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REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:  

 
“RICARICATI PEDALANDO EDIZIONE 2018” 

  

Società Promotrice: Energizer Italy Srl  

Sede Legale: Assago Milanofiori (MI), Strada 1 palazzo F11 (20090), codice fiscale 

e partita IVA n 08992310964 

 

Soggetto Delegato: Ennio Mantovani, Concreta Comunicazioni s.r.l. - Corso Sempione 98 

– 20154 Milano (MI) 

  

Area di svolgimento: Territorio Nazionale (non valgono gli acquisti effettuati on-line), 

presso tutti i punti vendita che avranno in assortimento le confezioni 

di prodotti promozionati 

 

Prodotti promozionati: Confezioni di Torce da illuminazione o blister di batterie 

specialistiche (Allegato A) 

 

Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia 

 

Durata: Dal 1 aprile 2018 al 30 settembre 2018 

Ultima verbalizzazione vincitori ed estrazione finale riserve entro 

il 12 ottobre 2018. Si precisa che sarà altresì effettuata una 

verbalizzazione intermedia dei vincitori in Instant Win entro il 13 

luglio 2018. 

 

1) Regolamento: 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Tutti coloro che nel periodo dal 1 aprile 2018 al 30 settembre 2018, effettueranno l’acquisto, in un 
unico scontrino, di almeno 1 prodotto di cui alla voce “prodotto promozionato” del presente 
regolamento, avranno la possibilità di partecipare alla presente manifestazione a premio e vincere 
subito una delle n.26 (ventisei) biciclette Doniselli UNISEX mod. Heasy Hop Venus 7v (così 
come meglio descritta al punto 3 del presente regolamento) messe in palio, 4 al mese per i mesi 
di aprile, maggio, giugno e luglio, 5 al mese per i mesi di Agosto e settembre. 
 
Il consumatore, per partecipare e scoprire subito se ha vinto uno dei premi in palio, dovrà inviare 

un SMS dalle ore 10:00 del 1 aprile 2018 alle ore 23.59 del 30 settembre 2018 al numero 

3492370480, indicando nel testo, separati da un punto esclamativo e senza spazi, i seguenti dati: 

 

1) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42 

qualora il numero progressivo fosse 0042); 

2) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato ggmmaaaa (esempio: 17042018 per 

indicare il 17 aprile 2018); 

3) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12 minuti); 
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4) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134 per 

indicare Euro 51,34).  

 

Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su 

riportato: 42!17042018!0912!5134! 

 

Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza alcuna 

maggiorazione. 

 

Si invitano i partecipanti a conservare SCONTRINO e CODICE A BARRE DELLA 

CONFEZIONE al fine di convalidare l’eventuale vincita in instant win o come riserva almeno 

fino al 28 febbraio 2019. 

 

Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una 

procedura informatizzata di estrazione casuale “instant win” e il partecipante riceverà un SMS 

SOLO in caso di vincita, che rimanderà al regolamento completo disponibile sul sito 

www.concretaconcorsi.it/reg/energizer/ricaricatipedalando2018.htm per le indicazioni 

necessarie per convalidare la stessa. I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno 

convalidare la vincita come successivamente indicato nel paragrafo dedicato. 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 

 Con lo stesso scontrino sarà possibile una sola partecipazione, a prescindere dal numero di 

prodotti promozionati acquistati indicati sullo stesso; 

 I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ma non potranno vincere più di un 

premio instant win nel corso dell’intera iniziativa; 

 Dalla stessa utenza telefonica sarà possibile partecipare tante volte quanti gli scontrini validi in 

proprio possesso, ma si potrà vincere un solo premio instant win nel corso dell’intera iniziativa; 

 Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 26 premi (4 al mese per i 

mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, 5 al mese per i mesi di agosto e settembre) per 

l’intera durata della presente manifestazione. Nel caso in cui in un determinato mese di gioco il 

software non riuscisse ad assegnare uno dei premi (per qualsiasi motivo) messi in palio per 

quel mese lo stesso verrà rimesso in palio nel corso del seguente. I premi che non verranno 

assegnati nel corso dell’ultimo mese di gioco verranno assegnati alle prime riserve utili estratte 

nel corso dell’estrazione finale. 

 Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità 

dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica; 

 L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, 

appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non 

manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul 

quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal 

programmatore); 

 A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede 

pubblica, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN, oltre che l’elenco completo di tutte 

le giocate valide NON vincenti nell’intero periodo del concorso, effettuate da un partecipante 

NON vincente con altra giocata, al fine di procedere all’estrazione delle riserve. 

 

http://www.concretaconcorsi.it/reg/energizer/ricaricatipedalando2018.htm
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CONVALIDA VINCITA  

 

Il vincitore di un premio MENSILE (oltre all’eventuale riserva di cui si rendesse necessario 

l’utilizzo) per avere diritto al premio dovrà convalidare la vincita inviando entro 10 giorni dalla 

comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo posta al seguente indirizzo:  

 

“RICARICATI PEDALANDO EDIZIONE 2018” 

c/o Concreta Comunicazioni 

Corso Sempione 98 – 20154 Milano. 

 

La seguente documentazione: 

 

- Originale dello scontrino comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di 

partecipazione; 

- Originale del codice EAN del prodotto promozionato acquistato (ritagliato dalla confezione); 

- Indicazione del numero di telefono utilizzato per partecipare;  

- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;  

- L’indirizzo postale al quale vuole ricevere il premio, indicando: via/piazza, civico, cap, città, 

provincia; 

- Un indirizzo e-mail valido ai fine dell’invio di eventuali comunicazioni inerenti al concorso. 

 

Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che 

riterrà più opportuno, ma si consiglia comunque di utilizzare la Raccomandata A.R. per una 

migliore tracciabilità. 

 

Nel caso in cui i documenti inviati non fossero conformi a quanto previsto dal presente 

regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino con quelli 

registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la partecipazione sarà ritenuta in 

violazione delle condizioni contenute all’interno dal presente Regolamento e, di conseguenza la 

vincita non sarà convalidata. 

 

Il vincitore, una volta convalidato in modo corretto, riceverà comunicazione di conferma vincita 

via e-mail (se avrà riportato questo dato in fase di convalida vincita). 

 

ESTRAZIONE FINALE RISERVE 

 

A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide ma risultate NON vincenti un premio in Instant Win 

nell’intero periodo del concorso, effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata, 

verrà effettuata l’estrazione di n. 15 (quindici) riserve, da utilizzare nel caso in cui i premi non 

vengano assegnati per qualsiasi motivo dal software o nel caso in cui i vincitori non convalidino la 

vincita (per modo, tempo, contenuto della documentazione di convalida e/o per non conformità dei 

dati rilasciati). Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non 

dovessero bastare per i premi non assegnati/convalidati. 

  

L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 12 ottobre 2018 

alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede 

pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. In occasione 

della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win. 
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Le riserve verranno contattate telefonicamente, in ordine di estrazione e solo nel momento in cui si 

renderà necessario il loro utilizzo per assegnare il premio (non assegnato o non convalidato per 

modo tempo e corrispondenza dati). 

 

Si precisa che saranno effettuati 3 tentativi di chiamata, in giorni e orari differenti. Nel caso 

il vincitore non dovesse rispondere, o risultasse un numero errato, non abilitato al traffico 

entrante e sempre irraggiungibile, si considererà lo stesso irreperibile e si passerà alla 

prima riserva utile. 

 

2) Premi e loro valore di mercato IVA esclusa: 

 

 N.26 (ventisei) biciclette Doniselli UNISEX mod. Heasy Hop Venus 7v del valore di Euro 

190,00 cad.. 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 4.940,00 (quattromilanovecentoquaranta/00) 

IVA esclusa. 

    

3) Si precisa inoltre che: 

 

 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in 

denaro. I premi NON sono cedibili. 

