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1. Questa razza ad attitudine tipicamente da carne, è caratterizzata dal corpo a paralle-
logramma, molto tozzo e raccolto. La testa è forte, arrotondata e leggermente arcua-
ta, le guance piene, il collo corto, gli occhi vivaci. Le orecchie sono corte, diritte, por-
tate a V, carnose e pelose ben arrotondate sulle punte. Gli arti corti e robusti appog-
giano bene e diritti.

3. La pelliccia deve essere uniforme, densa e ben strutturata per tutto il corpo. La pelle
è elastica, sottile e morbida. Il pelo di media lunghezza.

4. Le masse muscolari sono fortemente sviluppate e sode al tatto. Il petto è ampio e pro-
porzionato alla larghezza delle anche. Il torace è ampio. 

5. La groppa è arrotondata, le linee addominale e dorsale diritte. Il dorso ed i lombi sono
ben forniti di carne.

6. Questa razza è bianco albina e presenta una colorazione completamente depigmen-
tata. Il pelo è bianco-puro-brillante.
Gli occhi sono rosso albino. Le unghie chiare, tendente al roseo.
Esiste, meno diffusa, una variazione “Nera di Nuova Zelanda” che risponde perfetta-
mente alle descrizioni standard della bianca considerata.
Questa presenta una colorazione nera uniforme per tutto il corpo. Qualche pelo bian-
co o marrone, isolato, è tollerato. Gli occhi sono marrone scuro e le unghie color
corno scuro.

7. Vedi norme generali

DIFETTI LEGGERI
Arti lunghi, sottili; testa stretta; orecchie deboli, sottili ombre grigie o gialle purché leg-
gerissime; pelle leggermente spessa. Pochi peli bianchi o marroni o poca ruggine nella
varietà nera. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Atipicità; sfumature grigie o gialle diffuse; pelliccia troppo lunga o troppo corta; pelle
grossolana e priva di elasticità; orecchie troppo deboli, sottili. Ciuffi bianchi marroni o
molta ruggine nella varietà nera. Vedi norme generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

Kg 3,5 3,8 4 4,1 4,3 4,4 - 4,9 fino a 5,3

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. Petto e spalle 15
5. Dorso e bacino 15
6. Colore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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BIANCA DI NUOVA ZELANDA (maschio) 

BIANCA DI NUOVA ZELANDA (femmina)


