali per costruire,
ristrutturare e rinnovare.

950 PUNTI VENDITA
IN EUROPA
200 PUNTI VENDITA
IN ITALIA
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INIZIA SUBITO
LA RACCOLTA PREMI
Se ancora non hai la Big Card, richiedila nel tuo Punto Vendita BigMat di fiducia.

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

Usa la tua Big Card
in tutti i Punti Vendita
BigMat che aderiscono
all’iniziativa.

Puoi avere fino a 3 Big Card collegate alla partita IVA della tua azienda.
Servizio Clienti
02 568.08.197
Puoi richiedere la Big Card anche come privato.

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

ORARI
Lun - Ven
9.30 - 13.30
14.30 - 18.30

Fai con comodo, ma non troppo.
Puoi accumulare punti fino al 31 gennaio 2023.

Hai tempo fino al 31 marzo 2023 per richiedere il tuo premio.
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Verifica i Punti Vendita BigMat aderenti e leggi
il regolamento completo su bigmat-tipremia.it
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SCEGLI IL TUO REGALO

PER I TUOI PROGETTI DI OGNI GIORNO.
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4

Tempo Libero

40

16

5

Cura personale

46

26

6

Bambino

52

1

Tecnologia

8

2

Casa

3

Cucina

7

TECNOLOGIA

Ogni giorno, per scoprire

la tua tecnologia.

8

9

punti

punti

140

910

SET PULIZIA TASTIERA E SCHERMO

CUFFIE BLUETOOTH

Kit per la pulizia profonda di tastiere e schermo, il panno
in microfibra rimuove le impronte digitali e sporco su
schermi e vetro. La spazzola con setole rimuove anche
lo sporco più ostinato e la spazzola rotonda arriva in
profondità tra i tasti.

Grazie al potente suono le cuffie JBL sono in grado
di riprodurre un suono potente in modalità wireless.
Il leggero design supra-aural offre il massimo in termini
di comfort e immersione nel suono. Caratterizzate
da ottime prestazioni, possono essere ripiegate in una
forma compatta per adattarsi a qualsiasi avventura.

punti

730

10

punti

960

SPEAKER

WATCH S

Nuovo, portatile e waterproof. Lo Speaker JBL offre
un suono incredibilmente intenso in una dimensione
compatta. L’esclusiva forma ovale si adatta facilmente
alla mano. Completamente avvolto in tessuti variopinti
con inserti espressivi ispirati all’attuale tendenza street,
si adatta facilmente al tuo stile.

Schermo touch da 3,3 cm (1,3”) con luminosità
automatica.
Monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno
nel sangue.
Durata della batteria: 15 giorni.
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punti

punti

1.310

5.770

LAMPADA

SMARTPHONE GALAXY A52S

La lampada che trasmette stabilità all’ambiente.
Ideale come lampada da comodino.
DIMENSIONI : 21 X 30 X 6 cm.

Connessione 5G.
Display 6.5” FHD+ Super AMOLED.
Processore Octa Core (Quad Core 2.4 GHz + Quad Core
1.8 GHz.
Quadrupla Fotocamera posteriore (64 MP, F1.8 – 12 MP,
F2.2 - 5 MP, F2.4 – 5 MP, F2.4).
Fotocamera anteriore 32 MP, F2.2.
Memoria: 6 GB+ 128 GB.

punti

5.390

12

punti

9.240

HERO 9

TABLET GALAXY TAB S7 FE 5G

Realizza straordinari video in risoluzione 5K, perfetta per
mantenere vividi i dettagli anche quando si usa lo zoom.
Con un nuovo sensore da 23,6 MP in tutta la sua potenza
cattura foto definite e di qualità professionale con 20
MP di nitidezza. Grazie a SuperFoto, HERO9 Black può
scegliere automaticamente la migliore elaborazione delle
immagini, per acquisire con facilità lo scatto perfetto.

