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CHIEN FRANÇAIS TRICOLORE

ORIGINE     : Francia 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE     :  
13.01.1965

UTILIZZAZIONE:  Cane da muta per grossa selvaggina

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

ASPETTO GENERALE
Grosso  cane  da  muta,  elegante,  sufficientemente  dotato  di  buona  ossatura  e 

muscolatura. 

TESTA non troppo imponente, ma abbastanza allungata. Occipite marcato

REGIONE DEL CRANIO
Cranio solo leggermente bombato; scatola cranica abbastanza sviluppata 
Stop più accentuato che nel Poitevin

REGIONE DEL MUSO
Tartufo nero; narici aperte
Muso canna nasale diritta, piuttosto lunga e talvolta leggermente montonina
Labbra più di sostanza che nel Poitevin, cioè con una leggera quadratura
Occhi grandi e bruni, talvolta cerchiati di nero. Espressione intelligente
Orecchi più  larghi  di  quelli  del  Poitevin,  attaccati  all’altezza  dell’occhio, 

leggermente rivoltati, non troppo morbidi;  raggiungono preferibilmente 
l’inizio del tartufo, o gli arrivano a due dita

 

COLLO lungo, abbastanza forte e talvolta con una leggera traccia di giogaia

CORPO
Dorso sostenuto e solido
Torace profondo e ben disceso (arriva almeno ai gomiti). Costole lunghe e non 

troppo piatte. 
Ventre molto leggermente rilevato



CODAabbastanza lunga, portata alta e con eleganza

ARTI 

ANTERIORI. in appiombo, larghi e diritti 
Spalle lunghe e ben aderenti

POST  ERIORI  
Bacino in armonia con l’anteriore. 
Cosce lunghe, sufficientemente muscolose. 
Garretti  piuttosto larghi, vicini a terra, leggermente angolati

PIEDI asciutti

ANDATURA  facile e leggera

PELLE abbastanza fine

MANTELLO

PELO corto e piuttosto fine

COLORE tricolore,  con  gualdrappa  nera  più  o  meno  estesa.  Focature 
preferibilmente  vive,  o  almeno color  rame.  Le focature carbonate  alle 
guance e alle labbra, così come le moschettature di color blu o fuoco agli 
arti e sul corpo non sono da ricercare. Ammesso il “color lupo”

TAGLIA
Altezza: da 62 a 72 cm per i maschi

da 60 a 68 cm per le femmine

DIFETTI: qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato difetto e la 
severità con cui va penalizzato deve essere proporzionata alla sua gravità

• Depigmentazione al tartufo (macchie rosa)
• Enognatismo o prognatismo
• Occhi chiari
• Orecchi troppo piatti, troppo corti  o  attaccati troppo alti
• Arti non in appiombo o gracili 
• Garretti troppo diritti 
• Piedi grassi  
• Qualsiasi traccia evidente di sangue inglese specialmente alla testa. 

Teste  con  carbonature  che   denotano  un  incrocio  col  Bianco  e  Nero  e 
qualsiasi colore non indicato dallo standard.

N.B. I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente
discesi nello scroto
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	da 60 a 68 cm per le femmine

