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1. Razza leggera con buon portamento e conformazione corporea elegante, leggermen-
te raccolta. Petto pieno, bacino ben formato, groppa arrotondata. Linea del dorso
equilibrata. Testa forte e arrotondata, ben salda alle spalle. Orecchie corte pelose di
lunghezza massima di cm. 10,5. Gli arti sono sottili e diritti.

3. Pelliccia folta e piena, peli di giarra forti ed abbondantemente presenti. Lunghezza del
pelo da medio a corto.

4. Le macchie comprendono: una orlatura delle orecchie, delle guance, delle narici e
degli occhi, una macchiolina esterna di colore focato alla base di ogni orecchia; trian-
golo della nuca, orlatura della base dei fianchi con estensione dei peli di giarra a punta
focata, su fin verso i 2/3 dei fianchi stessi. Un’unica macchia inizia sotto il mento e si
estende su petto, ventre e parte interna degli arti.

5. Sono ammesse le colorazioni: nero-fuoco, blu-fuoco e avana-fuoco. Le macchie sono
sempre di color rosso-fuoco intenso. Il manto è brillante e molto lucente. Per la colo-
razione degli occhi e delle unghie, ci si attiene alle descrizioni generali proprie delle
colorazioni nero, blu e avana.

6. Per il sottocolore sono valide le descrizioni generali delle colorazioni nero, blu e avana;
il color fuoco delle macchie si estende in profondità e deve giungere fin sulla pelle,
almeno sul ventre.

7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Debole o interrotta orlatura di orecchie, zampe, occhi e narici; peli bruni o bianchi nelle
macchie; manto cosparso di peli di colore diverso; macchie sfumate; tendenza al gial-
lastro o nerastro delle parti color fuoco; petto fuligginoso. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Ventre bianco; petto nero; ruggine; macchie debolissime; mancanza di orlatura foca-
ta degli occhi e delle orecchie; unghie depigmentate. 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. Macchie 15
5. Sovracolore e lucentezza 15
6. Sottocolore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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FOCATA (maschio) 

FOCATA (femmina)


