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STABYHOUN

ORIGINE: Olanda

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
30.05.1989

UTILIZZAZIONE: Cane da ferma

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 7 Cani da ferma
Sezione 1.2 Cani da ferma continentali tipo

Epagneul
Con prova di lavoro

ASPETTO GENERALE
Cane da ferma di equilibrate proporzioni, di costruzione robusta, dal pelo 
lungo; inscrivibile in un rettangolo, né troppo grossolano né troppo fine 
di costruzione. La pelle non forma pieghe né giogaia. Le labbra non sono 
pendenti.

COMPORTAMENTO – CARATTERE
Devoto, dolce e gentile come un cane da casa, intelligente, obbediente, facile da 

addestrare, rilassato, buon guardiano, non cattivo o ringhioso.

TESTA asciutta, proporzionata al corpo, più lunga che larga. Cranio e muso della 
stessa lunghezza.

REGIONE DEL CRANIO.
Cranio dovrebbe  essere  leggermente  bombato,  non   stretto,  ma  senza  dare  mai 

l’impressione  di  essere  largo.  Si  fonde  nelle  guance  con  una  curva 
leggera

Stop solo leggermente accennato

REGIONE DEL MUSO
Tartufo nero nei soggetti a mantello con fondo nero, marrone nei cani a mantello 

con fondo marrone o arancio. Il tartufo è ben sviluppato, mai diviso e le 
narici sono ben aperte

Muso potente, che diminuisce gradatamente verso il tartufo, senza diventare appuntito. 
Canna nasale diritta e larga; vista di profilo non deve essere né concava 
né convessa

Labbra tese, non pendenti
Mascelle/Denti: denti forti, con  chiusura a forbice
Guance poco sviluppate.
Occhi posizionati  orizzontalmente,  di  media  grandezza,  rotondi,  con  palpebre  ben 

aderenti,  la  congiuntiva  non  visibile.  Non  sono  sporgenti  né  troppo 
infossati nelle orbite. L’occhio è marrone scuro nei cani il cui mantello è 
a fondo nero, e marrone nei cani il cui mantello è a fondo marrone o 
arancio. L’occhio da rapace è da respingere.
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Orecchi attaccati abbastanza bassi. Il padiglione è talmente poco sviluppato, che 
gli orecchi pendono aderenti al capo senza  una piega alla base. E’ da 
respingere il padiglione troppo sviluppato che fa sì che l’orecchio non sia 
piegato direttamente alla base, ma più basso, (e così non pende aderente 
alla testa). L’orecchio è di media lunghezza, a forma di cazzuola. 
Il pelo dell’orecchio è una caratteristica della razza: è abbastanza lungo 
vicino  all’attaccatura  e  si  accorcia  progressivamente  verso  il  basso, 
mentre il terzo inferiore dell’orecchio è ricoperto di pelo corto. Il pelo 
lungo deve essere diritto; una leggera ondulazione è tollerata, ma il pelo 
arricciato è da respingere

COLLO corto e rotondo; poiché la testa è portata solitamente bassa, il collo forma 
un  angolo  molto  aperto  con  la  linea  dorsale.  Il  collo  è  leggermente 
arcuato, senza pelle lassa o giogaia.

CORPO potente. 
Dorso diritto, abbastanza lungo. 
Rene forte. 
Groppa solo leggermente inclinata. 
Torace piuttosto largo se visto di fronte; è più largo che disceso, di modo che gli 

arti  anteriori  sono  un  po’  distanziati.  La  regione  dello  sterno,  non 
carenata, non discende più in basso del gomito. Costole ben cerchiate e 
ben sviluppate all’indietro.

Ventre solo moderatamente rilevato.

CODAlunga, che arriva alla punta del garretto, non attaccata alta. A riposo, è portata 
bassa  fino all’ultimo  terzo  che  può piegarsi  verso  l’alto  in  una  curva 
gentile. In azione, la coda si rialza ma non è mai arrotolata. Tutto attorno 
la coda è ricoperta d’un pelo più lungo, senza riccioli né ondulazioni, non 
frangiata, ma con pelo folto.

ARTI 

ANTERIORI     
Spalle scapole ben aderenti al corpo e ben oblique; buona angolazione con il breccio
Avambraccio potente e diritto
Metacarpi diritti, non obliqui.
Piedi anteriori dita  ben  sviluppate  a  arcuate.  Il  piede  non  è  “di  gatto”  né“di 

lepre”. Cuscinetti spessi. 

POSTERIORI possenti, bene angolati. 
Gambe non troppo lunghe. 
Garretti bassi. 
Metatarsi corti
Piedi posteriori rotondi con cuscinetti ben sviluppati

MANTELLO

PELO pelo lungo e liscio su tutto il corpo; può essere leggermente ondulato solo sulla 
groppa. Il pelo della testa è corto. Il pelo dietro gli arti anteriori come 
pure alle culotte è ben sviluppato, più folto che frangiato.  Un pelo un po’ 
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ricciuto è segno che è stato fatto un incrocio, e i cani che presentano un 
tale pelo non possono essere riconosciuti come Stabyhoun

COLORE  nero,  marrone o  arancio, con macchie bianche. Nelle zone bianche sono 
ammesse moschettature e pelo misto (roano).

TAGLIA
Altezza al garrese: taglia ideale nei      Maschi  53 cm

               Femmine              50 cm

DIFETTI: qualsiasi deviazione da quanto detto sopra deve essere considerato come 
difetto,  e deve essere valutato secondo il grado della sua gravità

N.B. I maschi  devono avere due testicoli  d’aspetto normale completamente 
discesi nello scroto.
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