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BROHOLMER 
 
 
ORIGINE: Danimarca. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 26.06.2000. 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da compagnia, cane da guardia. 
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 2 Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani bovari 

svizzeri. 
Sezione 2.1 Molossoidi, tipo mastino. 
Senza prova di lavoro. 

 
 
BREVI CENNI STORICI: Il tipo del Broholmer è conosciuto fin dal Medioevo quando veniva 
impiegato per la caccia al cervo. In seguito, fu utilizzato soprattutto come cane da guardia per grandi 
fattorie e manieri. Verso la fine del 18° secolo, questi cani, venivano allevati come razza pura e 
aumentarono di numero grazie al Conte di Sehested de Broholm, da cui la razza ereditò il nome. 
Dopo la seconda guerra mondiale, la razza si era quasi estinta, ma intorno al 1975, un gruppo di 
devoti amatori, organizzati in seguito nella “Società per la ricostruzione del Broholmer“, associazione 
sostenuta dal Kennel Club danese, iniziò il lavoro di ripristino della razza. 
 
ASPETTO GENERALE: Cane di grande taglia, di tipo mastino, inscrivibile in un rettangolo e di forte 
costruzione con andatura composta ed energica. Il suo aspetto esteriore è dominato da un anteriore 
potente. La testa è massiccia e larga; il collo è solido e presenta un po’ di pelle lassa; il torace è 
largo e ben disceso. A riposo, la testa è inclinata e portata abbastanza bassa, la coda ricade a forma 
di sciabola. In movimento, la coda è portata più in alto, ma non sul dorso. In attenzione o eccitato, 
la testa è portata più alta e la coda si rialza al di sopra dell’orizzontale. 
 
PROPORZIONI IMPORTANTI: Il cranio e il muso hanno la stessa lunghezza. 
 
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Calmo, di carattere equilibrato, amichevole ma vigile. Deve 
mostrare grande sicurezza in sé stesso. 
 
TESTA: Abbastanza grande, larga; dall’aspetto pesante. 
 
REGIONE DEL CRANIO: 
Cranio: Largo e piuttosto piatto. L’asse superiore del cranio è parallelo all’asse del muso ed è 
posizionato più in alto rispetto a quest’ultimo. 
Stop: Non troppo pronunciato. 
 
REGIONE DEL MUSO:  
Tartufo: Grosso e nero. 
Muso: Massiccio, in apparenza corto a causa della pesantezza della testa. Le mascelle sono di 
uguale lunghezza.  
Labbra: Non eccessivamente pendenti.    
Mascelle/Denti: Mascelle forti con una muscolatura ben sviluppata. Chiusura a forbice o a tenaglia. 
 
OCCHI: Rotondi, non troppo grandi; il loro colore va dall’ambra chiaro all’ambra scuro. Esprimono 
grande sicurezza.  
 
ORECCHI: Di media misura, attaccate piuttosto alte, portate pendenti vicino alle guance. 



 
COLLO: Molto potente e muscoloso, senza eccessiva giogaia. 
 
CORPO: 
Linea superiore: Diritta. 
Garrese: Forte e ben rilevato. 
Dorso: Piuttosto lungo. 
Groppa: Di lunghezza media, leggermente inclinata. 
Torace: Potente e ben disceso, con un petto ben sviluppato.  
 
CODA: Attaccata piuttosto bassa, larga alla radice. È portata ricadente senza frange né pennacchio. 
In movimento, la coda si rialza in posizione orizzontale, preferibilmente senza superarlo. Non deve 
mai essere portata sul dorso o arrotolata. 
 
ARTI  
 
ANTERIORI:  
Aspetto generale: Forti, diritti e potenti con braccia muscolose. La lunghezza degli arti e la loro 
angolazione permettono un movimento sciolto con buona estensione sia al passo che al trotto. 
Braccio: Molto muscoloso. 
Gomiti: Aderenti al tronco. 
Avambraccio: Diritto e potente. 
Metacarpo: Non troppo lungo. 
Piedi anteriori: Rotondi e chiusi. 
 
POSTERIORI:  
Aspetto generale: Potenti e muscolosi, con un’angolazione che permette una forte spinta. Visti da 
dietro, i posteriori sono diritti e paralleli.  
Coscia: Forte e muscolosa. 
Metatarso: Non troppo lungo.  
Piedi posteriori: Chiusi, come gli anteriori. 
 
ANDATURA: Composta, con la testa abbassata. Le sue andature naturali sono il passo e il trotto.   
 
PELLE: Ben pigmentata e spessa; abbondante, specialmente sul collo. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: Corto e ben aderente, con fitto sottopelo. 
 
Colore: Giallo con maschera nera; rosso dorato; nero. Macchie bianche al petto, piedi e punta 
della coda sono opzionali. 
 
TAGLIA E PESO:  
Altezza al garrese:  
Maschi circa 75 cm. peso 50 – 70 kg. 
Femmine circa 70 cm. peso 40 – 60 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. 
 

• Mancanza di sostanza; petto insufficientemente sviluppato; torace non abbastanza disceso. 

• Testa e corpo troppo leggeri ed eleganti. 

• Stop troppo marcato; muso troppo leggero; commessura labiale pendente. 



• Orecchi troppo grandi o troppo piccoli; orecchi a rosa. 

• Coda attaccata troppo alta o troppo bassa; coda ad uncino o rotta. 

• Metacarpo lungo e debole; piedi divaricati o piatti. 

• Garretti vaccini. 

• Andatura troppo elegante. 

• Frange dietro le cosce, pennacchio alla coda. 
 
 
DIFETTI ELIMINATORI: 

• Aggressivo o eccessivamente timido. 

• Ogni soggetto che mostri evidenti anomalie fisiche o comportamentali. 

• Nervoso, mordace o aggressivo. 

• Costruito nel quadrato, decisamente di poca sostanza. 

• Tartufo di colore diverso dal nero. 

• Enognatismo o prognatismo. 

• Occhi di colori diversi. 

• Orecchi eretti. 

• Coda arrotolata. 

• Colore del mantello diverso da quanto stabilito nello standard; pelo lungo. 
 

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

 


