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1. Razza media con muscolatura asciutta e soda. Il corpo allungato e arrotondato ha
petto ampio, torace sviluppato e buona muscolatura sulle spalle. I lombi sono molto
carnosi, il bacino ampio, la linea addominale ben visibile e il dorso forte e ben curva-
to. Gli arti di media lunghezza forti, diritti e ben appoggiati.

3. La pelliccia è folta, soffice. Il pelo di media lunghezza.
4. La testa è arrotondata e ben salda alle spalle. Gli occhi ben aperti e vivaci. Le orec-

chie sono forti e pelose, portate a V, con una lunghezza massima di cm. 14.
5. Il sovracolore è di tonalità arancio giallastro, più pregiato se uniforme su tutta la parte

superiore, fianchi, petto e zampe. Si presenta più chiaro, verso un color avena, sul-
l’addome, nella parte interna delle zampe posteriori e della coda, sotto le guance e
nella cerchiatura degli occhi. Le unghie sono di color corno senza tendere al nero. Gli
occhi sono bruni. Una perfetta lucentezza dà più valore al soggetto.

6. Il sottocolore si presenta leggermente più chiaro del sovracolore senza però essere
bianco.

7. Vedi norme generali.

DIFETTI LEGGERI
Fasce più chiare; colore sbiadito o opaco; qualche pelo bianco o nero; muscolatura
floscia. Vedi norme generali.

DIFETTI GRAVI
Fasce o chiazze bianche; ciuffi bianchi o neri; muscolatura insufficientemente svilup-
pata; unghie non pigmentate. Orlatura delle orecchie scura. Vedi norme generali.

2. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO

Kg 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 - 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. Testa e orecchie 15
5. Sovracolore e lucentezza 15
6. Sottocolore 15
7. Presentazione 5

Totale punti 100

PUNTIDESCRIZIONE
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FULVA DI BORGOGNA (maschio) 

FULVA DI BORGOGNA (femmina)


