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1. La particolarità di questa razza media è un disegno strano e raffinato su una corpora-
tura forte e raccolta. Il corpo cilindrico ha un petto ampio, equilibrata linea del dorso
e groppa ben arrotondata. Gli arti sono di media lunghezza e ben diritti, con poco
appoggio gli anteriori e paralleli i posteriori. La testa è forte, marcata e ben salda alle
spalle. Le orecchie sono forti, carnose e pelose con lunghezza massima di cm. 13,5.
Gli occhi ben aperti e vivaci.

3. La pelliccia è fitta con abbondanza di borra e giarra molto fine. Il pelo è corto ma non
rasato.

4. I due colori del disegno coprono un orecchio ciascuno. Sulla testa la loro presenza è
invertita a scacchiera. La linea di divisione è chiara e parte dal muso.

5. Dal collo fin sul petto e sulle spalle, i due colori appaiono ancora invertiti. Di lì il dise-
gno si estende a righe larghe e trasversali. La linea che vede l’inversione a scacchie-
ra dei due colori prosegue per tutto il dorso. Dalle spalle alla groppa sono presenti
almeno 4 campi di colore. Soggetti che presentano su una parte solo tre campi di
colore e sull’altra parte più di quattro campi, sono ammessi. I singoli campi colorati
sono ben delimitati e appaiono nel loro centro particolarmente intensi nella lucente
colorazione.

6. I due colori del disegno sono nero e giallo. Le tonalità del giallo, dall’arancione fino al
fulvo, sono regolari, con preferenza per il giallo-arancio. Il sottoventre è leggermente
sbiadito. Ventre, interno degli arti e sottocoda  possono presentare macchie bianche.
Il colore degli occhi è bruno. Le unghie sono nerastre o color corno chiaro nelle zone
gialle.

7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Corpo leggermente allungato; petto e zampe anteriori di un’unica tinta; colori sbiaditi
o scarsamente delimitati; campi di colore macchiati e non invertiti a scacchiera. Vedi
norme generali.

DIFETTI GRAVI
Sviluppo corporeo insufficiente; macchie bianche sulla testa, sul manto e sull’esterno
delle zampe; testa di un solo colore; campi colorati sporchi; meno di 3 campi colora-
ti su un fianco. Vedi norme generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

Kg 3 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 - 4,2 fino a 4,5

Punti 5 6 7 8 9 10 9
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i.) 1. Tipo e forma del corpo 20
2. Peso 10
3. Pelliccia 20
4. Disegno della testa 15
5. Disegno del corpo 15
6. Colore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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GIAPPONESE (maschio) 

GIAPPONESE (femmina)


