
Trasmissione CVT  “VaryT” e “DueT” costruite dalla ditta Carraro per trattori Agricoli 
 

 La trasmissione CVT per trattori agricoli “VaryT” della Carraro presentata nel 2009 è composta da una 

trasmissione a variazione continua di tipo meccanico denominata “Torotrak”, una trasmissione particolare 
inventata da Hayes nel 1925 negli USA, che però richiede acciai speciali, precisioni costruttive molto spinte e 
particolari oli lubrificanti che finora non ha avuto sostanziali applicazioni tranne che in Giappone ove la 
Nissan col nome di “Extroid CVT” lo ha messo in serie dal 1999 su una versione della berlina Cedric dotata 
del motore 6V di 3,5 litri da 206 kW a 6200 rpm e 36.5 daNm a 4800 rpm di coppia massima con apertura 

massima di 4,4:1  (2,1:1 in riduzione e 0,48 
in surmoltiplica) e sui kers per la gestione di 
volani atti al recupero di energia in frenata 
(ad esempio di Volvo e Jaguar) con regimi in 
ingresso di oltre 20.000 rpm dimostrando 
come il sistema non soffre di sovra regimi. 
 
Questo dispositivo di variazione ha nel suo 
risultato finale, sostanzialmente, lo stesso 

concetto del cambio a variazione continua a pulegge a 
diametro variabile e perciò spaziare infinitamente tra due 
rapporti, uno minimo e uno massimo.  
Infatti, se si osserva l’immagine (che mostra lo schema del 
cambio Extroid CVT della Nissan Cedric) si vedono quattro 
dischi, due conduttori e due condotti e i “rulli” che in realtà 
sono dei dischi che vengono fatti ruotare dai dischi 
conduttori e trasmettono il moto ai dischi condotti e in base 



alla loro posizione (poiché possono variarla) rispetto ai dischi cambia la velocità dei dischi condotti e, alla 
fine, l’albero d’uscita del cambio. Il vantaggio, rispetto alle altre soluzioni sta nell’avere un alto rendimento 
dovuto al fatto che il compito del lubrificante è solo, appunto, di lubrificare il contatto tra i dischi e rulli e che 
sostanzialmente si tratti di una trasmissione meccanica, ma automatica e continua. 
 
Però il Torotrak ha un “range” massimo tra gli estremi dei rapporti di circa 4,4:1 tale da non poter 
soddisfare le esigenze del trattore, ovvero da 0,3 Km/h a 40 Km/h o più (e da 0,4 a 20 in retro) e perciò 
deve avere un inversore ed a valle uno o più gruppi a contralberi di riduzione in modo da avere due o tre 
gamme d’utilizzo (40 – 8,5 km/h, 7 – 1,6 km/h e  1,3 – 0,3 km/h a massimo regime del motore) per dare 
una sostanziale azione di continuità: se mai il problema sarà di ridurre i regimi in uscita dal variatore. 
 
Il variatore “Torotrak” resta comunque il cuore della tecnologia, la gamma di rapporti è fornita non da un 
sistema di ingranaggi, come si trova in un normale cambio automatico, ma da una combinazione di dischi e 
rulli, separati da un fluido di trazione sviluppato appositamente.  All'interno del variatore sono due coppie di 
dischi montato su un albero, lo spazio tra ogni coppia di dischi forma una forma cava ciambella o 'toroide'. I 
rulli sono posizionati all'interno di ogni spazio 
toroidale; questo per poter trasmettere il moto dai 
dischi esterni ai dischi interni. La velocità di 
ingresso e di uscita dei dischi determinano il 
rapporto totale del variatore.  La geometria del 
variatore è organizzata in modo tale che le 
dimensioni dei rulli siano conformi alla superficie 
toroidale dei dischi. Ci possono essere tre rulli in 
ogni cavità ed ogni rullo è supportato in un 
sistema meccanico che, se collegato a un 
meccanismo di controllo, permette al rullo di 
essere guidato in tutta la faccia del 
disco. L'insieme costituisce un sistema 
intrinsecamente stabile a tre punti, due dei punti 
sono forniti dai contatti tra ogni disco e rullo 



mentre il terzo è un punto di controllo esterno, costretto a seguire un percorso definito e soggetto a un 
sistema di controllo definito della forza. La velocità di rotazione dei dischi di ingresso e di uscita determinare 
il rapporto di funzionamento del variatore. Ogni rullo adotta un angolo di precessione che è conforme a tale 
rapporto. Qualsiasi variazione nel rapporto variatore causa un cambiamento nella posizione del rullo che 
regola naturalmente il suo angolo di precessione. Il meccanismo è completamente automatico che non 
richiede azioni da un sistema di controllo esterno. Il variatore è controllato tramite l'applicazione di una 
forza esterna che definisce la posizione del terzo punto del meccanismo di sostegno rullo.  Ogni conseguente 
variazione del rapporto di velocità e di conseguenza di tutto il variatore è naturalmente seguito da un 
cambiamento equivalente in angolo di precessione del rullo. La rotazione dei dischi e l'azione conseguente di 
rotolamento dei rulli richiede un olio speciale, chiamato il liquido di trazione, che deve rimanere intrappolato 
nel punto di contatto. Le superfici sono separate da un film idraulico che, se sottoposto a compressione ad 

