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HARRIER

ORIGINE: Grand Bretagna

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINEALE VIGENTE:
27.11.1974

UTILIZZAZIONE: Segugio

CLASSIFICAZIONE  F.C.I. Gruppo 6 Segugi e razze affini
Sezione 1.2 Segugi di taglia media
Con prova di lavoro

ASPETTO GENERALE:
Cane forte e leggero, meno potente e più distinto del Fox-Hound. 

TESTA espressiva, mediamente larga

REGIONE DEL CRANIO
Cranio piatto, con cresta occipitale leggermente 

REGIONE DEL MUSO
Tartufo nero, ben sviluppato
Muso il muso è abbastanza lungo, e più affusolato che quadrato.
Labbra che ricoprono la mascella inferiore
Occhi sempre scuri, mai sporgenti, di media grandezza, e non troppo rotondi
Orecchi a forma di  V, quasi piatti, leggermente rigirati, piuttosto corti e inseriti 

abbastanza alti  

COLLO lungo e sciolto, sebbene ben legato alle spalle; lievemente arcuato nella 
sua parte superiore

CORPO
Dorso diritto e muscoloso
Rene  robusto e leggermente arcuato 
Torace  sviluppato più in altezza che in larghezza
Costole  più  piatte che troppo arrotondate
Fianco  non deve essere troppo tornito né troppo scavato

CODA di media lunghezza,  con pelo un po’ più lungo e ruvido, leggermente 
sollevato (come spighe di grano) verso la punta;  ben portata



ARTI

ANTERIORI ben diritti e verticali
Spalle           oblique e molto muscolose

POSTERIORI
Anche forti, con ossa iliache piuttosto sporgenti
Gambe lunghe e ben discese
Garretto né troppo diritto né troppo angolato

PIEDI né troppo chiusi né troppo arrotondati   

ANDATURA elastica e regolare

PELLE: bianca con  chiazze nere

MANTELLO

PELO liscio, alla maniera inglese, ossia piatto e non troppo corto

COLORE di norma a sfondo bianco, con tutte le sfumature dal nero all’arancio; in 
Francia è generalmente tricolore con la parte  superiore del dorso nera 
(gualdrappa)

TAGLIA da 48 ad un massimo di  55cm – ma si preferisce da 48 a 50 cm

DIFETTI qualsiasi  deviazione  da  quanto  sopra  deve  essere  considerata  come 
difetto, e la severità con cui va penalizzata deve essere proporzionata alla sua gravità

DIFETTI ELIMINATORI

• Tartufo depigmentato
• Prognatismo 
• Rene lungo e debole 
• Cosce gracili 
• Scroto depigmentato

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