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KING CHARLES  SPANIEL 

 

ORIGINE: Gran Bretagna 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 

13.10.2010 

 

UTILIZZAZIONE:  Cane da compagnia 

 

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.:  Gruppo 9 Cani da compagnia 

  Sezione 7 Spaniel inglesi da compagnia 

         Senza prova di lavoro 

 

 

BREVE CENNO STORICO:  ovviamente un parente  del Cavalier King Charles 

Spaniel, questo cane è conosciuto, in qualche Paese, come l’English Toy Spaniel, e 

prende il  suo nome da un cane che fu  un gran favorito del Re Carlo II  

I piccoli Spaniels sono stati a lungo  molto apprezzati sia in Inghilterra che nel 

Continente come cani da compagnia e sono stati allevati in taglie sempre più ridotte, 

derivandoli da setter che hanno fissato il tipo per gli spaniels. Praticamente erano piccoli 

cani da caccia, ma viziati dai loro facoltosi proprietari, apprezzati perché molto 

socievoli, e incrociati con cani da compagnia che provenivano  dall’Est, dando risalto al 

tipico aspetto  del muso. 

 

ASPETTO GENERALE 

 Raffinato, compatto e  raccolto. 

 

CARATTERE E TEMPERAMENTO:  
 Spaniel da compagnia felice, intelligente, con caratteristica testa bombata. 

Riservato, gentile e affettuoso. 

 

TESTA 

 

REGIONE DEL CRANIO 

Cranio  moderatamente largo se confrontato alla taglia, ben bombato, ben pieno 

sopra gli occhi. 

Stop  tra cranio e tartufo ben definito. 

 

REGIONE DEL MUSO 

Tartufo nero, con narici larghe e ben aperte, corto e girato all’insù   

Muso quadrato, ampio e profondo, ben voltato all’insù  

Labbra perfettamente combacianti, per dare un bel profilo.  

Mascelle/Denti la mascella inferiore è  ampia: la chiusura dovrebbe segnare un  

leggero prognatismo. La lingua che sporge dalla bocca è altamente 

indesiderabile.. 

Guance non  vuote sotto gli occhi, ma ben piene. 
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Occhi relativamente larghi e scuri, ben distanziati; le palpebre ben in linea con 

l’asse facciale. Espressione piacevole. 

Orecchi inseriti bassi, pendenti completamente piatti contro le guance, molto 

lunghi e ben forniti di frange. 

 

 

COLLO di  media lunghezza, arcuato, che dà portamento fiero alla testa. 

 

CORPO  
Dorso corto e orizzontale. 

Torace ampio e disceso 

 

CODA Prima era facoltativo il taglio. 

Coda tagliata: ben fornita di frangia, non è portata sul dorso né  o al di 

sopra della linea dorsale. 

Coda non tagliata: ben fornita di frangia, non è portata sul dorso né al di 

sopra della linea dorsale. È  proporzionata al resto del cane. 

         *Anurismo ? 

ARTI 

 

ANTERIORI  

Spalla ben obliqua 

Gomiti aderenti alla gabbia toracica, non deviati in fuori né in dentro. 

Avambraccio:   arti corti e diritti 

Metacarpi fermi 

Piedi anteriori: compatti, con buoni cuscinetti e ricoperti di frange; con dita ben arcuate; 

piedi rotondi, da gatto, con  buoni cuscinetti digitali. 

         *dita unite? 

POSTERIORI  

Aspetto generale:  sufficientemente  muscolosi per dare  buona spinta nel movimento. 

Ginocchi ben angolati 

Metatarsi garretti ben discesi e definiti; diritti se visti da dietro, senza deviazioni in 

dentro né in fuori. 

Piedi posteriori: compatti, con buoni cuscinetti e ricoperti di frange; con dita ben 

arcuate; piedi rotondi, da gatto, con  buoni cuscinetti digitali.  

 

ANDATURA: libero, vivace ed elegante, con buona spinta del posteriore. 

Corretto movimento altamente desiderabile. 

 

MANTELLO 
 

PELO lungo, serico e diritto; permessa una leggera ondulazione, ma mai 

riccioli. Arti, orecchi e coda abbondantemente frangiati. 

COLORE  

 Nero focato: nero intenso lucente, con brillanti focature mogano sul 

muso, arti, petto,  interno degli orecchi, sotto la coda, piccole focature 

sopra gli occhi. La  macchia bianca sul petto è indesiderata. 

 



 3 

 Tricolore: colore di base bianco perlaceo,  con macchie nere ben 

distribuite, brillanti focature sulle guance, interno degli orecchi, sotto 

la coda e  piccole focature sopra gli occhi. Ampia striscia bianca fra 

gli occhi e sulla fronte. 

 

 Blenheim : colore di base bianco perlaceo, con macchie rosso-castano 

ben distribuite. Larga  netta striscia bianca con la “pastiglia” nel 

centro del cranio, che dovrebbe essere una netta macchia rosso 

castano della dimensione circa di un penny. 

 

 Ruby: unicolore, di un intenso rosso-castano. La macchia bianca sul 

petto è altamente indesiderabile. 

 

PESO  3,6 – 6,3  Kg 

 

DIFETTI:    qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata come difetto 

e  la severità con cui questo difetto sarà  penalizzato deve essere 

proporzionata  alla  sua gravità e ai suoi effetti sulla salute e sul 

benessere del cane. 

 

DIFETTI ELIMINATORI 

 Cane aggressivo o eccessivamente timido 

 Qualsiasi cane che presenti in modo evidente  anomalie  d’ordine fisico  o 

comportamentale sarà squalificato. 

 

 

 

 

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

discesi nello scroto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


