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TIBETAN TERRIER 

 
 
ORIGINE: Tibet (Cina). 
 
PATRONATO: Gran Bretagna. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 22.08.2017. 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da compagnia.  
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 9 Cani da compagnia 
 Sezione 5 Cani del Tibet. 

Senza prova di lavoro. 
 
 
 
BREVI CENNI STORICI: A dispetto del nome, il Tibetan Terrier non è un terrier ma un cane da 
pastore, che veniva utilizzato anche come cane da guardia dai commercianti che andavano e 
venivano dalla Cina. Era adatto a questo lavoro, non tanto per la sua stazza, ma per la grande 
venerazione che suscitava. Si crede che sia l’originario Cane Sacro del Tibet.  È considerato il più 
vivace delle razze tibetane del gruppo 9; la sua energia ed il suo entusiasmo si armonizzano con la 
sua abilità da cane da guardia in miniatura, come in un piccolo Old English Sheepdog. 
 
ASPETTO GENERALE: Robusto, di media taglia, dal pelo lungo, generalmente costruito nel 
quadrato. 
 
PROPORZIONI IMPORTANTI: La lunghezza dalla punta della spalla alla radice della coda è uguale 
all’altezza al garrese. 

COMPORTAMENTO-CARATTERE: Vivace, di buon carattere. Leale compagno dai modi 
accattivanti. Estroverso, sveglio, intelligente e sportivo; mai violento o litigioso. Schivo verso gli 
estranei. 

 
TESTA: Testa ricca di pelo lungo, che cade in avanti ma non sopra gli occhi e che non altera la 
facoltà del cane di vedere. La mascella inferiore porta un po’ di barba, ma senza esagerazione. Il 
tutto dona al cane un’espressione risoluta. 
 
REGIONE DEL CRANIO: 
Cranio: Di media lunghezza, né ampio né grossolano; si restringe leggermente dall’orecchio 
all’occhio; non bombato né del tutto piatto fra gli orecchi. 
Stop: Marcato davanti agli occhi, ma non esagerato. 
 
REGIONE DEL MUSO: 
Tartufo: Nero. 
Muso: Forte. La lunghezza dall’occhio alla punta del tartufo è uguale alla distanza fra l’occhio e 
l’occipite. 
Mascelle/Denti: Mascella inferiore ben sviluppata. Incisivi allineati in una leggera curva, 
regolarmente spaziati ed inseriti perpendicolarmente alla mascella. Chiusura a forbice o forbice 
rovesciata. 
Guance: Arco degli zigomi curvo, ma non troppo sviluppato tanto da presentare guance sporgenti. 



Occhi: Grandi, rotondi, né sporgenti né infossati; ben distanziati; marrone scuro. Rime palpebrali 
nere. 
Orecchi: Pendenti, portati non troppo aderenti alla testa, a forma di V, non troppo larghi, inseriti 
piuttosto alti sul lato del cranio, con abbondanti frange.    
 
COLLO: Forte, muscoloso, di media lunghezza, che permette di portare la testa al di sopra del livello 
del dorso e che dà un aspetto generale di armonia. Si inserisce bene nelle spalle ben posizionate. 
 
CORPO: Ben muscoloso, compatto e potente. 
Linea superiore: Orizzontale.  
Rene: Corto, leggermente arcuato. 
Groppa: Orizzontale. 
Torace: Buona cerchiatura di costole con discesa dello sterno fino al gomito.  Le costole si estendono 
bene all’indietro. 
 
CODA: Di media lunghezza, inserita piuttosto alta e portata allegramente arrotolata sopra il dorso. 
Ricca di frange. Nodo vicino alla punta spesso presente e permesso.  
 
ARTI  
 
ANTERIORI:  
Aspetto generale: Abbondantemente ricchi di pelo. 
Spalle: Ben inclinate e di buona lunghezza. 
Braccio: Buona lunghezza ed inclinazione.  
Avambraccio: Arti diritti e paralleli. 
Metacarpo: Leggermente inclinato. 
Piedi anteriori: Larghi, rotondi, riccamente forniti di pelo tra le dita ed i cuscinetti. Il cane poggia bene 
sui cuscinetti; le dita non sono arcuate. 
 
POSTERIORI:  
Aspetto generale: Riccamente forniti di pelo, ben muscolosi. Ginocchia ben angolate e garretti 
discesi che danno una linea superiore orizzontale ed una buona spinta. 
Ginocchio: Ben angolato. 
Garretto: Disceso. 
Piedi posteriori: Larghi, rotondi, riccamente forniti di pelo tra le dita ed i cuscinetti. Il cane poggia 
bene sui cuscinetti; le dita non sono arcuate. 
 
ANDATURA/MOVIMENTO: Si muove in maniera fluida e senza sforzo con buona libertà di 
movimento; impulso potente. Al passo ed al trotto, i posteriori si muovono sulla stessa linea degli 
anteriori. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: Doppio mantello. Sottopelo fine e lanoso. Pelo di copertura abbondante, fine ma non serico 
né lanoso; lungo; diritto o ondulato ma non ricciuto.  
 
Colore: Bianco, dorato, crema, grigio o fumo, nero, pluricolore e tricolore; in pratica, tutti i colori, 
tranne il cioccolato, il fegato o il merle sono permessi. 
 
TAGLIA:  
Altezza al garrese:  
Maschi: 36-41 cm. 
Femmine: leggermente più piccole. 
   
 



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 deve essere squalificato. 
 
 
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 
 


