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1. Tipiche di questa razza sono la vivacità e la forte costruzione del corpo che però non
ha caratteri giganteschi. Il corpo è cilindrico, largo come alto, ben arrotondato e
muscoloso. Gli arti robusti e ben diritti.

3. I peli sono di media lunghezza, la pelliccia è dotata di abbondante sottopelo e di mor-
bida giarra.

4. Testa ben sviluppata e marcata, fronte larga, guance piene. Orecchie carnose e pelo-
se, di lunghezza armonica col corpo, con una lunghezza massima di  cm. 14. Occhi
grandi di colore bruno scuro e particolarmente vivaci.

5. Di lucentezza perfetta, il mantello appare grigio con tonalità bluastre e ticchiolatura
nera più intensa sul dorso. La ticchiolatura è determinata da ciuffetti di peli neri. Il
sovracolore del mantello si estende sui fianchi. Un colore intermedio e ben delimitato
di circa 5 mm. appare biancastro. Petto e zampe sono egualmente colorati. Le orec-
chie sono orlate di nero. Il triangolo sulla nuca è piccolo e di color grigio-chiaro. Le
unghie sono di colore nerastro.

6. Il sottocolore è per tutto il corpo grigiastro.
7. Vedi norme generali

DIFETTI LEGGERI
Petto, zampe, fasce e fianchi chiari; velo brunastro su testa e orecchie; orlatura delle
orecchie leggera; scarsa ticchiolatura nel mantello; colore intermedio non delimitato;
chiaro o bianco il sottocolore del ventre. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Tonalità brunastra nel sovracolore e nel colore intermedio; triangolo sulla nuca giallo o
assente; petto e zampe anteriori totalmente chiari; mancanza della ticchiolatura; colo-
re degli occhi diverso da bruno scuro; colore intermedio troppo largo. Vedi norme
generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

Kg 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 - 5 fino a 5,5

Punti 5 6 7 8 9 10 9
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i.) 1. Tipo e forma del corpo 20
2. Peso 10
3. Pelliccia 20
4. Testa e orecchie 15
5. Sovracolore e lucentezza 15
6. Sottocolore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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CINCILLA’ GRANDE (maschio) 

CINCILLA’ GRANDE (femmina)