Connessione 5G.
S Pen inclusa.
Display 12.4” TFT (2560x1600).
Processore Octa Core Qualcomm Snapdragon 750G.
Memoria interna 64 GB (Espandibile con micro SD fino
a 1 TB).
RAM 4 GB.
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punti

9.700
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SMART TV UHD 4K 50’’
Goditi solo il meglio di ogni immagine grazie a una smart
TV con uno spessore ancora più sottile ed elegante. Il Tv
50’’ regala colori vibranti e immagini cristalline.
Grazie a un profilo ultra-sottile, il tuo TV Crystal UHD si
fonde armoniosamente con i tuoi interni per un look
minimalista che colpisce per la sua eleganza.
Risoluzione 4K (3840 x 2160).

punti

14.620

SMART TV UHD 4K 65’’
Goditi solo il meglio di ogni immagine grazie a una smart
TV con uno spessore ancora più sottile ed elegante. Il Tv
65’’ regala colori vibranti e immagini cristalline.
Grazie a un profilo ultra-sottile, il tuo TV Crystal UHD si
fonde armoniosamente con i tuoi interni per un look
minimalista che colpisce per la sua eleganza.
Risoluzione 4K (3840 x 2160).
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Ogni giorno, per vivere

CASA

la tua casa.

16

17

punti

punti

290

850

TOVAGLIA
Tovaglia cm 140x180.
Composizione : 43% lino/57% cotone.
Con tovaglioli cm 43x43.

ASPIRABRICIOLE
Wet and Dry cordless di Ariete è un aspirabriciole
maneggevole e senza filo che permette di lasciar
pulita casa anche quando si ha poco tempo, grazie alle
dimensioni ridotte sarà infatti possibile riporlo in un
armadietto e utilizzarlo velocemente. La sua destinazione
d’uso? Briciole e liquidi: grazie ai due scomparti separati
è possibile aspirare a seconda delle necessità e con i tre
accessori in dotazione pulire sarà un gioco da ragazzi!

punti

470
STIRATORE VERTICALE
Ferro da stiro verticale con piastra in acciaio inox. Stira
e igienizza tessuti, tendaggi e indumenti direttamente
dall’appendiabiti. Vapore in 30 secondi. 2 spazzole in
dotazione.
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19

punti

990

punti
XVapor è il pulitore
a vapore multiuso a
traino di Ariete, super
compatto e leggero
pensato per la pulizia
quotidiana della casa.

1.470

PIUMINO IN FIBRA SINTETICA
Comodo piumone in fibra sintetica.
Imbottitura: Fibra cava siliconata 100% poliestere.
Tessuto: Morbida microfibra in 100% poliestere.
Grammatura gr. /m2 = 360.
Lavabile a 95°C.
Asciugabile fino a 120°C.

XVAPOR
Ariete ha pensato di dotare il pulitore a vapore di un vasto
kit di accessori intercambiabili, che si adattano alla pulizia
profonda anche degli angoli più nascosti. Con XVapor
troverai infatti: prolunga per arrivare nei punti più alti
della casa, beccuccio per sgrassare, spazzola, lavavetri,
2 spazzolini rotondi grande e piccolo, beccuccio 90° ideale
per igienizzare i termosifoni, spazzola tessuti con panno
cuffia per divani, materassi, tendaggi e panno in microfibra
per pavimenti e tappeti.

punti

1.080
MACCHINA DA CUCIRE
Hai sempre sognato di dare vita alle tue creazioni?
Con la macchina da cucire, lasciate spazio alla vostra
immaginazione. Perfetto per i giovani designer di moda,
facile da usare e sviluppa i tuoi talenti di cucito. Ha 12
modelli di punto integrati ed è possibile utilizzarla in
modo manuale o a pedale.
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21

punti

punti
COMPLETO LETTO

2.310

ll set è composto da:
- Copripiumino,
- Sopra sacco,
- Sotto con angoli,
- 4 federe nelle varianti colore del copripiumino.

2.470
FORNO MICROONDE
Scongela rapidamente i congelati con la funzione Quick
Defrost (scongelamento rapido). Basta selezionare
la tipologia di alimento e il peso, e il forno calcola
automaticamente il tempo di scongelamento ottimale. In
questo modo la preparazione degli ingredienti diventa più
rapida, preservando le sostanze nutritive.
- Microonde + Grill,
- Capacità vano cottura 23 lt.

punti

2.960
MACCHINA DEL GHIACCIO
Un vero e proprio apparecchio professionale di cui
presto sentirete il bisogno. La produzione di ghiaccio
sarà gestita automaticamente attraverso un controllo
elettronico e al suo pannello di controllo LCD.
Potrete produrre ghiaccio in pochi minuti in caso
di imprevisti, o produrne in anticipo per una serata,
fino a 12 kg al giorno!
Avrete anche la possibilità di scegliere le dimensioni dei
cubetti di ghiaccio, in base ai vostri gusti personali o alle
bevande.
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punti

punti

3.080

9.390

CANTINETTA VINI

ROBOT ASPIRAPOLVERE

Cantinetta da vino per 8 bottiglie, con una capacitá
globale di 23L e 3 ripiani per distribuire il vino.
La temperatura é regolabile tra gli 11 ed i 18°C.
Estremamente silenzioso grazie al funzionamento
termoelettrico. Il sistema antivibrazione garantisce
che il vino sia posizionato in modo ottimale.

