Prodotti Boss Marine

MR1308UAB
Boss Marine MR1308UAB, stereo
nautico con funzionalità vivavoce
bluetooth e lettura da USB, AUX ed
SD card

133,00 €

MGR150B
Lo stereo da cruscotto MGR150B è
stato ottimizzato per agevolare lo
streaming dal nostro smartphone...

131,00 €

MGV550B
Il Boss Marine MGV550B è un
centro multimediale da cruscotto
per le imbarcazioni...

561,00 €

MR632UAB

MR508UABW

Lo stereo marino MR632UAB di
Boss Marine integra il bluetooth per
lo streaming dal nostro
smartphone...

Il Boss Marine MR508UABW offre
un largo ventaglio di opzioni per
ascoltare la nostra musica
preferita...

A partire da: 117,00 €

184,00 €

MGR250B

MGR350B

L'MGR250B di Boss Marine è uno
stereo da cruscotto ultra-compatto
e robusto...

Con il Boss Marine MGR350B
potrai tenere in comoda posizione il
tuo stereo sul cruscotto...

171,00 €

A partire da: 262,00 €

MR1004

MR800

L'amplificatore MR1004 di Boss
Marine pur presentando potenza
contenuta...

Il Boss Marine MR800 è un
amplificatore per soli 2 canali in
grado di elevare notevolmente la
qualità dell'impianto audio di bordo

155,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 24/07/2021

275,00 €
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MR762BRGB
MR762BRGB è lo stereo più
completo della gamma Boss Marine
con retroilluminazione multicolore,
bluetooth, CD, USB...

218,00 €

MGR450B
L'MGR450B è il nuovo stereo da
cruscotto quadrato di Boss
Marine...

303,00 €

MR1000
Il Boss Marine MR1000 è un
amplificatore dedicato agli
appassionati di audio che
pretendono la migliore qualità

392,00 €

www.marinepanservice.com/brand/boss-marine

Prodotti Boss Marine

MR1200PA
Il Boss Marine MR1200PA, include
la funzionalità di amplificatore
vocale per avvisare equipaggio od
altre imbarcazioni

512,00 €

MR50
Il Boss Marine MR50 è in assoluto
lo speaker più venduto nel settore
marino con prerogative entry level
ma con una resa generosa

65,00 €

MR690
L'MR690 è un altoparlante marino a
2 vie di forma ovale di discreta
potenza di 350 W ed una Risposta
in Frequenza da 60Hz-20kHz

176,00 €

MR1950

MR52W-MR52B

Amplificatore a 5 canali Boss
Marine MR1950, progettato
attentamente per l'utenza più
pretenziosa...

L'MR52W ed MR52B si inseriscono
nella facia entry level di Boss
Marine...

525,00 €

68,00 €

MR6

MR60

L'MR6 di Boss Marine è uno
speaker entry level particolarmente
rifinito nel design e nella struttura
audio

L'MR60 è uno speaker al top della
fascia entry level con un' uscita di
200 Watt di picco

68,00 €

83,00 €

MR692W-MR692B

MR752C

I Boss Marine MR692 ed MR692B
sono speaker di forma ovale, ideali
per il pozzetto...

L'MR752C è uno speaker ad
elevate prestazioni con la possibilità
di rimuovere il crossover ed il
tweeter

182,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 24/07/2021

228,00 €
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MR62W-MR62B
L'MR62W ed MR62B sono gli
speaker al top della fascia entry
level di Boss Marine, con 200 W di
potenza...

84,00 €

MR652C
Il Boss Marine MR652C è uno
speaker potente e di dimensioni
contenute con tweeter e crossover
rimovibili

171,00 €

MRGB65
Gli altoparlanti nautici Boss Marine
MRGB65 aiutano a rifinire i dettagli
estetici della tua imbarcazione...

201,00 €

www.marinepanservice.com/brand/boss-marine

Prodotti Boss Marine

MR4-3W
Potenti casse Boss Marine
MR4.3W a 3 vie che è possibile
installare sia all'interno che
all'esterno...

113,00 €

B64ABT
Il Boss Marine B64ABT include la
connessione bluetooth, un
amplificatore...

915,00 €

MRC10
L'MRC10 è un frontale di
protezione per stereo marini con
apertura a scorrimento

44,00 €

MRWT40

BM40AMPBT

Il Boss Marine MRWT40 è un
waketower con costruzione molto
robusta ed una potenza di 400 W
(di picco)

Il BM40AMPBT di Boss Marine è un
piccolo, ma robusto waketower
dotato di proprio sistema di
amplificazione...

196,00 €

439,00 €

MC420B-MCBK420B

MC600B

Impianti stereo Boss MC420B e
MCBK420B costruiti
specificatamente per le esigenze di
piccoli vecoli, quali moto...

Impianto stereo per moto Boss
MC600B...

220,00 €

294,00 €

MRH7

MRANT10

Frontale di protezione su staffa
regolabile Boss Marine MRH7...

L'MRANT10 è una semplice
antenna FM/AM a filo libero
economica e di facile installazione

98,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 24/07/2021

5,00 €
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B62ABT
Il B62ABT di Boss Marine è
composto da una coppia di potenti
waketower...

647,00 €

MRC5
Frontale protezione 1 DIN Boss
Marine MRC5...

34,00 €

MRANT12
L'MRANT12 è una antenna FM/AM
a stilo di dimensioni contenute e di
agevole installazione

11,00 €

www.marinepanservice.com/brand/boss-marine
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BVBGT
Il BVBGT si rende idoneo in tutti i
vani dell'imbarcazione dove non si
vuole sacrificare spazio utile per
l'installazione di un display

A partire da: 349,00 €

WP4

WP6

Boss Marine WP4 è un antenna
luminosa idonea per un'atmosfera
gioiosa in barca o come luce di
cortesia.

La WP6 di Boss Marine è
un'antenna luminosa...

133,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 24/07/2021

171,00 €
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TUBE
Altoparlante portatile Bluetooth
Boss Marine con streaming da
smartphone, lettura SD card, USB e
radio FM.

99,00 €

www.marinepanservice.com/brand/boss-marine

