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SMOUSHOND OLANDESE 

 
 
ORIGINE: Paesi Bassi. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 10.11.2011 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da compagnia. 
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 2 Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani bovari 

svizzeri. 
 Sezione 1.3 Tipo Pinscher e Schnauzer. 

Senza prova di lavoro. 
 
 
 
BREVI CENNI STORICI: A metà del diciannovesimo secolo, tra l'alta borghesia olandese, era molto 
popolare al seguito di cavalli e carrozze e per catturare topi nelle scuderie. Sebbene l'origine della 
razza sia incerta, comunemente, si ritiene che lo Schnauzer giallo sia stato uno dei cani originari 
nella creazione della razza. Un commerciante di cani li vendette ai visitatori della borsa delle merci 
di Amsterdam come “cani da scuderia dei gentiluomini''. Ben presto il nome cambiò in "Smous", cioè 
con “barba ruvida”, per distinguerlo dal Griffone di Bruxelles. Il primo Standard risale al 1905; venne 
redatto dai sigg. H.A. Conte di Bylandt, A. Woltman Elpers e L. Seegers. Dopo un lungo periodo in 
cui si alternarono popolarità e diminuzione dell'interesse pubblico, l'ultima cucciolata fu registrata nel 
libro genealogico olandese, Nederlands Honden Stamboek (N.H.S.B.) nel 1949. Nel 1973 la signora 
H.M. Barkman van der Weel prese l'iniziativa di ricostruire la razza. Iniziò con incroci che 
assomigliavano allo Smoushound olandese.  
Dal 1978 gli interessi dell'Hollandse Smoushond sono protetti dall'Hollandse Smoushonden Club. 
Lo standard del 1905 fu aggiornato nel 1980. 
 
ASPETTO GENERALE: Cane dal pelo ruvido, vivace, attivo, forte e di costituzione quadrata. 
Compatto e robusto. Alle femmine è consentito avere il corpo un po' più lungo. 
 
PROPORZIONI IMPORTANTI:  
Altezza al garrese preferibilmente uguale alla lunghezza del corpo. Il rapporto tra la lunghezza del 
cranio, dalla protuberanza occipitale allo stop, e la lunghezza del muso, dallo stop alla punta del 
tartufo, è 2:1. L’altezza del torace è circa la metà dell'altezza al garrese.  
  
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Lo Smoushond Olandese è affettuoso, allegro, amichevole e 
per sua natura di spirito libero, è un cane energico che non è nervosamente iperattivo né pauroso. 
 
TESTA:  
La testa è larga e relativamente corta, con stop marcato e con un profilo  molto tipico. 
 
REGIONE DEL CRANIO:  
Cranio: Largo e relativamente corto, leggermente bombato.  
Stop: Marcato. 
 
REGIONE DEL MUSO:  
Tartufo: Preferibilmente nero e largo. 



Muso: Largo. La lunghezza del muso è preferibilmente la metà della distanza tra lo stop e la cresta 
occipitale. Canna nasale diritta. 
Labbra: Tese, di colore nero. 
Mascelle/Denti: Si preferisce la chiusura a forbice. La chiusura a tenaglia o un leggero prognatismo 
non sono considerate difetto. 
  
OCCHI: Gli occhi marrone scuro sono molto tipici della razza, hanno un’espressione amichevole e 
vivace, sono grandi e rotondi, né sporgenti né infossati.  
 
ORECCHI: Gli orecchi sono attaccati piuttosto alti, sono relativamente piccoli e cadenti. Quando il 
cane è in attenzione, la punta degli orecchi si appoggia leggermente in avanti contro le guance.  
 
COLLO: Piuttosto corto e muscoloso. 
 
CORPO: Il corpo deve dare l’impressione di solidità. 
Linea superiore: Il profilo superiore del collo si fonde armoniosamente con il profilo superiore del 
corpo. 
Dorso: Diritto. 
Rene: Leggermente arcuato. 
Groppa: Leggermente inclinata. 
Torace: Da un’impressione di ampiezza senza essere troppo disceso, con costole ben cerchiate. 
Petto non molto pronunciato.  
Linea inferiore e ventre: Il ventre è leggermente retratto. 
  
CODA: La coda è piuttosto corta. Preferibilmente, la sua lunghezza non deve superare il garretto. 
Portata gaiamente, ma non arrotolata sul dorso. 
 
ARTI:  
 
ANTERIORI:  
Aspetto generale: Moderatamente angolati, forti e muscolosi. 
Spalla: Moderatamente inclinata. 
Braccio: Circa della stessa lunghezza della scapola. 
Gomito: Aderente al corpo. 
Avambraccio: Diritto con ossatura solida, ben posizionato sotto il corpo. 
Metacarpo: Leggermente inclinato. 
Piedi anteriori: Rotondi, ben definiti e piccoli (piedi da gatto). Sono preferite le unghie scure. 
 
POSTERIORI:  
Aspetto generale: Moderatamente angolati, forti e muscolosi.  
Coscia: Della stessa lunghezza della gamba. 
Ginocchio: Moderatamente angolato. 
Gamba: Della stessa lunghezza della coscia.   
Garretto: Moderatamente angolato. 
Metatarso: Senza speroni. 
Piedi posteriori: Rotondi, ben definiti e piccoli (piedi da gatto). Sono preferite le unghie scure. 
 
ANDATURA/MOVIMENTO: Movimento sciolto, elastico e regolare. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: Il pelo sul corpo è ruvido, ispido, duro, diritto e dall’aspetto trasandato, di lunghezza da 4 a 7 
cm., con un sufficiente sottopelo. Un pelo arricciato o lanoso, con tendenza ad annodarsi è 
indesiderabile. Il pelo sulla testa ha la stessa consistenza ruvida di quello del corpo. Il pelo è più 
lungo sulle guance e forma baffi, barba e sopracciglia. Le sopracciglia possono ricadere leggermente 
sopra gli occhi, senza tuttavia nasconderli od ostacolare la vista. Gli arti sono ricoperti dalla stessa 



tessitura di pelo del corpo, anche se leggermente più corto. E’ rivolto all'indietro, dando l’impressione 
di una leggera frangia. Sugli arti non deve esserci pelo denso o lanoso che possa nascondere il loro 
vero profilo. Tutta la coda è ricoperta da un pelo cespuglioso. 
 
Colore: Giallo monocolore in tutte le sue sfumature con una preferenza per il color paglierino scuro. 
Il pelo degli orecchi, baffi, barba e sopracciglia può essere di un tono più scuro del resto del mantello. 
Quasiasi colore diverso dal giallo è indesiderabile. 

 
TAGLIA E PESO:  
Altezza al garrese:    
Maschi: circa 37-42 cm. 
Femmine: circa 35-40 cm. 
 
Peso: 
Il peso varia tra 7-11 kg. 
 
 
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 fisiche o comportamentali. 

• Mancanza di tipicità. 

• Modifica fraudolenta del cane o prova di tale pratica attraverso l'uso di sostanze o interventi 
chirurgici. 

 
 
 

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

 


