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PINSCHER AUSTRIACO 

 
 
ORIGINE: Austria. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 25.03.2003. 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da guardia e da compagnia. 
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 2 Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani bovari 

svizzeri. 
 Sezione 1.1 Tipo Pinscher. 

Senza prova di lavoro. 
 
 
BREVI CENNI STORICI: Il Pinscher Austriaco discende dall’antico Pinscher austriaco di campagna, 
cane da fattoria modesto e versatile, ancora molto diffuso nella seconda metà del 19° secolo. Nel 
1921, iniziò l’allevamento sistematico, come razza pura. Il 16 ottobre 1928, la razza veniva 
riconosciuta dal Kennel Club Austriaco (Österreichischer Kynologenverband) come Österreichischer 
kurzhaariger Pinscher (Pinscher austriaco a pelo corto). Nell’anno 2000 la razza venne rinominata 
in Österreichischer Pinscher (Pinscher Austriaco). 
  
ASPETTO GENERALE: Cane robusto di media taglia, dall’espressione vivace e brillante. 
  
PROPORZIONI IMPORTANTI:  

• Il rapporto tra l’altezza al garrese e la lunghezza del corpo è di 9:10. 

• Il rapporto tra la lunghezza del muso e la lunghezza del cranio è di 4:6. 
  
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Sicuro di sé, vivace, attento, giocoso, soprattutto devoto e 
amichevole, nei rapporti con le persone a lui familiari. Verso gli estranei è sospettoso ed è un 
incorruttibile guardiano. L’istinto della caccia è solo leggermente sviluppato. 
 
TESTA: A forma di pera; in armonia con il corpo. 
 
REGIONE DEL CRANIO: Ampio e arrotondato, con solco frontale e sutura metopica marcati.  
Cranio: Arcate zigomatiche nettamente marcate, muscoli masticatori forti.  
Stop: Ben marcato. 
 
REGIONE DEL MUSO:  
Tartufo: Nero. 
Muso: Forte, canna nasale diritta. 
Labbra: Tese, lisce, ben aderenti, con pigmentazione scura. 
Mascelle/Denti: Forte, con completa chiusura a forbice. 
  
OCCHI: Bulbo oculare grande con apertura palpebrale rotonda, rime palpebrali ben aderenti con 
pigmentazione scura.  
 
ORECCHI: Orecchi a bottone, (semi-eretti), piccoli, inseriti alti.  
 
COLLO: Forte, di media lunghezza. 
 



CORPO: 
Garrese: Ben definito. 
Dorso: Corto, ampio, diritto e solido. 
Rene: Corto e ampio. 
Groppa: Lunga e larga. 
Torace: Lungo, ben disceso, ampio, cerchiato a botte; petto ben sviluppato. I muscoli del petto sono 
forti e tesi.  
Linea inferiore e ventre: Leggermente retratto. 
  
CODA: Inserita alta, forte, di media lunghezza e densamente ricoperta di pelo.  
 
ARTI: Ossatura forte.  
 
ANTERIORI:  
Aspetto generale: Ben muscoloso, arti diritti, ampio di fronte.  
Spalla: Scapola lunga, ben obliqua. 
Braccio: Obliquo. 
Avambraccio: Di media lunghezza, diritto. 
Carpo: Forte. 
Metacarpo: Corto, moderatamente inclinato. 
Piedi anteriori: Ben chiusi con unghie forti. 
 
POSTERIORI:  
Aspetto generale: Ben angolati.  
Coscia: Larga. 
Gamba: Di moderata lunghezza.   
Garretto: Forte. 
Metatarso: Corto 
Piedi posteriori: Ben chiusi con unghie forti. 
 
ANDATURA/MOVIMENTO: Movimento fluido e armonioso che copre molto terreno. 
 
PELLE: Aderente.  
 
MANTELLO 
 
Pelo: Pelo doppio, fitto. Il pelo di copertura è da corto a medio-lungo, fitto, liscio e aderente. Il 
sottopelo è fitto e corto. Le natiche presentano una leggera culotte.  
 
Colore: Frumento dorato, giallo-bruno, rosso-cervo, nero con macchie focate. Macchie bianche: 
petto, muso, collo, gola, nuca, piedi e punta della coda.  La mancanza di macchie bianche non è un 
difetto. 
 
TAGLIA:  
Altezza al garrese: 42–50 cm.  
Maschi: 44-50 cm. 
Femmine: 42-48 cm. 
   
 
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. 

 
 

DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 



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

• Enognatismo o prognatismo. 
 
 
 

N.B.: I maschi devono avere due testicoli all’aspetto normale completamente discesi nello scroto. 
 
Solo cani funzionalmente e clinicamente sani, con la conformazione tipica della razza devono essere 
utilizzati per la riproduzione. 

 


