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Radio Number One, tra le radio più ascoltate in Lombardia, si rivolge alla famiglia giovane, 

attenta a tutto ciò che si svolge sul suo territorio, e sa coinvolgere gli ascoltatori con eventi, giochi e 

programmi divertenti. 

Leader in Lombardia, con 1.996.000 ascoltatori nell’arco di una settimana e 341 mila ascoltatori nel 

giorno medio (fonte GFK primo semestre 2014 e panel Meter  Radiometrics – individui + 14) la 

radio può essere ascoltata anche in Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, 

parte del Trentino Alto Adige. Oltre alla Svizzera italiana e in Costa Azzurra, fino a Montecarlo.  

 

Radio Number One sensibilizza i giovani sulla Sicurezza stradale 

 

Ma Radio Number One è soprattutto informazione. Per questo motivo, per tutto il mese di ottobre, 

comunicherà le iniziative del Centro Commerciale Freccia Rossa, legate all’importante tema della 

sicurezza stradale. 

Radio Number One è anche Media Partner dell’evento “Tutti insieme per SIC” di domenica 12 

ottobre, motocavalcata benefica per ricordare i grandi valori del campione Marco Simoncelli. Sarà 

presente dalle ore 9.00 in piazza Miro Bonetti con i suoi dj. per effettuare collegamenti in diretta e 

per accogliere tutti i centauri con animazione fino alle ore 10.00, orario della partenza.                    

Nel pomeriggio la radio sarà all’interno del centro commerciale, dalle 15.00 alle 17.00 porterà le 

testimonianze dei clienti sul tema “La Sicurezza Stradale” e presentera ai giovani la nuova nata  

Radio Number One Dance con musica e animazione. 

 

Radio Number One è ricevibile a: 

Brescia città su FM 104.2,  Brescia e Provincia, compresa la Franciacorta, su FM 103,9;  a 

Milano sulla frequenza 104.2, a Torino su FM 104.0, a Genova su FM 89.2, a Sanremo su FM 

100.7. Per la lista completa delle frequenze, è possibile consultare il sito internet 

www.radionumberone.it o le applicazioni gratuite per i telefoni iPhone, Blackberry e Android. 

 

 

 
 

Radio Number One Dance è ricevibile a: 

Brescia città su FM 88.3, Lago di Garda FM 88.2, Val Sabbia FM 90,6, Toscolano Maderno 

FM 88.3, Lago di Iseo FM 93.3, Franciacorta FM 88.3-88.5, Boario Terme FM 88.2;  a 

Bergamo e provincia sulla frequenza 98.2, a Cremona  su FM 88.30. Per la lista completa delle 

frequenze, è possibile 

 

 

Radio Number One 
Marina Pizzamiglio - tel 800 239 182    

marina@radionumberone.it 
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