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LEVRIERO AFGHANO 

 
 
ORIGINE: Afghanistan 
 
 
PATRONATO: Gran Bretagna 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 
13.10.2010 
 
UTILIZZAZIONE: Levriero.  
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 10 Levrieri 
    Sezione 1 Levrieri a pelo lungo o frangiato. 
    Senza prova di lavoro 
 
 
BREVI CENNI STORICI: I primi afghani arrivarono in Gran Bretagna nei primi anni del 1900 ed uno, 
chiamato Zardin, vinse in modo spettacolare all’esposizione Crystal Palace di Londra nel 1907. La 
razza è anche conosciuta con il nome Tazi, somigliando così, con tale nome, ad una razza Russa. 
Uno dei più tipici levrieri al mondo, l'Afghano - che, come suggerisce il suo nome, proviene dalle 
montagne dell'Afghanistan - è un cacciatore e caccerà se gli viene data l'opportunità. Oggi è anche 
un affascinante cane da esposizione che deve combinare forza e dignità con un mantello lungo e 
setoso oltre a manifestare un portamento orientale. 
 
ASPETTO GENERALE: L’Afghano dà l’impressione di forza e dignità, combinando velocità e 
potenza. La testa ha un portamento fiero. 
 
COMPORTAMENTO-CARATTERE: L’espressione da orientale è tipica della razza. L’Afgano vi 
penetra con lo sguardo. Dignitoso e riservato, con una certa intensa aggressività. 
 
TESTA 
 
REGIONE DEL CRANIO: 
Cranio: Lungo, non troppo stretto, occipite prominente. Ben proporzionato, sormontato da un lungo 
ciuffo. 
Stop: Leggero. 
 
REGIONE DEL MUSO:  
Tartufo: Preferibilmente nero. Il tartufo color fegato è ammesso nei cani dal mantello chiaro. 
Muso: Lungo, con potenti mascelle. 
Mascelle/Denti: Mascelle forti, con perfetta, regolare e completa chiusura a forbice, cioè con i denti 
superiori che si sovrappongono agli inferiori a stretto contatto e sono impiantati perpendicolarmente 
alle mascelle. E’ tollerata la chiusura a tenaglia. 
Occhi: Preferibilmente scuri, ma il colore dorato non è proibito. Di forma quasi triangolare, risalgono 
un poco e obliquamente dall’angolo interno a quello esterno. 
Orecchi: Attaccati bassi e ben all’indietro, portati appiattiti contro la testa. Ricoperti d’un pelo lungo 
e serico. 
 



COLLO: Lungo, forte che permetta un portamento altero della testa. 
 
CORPO: 
Dorso: Diritto, di media lunghezza, molto muscoloso.  
Rene: Diritto, largo e piuttosto corto. 
Groppa: Leggermente discendente fino all’attacco della coda. 
Ossa iliache abbastanza sporgenti e ben distanziate 
Torace: Le costole sono piuttosto ben cerchiate ed il torace è ben disceso. 
 
CODA: Non troppo corta. Attaccata bassa, presenta un anello all’estremità. In movimento è rialzata. 
Ha poche frange. 
 
ARTI  
 
ANTERIORI:   
Spalla: Lunga ed obliqua, ben posizionata all’indietro, molto muscolosa e forte senza essere 
pesante. 
Braccio: Lungo ed obliquo. 
Gomito: Visto di profilo, posizionato sulla linea verticale che scende dal garrese. Ben aderente alla 
cassa toracica, e non deviato in dentro, né in fuori. 
Avambraccio:  Diritto con buona ossatura. 
Metacarpo: Lungo ed elastico. 
Piedi anteriori: I piedi anteriori sono forti e molto grandi (lunghi e larghi), ben ricoperti d’un pelo lungo 
e spesso. I cuscinetti sono ben a contatto con il suolo.  
 
POSTERIORI:  
Aspetto generale: Arti posteriori potenti. Molto lunghi fra l’anca ed il garretto, e quindi è breve la 
distanza fra il garretto ed il piede. 
Ginocchio: Ben angolato e con giusta direzione. 
Piedi posteriori: I piedi posteriori sono lunghi, ma assolutamente non così larghi come gli anteriori. 
Sono ricoperti d’un pelo lungo e spesso. Le dita sono arcuate. I cuscinetti sono ben a contatto con 
il suolo. 
  
ANDATURA: Liscia ed elastica con uno stile di grande classe. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: Lungo, di tessitura molto fine sulle costole, sull’anteriore, sul posteriore e sui fianchi. Nei cani 
adulti, a partire dalla spalla verso il posteriore e seguendo il dorso ed il rene (sella), il pelo è corto e 
fitto. Il pelo è lungo a partire dalla fronte e andando all’indietro e forma un netto ciuffo serico. Sul 
muso il pelo è corto. Orecchi e arti sono ben ricoperti di pelo. I metacarpi possono esserne sprovvisti. 
Il pelo si deve sviluppare naturalmente.  Qualsiasi segno che dimostri l’uso della tosatrice o delle 
forbici deve essere penalizzato. 
 
Colore: Tutti i colori sono ammessi. 
 
TAGLIA  
Altezza al garrese ideale: 
Maschi   68 – 74 cm. 
Femmine:   63 – 69 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 ELIMINATORI: 



• Aggressivo o eccessivamente timido. 

• Qualsiasi cane che presenti evidenti anomalie d’ordine fisico o di comportamento sarà 
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 


