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Ediradio presenta il catalogo di libri e gadget dell’ARI.
Con i migliori testi che prendono per mano i lettori nell’intricato mondo del radiantismo e accrescono 

le loro conoscenze tecniche per creare autocostruzioni e coinvolgerli sempre di più.
Per i neofiti che si affacciano al radiantismo con gli occhi pieni di curiosità e per chi desidera tanto 

prendere la patente per diventare OM.
E, come in un menu di prelibatezze, per il radioamatore esperto che trova i suoi gusti: dall’auto-

costruzione alla spedizione DX al CW fino all’oggetto più utile per l’appartenenza all’ARI.
Un catalogo che cresce ogni anno per soddisfare i Soci ARI

Come Ordinare:
E’ possibile effettuare gli ordini nei seguenti modi:

Posta: scrivere a Ediradio s.r.l. - Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano
Fax: 02/67078923
E-mail: spedizioni.ari@gmail.com

Specificando l’articolo, la quantità e l’indirizzo ove recapitarlo oltre al nominativo, Codice Fiscale o 
Partita IVA e nr. telefonico del richiedente.

E’ possibile acquistare il materiale con:

• Pagamento in contrassegno (ovvero in contanti al ricevimento del pacco)

oppure

• Versamento anticipato:

- sul c/c postale n. 39361464 intestato a Ediradio srl maggiorando l’importo delle spese di spedizione 
(inviare copia di versamento effettuato assieme all’ordine)

oppure

- Bonifico Bancario intestato a Ediradio srl IBAN IT 64 V 02008 01629 000 1 000 63530 maggio-
rando l’importo delle spese di spedizione (inviare copia di versamento effettuato assieme all’ordine)

Per acquisti con versamento anticipato richiedere prima preventivo.



Rivenditore ufficiale Ediradio:

Sandit libri
Viale Libertà, 3 - 24021 Albino (BG) 

Tel. 035 752755
E-mail: info@sanditlibri.it

Costo da aggiungere all’importo del materiale da acquistare:
Per l’Italia

Fascia di Peso Spedizione Ordinaria Spedizione Contrassegno

0 - 5 kg 7,00  11,00

6 - 20 kg 12,00  16,00

oltre 20 Kg 15,00 19,00

Mancata consegna: verrà applicata una maggiorazione di € 5,00 oltre all’importo della rispedizione.

 Per l’Estero solo spedizioni ordinarie:

Fascia di Peso  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8

0 - 3 kg 13,95 16,70 18,65 38,70 36,60 39,40 42,25 50,95

4 - 6 kg 15,70 19,60 23,05 42,00 48,75 51,80 56,00 62,95

7 - 10 kg 17,70 22,95 28,35 44,90 63,05 67,90 73,85 87,95

11 - 16 kg 21,95 28,00 37,35 59,30 91,80 96,35 99,25 124,30

17 - 21 kg 25,75 32,80 43,25 68,55 114,20 118,45 122,70 157,95

22 - 26 kg 29,80 37,85 49,15 81,15 134,10 139,65 147,65 189,45

oltre 26 Kg 32,15 40,75 53,85 90,80 150,05 156,65 163,70 214,65

Mancata consegna: verranno addebitati eventuali spese di sdoganamento e oneri doganali.

In tutti i casi le spedizioni vengono effettuate sempre con corriere
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MANUALI ESAMI MANUALI ESAMI

Ediradio è attiva nella formazione dei nuovi Radioamatori con la distribuzione ai 
docenti presso le Sezioni ARI ed ai nuovi alunni aspiranti OM dei seguenti testi:

1500 Quiz per la patente di Radioamatore
di Luigi Cavalli

Il Direttivo ARI, che lo accoglie con grande soddisfazione, le 
nostre Sezioni dove, con passione e umiltà, si lavora da sempre 
per formare i radioamatori di domani. E tutti coloro che, scoprendo 
in se stessi una certa vocazione all’elettronica, hanno deciso di 
accostarsi al mondo del radiantismo e, magari, di sostenere gli 
esami per conquistare un nominativo ed essere presto “on air”.

Millecinquecento domande poste davanti alle opzioni A, B, C  
che consentono, pagina dopo pagina, un reale approfondimento di 
una materia che riesce ad affascinare anche e soprattutto quando 
viene introdotta, come in questo caso, con la taglia giusta e con 
l’appeal ideale.

200 pagine. € 9.90

Radiotecnica per Radioamatori
con elementi di elettronica e telecomunicazioni 

 di Nerio Neri, I4NE

E’ questa, la versione completamente riveduta e aggiornata, 
di quello che, da oltre 25 anni, costituisce il testo base per la pre-
parazione all’esame per il conseguimento della patente di radio-
operatore. 

L’attuale revisione nella sua nuova impostazione, meglio in-
quadra l’ampia materia, facendone un vero e proprio vademecum 
di teoria circuitale sugli argomenti che ne costituiscono il program-
ma, sempre però restando a livello piano e accessibile.

