
Caratteristiche
 Versatili opzioni di installazione

 Più bassi, meno spazio

 Accordato per stupire

 Aspetto audace

Il Santo Graal dei subwoofer.

Il Box subwoofer passivo verticale JBL FUSE con doppio driver da 8" offre numerose opzioni 

di posizionamento, può essere montato come un unico box in verticale oppure può essere 

suddiviso e montato come due box separati sotto i sedili o sotto la cappelliera. JBL Fuse 

riproduce un basso potente e rappresenta un significativo upgrade per i sistemi di serie o 

aftermarket, desiderosi di un “punch” aggiuntivo.

Box subwoofer passivo con doppio driver da 8" (200mm)
FUSE
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Contenuto della confezione:
Fuse, assemblato come singola unità
2x piedini per il montaggio
Manuale d’istruzioni
Sacchetto con viti per il montaggio

Specifiche tecniche:
		Tenuta in potenza (Picco): 600 watt
		Tenuta in potenza (RMS): 200 watt
		Sensibilità (2.83V/1m): 90dB 
		Risposta in frequenza: 30 – 200Hz 
		Impedenza: 2 ohm (in parallelo) 

4 ohm con i box separati

Caratteristiche e Vantaggi 

Versatili opzioni di installazione

JBL FUSE può essere installato sia in verticale, agganciato, nel bagagliaio, od installato, separato, 
sotto i sedili.

Più bassi, meno spazio

JBL FUSE è compatto e molto poco profondo e può essere montato praticamente in qualsiasi 
veicolo, anche sotto il sedile. 

Accordato per stupire

Per riprodurre bassi profondi con requisiti minimi di potenza in ingresso, FUSE è dotato di un 
subwoofer da 8" e di un radiatore passivo. 

Aspetto audace

L’affascinante corpo curvo in plastica e il design simmetrico si combinano per dare al FUSE un 
aspetto eccezionale. Una robusta ed attraente griglia metallica protegge il cono del woofer da 
eventuali danni, mentre i terminali a molla per il montaggio ad incasso rendono il collegamento dei 
cavi di grandi dimensioni un gioco da ragazzi.

Box subwoofer passivo con doppio driver da 8" (200mm)
FUSE