 

 DESCRIZIONE PREMIO 

Bicicletta Doniselli UNISEX mod. Heasy Hop Venus 7v (colore a scelta della Società 

Promotrice tra quelli disponibili) 

Telaio e forcella hi-ten, cambio Shimano 7 velocità, attacco manubrio in alluminio, guarnitura 

42x170, mozzi e cerchi in alluminio, freni V-Brake in alluminio, misura ruota 26”. 

 

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 

 

 I premi saranno consegnati, a seguito della convalida della vincita, entro 180 giorni (6 mesi) 

dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

 

 La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente 

di partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non 

pervenuta per eventuali disguidi ad essa non imputabili. 

 

 In caso di comunicazioni mezzo e-mail, il vincitore è l’unico responsabile della gestione della 

propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento:  

 

 Alla presa visione della eventuale comunicazioni inviategli; 

 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. 
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La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito di una comunicazione nel caso in cui si 
verifichi una delle seguenti condizioni:  
 

 La mailbox di un vincitore risulti piena;  

 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  

 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

 Dati personali errati e/o non veritieri. 

 

 La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e 

nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del 

D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

Fidejussione bancaria. 

 

 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

 

o Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 

o Soggetti minorenni; 

o I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo 

svolgimento del concorso; 

 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del 

premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di 

terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere 

l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa. La Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa a loro 

insindacabile giudizio, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato. 

 

 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna.  

 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, 

come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

 

 ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione 

dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 

92012690373. 

 ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia, Viale Premuda, 38/a – 

20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 
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 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul 

sito internet www.concretaconcorsi.it/reg/energizer/ricaricatipedalando2018.htm 

 

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

materiale punto vendita e siti internet. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro 

mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 

manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 

prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

 

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di 

essere consapevoli che il recapito telefonico, unico dato dai medesimi spontaneamente 

conferito, sarà utilizzato solo per la necessaria comunicazione in caso di eventuale 

aggiudicazione del premio. In tale evenienza al partecipante verranno richiesti alcuni ulteriori 

dati (generalmente nome, cognome, indirizzo postale e e-mail) che saranno trattati, in 

conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, esclusivamente per l’invio del premio. 

   

 

Milano, 25 gennaio 2018 

         per. Energizer Italy Srl 

            Soggetto delegato 

            Ennio Mantovani 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

CODICE 
EAN 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

7638900349252 ENERGIZER 675 Zinc Air TL4 

7638900349245 ENERGIZER 312 Zinc Air TL8 

7638900349221 ENERGIZER 13 Zinc Air TL8 

7638900349238 ENERGIZER 10 Zinc Air TL8 

7638900055504 ENERGIZER Watch 315 BP1 

7638900055405 ENERGIZER Watch 317 BP1 

7638900055306 ENERGIZER Watch 319 BP1 

7638900055108 ENERGIZER Watch 321 BP1 

7638900052909 ENERGIZER Watch 329 BP1 

7638900059304 ENERGIZER Watch 335 BP1 

7638900063905 ENERGIZER Watch 337 BP1 

7638900054705 ENERGIZER Watch 341 BP1 

7638900259650 ENERGIZER Watch 344-350 BP1 

http://www.concretaconcorsi.it/reg/energizer/ricaricatipedalando2018.htm
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7638900059809 ENERGIZER Watch 346 BP1 

