
FCI Standard N°25 / 24.04.1997

BILLY

ORIGINE: Francia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE. 
28.12.1973

UTILIZZAZIONE: Segugio 

CLASSIFICAZIONE  F.C.I. Gruppo 6 Segugi e razze affini
Sezione 1.1 Segugi di taglia grande
Con prova di lavoro

ASPETTO GENERALE
Cane ben costruito, forte ma elegante; l’anteriore è più potente del posteriore.

TESTA abbastanza fine, asciutta, di media lunghezza

REGIONE DEL CRANIO
Cranio fronte leggermente bombata, non troppo larga. Occipite apparente
Stop ben definito

REGIONE DEL MUSO
Tartufo ben sviluppato, nero o rosso-bruno
Muso piuttosto  squadrato.  Canna  nasale  abbastanza  larga,  dapprima  diritta,  poi 

leggermente arcuata, moderatamente lunga
Labbra labbro poco o per niente pendulo. Il labbro superiore ricopre leggermente 

l’inferiore senza essere carnoso; spesso visibile la commessura.
Occhi attenti, ben aperti e scuri, bordati di nero o marrone
Orecchi di media misura. Attaccati un po’ alti per un segugio francese. Piuttosto 

piatti e leggermente girati in dentro nell’ultima parte in basso.

COLLO di lunghezza  media, di forma piuttosto arrotondata e piuttosto forte. Una 
leggera giogaia è permessa

CORPO
Dorso abbastanza largo, forte e un po’ convesso. 
Rene largo, leggermente arcuato
Groppa discendente
Torace molto profondo e abbastanza stretto
Costole  piatte
Fianchi piuttosto lunghi, leggermente retratti



CODAlunga, forte, talvolta leggermente frangiata

ARTI

ANTERIORI forti, in appiombo, con ossa  piatte
Spalle piuttosto lunghe, aderenti al torace

POSTERIORI
Cosce moderatamente muscolose
Garretti leggermente angolati, larghi e forti

PIEDI ben sviluppati, piuttosto rotondi; dita ben chiuse
.

ANDATURA galoppo facile

PELLE bianca, ma talvolta con macchie bruno scuro o quasi nere. Morbida e fine

MANTELLO

PELO raso, duro al tatto e spesso un po’ grosso

COLORE  bianco puro o  bianco  caffè-latte o  bianco con macchie arancio chiaro o 
limone, o gualdrappa

TAGLIA
Altezza: per i maschi:  60 - 70  cm

per le  femmine 58 - 62  cm

DIFETTI: qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata difetto e la 
severità con cui verrà penalizzata deve essere proporzionata alla sua gravità

DIFETTI ELIMINATORI:

• Canna nasale troppo corta, troppo lunga o esile
• Enognatismo pronunciato; un cane con questo difetto deve essere rigorosamente 

squalificato; tuttavia un cane leggermente enognato (½ cm.) non va  eliminato
• Nero o rosso nel mantello.

N.B. I  maschi  devono  avere  due  testicoli  apparentemente  normali  completamente 
discesi nello scroto
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