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1. Le forme del corpo regolari ed equilibrate sono nascoste dalla tipica pelliccia e danno
ai soggetti di questa razza un’immagine assai caratteristica. Per valutare la forma del
corpo è necessario palpare il soggetto, che deve apparire leggermente allungato,
cilindrico e sodo nella muscolatura. Gli arti sono di lunghezza media, diritti e forti. La
testa è larga e salda alle spalle, le orecchie sono carnose, ben diritte e portate a V.

3. La pelliccia è folta con molta lanugine, peli di giarra diritti ed emergenti. A maturità
della lana, i peli raggiungono la lunghezza di cm. 8. La lunghezza minima del pelo è di
cm. 4.

4. La lana deve essere ben distribuita su tutto il corpo. Prevale la lanugine ondulata e
morbida per abbondanza e quantità; da questa emergono peli meno ondulati che fini-
scono con una fine punta di giarra; su tutto il tappeto lanuginoso emerge la giarra par-
ticolarmente forte e diritta.

5. I ciuffi caratteristici sono sulla fronte, sulla punta delle orecchie, sulle guance e all’e-
stremità degli arti. Questi segni caratteristici appaiono più forti nel maschio che nella
femmina.

6. Il colore più diffuso è il bianco albino, che può apparire leggermente tendente all’avo-
rio, nelle zone di lana particolarmente lunga. Sono inoltre ammesse tutte le colorazio-
ni, per le quali si rimanda alle rispettive descrizioni nelle norme generali. Per i sogget-
ti colorati si consideri che tutte le parti del corpo a pelo più corto (orecchie, testa e
zampe) il colore può sembrare più scuro ed intenso.

7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Lana rada e di diversa lunghezza; piccoli nodi felpati; giarra troppo abbondante; lanu-
gine scarsa, fine e cotonata; ciuffi caratteristici deboli. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Lunghezza del pelo inferiore a cm. 4; chiazze prive di pelo; lanugine insufficiente; man-
canza della ondulatura nella lanugine; lana fortemente felpata; mancanza di uno o più
ciuffi caratteristici; giarra eccessiva e prevalente. Vedi norme generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

Kg 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 - 4,5 fino a 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. Struttura della lana 15
5. Ciuffi caratteristici 15
6. Colore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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ANGORA (maschio) 

ANGORA (femmina)


