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/ nuovi Coupé Renault si distinguono soprattutto per la linea decisamente sportiva e per gli esclusivi sedili anatomici ad ancoraggio totale. Due le cilindrate: 1300 e 1600 

Nuovi Coupé Renault. 
Quattro veri posti con tanta grinta in più 

I nuovi Coupé Renault hanno tutte le 
carte in regola per dare le grandi soddi
sfazioni richieste ai veri coupé, senza però 
rinunciare alle caratteristiche di spazio, 
economia di esercizio e confort proprie 
di una moderna berlina. 

II piacere comincia dalla scelta. Tre i 
modelli: 15TL, 15GTL, 177TS. Due le ci
lindrate: 1300 e 1600. I nuovi Coupé 
Renault hanno sempre quattro veri posti, 
ma tanta grinta in più. 

Le principali 
dei nuovi Coupé Renault 
Coupé Renault 15TL e 15GTL 

J300 ce, trazione anteriore, 4 veri posti, 
150 km/h, potenza max. 62 cv DGM, freni 
a disco con servofreno e ripartitore di pres
sione, alzacristalli elettrico (versione GTL), 
scocca interamente in acciaio. 15TL anche 
inversione automatica. 

Coupé Renault 177TS 
1600 ce, trazione anteriore, 4 veri posti, ISO 
km/li, potenza max. 9S cv DGM, freni ant. 
a disco ventilati con servofreno, doppio cir
cuito e ripartitore di pressione, cambio a 5 
vel, alzacristalli elettrico, scocca interamen
te in acciaio. A ncJie nella versione convertibile. 

Lo si nota già dalla linea, filante e de
cisamente sportiva. E dall'interno, equi
paggiato con un nuovo volante imbottito 
a 4 razze, un nuovo cruscotto a strumen
tazione completa, la leva del cambio a 
cloche corta. 

I sedili sono un capolavoro di elegan
za e funzionalità. Quelli posteriori accol
gono due persone adulte con il massimo 
confort E quelli anteriori, montati sui mo
delli 15 GTL e 177 TS, sono assolutamente 
esclusivi. Hanno il poggiatesta incorpora
to e lo schienale dotato di due supporti 
laterali regolabili su misura. Due cusci
netti flessibili sostengono-le gambe all'in
cavo delle ginocchia, facilitandone i movi
menti. L'ancoraggio è totale, degno del
la più aggressiva granturismo. 

I nuovi Coupé Renault sono caratteriz
zati inoltre da brillanti prestazioni, frena
ta potente e sicura, consumi contenuti, 
terza porta posteriore, ampio bagagliaio. 
E, naturalmente, dalla trazione anteriore, 
garanzia di grande confort (migliore uti
lizzo dello spazio intemo e maggiore si
lenziosa) e di grande sicurezza (miglio
re tenuta di strada, soprattutto sui per
corsi difficili). 

Le soluzioni tecnico-costruttive sono 

d'avanguardia: scocca in acciaio, fieni a di
sco con servofreno, lunotto posteriore ter
mico, trattamento anticorrosione, insono
rizzazione perfetta, meccanica di grande 
robustezza, fari allo iodio. 

Per sapere cosa potete pretendere oggi 
da un coupé con 4 veri posti, provate uno 
dei nuovi Coupé Renault 11 Concessio
nario Renault vi aspetta. 

Le Renault sono lubrificate con prodotti © I f 

Renault, la marca estera 
più venduta in Italia, 

e sempre più competitiva. 
Provate i nuovi Coup,; Renault alla Concessionaria più vicina(Pagine 
Gialle, voce automobili, o elenco telefonico alfabetico, voce Renault). 
Per avere una documentazione completa e gratuita dei nuovi Coupé 
Renault spedite questo tagliando a: Renault Italia S.pA. - Cas. Post. 
7256-00100 Roma. 

Desidero ricevere gr.«tiiiLimentc e senza impegno una 
documentazione completi dei nuovi Coupé Renault. 
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