
• Tecnologia allo Stato Solido 
• Nessuna parte meccanica 
• iPod Docking Station 
• SD-Card ed Ingresso USB 
• Tastiera a sfioramento 
• 80W x 4 canali 
• Marinizzazione Boss Marine 
• Controllo remoto senza fili 

MR1520UAMR1520UA  

MR1525UIMR1525UI  

• SD-Card ed Ingresso USB 
• Tastiera a sfioramento 
• 80W x 4 canali 
• Marinizzazione Boss Marine 
• Controllo remoto senza fili 
• MR1525UI: Funzionalità iPod 

controllabili totalmente dal pannello 
frontale (tramite adattatore opzionale) 

• MR1525UI: RDS 

Il nuovo MR1560DI è agli effetti uno stereo 
marino allo stato solido, cioè privo di parti 
meccaniche sensibili. 
E' già da qualche anno che il mercato 
dell'audio ha iniziato ad abbandonare il 
vecchio CD a favore di supporti digitali 

come l'iPod, la SD Card o qualsiasi drive 
USB (ad esempio la classica chiavetta), 
Boss Marine ha dunque sfruttato i vantaggi 
di questa evoluzione progettando uno 
stereo marino privo di parti meccaniche. 
Infatti Boss Marine pur disponendo delle 

migliori tecnologie di marinizzazione, ritiene 
che le parti meccaniche rappresentino 
comunque quelle più critiche per la durata 
di uno stereo marino, soprattutto se questo 
rimane installato fisso anche d'Inverno. 

Pieno supporto MP3 da CD, da SD Card o 
qualsiasi lettore con uscita USB. 
Dispone di tastiera a sfioramento, per un 
più semplice accesso alle funzioni e 
soprattutto per evitare l'infiltrazione di 
acqua fra i tasti. 

La qualità del suono è quella alla quale 
Boss Marine ci ha sempre abituato e la 
potenza è di ben 80 W(di picco) per 4 
canali. 
Il modello MR1525UI ha la possibilità di 
essere collegato all’iPod (tramite cavo 

opzionale) per essere controllata dal 
pannello frontale dello stereo.  
Il comando remoto senza fili è in 
dotazione. 
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Ulteriori informazioni su: http://www.marinepanservice.com 
 

MR1560DIMR1560DI  



 

MR3.6VMR3.6V  

• Display 1440 x 234 pixel 
• Porta USB ed SD card 
• 80W x 4 canali 
• Marinizzazione Boss Marine 

MR652CMR652C  

MR752CMR752C  
• Potenza (picco): 400 W - 4 Ohm 
• Ø esterno 190 mm 

• Potenza (picco): 350 W - 4 Ohm 
• Ø esterno 165 mm 

Originali speaker con crossover e tweeter 
rimovibili così da poter meglio personalizzare 
il proprio impianto di diffusione. 

• Coppia di waketower di notevole pregio estetico e qualità.  
• Diffusione su 3 vie (2 midrange + 1 tweeter).  
• Potenza 1000W (di picco). 

Ulteriori informazioni su: http://www.marinepanservice.com 

Perchè accontentarsi di un comune stereo 
quando con il Boss Marine MR3.6V puoi 
avere oltre che la migliore qualità audio 
anche un display integrato ad alta 
definzione ? 
Infatti il modello MR3.6V oltre ad essere un 

potente stereo in grado di leggere MP3 da 
CD, da SD card od un drive USB, può 
anche essere utilizzato per vedere filmati 
DVD su un display ad altisima risoluzione e 
luminosità (1440x234 pixel, 600NITS). 
La qualità del suono è quella alla quale 

Boss Marine ci ha sempre abituato e la 
potenza è di ben 80 W (di picco) per 4 
canali. 
Il comando remoto senza fili è in 
dotazione. 
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