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SKYE  TERRIER

ORIGINE:  Gran Bretagna

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
13.10.2010

UTILIZZAZIONE: Terrier 

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 3 Terrier
Sezione 2 Terrier di piccola taglia (gamba 

corta)
Senza prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO: Una delle più antiche razze scozzesi. Lo Skye era 
una volta conosciuto come  “Terrier of the Western Isles” che si è andato evolvendo in 
quello che ora chiamiamo Skye Terrier, con dietro un miscuglio  di razze, compreso i 
prototipi del Cairn Terrier. Uno dei più famosi cani di questa razza fu Greyfriars Bobby 
che, ad Edimburgo, attorno al 1858  stette di guardia alla tomba del suo padrone nel 
Cimitero Greyfriars fino a quando lui pure morì. Fu sepolto nello stesso cimitero (in 
terra non consacrata) e la sua devozione è ricordata in una targa sulla strada e in una 
lapide sulla sua tomba. 
Anche se la maggior parte degli Skye Terriers ha gli orecchi eretti, vi è pure una varietà 
conosciuta come “a orecchi pendenti”; in questo caso gli orecchi pendono piatti contro 
il cranio.

ASPETTO GENERALE
Lungo; lungo due volte la sua altezza, con mantello di buona lunghezza  Muove 

senza sforzo apparente. Forte nel posteriore, tronco e mascelle.

PROPORZIONI IMPORTANTI: 
Corpo lungo,  basso, lungo due volte l’altezza.

COMPORTAMENTO- CARATTERE
Elegante e dignitoso. Un cane di un solo padrone, diffidente verso gli estranei, 

mai cattivo.

TESTA .

REGIONE DEL CRANIO lunga e  potente;  la  forza  non va  sacrificata  a  favore  di 
un’estrema lunghezza

Cranio di larghezza moderata al retro del cranio, si restringe gradualmente verso il muso 
forte

Stop leggero
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REGIONE DEL MUSO
Tartufo nero
Muso forte
Mascelle/Denti mascelle forti e regolari con perfetta, regolare chiusura a forbice, 

cioè con i  denti  superiori  che si  sovrappongono a stretto  contatto  agli 
inferiori e sono impiantati perpendicolarmente alle mascelle

Occhi marrone,  preferibilmente   scuro,  di  media  grandezza,  vicini  fra  loro e  molto 
espressivi

Orecchi eretti o cadenti
Quando sono eretti, elegantemente ricoperti di frange, non grandi, con i 
margini esterni diritti, mentre quelli interni si inclinano, gli uni verso gli 
altri, dalla punta verso l’attaccatura. 
Se pendenti, il padiglione auricolare è più grande e ricade diritto, piatto e 
aderente al cranio.

COLLO lungo,  leggermente arcuato. 

CORPO lungo  e  basso.  I  fianchi  appaiono  appiattiti  a  causa  del  mantello  che 
ricade diritto.

Dorso orizzontale
Rene corto
Torace disceso; cassa toracica ovale, discesa e  lunga

CODA quando è pendente, la parte superiore  cade, e la seconda metà è incurvata 
Quando è alzata, deve essere il prolungamento della linea dorsale, non 
più alta, e non si deve arrotolare. Ha una bella frangia

ARTI

ANTERIORI
Spalla ampia, aderente al corpo
Avambraccio: arti corti e muscolosi
Piedi anteriori: i piedi anteriori sono più larghi dei posteriori, e puntano direttamente in 

avanti. Cuscinetti spessi, unghie forti

POSTERIORI
Aspetto generale: forti, pieni, ben sviluppati e bene angolati. Arti corti, muscolosi e 

diritti se visti dal dietro
Ginocchia: bene angolate
Garretto: ben angolato
Metatarso senza speroni
Piedi posteriori: più  piccoli  dei  piedi  anteriori,puntano  direttamente  in  avanti. 

Cuscinetti spessi, unghie forti.

ANDATURA sul lavoro, gli arti avanzano diritti in avanti. Visti dal davanti, gli 
arti  anteriori  formano  un’unica  linea  diritta,  poiché  i  piedi  sono  alla 
stessa distanza fra loro dei gomiti.   La potenza della spinta è data dai 
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posteriori che si muovono diritti in avanti. Gli anteriori si muovono bene 
verso l’avanti, senza alzarsi troppo dal suolo. L’intero movimento si può 
definire                                                    sciolto, attivo e senza sforzo e dà  
più o meno un’immagine di fluidità. . 

. 

MANTELLO

PELO doppio mantello. Sottopelo corto, morbido, fitto e lanoso. Il pelo di copertura, di 
ragionevole lunghezza, duro, diritto piatto e non arricciato, non è mai di 
ostacolo al movimento.
Il pelo sulla testa è più corto e soffice e ricopre il muso e gli occhi, ma 
senza  impedire  la  vista.  Si  mescola  con  il  pelo  ai  lati  del  cranio, 
contornando gli  orecchi  come una frangia e lasciando apparire la loro 
forma

COLORE Nero, grigio scuro o chiaro,  fulvo,   crema, tutti con punte nere – Ogni 
monocolore può avere delle sfumature della stessa tinta e un sottopelo 
più chiaro, purché  naso e orecchi siano neri.
Una piccola macchia bianca al petto è permessa 

TAGLIA

Altezza ideale al garrese
Maschi:       25 - 26 cm. Lunghezza dalla punta del tartufo alla punta della coda: 105 cm
Femmine: un poco più piccole con le stesse proporzioni

DIFETTI
Qualsiasi  deviazione  dai  punti  di  cui sopra dovrebbe essere considerata  difetto,  e la 
severità con cui va considerata deve essere in proporzione alla sua gravità, e ai suoi 
effetti sulla salute e sul benessere del cane.

DIFETTI ELIMINATORI
 Cane aggressivo o eccessivamente timido
 Ogni cane che presenti  chiaramente anomalie fisiche o comportamentali, sarà 

squalificato.

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