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La soluzione di riparazione per cambi a variazione continua del rapporto di trasmissione

LuK RepSet CVT, la nuova soluzione di riparazione per cambi a variazione
continua. Più potenza e maggior efficienza da Schaeffler.

Più di dieci milioni di unità prodotte, con numeri in ulteriore crescita: la catena
per cambi a variazione continua (CVT) brevettata da Schaeffler è una soluzione
innovativa con un futuro molto promettente. La soluzione di riparazione LuK
RepSet CVT della divisione Automotive Aftermarket di Schaeffler è un Kit che
comprende una catena per cambi a variazione continua e una guida composta
da due parti. L’offerta LuK per i cambi a variazione continua (CVT) è completata
dagli smorzatori e dai volani a doppia massa.

Milano, 22  maggio  2018. Negli attuali cambi a variazione continua, la catena CVT
trasmette la potenza da una puleggia conica all’altra. Quella prodotta con tecnologie
Schaeffler, grazie a una progettazione curata fin nei minimi dettagli, offre gli standard
più elevati in termini di capacità di coppia e di efficienza. Grazie al suo design modulare,
copre l’intero spettro della coppia, dalle vetture compatte a quelle di media cilindrata
superiore. Proposto come soluzione di riparazione che include anche come elemento
una guida, questo innovativo prodotto Schaeffler è ora disponibile per la prima volta sul
mercato delle parti di ricambio.

Tramite il catalogo online Schaeffler Automotive Aftermarket e su www.repxpert.it sono
disponibili ulteriori informazioni su questa nuova soluzione di riparazione.

Attualmente il kit LuK RepSet CVT è disponibile sul mercato Italiano con due codici per la
riparazione dei cambi cosiddetti Multitronic del Gruppo Volkswagen (VW). Questi cambi
completamente automatici sono montati, tra gli altri, sui veicoli dei marchi Audi e Seat. Il
vantaggio che offrono è l’adattamento continuo della trasmissione di potenza senza cali
nella forza di trazione, in modo che il motore funzioni sempre nelle condizioni operative
ottimali. Schaeffler allargherà progressivamente il suo portafoglio di questa soluzione di
riparazione con applicazioni su misura per le più importanti case costruttrici che
attualmente utilizzano la tecnologia CVT, tra cui Nissan e Subaru.

Inoltre Schaeffler sta anche ulteriormente sviluppando la sua tecnologia CVT. Nel 2016,
l’azienda tedesca ha proposto un concept ibrido plug-in basato su un cambio a
trasmissione continua, con il quale ha vinto l’AutomotiveINNOVATIONS Award, il premio

http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/it/index.xhtml;jsessionid=A5A57FCB4A457A1157CE2452600E0E01
http://www.repxpert.it/
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assegnato dal Center of Automotive Management (CAM) e da PricewaterhouseCoopers
(PwC),  che  regolarmente  proclamano  le  case  costruttrici  e  i  fornitori  dell’anno.  «Gli
esperti prevedono che nel giro di soli cinque anni il 30% di tutti i cambi automatici delle
autovetture sarà del tipo a variazione continua. E sempre più costruttori si affidano alle
catene CVT Schaeffler», afferma Rouven Daniel, Head del Transmission Systems
Program di Schaeffler Automotive Aftermarket. «Rispetto alle normali cinghie, non sono
soltanto in grado di trasmettere più potenza, ma garantiscono anche maggiore
efficienza. Con il brand LuK, Schaeffler vanta una straordinaria vetrina di catene CVT ad
alte prestazioni per il mercato automobilistico. È una storia di successo cominciata nel
1999 e che si sta rinnovando sul mercato indipendente delle parti di ricambio».

Fotografie: Schaeffler

La catena contenuta in LuK RepSet CVT presenta varie maglie di collegamento affiancate
che sono collegate l’una all’altra tramite spinette. Completato da una guida composta da
due parti, questo prodotto innovativo diventa una soluzione di riparazione completa per
i cambi a variazione continua.

Attualmente in Italia sono disponibili due codici del kit LuK RepSet CVT per cambi
Multitronic del Gruppo Volkswagen. Presto seguiranno soluzioni di riparazione analoghe
per le principali case che utilizzano la tecnologia CVT, a cominciare da Nissan e Subaru.



Page 3

Il Gruppo Schaeffler è a livello mondiale un fornitore integrato, tra leader nel settore Automotive e Industrial. Il Gruppo si
distingue per la massima qualità, l’eccellente tecnologia e l’elevata forza innovativa. Il Gruppo Schaeffler apporta un
significativo contributo nell’ambito della “mobilità di domani” con componenti di precisione, sistemi motore, trasmissioni
e chassis, così come per i cuscinetti volventi e cuscinetti a strisciamento per numerose applicazio90.000 collaboratori in
tutto il mondo, Schaeffler è una delle maggiori aziende tecnologiche di proprietà famigliare al mondo e dispone, con circa
170 stabilimenti in 50 Paesi, di una rete globale di siti produttivi, servizi per ricerca e sviluppo e società commerciali

La divisione Automotive Aftermarket è responsabile a livello globale delle attività di vendita di componenti di ricambio
per il Gruppo Schaeffler. I suoi quattro marchi - LuK, INA, FAG e Ruville - e REPXPERT, il marchio dedicato ai servizi per
l’officina, sono sinonimo di eccellenza tecnica, soluzioni di riparazione intelligenti e un eccezionale servizio di assistenza.
Una rete globale di circa 11.500 partner di distribuzione e più di 50 uffici di vendita e rappresentanza garantiscono una
stretta vicinanza ai clienti.
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