alta pressione, diventa viscoso e quindi in grado di 
trasmettere potenza senza contatto diretto. La 
potenza viene trasmessa senza contatto metallo-
metallo tra il disco e rullo, evitando eventuali danni 
meccanici conseguenti come l’usura.  
 
Transaxle completo e Gruppo “Front Module” 

del VaryT Carraro contenente tutti i 

componenti necessari al funzionamento del 

doppio “Tortrak”  
 

Dalle foto degli 
spaccati sia del 
transaxle completo 
che del “Modulo 
Frontale” si può 

vedere che il modulo “Torotrak” è posto subito all’ingresso ed in basso con 
presa di moto dal centro ed uscita al posteriore. L’unico albero assiale in 
ingresso al transaxle porta contemporaneamente la potenza al centro del 



variatore e prosegue per dare moto alla presa di potenza: 
dato che i due moti debbono poter essere totalmente 
indipendenti non vi può essere una frizione di distacco 
comune a monte dei due e quindi ve ne sono 
necessariamente due a valle nei rigonfiamenti che si notano 
in uscita dal modulo frontale. 
 
Stranamente non sembra sia stata utilizzata la straordinaria 
capacità di accettare regimi elevatissimi di questo 
particolare tipo di variatore “Torotrak” il quale nel cambio 
VaryT ruota quasi allo stesso regime del motore diesel e 
quindi anche i suoi limiti di coppia saranno di circa 35 daNm: 
valore valido fino alle versioni T 10 VaryT con 77 kW max 
del motore in ingresso, ma non per il T 15 da 110 kW. 

Per quest’ultimo sarebbe sufficiente una 
surmoltiplica in ingresso al variatore di almeno 
0,7:1 il che comunque porterebbe a velocità 
massime di uscita intorno ai 7000 rpm, elevate 
ma non eccessive. 
 
Questo schema costruttivo fa si che il variatore 
rigidamente connesso con il motore Diesel 
costituisca una specie di “motore equivalente” e 
che a valle vi sia una frizione di distacco 
dimensionata per il doppio della coppia del 
motore (a causa del rapporto di riduzione di 2,1 
del variatore) che permetta di inserire sia 
l’inversore che il doppio riduttore (alte – basse – 
super ridotte) tramite sincronizzatori. 
Non vi saranno problemi per le relative inerzie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con la trasmissione DueT la Carraro porta un concetto tipicamente “automotive” all'interno delle 
trasmissioni per agricoltura, realizzando un progetto altamente innovativo che prevede un'architettura di 
tipo Dual Clutch: le marce pari sono collegate ad una delle due frizioni, le dispari all’altra; in fase di cambio 
marcia, dapprima il controllo elettronico preseleziona tramite sincronizzatore la marcia da inserire, quindi 
inverte la frizione che trasmette la potenza effettuando un cambio “power-shift” per tutta la gamma delle 
marce. Grazie a tale particolare configurazione, la trasmissione DueT offre la possibilità di cambiare con 
fluidità 8 marce in modalità Powershift in 4 diverse gamme robotizzate, permettendo quindi di svolgere tutte 
le attività di lavoro senza dover mai cambiare gamma e senza dover utilizzare il pedale frizione. Il range 
standard di velocità va da 1,6 a 40 km/h. La massima velocità di marcia può essere portata a 50 o 60 km/h 
agendo solo sul controllo elettronico. La minima velocità può valere 0,4 km/h con l’opzione Creeper, che 
incrementa a 40 il numero complessivo delle velocità, o 0,2 Km/h con l’opzione Super Creeper con numero 

complessivo delle velocità pari a 48. 

Il controllo elettronico gestisce tramite una 
frizione a comando elettro-idraulico anche la 
trasmissione del moto al ponte anteriore 
assicurando le quattro ruote motrici in 
frenata e nelle condizioni di lavoro in cui 
sono richieste dall’utilizzatore. 

Nello spaccato del transaxle DueT a fianco si 
vede la doppia frizione in ingresso ed il 
diverso disegno della campana di 
collegamento al motore che indicherebbe 
l’assenza della consueta doppia frizione (per 
la presa di potenza e per la trazione) in 
ingresso: una frizione per l’inserzione della 
presa di potenza sarà ovviamente stata 
collocata più a valle nel transaxle. 


