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1. Razza media con forma del corpo cilindrica, raccolta ed equilibrata. Le masse musco-
lari sono notevolmente raccolte e sviluppate. Petto e bacino sono ampi, groppa e
lombi carnosi, linea addominale e del dorso diritte, la groppa arrotondata. La testa
rotonda e forte è ben salda alle spalle. Le orecchie carnose e pelose con una lunghez-
za massima di cm. 13,5. Gli arti sono forti, diritti e di media lunghezza.

3. La pelliccia è fitta nella borra e uniforme, non grossolana nella giarra. Il pelo è di media
lunghezza.

4. Le macchie comprendono una maschera, che non si estende oltre l’altezza degli
occhi; cerchi degli occhi; orlatura delle guance; orecchie, zampe e coda; fasce sfu-
mate su fianchi e cosce. Tutte le macchie finiscono sfumate nella tinta base.

5. Il sovracolore è di un forte giallo-bruno lucente. Peli di giarra fuligginosi stendono un
leggerissimo velo su tutto il corpo. Le macchie sono color fuliggine sfumata. Il ventre
è scuro color fuliggine. Colorazioni leggermente più chiare o scure sono ammesse
anche se è da preferirsi una tonalità intermedia. Gli occhi sono bruni. Le unghie sono
scure.

6. Il sottocolore è sul dorso giallo-rosso; nelle macchie e nelle parti scure del corpo è gri-
gio-azzurrognolo sfumato.

7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Pochi peli bianchi nel manto; deboli o eccessive sfumature fuligginose; testa comple-
tamente scura; sovracolore sbiadito; sottocolore sbiadito. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Molti peli bianchi; macchie bianche; mancanza del velo fuligginoso; unghie depigmen-
tate; mancanza di macchie tipiche; sottocolore blu sul dorso, giallo sulle macchie o
sul ventre. Vedi norme generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

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

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. Macchie 15
5. Sovracolore e lucentezza 15
6. Sottocolore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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TURINGIA (maschio) 

TURINGIA (femmina)


