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PULI 

 
 
ORIGINE: Ungheria. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 29.10.2013. 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da gregge.  
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 1 Cani da pastore e Bovari (esclusi i Bovari svizzeri) 
 Sezione 1 Cani da pastore. 

Senza prova di lavoro. 
 
 
BREVI CENNI STORICI: Il Puli è una razza da gregge ungherese di origine asiatica. I suoi antenati 
molto probabilmente arrivarono al bacino dei Carpazi con gli antichi Magiari, che vivevano come 
nomadi allevando bestiame. 
 
ASPETTO GENERALE: Cane di media taglia di costituzione forte, struttura quadrata e ossatura fine 
ma non troppo leggera. Il corpo piuttosto asciutto, è ben muscoloso in ogni sua parte. La costruzione 
di ogni singola parte del corpo è difficile da giudicare perché tutto il corpo è ricoperto da un foltissimo 
pelo che tende a formare ricci e corde. E’ quindi utile toccare il cane quando lo si giudica. Il pelo 
della testa è così abbondante che la testa sembra rotonda e gli occhi sono quasi coperti. La coda 
riccamente fornita di pelo, ricurva in avanti sopra il dorso, dà l’impressione che la linea superiore si 
alzi leggermente verso il posteriore. 
 
PROPORZIONI IMPORTANTI:  
La lunghezza del corpo è uguale all’altezza al garrese. 
L’altezza del torace è leggermente inferiore della metà dell’altezza al garrese. 
La lunghezza del muso è un terzo della lunghezza totale della testa. 
 
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Di temperamento vivace, estremamente pronto ad 
apprendere. Ama i bambini ed è un eccellente guardiano. La sua conformazione attuale si è adattata 
al suo utilizzo nello sport cinofilo. 
 
TESTA: Vista di fronte, rotonda; vista di lato sembra ellittica. 
 
REGIONE DEL CRANIO:  
Cranio: Piccolo e fine. Arcate sopraccigliari fortemente sviluppate. 
Stop: Poco accentuato. 
 
REGIONE DEL MUSO: 
Tartufo: Piuttosto piccolo, nero. 
Muso: Non appuntito; canna nasale diritta. 
Labbra: Tese, con pigmento scuro. 
Mascelle/Denti: Completa chiusura a forbice, secondo la formula dentaria (42 denti). 
Occhi: Di media misura, marrone scuro, inseriti piuttosto obliqui e mediamente distanziati. 

L’espressione è vivace ed intelligente. Rime palpebrali strettamente aderenti ai globi oculari e ben 

pigmentate. 

Orecchi: Inseriti a media altezza con base larga. Il padiglione ha la forma di una V arrotondato alla 

sua estremità. 



  

COLLO: Di media lunghezza, teso, ben muscoloso. Forma un angolo di 45° circa sull’orizzontale ed 
è ricoperto da fitto pelo. 
 
CORPO: 

Linea superiore: Diritta. Dà l’impressione di alzarsi leggermente verso il posteriore a causa del 
portamento della coda. 
Garrese: Solo leggermente sporgente dalla linea superiore. 
Dorso: Di media lunghezza, diritto, asciutto e muscoloso. 
Rene: Fortemente muscoloso, corto. 
Groppa: Corta, leggermente discendente. 
Torace: Ben disceso, lungo con costole ben cerchiate. 
Linea inferiore e ventre: Si rialza gradualmente verso il posteriore. 
 
CODA: Inserita a media altezza e portata in un ricciolo piatto sulla groppa. Ben ricoperta da denso 
pelo. Se allungata, raggiunge il garretto.   
 
ARTI:  
 
ANTERIORI:  
Spalla: La scapola è obliqua ed applicata fermamente alla gabbia toracica. Una verticale 
immaginaria disegnata dal garrese tocca la parte anteriore del torace nel suo punto più profondo. 
L’angolo formato dalla scapola e dal braccio è compreso tra 100° e 110°. 
Braccio: Di media lunghezza, ben muscoloso. 
Gomito: Aderente al costato. L’angolo formato dal braccio e dall’avambraccio è compreso tra 120° 
e 130°. 
Avambraccio: Lungo, diritto, con muscoli asciutti. 
Piedi anteriori: Corti, rotondi, compatti con dita ben chiuse. Unghie nere o grigio ardesia. Cuscinetti 
di colore scuro ed elastici. Piedi paralleli che puntano in avanti e mediamente distanziati. 
 
