
CVT (Continuous Variable Transmission)  
Sviluppato dalla DAF (Daffodil - 0,6 lt. - 20 kW - 4 daNm) a partire dal 1958, in teoria il CVT è un 
progetto ideale di cambio - varia il rapporto di trasmissione in continuo in modo che si possa avere un 
infinito numero di rapporti senza soluzione della continuità. Di conseguenza, in qualsiasi momento si può 

realizzare il rapporto più adatto in modo che le prestazioni e l’efficienza 
energetica del veicolo siano entrambi contemporaneamente ottimizzati. 
Il nucleo del CVT più semplice è costituito da una cinghia di trasmissione 
che collega due pulegge, una connessa al motore e una all'albero di 
uscita.  Ogni puleggia è composta da 2 dischi con superficie conica 
coassiali e mobili assialmente. Quando i dischi sono posizionati lontani gli 
uni dagli altri, la cinghia scorre in un'orbita di diametro relativamente 
piccolo, che equivale a un piccolo ingranaggio nei cambi 
convenzionali. Quando i dischi vengono spinti insieme, la cinghia viene 
spinta all’esterno e gira in un'orbita di grande diametro, il che equivale a 
un grande ingranaggio nei cambi convenzionali.  Il rapporto di 
trasmissione può essere variato avvicinando od allontanando i dischi 
conici di una puleggia, l’altra dovrà seguire di conseguenza. 
Quando una puleggia sta variando il suo spessore, l’altra deve adattarsi 
inversamente dato che la lunghezza della cinghia è fissa.  
 
L'attuazione è però difficile. La 
cinghia è molto sollecitata, 
deve essere molto robusta e 
far presa molto bene sulle 
pulegge e non usurarsi.  
La maggior parte dei CVT 
utilizza un nastro metallico 

sviluppato dalla ditta “Van Doorne Transmisie BV”. Questa 
cinghia è costituita da centinaia di piastre metalliche trasversali e 
nastri metallici longitudinali. Le piastre trasversali sono utilizzate 



per afferrarsi sulla puleggia e trasmettere la 
coppia per mutua compressione, i nastri 
longitudinali per tenere insieme le piastre 
trasversali e dar forma alla cinghia: la coppia è 
trasmessa per compressione fra piastre 
contenute dai nastri e non per tiro della cinghia.  
 
Evoluzione della forma delle piastre 
metalliche  trasversali per permettere raggi 
puleggia minori (Honda 2001) 
 

 
Messi poi in serie sulla Subaru Justy a partire dal 
1987, i CVT non sono riusciti ad essere abbastanza 
popolari perché non erano abbastanza resistenti per 
gestire la coppia dei motori più grandi. Pertanto, si sono 
limitati a Ford Fiesta, Fiat Uno Selecta e Subaru Justy, 
tutti avevano motori meno di 1,3 lt. (47 kW – 9,5 
daNm).     Quando la cinghia è stata progressivamente 
migliorata, Honda ha introdotto sulla Civic 1600 cc e poi 
anche Nissan ha applicato persino alla classe 2.000 cc! 



 
 
Cambio Nissan M6 Hyper-CVT (con comando che simula quello di un cambio manuale a 6-7 velocità) 
 
Il cambio M6 Hyper-CVT, introdotto nel1999, potrebbe essere descritto come "il Tiptronic nel mondo 
CVT".  A parte la modalità completamente automatica come tutte le CVT, fornisce una modalità manuale che 
simula un cambio a 6-7 marce manuale. Naturalmente, in teoria è in grado di simulare più rapporti, ma 
nessun pilota vi chiederà più di quello che in grado di gestire normalmente. 
Anche non considerando questa funzionalità, era allora il più avanzato CVT del suo tempo. Accoppiato con il 
2-litri VVT DOHC della Primera, l’M6 Hyper-CVT gestisce un motore da 140 kW e quasi 30 daNm, un 
record del suo tempo. Offre anche la scorrevolezza e la risposta decente, grazie all'utilizzo del convertitore 
di coppia (come un cambio automatico) al posto di frizione elettromagnetica di ingresso convenzionali.  
 

Vantaggio: Molto più economico, più leggero e piccolo rispetto ai completamente automatici. 

Svantaggio: In realtà, non più veloce o con minor consumo rispetto ad un automatico.  
" effetto elastico " del rapporto variabile può sembrare strano. Non proprio del tutto 
coinvolgente. Non può far fronte ai motori di notevole coppia. 

Chi lo usa? Nissan Teana, Primera, marzo, Cube (M6 Hyper-CVT), Subaru Pleo (I-CVT), Rover 
MGF (Steptronic), Honda Fit .... altri. 

