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SEGUGIO FINLANDESE
(Suomenajokoira)

ORIGINE  :  Finlandia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
17.07.1007

UTILIZZAZIONE. Cane  che  caccia  la  lepre  e  la  volpe,  seguendo  la  traccia. 
Appassionato  alla  caccia  anche  in  condizioni  difficili.  Lavora  indipendente,  è  un 
versatile  inseguitore e insegue la selvaggina abbaiando con voce risonante.

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

BREVE CENNO STORICO: In   Finlandia,  all’inizio  del  19°  secolo,  erano 
presenti, con i cani finlandesi autoctoni, anche molti cani che assomigliavano ai segugi 
delle razze europee. Lo sviluppo del Segugio finlandese iniziò dopo la creazione del 
Kennel  Club  Finlandese  nel  1889.  Il  primo  standard  fu  redatto  nel  1932.  Società 
specializzate in diverse parti del paese diedero grande impulso allo sviluppo della razza. 
Gli incroci fatti all’inizio del 20° secolo sono stati anche utili a creare il ceppo dal quale 
discende il Segugio Finlandese.

ASPETTO GENERALE
Tricolore,  di  taglia  media,  altezza  regolare;  chiaramente  più  lungo  che  alto, 

fortemente costruito ma non pesante. La superficie d’appoggio è lunga quanto il corpo o 
leggermente più lunga; sul davanti è ampia quanto il torace, e dietro è ampia almeno 
come davanti.

PROPORZIONI IMPORTANTI:
• Il rapporto tra la lunghezza del corpo e l’altezza al garrese è di:   1,1  a  1
• L’altezza del torace è la metà dell’altezza al garrese.
• La lunghezza del muso è uguale a quella del cranio. La lunghezza del cranio è 

uguale alla sua ampiezza e profondità

COMPORTAMENTO-CARATTERE
Calmo, energico e amichevole, mai aggressivo

TESTA

REGIONE DEL CRANIO
Cranio visto  di  fronte,  di  giusta  ampiezza,  bombato  alla  sommità.  Fronte 

leggermente convessa se vista di profilo. Linee superiori cranio-facciali 



parallele.  La  sutura  metopica  fra  gli  occhi  è  appena  visibile;  arcate 
sopraccigliari e occipite sono chiaramente in evidenza.

Stop leggermente,  ma  nettamente  definito;  viene   accentuato  dalle  arcate 
sopraccigliari

REGIONE DEL MUSO
Tartufo ben sviluppato, nero. Narici larghe e mobili
Muso lungo  come  il  cranio,  moderatamente  profondo,  va  assottigliandosi 

leggermente; la canna nasale è diritta. Il labbro inferiore disegna la linea 
inferiore che è quasi parallela con la linea superiore del muso.

Labbra ben  sviluppate,  con  buona  pigmentazione.  Il  labbro  superiore  è 
elegantemente  incurvato.  Le  labbra  agli  angoli  della  bocca  sono 
strettamente combacianti

Mascelle/denti le  mascelle  sono  forti.  I  denti  ben  sviluppati  e  impiantati 
simmetricamente nelle mascelle. Dentatura completa. Stretta  e completa 
chiusura a forbice

Guance moderatamente pulite
Occhi di media grandezza, non sporgenti,  leggermente ovali, di colore marrone 

scuro, che guardano diritto in avanti. Espressione calma. Palpebre nere
Orecchi pendono con il bordo anteriore aderente alla testa. Sono girati in modo 

tale  che  il  bordo posteriore  punti  verso  l’esterno,  l’estremità  quasi  in 
avanti; inseriti  sulla linea che va dal tartufo agli occhi. Piatti, sorpassano 
la metà del muso se tirati in avanti.

COLLO di media lunghezza,  muscoloso, piuttosto pulito, con la linea superiore 
solo leggermente arcuata. In stazione la punta del tartufo è a livello della 
linea superiore o leggermente al di sopra.