Pulizia accurata di pavimenti, tappeti e moquette.
Grazie alla funzione Intelligent Power Control, il robot
aspirapolvere identifica il tipo di superficie e la quantità di
polvere. Regola in automatico la forza aspirante per una
pulizia ancora più profonda. Calcolo preciso della posizione
e ottimizzazione del percorso, per una casa splendente
anche negli angoli.

punti

4.000

24

punti

16.000

PURIFICATORE D’ARIA

ASCIUGATRICE

Purifica un’ampia stanza in meno tempo, da angolo
ad angolo. La presa anteriore assorbe facilmente l’aria,
che viene pulita e immediatamente distribuita in varie
direzioni tramite la doppia ventola.
- Copertura della stanza 60 m2,
- CADR 455 m3/h,
- Peso 11,2 Kg,
- Dimensioni (LxAxP) 36x78,3x29,3 cm.

L’asciugatrice è dotata di intelligenza artificiale che impara
dalle tue abitudini. Si adatta alle tue preferenze e ti propone
subito i programmi e le opzioni che usi più frequentemente.
Rende ogni ciclo di asciugatura un’esperienza smart ed
estremamente intuitiva.
Ti suggerisce il programma di asciugatura ideale in base al
tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne.
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Ogni giorno, per metterti

CUCINA

alla prova in cucina.

26

27

punti

punti

80

200

SEPARAUOVA

CONTENITORE

Agganciare il separatore di uova sul lato di una ciotola
per rompere le uova. La base cattura pezzi di guscio
e impedisce alle uova di gocciolare sul bancone. Il
separatore di uova è dotato di due diverse creste per
adattarsi sia su ciotole con bordi sottili che spessi.

Contenitore per il trasporto di cibo composto da 3
scompartimenti separati.
Il coperchio ha 3 finestre trasparenti (una per ogni
scomparto), tre guarnizioni removibili in silicone per
mantenere i liquidi. La base dispone anche di maniglie
per un facile trasporto dal microonde alla tavola.
Chiusura ermetica, lavabile in lavastoviglie e utilizzabile
in microonde.

punti

130

28

punti

240

SET MISURINI

SERVIZIO 6 TAZZE

Set composto da 6 misurini nelle seguenti capacità:
60 ml, 80 ml, 125 ml, 160 ml, 250 ml.
Gancio estraibile per appenderli tutti insieme in modo
ordinato.

Il set è composto da 6 tazzine da caffè e 6 piattini
coordinati.
Questo set sulle tonalità del beige è caratterizzato da un
look che avvolgerà la tua tavola in un’atmosfera calda
e conviviale.
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punti

punti

250

400

BARATTOLI CONDIMENTI

TRITATUTTO

Il set è composto da:
- oliera,
- acetiera,
- spargipepe,
- spargisale,
- supporto manage.

Il tritatutto dalle linee retrò e dai tenui colori pastello,
perfetto per portare un tocco di stile e funzionalità nella
tua cucina. Grazie alla sua potenza di 400 Watt e alle
4 lame in Acciaio Inox, il Tritatutto Vintage ti consente
di tritare qualsiasi ingrediente per le tue ricette: dalle
verdure alla carne, formaggio, pane, frutta secca e
perfino al ghiaccio. Le 2 velocità, azionabili con i due
pulsanti posti sulla sommità del Tritatutto, ti permettono
di sminuzzare o tritare finemente gli alimenti.

punti

270

30

punti

420

SET DI COPPETTE DA DESSERT

SBATTITORE

Coppette realizzate in vetro borosilicato. Questo vetro
è particolarmente resistente a improvvisi sbalzi di
temperatura. La costruzione a doppia parete garantisce
un isolamento eccezionale: le bevande e i cibi freddi
rimangono freddi più a lungo, mentre le bevande e i cibi
caldi perdono il proprio calore molto più lentamente.
Un piacevole effetto collaterale: la superficie esterna
non diventa né troppo fredda né troppo calda, in questo
modo, anche quando si voglio gustare bevande calde,
non c’è il pericolo di bruciatura per le dita.

