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1. Questa razza media ha un aspetto armonioso. Il corpo robusto ed allungato è ben for-
nito di masse carnose. La testa è massiccia e leggermente tondeggiante. Le orecchie
sono di lunghezza massima cm. 14,5, arrotondate all’estremità, ben diritte, carnose e
pelose. Gli occhi sono vivaci e ben aperti. Gli arti robusti e muscolosi sono di media
lunghezza, con poco appoggio gli anteriori, larghi in posizione parallela i posteriori.
Petto, torace e bacino ampi. La linea del dorso è armoniosamente arcuata.

3. La pelliccia è molto fitta e pesante, ricca di sottopelo e di giarra non troppo dura. 
4. L’argentatura è determinata da due tipi di peli di giarra; peli interamente colorati di

nero e peli con estremità bianco-argento. La giarra può superare la lunghezza del pelo
fino a cm. 1.

5. Il colore di copertura è grigio-argento uniforme su tutto il corpo. Solo orecchie, muso,
coda e zampe possono apparire più nerastri verso le estremità. Gli occhi sono bruni.
Le unghie scuro-nerastre.

6. Il sottocolore è blu scuro.
7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Aspetto poco armonioso; argentatura leggera o non uniforme; giarra insufficiente;
testa scura; petto chiaro; sottocolore a zone più pallido o sporco di peli di diverso
colore; pelliccia leggera; mancanza della tipica colorazione nerastra sulle estremità.
Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Unghie biancastre; giarra mancante; argentatura assente; colore di copertura bianco
con assenza di sfumature nerastre; sfumature eccessivamente scure; petto bianco;
testa nera; mancanza di sottocolore. Vedi norme generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

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

Punti 5 6 7 8 9 10 9
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r.) 1. Tipo e forma del corpo 20
2. Peso 10
3. Pelliccia 20
4. Argentatura 15
5. sovracolore e lucentezza 15
6. Sottocolore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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ARGENTATA DI CHAMPAGNE (maschio) 

ARGENTATA DI CHAMPAGNE (femmina)


