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1. Razza leggera con buon portamento, elegante e vivace nell’espressione generale. Il
corpo è leggermente allungato, la linea del dorso equilibrata; petto e bacino ben for-
mati; la groppa arrotondata. Gli arti sono sottili e tengono ben alzato il corpo dal suolo.
La testa è allungata ed il collo leggermente visibile. Le orecchie sono sottili, diritte e
pelose, di lunghezza massima di cm. 10,5.

3. La pelliccia è folta nella borra e fine nella giarra, il pelo non troppo lungo (circa cm.
2,5).

4. Il disegno della testa consiste: a) farfalla: con ali ben formate e spina arrotondata; b)
cerchi degli occhi; simmetrici, stretti e chiusi, una punta sopra l’occhio non costitui-
sce difetto; c) punto della guancia: tondo o ovale, isolato; d) colorazione delle orec-
chie: ben delimitata alla base.

5. Il disegno del corpo consiste: a) anguilla: larga circa cm. 2, inizia dietro le orecchie e
segue la linea del dorso fino alla punta della coda; b) catene: strisce doppie o triple
con almeno 3 piccoli punti colorati per filo catena che partendo dalla nuca attraversa-
no i fianchi obliquamente per finire in macchie più grosse sulle cosce; punti su arti o
ventre non costituiscono difetto.

6. Il colore di fondo è bianco puro. Sono ammesse le seguenti colorazioni del disegno:
nero, blu, madagascar ed avana. Il colore degli occhi è corrispondente al colore del
disegno. Le unghie sono incolori.

7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Farfalla irregolare o frastagliata; cerchi agli occhi irregolari; colorazione delle orecchie
non ben delimitata; piccoli ciuffi colorati sulla testa; anguilla irregolare, troppo larga o
troppo stretta. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Punta bianca sul naso; farfalla incompleta o chiusa sulla mascella inferiore; collega-
mento dei singoli disegni; interruzione dell’anguilla; meno  di 2 catene per fianco e
meno di 3 punti colorati per filo catena; mancanza di uno o più disegni; ciuffi o molti
peli bianchi nei disegni. Vedi norme generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

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

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. Disegno della testa 15
5. Disegno del corpo 15
6. Colore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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PEZZATA INGLESE (maschio) 

PEZZATA INGLESE (femmina)