5 velocità e funzione turbo.
Pulsante di espulsione per una facile rimozione degli
accessori.
Fruste e ganci da impasto cromati lavabili in lavastoviglie.
Ampia base per un facile appoggio.
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punti

punti

440

640

SET APERITIVO

AFFILACOLTELLI

Questo set da aperitivo della serie Ceramica di Staub è
perfetto per servire aperitivi e antipasti. Il set comprende
un vassoio quadrato di dimensioni 19 cm x 19 cm, che
contiene quattro ciotole più piccole, ciascuna di 8 cm.

È lo strumento adatto per affilare i vostri coltelli in
modo professionale. Il suo meccanismo di affilatura
brevettato è incredibilmente semplice e totalmente
efficace. Trascinate semplicemente il coltello all’indietro
seguendo una diagonale dall’alto verso il basso e il
meccanismo V-Edge farà il resto. Le pietre per affilare
in ceramica disposte a V, affilano in modo uniforme
la lama per tutta la sua lunghezza senza il rischio di
danneggiarla.

punti

580

32

punti

650

FRULLATORE IMMERSIONE

PIASTRA GRILL

Frullatore ad immersione 3 in 1.
2 velocità e funzione pulse.
Gambo frullatore rimovibile con lama in acciaio inox.
Include bicchiere da 700 ml, contenitore tritatutto da
500 ml e accessorio frusta.

La piastra grill rettangolare è ideale per cucinare carne,
verdure e pesce, unisce la qualità al design esclusivo
made in Italy. Il corpo è in alluminio forgiato riciclato
e antiaderente marmorizzato a 5 strati, che permette
quindi un’elevata antiaderenza. Il fondo è in acciaio
inox thermoradiant antideformazione che consente
performance eccellenti ad alte temperature.

33

punti

punti

SET FRESH&SAVE

960

700
SERVIZIO TAVOLA
Il servizio tavola è composto da 18 pezzi:
- 6 piatti piani,
- 6 piatti fondi,
- 6 piatti dessert.
Questo set è caratterizzato da un look che avvolgerà la tua
tavola in un’atmosfera calda e conviviale.

Lo starter set FRESH & SAVE: un modo di godersi la
freschezza in relax. Una volta inserito questo set nella tua
cucina, non potrai più farne a meno! I due ampi contenitori
in vetro e i quattro sacchetti riutilizzabili con la comoda
pompa per sottovuoto sono in grado di cambiare le carte
in tavola nella tua cucina. Il cibo rimane fresco fino a
cinque volte più a lungo rispetto ai convenzionali metodi
di conservazione senza sottovuoto!
Inoltre, tramite il QR code presente su coperchi e sacchetti
puoi calcolare il tempo di conservazione e monitorare
la scadenza grazie all’app ZWILLING Culinary World: la
funzione di promemoria ti informerà quando è ora di
consumare il cibo conservato.
Il set comprende:
- 1 Pompa sottovuoto,
- 2 Sacchetti S,
- 2 Sacchetti M,
- 1 Contenitore M in vetro,
- 1 Contenitore L in vetro.

punti

930
SET ROSTIERA
Il set rostiera da forno multifunzione è un elemento
indispensabile per chi è amante dei prodotti
professionali per la propria cucina. Mantiene inalterati
gusto e sapore non disperdendo i valori nutritivi.
Questo set è composto da:
- 1 griglia in acciaio da 31x23 cm,
- 1 teglia forata antiaderente da 32x22 cm,
- 1 lasagnera antiaderente da 34x25 cm,
- 1 coperchio temperato da 34x25 cm con pomolo
aroma,
- 1 termometro in acciaio.
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punti

punti
SET DA SOMMELIER

1.000

1.340

Questo set da sommelier da quattro pezzi di ZWILLING®
Sommelier è un alleato professionale per gli intenditori.
È realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità che
garantisce una lunga durata e un’estetica eccezionale. Il
set include un cavatappi di alta qualità, che vi permette di
rimuovere il tappo in sughero senza fatica e senza forarlo, il
tagliacapsule per rimuove la pellicola, un versatore per vino e
un salvagoccia.

