
FCI Standard N°  316/ 24.07.1996  

CHIEN   FRANÇAIS BLANC  ET ORANGE  

ORIGINE     :   Francia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE
01.02.1982

UTILIZZAZIONE  :   Segugio 

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 6 Segugi, Cani per pista di sangue e 
Razze affini

Sezione 1.1 Segugi di taglia grande
Con prova di lavoro

eORANGE

ASPETTO GENERALE: Cane francese distinto, che dà l’impressione di rusticità.

TESTA

REGIONE DEL CRANIO
Cranio  leggermente bombato. Occipite appena segnato
Stop ben marcato, senza arcate sopraccigliari prominenti

REGIONE DEL MUSO
Tartufo ben sviluppato, nero, o  bruno-arancio
Muso circa della stessa  lunghezza del cranio. 
Labbra pronunciate abbastanza da dare al muso una certa quadratura
Occhi grandi, bruni e scuri
Orecchi attaccati leggermente sotto il livello della linea dell’occhio, fini, morbidi, 

leggermente rigirati; arrivano a due dita dall’inizio del tartufo

COLLO diritto, abbastanza lungo, leggera giogaia

CORPO
Dorso largo e rettilineo
Rene generalmente convesso, detto “harpé (arcuato)
Groppa rotonda senza essere avvallata
Fianchi ben pieni
Torace  largo. 



Costole arrotondate. 

CODA  lunga

ARTI 

ANTERIORI. forti e larghi 
Spalle oblique e molto muscolose

PIEDI di lepre

POSTERIORI
Cosce muscolose. 
Garretto vicino a terra e leggermente angolatolo 

ANDATURA abbastanza facile, galoppo leggero e sostenuto

PELLE bianca con macchie gialle e arancio. Il palato può essere giallo. Lo scroto 
bianco o giallo

MANTELLO

PELO raso e fine

COLORE bianco limone o bianco arancio, a condizione che l’arancio non sia troppo 
carico da tirare sul rosso

TAGLIA.
: da 62 a 70 cm.   con 2 cm. in più di tolleranza

DIFETTI: Qualsiasi  deviazione  da  quanto  sopra  deve  essere  considerato come 
difetto che verrà penalizzato a seconda della sua gravità.

• Difetti di conformazione 
• Muso esile o troppo lungo  
• Prognatismo
• Occhi chiari 
• Coda  ricurva o deviata  
• Depigmentazione .
• Mantello di diverso colore da quello richiesto, in particolare pelo nero o rosso

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