7638900252989 ENERGIZER Watch 357-303 BP1 

7638900252996 ENERGIZER Watch 362-361 BP1 

7638900253009 ENERGIZER Watch 364-363 BP1 

7638900058109 ENERGIZER Watch 365-366 BP1 

7638900253016 ENERGIZER Watch 371-370 BP1 

7638900058802 ENERGIZER Watch 373 BP1 

7638900253023 ENERGIZER Watch 377-376 BP1 

7638900054903 ENERGIZER Watch 379 BP1 

7638900253030 ENERGIZER Watch 386-301 BP1 

7638900081275 ENERGIZER Watch 387 BP1 

7638900253047 ENERGIZER Watch 390-389 BP1 

7638900254716 ENERGIZER Watch 391-381 BP1 

7638900253054 ENERGIZER Watch 392-384 BP1 

7638900086706 ENERGIZER Watch 393-309 BP1 

7638900253061 ENERGIZER Watch 394-380 BP1 

7638900253078 ENERGIZER Watch 395-399 BP1 

7638900252972 ENERGIZER Watch 397-396 BP1 

7638900193114 ENERGIZER Watch 357-303 BP1 

7638900422962 ENERGIZER Watch 357-303 BP2 

7638900107753 ENERGIZER Watch 364-363 BP1 

7638900107777 ENERGIZER Watch 377-376 BP1 

7638900083118 ENERGIZER Watch 390-389 BP1 

7638900083095 ENERGIZER Watch 392-384 BP1 

7638900083064 ENERGIZER LR1/E90 Alkaline BP1 

7638900295634 ENERGIZER LR1/E90 Alkaline BP2 

7638900393187 ENERGIZER LR9/EPX625G Alkaline BP1   

7638900394498 ENERGIZER A11/E11A Alkaline BP2   

7638900393354 ENERGIZER 4LR44/A544 Alkaline BP2   

7638900083057 ENERGIZER A23/E23A Alkaline BP1   

7638900295641 ENERGIZER A23/E23A Alkaline BP2   

7638900393194 ENERGIZER LR43/186 Alkaline BP2   

7638900083088 ENERGIZER LR54/189 Alkaline BP2   

7638900083071 ENERGIZER LR44/A76 Alkaline BP2   

7638900411164 ENERGIZER LR44/A76 Alkaline BP4 

7638900393330 ENERGIZER A27 Alkaline BP2   

7638900411515 ENERGIZER CR1025 Lithium BP1   

7638900411508 ENERGIZER CR1216 Lithium BP1   

7638900411522 ENERGIZER CR1220 Lithium BP1   

7638900411560 ENERGIZER BR1225 Lithium BP1   

7638900411539 ENERGIZER CR1616 Lithium BP1   

7638900411546 ENERGIZER CR1620 Lithium BP1   

7638900411553 ENERGIZER CR1632 Lithium BP1   

7638900411577 ENERGIZER CR2012 Lithium BP1   
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7638900248340 ENERGIZER CR2016 Lithium BP2 