FRIGGITRICE AD ARIA
La friggitrice ad aria che permette di ottenere cibi fritti
e gustosi grazie alla circolazione dell’aria calda rapida
e uniforme all’interno del cestello. Con il display LCD
touch screen è possibile scegliere fra ben 7 programmi
preimpostati, a seconda della pietanza inserita, oppure
utilizzare l’impostazione manuale.
Frigge i nostri alimenti preferiti con l’80% di grassi in meno
e con un solo cucchiaio di olio!
Ideale per friggere prodotti surgelati e impanati.

punti

1.310
BOLLITORE
Bollitore da 1,5 L con base programmabile. Display
touchscreen. Spegnimento automatico. Ben sette
programmi ti permetteranno di selezionare la
temperatura ideale per caffè, tè o cibo per neonati
La pratica funzione ‘stay-warm’ mantiene l’acqua alla
temperatura desiderata per un massimo di 30 minuti.
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punti

punti
BATTERIA DI PENTOLE

1.540

38

La batteria ha un corpo in alluminio forgiato
e un rivestimento interno antiaderente rinforzato.
È composta da 8 pezzi:
- 3 casseruole,
- 2 padelle,
- 3 coperchi .
La batteria è adatta a tutti i piani cottura, compresa
l’induzione.

5.930

AFFETTATRICE
Affettatrice elettrica multiuso collassabile con motore a
basso consumo energetico e con lama liscia in acciaio
inox. Piano di appoggio e lama inclinati di 30° per
ottimizzare e facilitare il processo di affettatura garantendo
ottimi risultati. La sua versatilità le permette di affettare
perfettamente: pane, formaggi, verdure e affettati.
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Ogni giorno, per goderti

TEMPO LIBERO

il tuo tempo libero.

40

41

punti

400

punti

punti

1.620

1.270

PORTAFOGLIO UOMO

MARSUPIO UOMO IN PELLE

Portafoglio da uomo classico e pratico ma
accattivante grazie alle cuciture esterne e ai dettagli
in pelle interni in contrasto.

Il marsupio in vera pelle è stato progettato con uno
stile fresco ed elegante e con dettagli ispirati al
mondo del viaggio. Comodo e pratico è adatto in
ogni occasione.

TROLLEY CABINA
La cerniera SECURITECH® protegge i tuoi effetti
personali grazie alla sicurezza rafforzata. Sistema
unico di chiusura bagagli 3 volte più resistente di una
chiusura convenzionale.
Dispone di un’apertura principale con cerniera e
foderata a cui puoi aggiungere un lucchetto. Il suo
rivestimento in poliestere ti garantisce comfort e
sicurezza. Le sue maniglie, una sulla parte superiore
e una su quella laterale, permettono un’impugnatura
rapida e semplice per viaggi in treno o in aereo.

punti
punti

1.570

2.820
BORSONE DA VIAGGIO

ZAINO DONNA IN PELLE
Elegante, versatile, per un uno stile bon ton ma allo
stesso tempo perfetto per accompagnarti per tutta
la giornata! Studiato per contenere tutto ciò che devi
avere a portata di mano.

42

Borsone cabina in vera pelle e nylon dal gusto
raffinato ed elegante. Perfetto compagno per i
tuoi viaggi. Dotato di una pratica tasca frontale,
per riporre gli oggetti che devono essere usati con
maggiore frequenza, e ampia chiusura centrale con
zip. Gli interni sono completamente foderati. Ottimo
per i week-and e per le gite fuori porta.

43

punti

punti
BICICLETTA UNISEX

2.540

44

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

3.390

BICICLETTA UOMO
Telaio: Hi-Ten Tig 27,5”.
Cambio: Shimano Tourney RD-TY300 7s.
Forcella: Ammortizzata 27,5”.
Freni: Alluminio V-brake.

45

Ogni giorno, per la tua

CURA PERSONALE

cura personale.

46

47

punti

punti

540

600

SPAZZOLA ELETTRICA

IDROMASSAGGIATORE PLANTARE

Potente spazzola ad aria volumizzante da 1200 Watt per
il massimo volume durante lo styling.
Rivestimento in ceramica che regola l’umidità per
preservarne l’equilibrio.
Sistema Hydracare per la regolazione della temperatura,
acconcia i capelli a bassa temperatura per una maggiore
protezione.