256 pagine. € 15.00



LIBRI TECNICI LIBRI TECNICI

Il manuale dei Contest
di Paolo Cortese, I2UIY

Su RadioRivista si parla di contest tutti i mesi, ma a volte - 
quasi sempre - si danno per scontate tante cose che, agli occhi dei 
nuovi OM, possono risultare parecchio complicate. Moltiplicatori, 
punti, categorie, dupe sheet e fogli riassuntivi costituiscono sp-
esso un problema per chi inizia ed effettivamente non ci sono libri 
o manuali da consultare per attingere quelle informazioni neces-
sarie a “capirci qualcosa”. E Paolo, esperto OM da lunga pezza,
fornisce proprio tutto quello che serve, non solo a chi di contest è
digiuno, ma anche a chi di contest mastica non troppo bene. Per
gli esperti? Vale proprio la pena di verificare certe abitudini appar-
entemente corrette, che a volte fanno scivolare... nel control-log.

120 pagine. € 10,00

Le nuove antenne di RadioRivista
di A. Ortona, I1BYH - S. Pesce, I1ZCT - M. Ambrosi, I2MQP

Ad oltre sei anni di distanza dalla prima edizione, l’A.R.I. 
ripropone ai lettori una rinnovata versione del libro “Le Antenne di 
RadioRivista”. 

Aggiornata con le realizzazioni più recenti ed anche con 
l’aggiunta di nuovi capitoli, tra cui uno relativo alle antenne per la 
banda dei 50 MHz ed un altro con la descrizione di realizzazioni 
per le bande VHF e UHF. 

Completa l’opera un capitolo dedicato ad alcuni accessori per le 
antenne e ad utili e necessarie informazioni per la protezione delle 
strutture contro i fulmini. 

278 pagine. € 17,00.

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto

Ordina presso Ediradio s.r.l. i libri Sandit

Sconto del 10% ai Soci ARI su tutto il loro catalogo

www.sandit.it



LIBRI TECNICI LIBRI TECNICI

Amplificatori e alimentatori
di N. Sanna I0SNY - Ing. A. Santucci, I0SKK

L’intento degli autori è stato di raccogliere, in un solo testo, alcune 
delle più interessanti pubblicazioni di RadioRivista, ma non solo! Il 
manuale racchiude anche una parte teorica che funge da ripasso 
delle nozioni che a distanza di tempo possono essere dimenticate. 
Infatti, la progettazione e la realizzazione è trattata ampiamente in 
maniera semplice e con l’ausilio di formule ove necessario. Un libro 
molto utile da cui ricavare spunto per dedicarsi all’autocostruzione 
nel campo dell’amplificazione e dell’alimentazione ma anche per chi 
non è pratico e vuole cimentarsi in qualcosa di sicuro funzionamento 
per provare la soddisfazione di veder realizzato un circuito da lui 
costruito, seppur suggerito da altri. 

272 pagine. € 17,00

Il manuale dei Diplomi
di Mario Ambrosi, I2MQP

Sono stati qui raccolti tantissimi diplomi italiani. Vorremo dire tutti, 
ma ci sarà certamente un nuovo diploma uscito nelle ultime setti-
mane che potrebbe smentirci. Contiene una prima parte, dedicata 
alle informazioni più generiche ed alle varie regole che governano 
il mondo dei diplomi. Segue un capitolo dedicato ai diplomi più 
importanti dell’ARI (quali il WAIP e l’IIA) una parte nutritissima che 
contiene più di 80 diplomi italiani permanenti, seguita da pagine 
dedicate ai diplomi non permanenti ed una parte più internazionale 
con un capitolo che parla dei diplomi delle isole e un capitolo che 
parla dei più importanti diplomi mondiali. Contiene i moduli dei di-
plomi principali e la riproduzione di oltre la metà di quelli presentati. 

240 pagine. € 15.00

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto
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Le prestazioni dei ricevitori
Come migliorarle
di Enrico Barbieri, I2BGL

L’obiettivo di questo libro è quello di fornire ai radioamatori gli 
elementi utili per migliorare la qualità della ricezione ottenuta con 
ricevitori autocostruiti o commerciali, per ascoltare in modo profes-
sionale. Il QRM è vissuto come una manifestazione della sensibilità 
del ricevitore. Il libro riporta l’evoluzione della qualità dell’ascolto, 
incominciando dal miglioramento dell’antenna. Per affrontare le 
modifiche da apportare sul proprio ricevitore, seguiremo la traccia 
dello schema a blocchi: partendo dall’antenna, poi al preselettore, 
quindi al preamplificatore e all’attenuatore per arrivare al mixer e 
all’oscillatore ed in fine alla media e all’audio frequenza.

132 pagine. € 7.00

Storia del Radiantismo italiano
da Marconi al 2000

Il volume contiene la storia da Marconi al 2000, con una 
ricchezza di documenti inediti e rari, che rende quest’opera una 
raccolta preziosa, anche per gli studiosi dell’evoluzione delle 
telecomunicazioni.

Una ricca serie di “profili di OM”, corredati di foto e di documenti, 
crea un ampio panorama dagli albori della radio.