   
Effetto elastico: quando il pedale dell'acceleratore è premuto, un convenzionale CVT porta immediatamente 
il numero di giri del motore fino ad un livello abbastanza alto. Il motore è si in grado di fornite il massimo 
delle prestazioni con un corrispondente livello di rumore, ma la vettura sembra iniziare lentamente ad 
accelerare. Questo al conducente abituato al normale cambio dà la sensazione di una frizione che slitta. 
 
Nuovo CVT a cinghia con cambio a due velocità integrato della JATCO per Nissan Micra 

(Nato nel 2009 per aumentare l’apertura totale del cambio al fine di ridurre i consumi e per ridurne 
l’effetto elastico) 



Questo cambio aggiunge al CVT due marce a valle aumentandone l’apertura (7,3:1) e migliorandone 
la guidabilità. Con il suo nuovo sistema di trasmissione ausiliaria a valle, il CVT di nuova generazione 
aumenta la gamma di rapporto di trasmissione e la tecnologia di riduzione e realizza una maggiore efficienza 

del carburante e 
prestazioni di guida, 
puntando in modo 
significativo al 
miglioramento delle 
riduzione del consumo 
ed un miglioramento del 
piacere di guidare. 
Inoltre, la riduzione di 
dimensioni e peso 
espande la sua 
applicabilità a una 
gamma più ampia di 
veicoli tra cui mini-
vetture e veicoli di 
piccole dimensioni. 

Le principali tecnologie 
utilizzate per realizzare 
un basso consumo di 
carburante e la 
riduzione delle 
dimensioni e del peso 
sono a fianco. 
 
 



 
 
 
La rivoluzionaria struttura che combina il CVT a cinghia con una trasmissione ausiliaria a due velocità ottiene 
il più alto rapporto di apertura del cambio (7,3:1) del mondo, come pure una migliore reattività in partenza 
e una migliore accelerazione e tranquillità di guida ad alta velocità. 
La riduzione delle dimensioni delle pulegge, l’assenza di agitazione dell’ olio e minori resistenze hanno 
permesso di realizzare una riduzione dell’attrito del 30% rispetto ai CVT convenzionali della stessa classe. 
Avendo a valle un cambio a due marce cambio dato da una trasmissione ausiliaria utilizza piccole pulegge, 
riducendo la lunghezza complessiva del 10% e il peso del 13% rispetto al 
CVT convenzionali della stessa classe (Limiti 72 kW – 15 daNm).  
 

Vantaggio: Molto più economico, più leggero e piccolo rispetto 
ai completamente automatici. 

Svantaggio: Non del tutto coinvolgente, ma già molto 
meglio. Non adatto ai motori di notevole coppia. 

Chi lo usa? Nissan Micra   Suzuki Palette 



 
Audi Multitronic CVT 
Teoricamente il CVT dovrebbe offrire consumi di carburante ottimizzati e migliori accelerazioni. Tuttavia, non 
si è mai verificato con i CVT precedenti.  
Tutti i CVT precedente, non importa da Nissan, Subaru, Honda, Fiat o Ford, offrono solo una trasmissione 
liscia.  Essi potrebbero essere le alternative a buon mercato agli automatici, ma sono incapaci di competere 
con cambi manuali per la guidabilità e coinvolgimento del pilota (con parziale esclusione del cambio Jatco 
del 2009 con due marce a valle).  
Nel 1999 Audi rivendica un reale miglioramento del sistema basato sulla A6 Multitronic: 
 

 
0-100 km/h Consumo di carburante 

A6 con manuale a 5 rapporti 8,2 sec 9,9 litro / 100 km 

A6 a 5 rapporti Tiptronic 9,4 sec 10,6 litro / 100 km 

A6 con Multitronic CVT 8,1 sec 9,7 litro / 100 km 

   
Il Multitronic CVT si differenzia dai 
tradizionali per due importanti 
particolari:  
- utilizza la catena di trazione P.I.V. 
- Brevini o LUK al posto della 'Van 
Doorne Transmissie BV” con coppia 
trasmissibile quasi doppia e maggior 
apertura totale di 6:1  (vedi a lato) 
 - ha un sensore di controllo della 
coppia.  



La maggior parte dei CVT precedenti usano una cinghia inventate dallo specialista olandese CVT Van 
Doorne.  Quanto alla coppia massima del CVT dipende dal design della cinghia, che al suo meglio (Nissan 
Primera) è di circa 30 daNm di coppia del motore.   Invece, la Audi ha sviluppato una catena in sostituzione 
della cinghia. La catena in acciaio composta di 1025 piastre di collegamento e 75 paia di spine.  E 'quasi 
flessibile come la precedente ma molto più robusta. E’stata utilizzata in cambi che utilizzano motori a 
benzina fino a 195 kW e 33 daNm o diesel da 140 kW e 40 daNm. Un'altra innovazione è l'uso del 
sensore di coppia.  Assicura che le pulegge pinzino la catena con pressione di contatto sufficiente ma non 