Massaggio vibrante e idromassaggio.
Rulli per riflessologia plantare rimovibili.
Regolazione della temperatura dell’acqua.
3 accessori pedicure intercambiabili con pratica
sospensione.

punti

560

48

punti

700

ULTIMATE FACIAL CARE KIT

ASCIUGACAPELLI

Kit per la cura del viso dal design compatto ed elegante,
da utilizzare sul mento, labbro superiore, fronte
e per delineare le sopracciglia.
Rimuove anche i peli più corti per una pelle morbida
e liscia.
Testina epilatore, fino a 4 settimane senza peli.
Accessorio spazzola per la pulizia del viso, 6 volte
più efficace rispetto ad una pulizia manuale.
Accessorio con rulli massaggianti per rilassare
e rivitalizzare la pelle dopo l’epilazione.

Motore AC da 2200 Watt per capelli morbidi
e dall’aspetto sano.
Anello infuso di Cheratina e Olio di Mandorle che rilascia
micro-particelle durante l’asciugatura.
90% di ioni in più per capelli luminosi e liberi dall’effetto
crespo.
3 temperature / 2 velocità.

49

punti

punti

850

960

EPILATORE

MISURATORE PRESSIONE

3 in 1: epilazione, rasatura ed esfoliazione.
Utilizzabile su pelle umida o asciutta.
Accessori removibili.
42 pinzette anallergiche e lamina rasoio.
Funzione di ricarica rapida e indicatore di ricarica.

Misurazione automatica della pressione e del battito
cardiaco sul braccio.
Funzionamento con touch screen.
Media di tutti i valori memorizzati.
Media della pressione mattutina e serale degli ultimi 7
giorni.
Display ben leggibile.

punti

880
RASOIO
Rasoio con lame in acciaio inox a doppia traccia.
Testina con bordo antimicrobico.
Lame flessibili e testina oscillante che si adattano ai
contorni del viso.
Collo del rasoio flessibile in TPE.
Rifinuture pop-up migliorato con lame ComfortTrim.
Fino a 50 minuti di autonomia.

50
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Ogni giorno, per la felicità

52

53

BAMBINO

del tuo bambino.

punti

punti

200

250

SET PENNARELLI LAVABILI

SET PIATTO + CUCCHIAIO

Una pratica valigetta in plastica richiudibile per tenere
tutto in ordine sia a casa o in viaggio!
Assortimento di 65 pezzi con pennarelli lavabili dalla
punta maxi e fogli di carta 20*15 cm.
Punta conica e resistente, cappucci ventilati.

Set per pasti in silicone composto da un piatto con
ventosa e un cucchiaio per la prima età.
L’intero set è realizzato al 100% in silicone, molto morbido
e facile da pulire (a mano o in lavastoviglie).

punti

240

270

SET PITTURA

MAXI DOUDOU

Set di tempere, accessori e spugnette per divertirsi con le
tempere.

Primo compagno del tuo bambino, il peluche orsetto
lo accompagnerà in tutti i suoi giochi e lo consolerà nei
momenti più difficili.

Contenuto:
- 16 acquarelli,
- 3 barattoli di tempere lavabili da 58 ml,
- 2 strisce di flaconcini di tempere lavabili,
- 5 spugne,
- 4 pennarelli,
- 10 fogli bianchi.
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punti
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punti

punti

280

390

CAVALLETTO SEMPRE CON TE

SET PER LA PAPPA

Soluzione ideale per entrare nel fantasioso mondo del
colore in un modo pratico e facile. Il cavalletto doppia
superficie ideale da utilizzare sul tavolo: da un lato la
superficie bianca da usare con i pennarelli per lavagna
bianca, dall’altro la superficie nera da usare con i gessetti.
Include 2 cassetti laterali per contenere gli strumenti
creativi e 2 clip incorporate per appendere fogli o disegni.
È pieghevole e facile da riporre o da portare in viaggio.