7638900415353 ENERGIZER CR2016 Lithium BP4 

7638900083026 ENERGIZER CR2025 Lithium BP1 

7638900248333 ENERGIZER CR2025 Lithium BP2 

7638900415360 ENERGIZER CR2025 Lithium BP4 

7638900083040 ENERGIZER CR2032 Lithium BP1 

7638900248357 ENERGIZER CR2032 Lithium BP2 

7638900377620 ENERGIZER CR2032 Lithium BP4 

7638900413335 ENERGIZER CR2032 Lithium BP6 

7638900379914 ENERGIZER CR2430 Lithium BP2 

7638900381795 ENERGIZER CR2450 Lithium BP2 

7638900423006 ENERGIZER CR2032 Lithium Performance BP2 

7638900423013 ENERGIZER CR2025 Lithium Performance BP2 

7638900423020 ENERGIZER CR2016 Lithium Performance BP2 

7638900052008 ENERGIZER 123 Lithium Photo BP1 

7638900052503 ENERGIZER 223 Lithium Photo BP1 

7638900026429 ENERGIZER CR2 Lithium Photo BP1 

7638900057003 ENERGIZER 2CR5 Lithium Photo BP1 

7638900326314 ENERGIZER Pocket Light + 3AAA, tray 

7638900257045 ENERGIZER Keyring + 2 CR2016, tray&clp 

7638900383911 ENERGIZER Booklite + 2 CR2032, tray&clp 

7638900015096 ENERGIZER X-Focus LED + 2AA 

7638900015119 ENERGIZER X-Focus LED + 1AAA 

7638900419566 ENERGIZER Touch Tech handheld + 2AA, tray 

7638900307504 ENERGIZER Compact LED + 2AA, tray 

7638900315240 ENERGIZER Magnet LED + 2AA, tray 

7638900422955 ENERGIZER Magnet LED + 2AA, tray 

7638900340419 ENERGIZER Metal handheld + 2AA 

7638900386684 ENERGIZER Silicon Magnet Light + 2 CR2032, tray&clp 

7638900326291 ENERGIZER Impact + 2AA, tray 

7638900326307 ENERGIZER Impact + 2AAA, tray 

7638900398250 ENERGIZER Hard Case Pro Work Light + 4AA, tray 

7638900368062 ENERGIZER LED Headlight + 2AAA, tray&clp 

7638900242294 ENERGIZER Universal Headlight + 3AAA, tray 

7638900270228 ENERGIZER Headlight Vision + 3AAA, tray&clp 

7638900414691 ENERGIZER Fusion Compact 2 in 1 + 2AAA, tray 

7638900381757 ENERGIZER 2 in 1 Lantern + 2AA, tray 

7638900412802 ENERGIZER Vision HD Focus Headlight + 3AAA, tray&clp 

7638900290301 ENERGIZER Kids headlight twin pack + 2 CR2032, tray&clp 

7638900386677 ENERGIZER Plastic Light + 2AA excl, tray 

7638900386660 ENERGIZER Plastic Light + 2D excl, tray 

7638900388428 ENERGIZER Metal Light + 3AAA excl 

7638900398212 ENERGIZER LED Lantern + 2/4D excl, tray 

3426050019378 E300640600 - ENR Expert LED Pro 6V (GRD1LB6) 
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7638900012200 611329 - ENR A11/E11A Alkaline PBL1 FLAG 

7638900052800 638009 - ENR CR2430 Lithium PIP1 

7638900103816 638014 - ENR CR2450 Lithium PIP1 

7638900107722 635996 - ENR SR44/EPX76 Silver Oxide ZM FSB2 

7638900168495 628289 - ENR 123 Lithium  FSB2 

7638900247022 638911 - ENR Alkaline AAAA/LR61 VP 

7638900271300 634860 - ENR WorkPro LED 2xAA,tray (HUD2A1L) 

7638900271362 634861 - ENR WorkPro LED 2xD excl,tray (HUS2DL) 

7638900287424 639618 - ENR Hard Case Pro 2xAA EZ tray 

7638900287448 638532 - ENR HardCase Pro 1LED 4xAA EZtray(PRO4A) 

7638900305623 E300337001 - ENR Expert LED Guardian LR820 

7638900313130 E300600000 - ENR Vision HD metal handheld, 2AA incl 

7638900315257 631525 - ENR Multiuse HL 2x2032,tray&clp (HDCL2B) 

7638900316377 E300280500 - ENR HL Vision HD 3xAAA, tray (HDB32) 

7638900316384 E300280600 - ENR HL Vision HD + 3xAAA, tray (HDC32) 

7638900336566 633656 - ENR 3LED Headlight 3xAAA excl (LCHL33A) 

7638900344974 639619 - ENR HardCasePro Rech LED Spotlight 6AA 

7638900366358 636635 - ENR Mini Port light 1xAA tray (C3L1AA) 

7638900368215 E300696000 - ENR Metal 2xD (LCM2D1) 

7638900381610 639359 - ENR 2in1 standing Light  4xAA, SU carton 

7638900388671 639826 - ENR HardCase Magnet HL 3AAA, EZ tray 

7638900398304 639830 - ENR Value LED Grip-It 2D excl 

7638900398311 639831 - ENR Value LED Grip-It 2AA excl 

7638900412499 E300266400 - ENR Penlight 2xAAA tray (PLP22) 

7638900414707 E300461000 - ENR Fusion Compact Lantern 4xAA EZ tray 

7638900419580 E300691000 - ENR VISION HD METAL 3AAA PMHH32 EMEA 

7638900419597 E300690600 - ENR VISION HD METAL 6AA EMEA 

 