eccessiva.   Nei CVT convenzionali si applica sempre 
la massima pressione in modo da coprire tutte le 
possibili condizioni di utilizzo. L’utilizzo costante 
della pressione massima porta come  risultato un 
peggioramento in termini di efficienza nell’uso del 
carburante ed una usura peggiore.   
Con il nuovo Multitronic CVT il risparmio di 
carburante è ulteriormente rafforzata dalla maggior 
gamma di apertura della trasmissione (6: 1), da 
confrontare con un max 5: 1 di cambio manuale 
tradizionale. Il programma è anche intelligente: In 
primo luogo, controlla la velocità del motore per 
eliminare il "effetto elastico"che esiste con l’uso dei 
CVT precedenti.  Assicura infatti che il regime del 
motore aumenti proporzionalmente con la velocità 
del veicolo. In secondo luogo, dal modo di azionare 
il pedale dell’acceleratore, il sistema riconosce se il 

conducente preferisce guidare in maniera più orientata alle prestazioni od al consumo, da qui la scelta del 
giusto rapporto. Infine, fornisce 6 marce sequenziali di uso simile a quelle di un cambio "manuale" per 
coloro che amano un maggiore coinvolgimento nella giuda.   
Il sistema permette anche il freno motore se desiderato. Come sul Tiptronic S, vi è un optional di comandi al 
volante per il cambio delle marce. I CVT più moderni utilizzano comandi elettro-idraulici per attuazione della 



frizione di ingresso o il convertitore di coppia, ma Audi utilizza una frizione multidisco, che è forse un poco 
più complicata ma permette una transizione fluida e reattiva.  
 

Vantaggio: Più economico e più leggero di uno totalmente automatico con maggior efficienza 
e velocità di cambiar marcia in manuale. Ottima guidabilità. 

Svantaggio: Capacità di coppia è ancora limitata. Non adatto per vetture ad alte prestazioni. 

Chi la usa? Audi Multironic 

  
 

Nissan Extroid CVT 
 
Se Audi Multitronic è una evoluzione del tradizionale CVT, Extroid Nissan pure del 1999 è ovviamente una 

rivoluzione. Invece di 
usare una cinghia o una 
catena come mezzi per 
variare il rapporto di 
trasmissione, utilizza due 
coppie di rulli.  
Nella foto viene  mostrato 
il legame tra i rulli del 
disco di ingresso (che si 
collega con il motore 
termico) e quelli del disco 
di uscita (che si collega 
con l’uscita).  
Variando l'angolo di rulli 
possono essere ottenuti 
diversi rapporti di 
trasmissione. Per esempio, 



per ottenere il rapporto “corto” 
di trasmissione, i rulli d'ingresso 
lavorano sul disco concavo 
vicino al suo diametro interno, 
ma i rulli di uscita lavorano sul 
disco concavo vicino alla sua 
periferia, così il disco in uscita 
ruota molto più lento del disco di 
ingresso. 
La gamma rapporto è 
complessivamente di 4,4:1 
(2,1:1 in riduzione e 0,48 in 
surmoltiplica). 
A confronto con cinghie o 
catene, i rulli sembrano in grado 
di sopportare più velocità. 
Inoltre, poiché l'ingresso e 
l’uscita dei due dischi si trovano 

sullo stesso asse, questo tipo di CVT è in grado di essere utilizzato in una scatola del cambio longitudinale 
per automobili con trazione alle ruote posteriori. In realtà, è già stato montato sulla Cedric / Gloria in 
Giappone, e deve sopportare i quasi 36,5 daNm di coppia massima del motore VQ6 (206 kW) da 3,5 litri. 
I rulli sono azionati da un sistema elettro-idraulico. Tuttavia, i rulli non sono direttamente a contatto con i 
dischi  di ingresso e di uscita: un olio viscoso appositamente sviluppato fornisce la trazione tra loro, mentre 
riducono l'attrito e usura. Come altri CVT moderni fornisce anche 6 rapporti sequenziali in modo artificiale 
per un maggior coinvolgimento del guidatore. 
 

Vantaggio: Resistere a coppia elevata, liscio e raffinato. 

Svantaggio: Costosa, non più veloce di automatico; gamma limitata di rapporto. 

Chi la usa? Nissan Cedric / Gloria, Skyline 350GT-8 
 



        

           



 
 
Sopra è riportato lo schema del cambio Extroid CVT della Nissan Cedric della versione con doppi rulli per 
innalzare la coppia massima, con velocità in ingresso max di circa 6500 rpm e coppia max di 35 
daNm. Quest’ultima soluzione dovrebbe essere utilizzata come modulo frontale anche nei transaxle VaryT 
della ditta Carraro per utilizzo in trattori agricoli, come la catena P.I.V. - Brevini del cambio Audi 
Multitronic è stata invece utilizzata insieme ad un rotismo epicicloidale ripartitore in uno schema a 
ricircolazione di potenza per dare la possibilità di una regolazione di velocità di oltre 100:1 per potenze fino 
a 85 kW nel cambio Easy DriveTM della New Holland sui trattori compatti Boomer lanciati nel 2011.  
 