Set per la pappa in silicone composta da un piatto e una
ciotola con ventosa, una tazza e un cucchiaio.
L’intero set è realizzato al 100% in silicone, molto morbida
e facile da pulire (a mano o in lavastoviglie).

punti

300
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punti

480

SET 4 CUCCHIAI + BAVAGLINO

LUCE NOTTURNA

Un set di 4 cucchiai per la prima età, realizzato al 100% in
silicone appositamente adattato per non irritare le fragili
gengive del bambino grazie alla punta in silicone extra
morbida e flessibile.
Il set viene fornito con 1 custodia in modo da poterti
seguire ovunque quando viaggi con il bambino; così
protetto, il cucchiaio scivolerà facilmente nella borsa,
senza rischiare di sporcarsi o danneggiarsi.
Bavaglino 100% in silicone.

Questa graziosa luce notturna, tutta in silicone, ha un
sistema luminoso notturno che si accenderà quando si
sente il pianto del bambino, per rassicurarlo (attivazione
vocale).
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R E G O L A M E N TO
RIEPILOGO PREMI

REGOLAMENTO
BIGMAT TI PREMIA

DURATA
Dal 01 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 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 anche i premi.
MECCANICA
Per tutta la durata dell’operazione verrà accreditato al Cliente 1 punto ogni 10,00 € (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 mail) dovranno comunicare sempre il numero
della propria Big Card.
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MODALITÀ PRENOTAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO
Dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2023 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.
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 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 necessita il Servizio Assistenza Clienti e a disposizione al numero
02/56808197 e sarà lieto di rispondere anche per e-mail scrivendo a bigmat-tipremia@
bigmat.it.
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.
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ELENCO
PREMI

I
PERSSORI
SE
TA
POSPARTI
DI

IVA

SE HAI LA PARTITA IVA, QUI DI SEGUITO TROVI
IL RIEPILOGO DEI PREMI CHE PUOI CONSULTARE
IN QUALSIASI MOMENTO ANCHE SUL SITO
WWW.BIGMAT.IT ACCEDENDO ALL’AREA “BIGMAT TI PREMIA”.

PREMI
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PUNTI

PREMI

PUNTI

PREMI

PUNTI

PREMI

PUNTI

Idromassaggiatore plantare - BEURER

600

Piumino - DAUNENSTEP

1.470

Affilacoltelli - ZWILLING

640

Batteria di pentole - TOGNANA

1.540

Piastra grill - TOGNANA

650

Zaino donna - RONCATO

1.570

Servizio tavola 18 pezzi - TOGNANA

700

Trolley - DELSEY

1.620

Asciugacapelli - REMINGTON

700

Completo letto - RANDI

2.310

Speaker - JBL

730

Microonde - SAMSUNG

2.470

Epilatore - BEURER

850

City bike - ATALA

2.540

Tovaglia con tovaglioli - RANDI

850

Borsone - RONCATO

2.820

Rasoio - REMINGTON

880

Macchina ghiaccio - HKOENIG

2.960

Aspirabriciole - ARIETE

290

Cuffie bluetooth - JBL

910

Cantina vino - HKOENIG

3.080

130

Set cucchiai e bavaglino - NATTOU

300

Set rostiera - TOGNANA

930

Mountain bike - ATALA

3.390

Set pulizia tastiera e schermo - OXO

140

Set pappa - NATTOU

390

Set Fresh&Save - ZWILLING

960

Purificatore d’aria - SAMSUNG

4.000

Set pennarelli lavabili - CRAYOLA

200

Portafoglio uomo - RONCATO

400

Misuratore pressione - BEURER

960

Hero 9 - GOPRO

5.390

Contenitore - OXO

200

Tritatutto - ARIETE

400

Watch S - REALME

960

Smartphone Galaxy A52 - SAMSUNG

5.770

Servizio 6 tazze - TOGNANA

240

Sbattitore - RUSSELL HOBBS

420

Xvapor - ARIETE

990

Affettatrice - GRAEF

5.930

Set pittura - CRAYOLA

240

Set aperitivo - STAUB

440

Friggitrice ad aria - ARIETE

1.000

Galaxy Tab S7 - SAMSUNG

9.240

Barattoli condimenti - TOGNANA

250

Stiratore verticale - ARIETE

470

Macchina da cucire - WEASY

1.080

Robot aspirapolvere - SAMSUNG

9.390

Set piatto e cucchiaio - NATTOU

250

Luce notturna coniglietto - NATTOU

480

Marsupio - RONCATO

1.270

Tv 50’’ - SAMSUNG

9.700

Set coppette dessert - ZWILLING

270

Spazzola elettrica - REMINGTON

540

Bollitore - ZWILLING

1.310

Tv 65’’ - SAMSUNG

14.620

Maxi doudou - NATTOU

270

Ultimate facial care kit - REMINGTON

560

Lampada - LANDOLIGHT

1.310

Asciugatrice - SAMSUNG

16.000

Cavalletto sempre con te - CRAYOLA

280

Frullatore ad immersione - RUSSELL HOBBS

580

Set sommelier - ZWILLING

1.340

Separauova - OXO

80

Set misurini - OXO
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ELENCO
PREMI