Mai nessuno aveva affrontato questo argomento in modo siste-
matico, attingendo all’archivio storico e dell’A.R.I. e dalle raccolte 
private italiane e straniere.

320 pagine con circa 1000 riproduzioni tra foto e documenti. 
€  7.00

Cravatta ARI
100% poliestere microfibra.

Cravatta “Made in Italy” 
blu con logo ricamato ARI 
giallo oro.

€ 7.00

Sul sito

www.ari.it
nella sezione 
“Ediradio”

potrete trovare
 tutte le novità in vendita,

le nostre offerte 
ed i fuori catalogo!



GADGET EDIZIONE LIMITATA GADGET EDIZIONE LIMITATA

Orologio 
limited edition 

dei 90 anni

Orologio analogico 
con cassa in metallo, 

cinturino in silicone. 
Movimento Miyota 

2035. Completo di con-
fezione in allumio.

€  26.00

Personalizzazione 
nominativo sul retro: 

+ Euro 12,50 
(1 settimana circa)

Zaino special per 
sentirsi leggeri

Zaino in poliestere con 
nastri imbottiti. Logo ARI 
stampato.

€  8.00

Folder Filatelico 90 anni 

Folder fi latelico 
contenente 2 cartoline 
postali con il timbro 
personalizzato per i 90 
Anni di ARI

€  5.00

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto

da c� lezi� e!

QSL del novantesimo

QSL speciali ARI in pacchi da 100 pezzi. 
Dimensione: 14 x 9 cm

€  10.00

Tipo A Retro 



GADGET EDIZIONE LIMITATA GADGET EDIZIONE LIMITATA

Euro 12,00
+ sp. sped.

Realizzata in tessuto tubolare. Doppia cucitura su collo, maniche e girovita. Fettuccia 
interna da spalla a spalla con ribattitura a doppio ago.

100% cotone. 
170 gsm

Taglie:
S, M, L, 
XL, XXL, XXXL

T-shirt

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto



GADGET GADGETGADGET EDIZIONE LIMITATA

Borsone 
pieghevole

In poliestere 210T 
richiudibile a 
pochette.

€  12.00

Presa multiuso
2000 mA. 

€  16.00

Tipo RR

Tipo RR2

QSL RadioRivista

QSL speciali in pacchi da 100 pezzi. 
Dimensione: 14 x 9 cm

€  10.00

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto



GADGET GADGETGADGET EDIZIONE LIMITATA

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto

TESTER CONTROLLO 
CARICA BATTERIA PILA, PILE STILO 
E MINI STILO DA 1.5 A 9 V

Indicato per batterie stilo, ministilo, 9V e 
pile a bottone
• AAA, HP16, MN2400, R03 AA, HP7,
MN1500, UM3
• C, HP11, MN1400, SP11, LR14, UM2 D, 
HP2, MN1300, SP2, R20, UM1
• 9V: PP3, MN1604, 6F22, 006P
Non necessita di alimentazione
Dimensione: 17 x 3 x 10 cm; 60 grammi

€  6.50



GADGET GADGET

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto

Minilog
Quaderno di stazione per OM per la registrazione dei QSO rilegato con spirale. 
Completo dell’elenco dei 
paesi DXCC in vigore valido per i maggiori diplomi e di pagine per le osservazioni.

€  4.00



GADGET GADGET

Minimouse

Mini Mouse ottico con cavo 
estensibile. Con scatola. 

€ 10.00

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto

€ 10.00

Screen Cleaner 
ARI

Panno portachiavi in 
microfi bra.

€  2.00

Adesivi ARI
Adesivi a losanga blu/oro per esterno o per interno. 

Dimensione: cm 12 x 5 ca.

€  0,95 cad.

Distintivo ARI
Distintivo in ferro dorato 
con logo ARI blu smaltato.

Dimensione: cm 0,7 x 2 ca.

€  2.00

Portachiavi ARI
Portachiavi in metallo 
con logo ARI smaltato

€ 3.00



GADGET GADGET

Polo mezze maniche 
con logo ARI
Polo in 100% cotone 
con girocollo e manica tricolore italiano

Chiusura a due bottoni in tinta

Taglie disponibili: S, M, L, XL e XXL

€ 25.00

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto

Polo maniche lunghe
con logo ARI
Polo in 100% cotone 
con girocollo e manica tricolore italiano

Chiusura a due bottoni in tinta

Taglie disponibili: S, M, L, XL e XXL

€ 30,00



GADGET GADGET

Sconto del 10 % ai Soci ARI ove previsto

Raccoglitori per
RadioRivista
Raccoglitori con astine

€ 12.50

Polo mezze maniche
con logo ARI
Polo in 100% cotone 
con girocollo e manica tricolore italiano

Chiusura a due bottoni in tinta

Taglie disponibili: S, M, L, XL e XXL

€ 25.00

Gagliardetto 
tricolore ARI
Gagliardetto tricolore 
con plastica dura trasparente protettiva

€  8.00
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Ediradio S.r.l.
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20124 Milano
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