POSTERIORI: 
Aspetto generale: Le gambe sono mediamente distanziate e parallele. L’angolo tra il bacino e la 
coscia è compreso tra 100° e 110° circa.  
Coscia: Lunga e molto muscolosa. 
Ginocchio: L’angolo del ginocchio è compreso tra 100° e 110°. 
Gamba: Lunga e molto muscolosa. 
Garretto: Asciutto, nettamente delineato.  
Metatarsi: Corti. 
Piedi posteriori: Non così compatti e ben saldati quanto i piedi anteriori, per tutto il resto identici. 
 
ANDATURA/MOVIMENTO: Molto vivace e briosa. Passi corti. Il passo è spesso tipicamente 
interrotto e saltellante. Il cane ha la tendenza di girare su sé stesso. 
 
PELLE: Senza rughe, aderente, con forte pigmento. La pelle nuda è nera o grigio ardesia in qualsiasi 
colore del mantello. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: Il pelo del cucciolo è denso, ondulato o arricciato. Successivamente, si formano ciuffi di pelo 
che si trasformano in fiocchi e corde. Il mantello è costituito da un pelo di copertura più ruvido e da 
un sottopelo più fine. La proporzione tra questi due tipi di pelo determina la caratteristica del 
mantello. Se il mantello di copertura predomina sul sottopelo, il mantello presenta una struttura 
atipica ed il mantello si apre leggermente. Se il sottopelo è molto predominante – che è 
indesiderabile – si forma una massa di pelo di tessitura troppo soffice, difficile da gestire. La corretta 
proporzione fra i due tipi di pelo, che è fissata geneticamente, produce la struttura del pelo 
esteticamente vantaggiosa che è formata da fiocchi e corde e che è facile da tenere. Le corde sui 



lombi, sulla groppa e sul posteriore delle cosce sono le più lunghe (20–30 cm.). Le più corte sono 
sul capo e sugli arti (10–12 cm.). Il pelo sulla testa è ideale quando forma una forte struttura di corde 
che coprono la regione del muso. Sia un pelo ben pettinato che un pelo trascurato ed arruffato, sono 
indesiderabili.  
 
Colore:  
Nero. 
Nero con poche sfumature color ruggine o grigie. 
Fulvo con netta maschera nera.  
Grigio in qualsiasi tonalità. 
E’ permessa una macchia bianca sul petto, che non superi i 3 cm. di diametro. 
Il bianco fra le dita non è considerato difetto. 
Mantello bianco perla senza alcuna traccia di ruggine-oro. 
 
TAGLIA E PESO:  
Altezza al garrese: 
Maschi: 39 - 45 cm. - altezza ideale 41 - 43 cm.   
Femmine: 36 - 42 cm. - altezza ideale 38 - 40 cm.   
 
Peso:  
Maschi: 13–15 kg.  
Femmine: 10–13 kg.  
 
 
DIFETTI: Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra deve essere considerata come un difetto che 
sarà penalizzato in funzione della sua gravità e delle sue conseguenze sulla salute e sul benessere 
del cane e sulla sua capacità di svolgere il suo tradizionale lavoro. 
 
 
DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 

• Ogni cane che presenta in modo evidente delle anomalie fisiche o comportamentali deve 
essere squalificato. 

• Uno o più denti mancanti (incisivi, canini, premolari 2-4, molari 1-2). Mancanza di più di due 
PM1. Gli M3 non vengono presi in considerazione. 

• Enognatismo, prognatismo, mascelle deviate.  

• Coda portata a sciabola o orizzontalmente. 

• Pelo corto o liscio, pelo che cresce separatamente. 

• Difetti nei colori. Segni o macchie indesiderate. 

• Taglia che si discosta dai limiti stabiliti dallo standard. 
 
 
N.B. :  

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

• Solo i soggetti sani ed in grado di svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati e la 
cui morfologia è tipica della razza, possono essere utilizzati per la riproduzione. 

 
Le ultime modifiche sono in neretto 
 

La modifica che riguarda il colore del mantello sarà valida a partire dall’1/01/2014. 

 