TI
IEN
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SE SEI UN PRIVATO, QUI DI SEGUITO TROVI
IL RIEPILOGO DEI PREMI CHE PUOI CONSULTARE
IN QUALSIASI MOMENTO ANCHE SUL SITO
WWW.BIGMAT.IT ACCEDENDO ALL’AREA “BIGMAT TI PREMIA”.

PREMI
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PUNTI

PREMI

PUNTI

PREMI

PUNTI

PREMI

PUNTI

Idromassaggiatore plantare - BEURER

500

Piumino - DAUNENSTEP

1.210

Affilacoltelli - ZWILLING

530

Batteria di pentole - TOGNANA

1.270

Piastra grill - TOGNANA

540

Zaino donna - RONCATO

1.300

Servizio tavola 18 pezzi - TOGNANA

580

Trolley - DELSEY

1.340

Asciugacapelli - REMINGTON

580

Completo letto - RANDI

1.910

Speaker - JBL

600

Microonde - SAMSUNG

2.040

Epilatore - BEURER

700

City bike - ATALA

2.100

Tovaglia con tovaglioli - RANDI

700

Borsone - RONCATO

2.330

Rasoio - REMINGTON

730

Macchina ghiaccio - HKOENIG

2.440

Separauova - OXO

70

Aspirabriciole - ARIETE

240

Cuffie bluetooth - JBL

750

Cantina vino - HKOENIG

2.540

Set misurini - OXO

110

Set cucchiai e bavaglino - NATTOU

250

Set rostiera - TOGNANA

770

Mountain bike - ATALA

2.800

Set pulizia tastiera e schermo - OXO

120

Set pappa - NATTOU

320

Set Fresh&Save - ZWILLING

790

Purificatore d’aria - SAMSUNG

3.300

Set pennarelli lavabili - CRAYOLA

160

Portafoglio uomo - RONCATO

330

Misuratore pressione - BEURER

790

Hero 9 - GOPRO

4.450

Contenitore - OXO

160

Tritatutto - ARIETE

330

Watch S - REALME

790

Smartphone Galaxy A52 - SAMSUNG

4.760

Servizio 6 tazze - TOGNANA

200

Sbattitore - RUSSELL HOBBS

350

Xvapor - ARIETE

820

Affettatrice - GRAEF

4.890

Set pittura - CRAYOLA

200

Set aperitivo - STAUB

360

Friggitrice ad aria - ARIETE

830

Galaxy Tab S7 - SAMSUNG

7.620

Barattoli condimenti - TOGNANA

210

Stiratore verticale - ARIETE

390

Macchina da cucire - WEASY

890

Robot aspirapolvere - SAMSUNG

7.750

Set piatto e cucchiaio - NATTOU

210

Luce notturna coniglietto - NATTOU

400

Marsupio - RONCATO

1.050

Tv 50’’ - SAMSUNG

8.000

Set coppette dessert - ZWILLING

220

Spazzola elettrica - REMINGTON

450

Bollitore - ZWILLING

1.080

Tv 65’’ - SAMSUNG

12.060

Maxi doudou - NATTOU

220

Ultimate facial care kit - REMINGTON

460

Lampada - LANDOLIGHT

1.080

Asciugatrice - SAMSUNG

13.200

Cavalletto sempre con te - CRAYOLA

230

Frullatore ad immersione - RUSSELL HOBBS

480

Set sommelier - ZWILLING

1.110
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A TE, CHE CI SCEGLI

OGNI GIORNO,

Richiedi gratuitamente la Big Card
nel tuo Punto Vendita di fiducia!

CATALOGO PREMI 2022

ECCO IL NOSTRO REGALO.

CATALOGO PREMI 2022
Spazio riservato per il timbro del Punto Vendita

Richiedi i tuoi premi dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023