La base di questo sistema utilizzato nel CVT Extroid è stata brevettata da Hayes nel 1925 negli USA e 
denominata “Torotrak”, ma per quasi 75 anni questa trasmissione particolare non ha potuto avere alcuna 
reale utilizzazione in produzioni di serie per difficoltà costruttive (problematiche simili agli altri CVT). 



 Una ulteriore utilizzazione del concetto Extroid CVT è nei Kers di formula 1 meccanici ed in alcune vetture 
ad alte prestazioni tipo Porsche 911 GT3 Hybrid, ma ora viene proposto su vetture come le Jaguar e Volvo 
col nome di Volvo Flywheel Kers e persino sulle moto KTM 125, anche se la Mercedes ha già detto che non 
sia di alcuna utilità nell’uso normale.  
Nel Kers il CVT serve per poter lanciare la massa inerziale ad altissima velocità in frenata senza bruciare le 
frizioni d’innesto e riutilizzare l’energia accumulata nel volano, che gira nel vuoto per ridurre gli attriti, nella 
successiva accelerazione rallentandone il moto (in alternativa si usano due frizioni con rapporti diversi). 
 

 
 
Nell’uso nel Kers le velocità di ingresso al CVT possono essere sicuramente oltre 20.000 rpm e denotano che 
il sistema “Torotrak” non sia particolarmente sensibile alle alte velocità. 



Per quanto riguarda l’alternativa  

di Kers elettrico, la Mazda 

 presenterà sulla concept 

 Takeri l'i-ELOOP (Intelligent 

Energy Loop), un inedito 

sistema di recupero dell'energia 

in frenata che, a partire dal 

prossimo anno, equipaggerà i 

modelli della Casa di Hiroshima. 

Caratteristiche. Un condensatore 

doppio strato a bassa resistenza 

aiuta a risolverne uno dei 

principali limiti delle batterie 

AGM utilizzate dai sistemi 

convenzionali, 

consentendo d'immagazzinare in minor tempo una maggiore capacità di energia. In pratica, durante la 

decelerazione, con l'i-ELOOP la corrente viene inviata da un più potente alternatore a voltaggio variabile (da 

12-25 V) al condensatore, e poi, tramite un convertitore DC-DC, ritrasmessa ai vari apparati della vettura 

quali climatizzatore, impianto audio e, qualora fosse necessario, anche alla batteria. Abbinato 

allo Start&Stop, l'i-ELOOP consente di anticipare e aumentare la durata dei periodi di spegnimento del 

motore e di ritardarne la riaccensione, con una riduzione dei consumi del 10%, stando alle dichiarazioni 

della Casa. 



CAMBIO CVT 

Lineartronic TM 

della Subaru a 

quattro ruote 

motrici del 2009 

con catena LUK 

per vetture Subaru 

Legacy ed Outback 

da 2,5 litri con 125 

kW di potenza a 

5600 rpm e 23 

daNm di coppia massima a 4000 rpm (ma è stato provato anche sulla WRX da 220 kW a 6000 rpm e 41 

daNm di coppia max a 4000 rpm).  Presenta un convertitore di coppia in ingresso dotato di frizione di lock-

up e smorzatore torsionale utilizzato solo per la partenza 

(???) e seguito dal variatore con rapporti di velocità di circa 

1:1 con il motore.   Il variatore consente 6 marce 

sequenziali e virtuali da 3,525:1 a 0,611:1 con una apertura 

totale del cambio di 5,77:1.      A valle vi è il gruppo a 

frizioni con inversore e differenziale centrale per ripartire la 

coppia fra asse anteriore e posteriore (AWD). 

Mi sembra importante sottolineare non solo il flusso della 

potenza nel cambio di cui si può vedere un buon spaccato 



nella figura a lato, ma sottolineare l’estrema 

complessità dello schema di governo elettroidraulico 

sottostante che ha come gruppi valvolari quelli che si 

vedono nella parte bassa del cambio ma è la parte 

elettronica che è veramente impressionante. D’altra 

parte qui si tratta di un cambio per vetture di un certo 

valore (intorno ai 40.000 Euro di prezzo) e con 

l’aggravante della soluzione a quattro ruote motrici 

sempre in presa ma dimostra come nonostante tutto 

non si sia stata ben tenuta presente la lezione del CVT 

Multitronic dell’AUDI in qualità di guida.  

 

Vantaggio: liscio e raffinato ma con “effetto elastico”. 

Svantaggio: Costosa, non più veloce di automatico. 

Chi la usa? Subaru Legacy e Outback 


