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1. Questa razza media, ad attitudine prettamente da carne, ha una muscolatura forte e
soda ed una ossatura estremamente leggera. Il corpo è raccolto e tozzo, il petto largo
e il torace ampio, gli arti sono corti, forti, diritti e dotati di buono e largo appoggio; la
testa di grandezza media è ben salda alle spalle. Le orecchie sono vellutate e porta-
te erette; gli occhi ben aperti.

3. La pelliccia è fine, folta, morbida e lucente. Il pelo corto, la pelle sottile e elastica.
4. Il bacino e la parte posteriore sono ampi. Parallele sono la linea dell’addome e del

dorso; quest’ultimo finisce ben curvato.
5. La distribuzione delle macchie comprende: maschera ( che parte dal labbro inferiore

copre il naso e non deve superare l’altezza degli occhi), orecchie, zampe, coda. Le
macchie sono grigio nerastro e nella stagione fredda anche nere. Sono ammesse le
colorazioni delle macchie blu e avana.

6. La colorazione è sfumata dolcemente dalle estremità fino a sparire nel bianco puro del
corpo. Il colore di tutto il corpo è bianco puro. Gli occhi sono rosso-albino. Le unghie
color corno preferibilmente scuro.

7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Muscolatura floscia, qualche pelo scuro nelle parti bianche; qualche ciuffo bianco nelle
macchie scure; sfumature di colore attorno ai genitali, maschera con punte o frasta-
gliata. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Tipo gigantesco; tipo simile al Russo; muscolatura insufficiente; pelle grossolana e
priva di elasticità; macchie di vario colore nelle parti bianche, sopra agli occhi e nel
sottogola; chiazze bianche nelle macchie scure (sopra le orecchie, zampe, mascheri-
na del naso, coda); pelo eccessivamente lungo o troppo corto; unghie depigmentate.
Vedi norme generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

Kg 3 3,15 3,30 3,45 3,60 3,75 - 4,3 fino a 4,6

Punti 5 6 7 8 9 10 9
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1. Tipo e forma del corpo 20
2. Peso 10
3. Pelliccia 20
4. Dorso e bacino 15
5. Macchie 15
6. Colore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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CALIFORNIANA (maschio) 

CALIFORNIANA (femmina)


