
78

1. Questa razza, particolarmente elegante, ha una struttura corporea raccolta ed equili-
brata, cilindrica e con groppa arrotondata. Gli arti sono robusti e diritti. La testa è ben
marcata e salda alle spalle, con fronte larga e muso ben sviluppato. Le orecchie sono
forti, carnose e pelose con lunghezza massima cm. 13,5. Gli occhi grandi.

3. La pelliccia è fitta e uniforme. I peli di giarra non eccessivamente lunghi.
4. Il disegno della testa comprende: farfalla ben formata, cerchi degli occhi, punti sulle

guance rotondi od ovali, colorazione delle orecchie ben delimitata alla base.
5. Dalla nuca fino alla punta della coda si estende una striscia colorata (anguilla) larga

circa 2 cm. Le macchie  devono essere specularmente distribuite sui due fianchi in
numero da 5 a 8 per fianco.

6. Il colore di fondo è bianco puro. I due colori nei disegni sono giallo e nero, perfetta-
mente puri. In ogni disegno, i colori debbono essere presenti a mosaico, ad eccezio-
ne del punto della guancia. Gli occhi sono bruni. Le unghie non pigmentate.

7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Farfalla frastagliata o grossolana; anguilla frastagliata; macchie sui fianchi non equa-
mente distribuite; colore sfumato o sbiadito. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Farfalla incompleta o chiusa sul labbro inferiore; cerchi degli occhi incompleti; anguil-
la interrotta; disegno della testa legato con altri; disegno dei fianchi legato all’anguilla;
meno di 3 macchie su un fianco; mancanza di disegno; mancanza di un colore nel
disegno; colorazioni madagascar; macchie predisposte a catena, ciuffi bianchi nel
disegno colorato, occhi di due colori. 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

17
. P

ez
za

ta
 T

ric
ol

or
e 

(P
.T

.)
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 TRICOLORE (maschio) 

PEZZATA TRICOLORE (femmina)