CORPO
Dorso di media lunghezza, diritto e muscoloso
Rene piuttosto corto e potente
Groppa ben sviluppata,  lunga e forte, leggermente obliqua. Di profilo, la linea 

superiore si prolunga in una groppa elegantemente arcuata.  
Torace lungo e profondo,  arriva  ai  gomiti.  Le  costole  sono ben cerchiate,  lo 

sterno nettamente visibile.
Linea inferiore leggermente rilevata

CODA inserita bassa, leggermente arcuata, arriva al garretto. Forte alla radice, si 
assottiglia verso la punta. In riposo pende aderente agli arti posteriori, in 
azione si può alzare, ma non più in alto del livello della linea dorsale. Il 
pelo della coda è simile a quello del corpo

ARTI 

ANT  ERIORI  
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In generale bene angolati.  Diritti  e  paralleli  se  visti  di  fronte.  Braccia  verticali.  Il 
punto più profondo del torace è al livello dei gomiti. L’avambraccio e il 
braccio sono di uguale lunghezza

Spalle piuttosto lunghe, oblique e potenti. Aderenti al corpo, ma molto mobili
Braccio lungo come la spalla, nettamente obliquo e potente
Gomiti ben diretti all’indietro, paralleli al corpo; strettamente aderenti al torace.
Avambraccio poderoso e con tendini visibili; ossa forti e ovali.
Metacarpo (Pastorale) leggermente obliquo
Piedi anteriori   ovali  e di  alto  spessore,  con dita  serrate  e ben arcuate.  Unghie forti, 

preferibilmente  nere.  Cuscinetti  elastici,  preferibilmente  neri  e  sui  lati 
ricoperti di fitto pelo. 

POSTERIORI
In generale forti, ben angolati, diritti e paralleli se visti da dietro
Coscia lunga e ampia con forti muscoli
Ginocchio diretto in avanti. La linea anteriore della gamba è dolcemente ricurva
Gamba moderatamente lunga e obliqua, con tendini visibili
Garretto forte, piuttosto basso
Metatarso piuttosto corto e potente, verticale
Piedi posteriori   come gli anteriori; puntano decisamente in avanti

ANDATURA trotto leggero ed efficace,  con lunghe falcate.  In movimento la 
linea  superiore  resta  orizzontale  e  ferma.  Gli  arti  si  muovono 
parallelamente

PELLE spessa, ben aderente su tutto il corpo, senza pieghe

MANTELLO

PELO sottopelo  corto,  fitto  e  di  tessitura  soffice.  Il  pelo esterno è  di  media 
lunghezza, ben adagiato al corpo, diritto, fitto e piuttosto ruvido

COLORE tricolore.  Gualdrappa  nera,  color  fuoco carico  sulla  testa,  le  parti  più 
basse  del  corpo,  spalle,  cosce  e  anche  altrove  sulle  gambe.  Macchie 
bianche generalmente sulla testa, collo, petto, parti più basse degli arti e 
punta della coda.

TAGLIA
Altezza  al garrese: Maschi. da 55 a 61 cm.

Femmine   da  52 a 58 cm

Altezza ideale            Maschi: da  57 a 59 cm
.            Femmine.  da  54 a 56 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

• Costruzione troppo leggera o troppo pesante
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• Caratteristiche inerenti al sesso non conformi
• Forma della testa indiscutibilmente triangolare
• Pelle lassa sulla testa
• Muso appuntito o corto
• Chiusura a tenaglia o leggero enognatismo
• Corpo quadrato o troppo lungo
• Groppa corta e nello stesso tempo troppo inclinata
• Piedi lunghi, molli o piatti
• Pelo corto e decisamente soffice
• Colore screziato
• Colori della gualdrappa nettamente interrotti
• Gran quantità di  pelo grigio o cosiddetto “pelo di lupo”
• Altezza al garrese 1 cm. in più o in meno di quanto prescritto dallo Standard
• Leggera timidezza o eccessiva aggressività verso gli altri cani

DIFETTI  ELIMINATORI

• Depigmentazione totale del tartufo
• Prognatismo o netto enognatismo
• Coda anomala
• Altezza al  garrese più di 1 cm. in più o in meno di quanto  prescritto  dallo 

Standard
• Timidezza o aggressività.

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