Prodotti GME

GX600D
VHF Fisso ad uso Marino con DSC,
sia per barca a vela che a motore,
dalle dimensioni compatte, solo 77
mm di profondità

312,00 €

MT603FG
L'MT603FG è il nuovo EPIRB di
GME al top della gamma. Di tipo
automatico con GPS 66 canali...

964,00 €

Speaker S5
GME S5 speaker 2 vie ad incasso
dalle piccole dimensioni ma in
grado di suonare con 110 Watt di
potenza

68,00 €

MT403

MT403FF

EPIRB GME MT403 con
attivazione manuale o ad
immersione attraverso il sea switch.
Garanzia...

Epirb automatico GME MT403FF
con involucro resistente agli urti e
stabilizzato agli UV, Trasmissione a
406 Mhz...

537,00 €

793,00 €

TH10 Interfono

GR300BT

Il TH10 è ideale per comunicare
con i vari ambienti della barca, dal
flybridge alla sala motori...

Il GR300BT è un sistema di
intrattenimento audio di GME,
progettato per durare nel tempo...

89,00 €

174,00 €

Speaker S6

Speaker S6+

Speaker GME S6 costruite
secondo lo standard ASTM B11703 per la protrezione alla
salsedine...

GME S6 speaker ad Incasso ad
alta performance, potenza 140 Watt
e tweeter in teteron

82,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 24/01/2019

88,00 €
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MT603G
EPIRB MT603 di GME con GPS a
66 canali in grado di operare con la
nuova costellazione di satelliti
MEOSAR

683,00 €

G-DEK GM550
Il GME G-DEK GM550 integra tutte
le sorgenti di audio e video in un
unico sistema composto di un
multimedia hub...

598,00 €

GS400 S-4
Gli speaker GS400 S-4 di GME
sono di dimensioni contenute e
riescono pertanto ad alloggiare
negli spazi più piccoli.

55,00 €

www.marinepanservice.com/brand/gme

Prodotti GME

SPK010W
GME SPK010W subwoofer marino
con griglia di protezione amovibile,
diametro 265 mm, profondità 110
mm, potenza 420 Watt

96,00 €

Sound Safe
Il GME Sound Safe è un robusto
contenitore galleggiante con
integrato un altoparlante
amplificato...

59,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 24/01/2019
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