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ASPETTO GENERALE
Il Segugio della Westfalia è la varietà a gambe corte del Segugio Tedesco.
Corrisponde nei punti essenziali alla varietà a gambe lunghe, ma dà l’impressione di
essere più compatto e possente. È un cane da caccia moderatamente lungo, di robusta
costruzione, alto cm 30 – 38, con una nobile testa di media misura e una coda ben
inserita che, nel normale movimento, è portata alta a sciabola o pende con una leggera
curva alla punta. L’espressione è fiduciosa, amichevole, seria e attenta.
TESTA

vista dal davanti, la testa appare, come nel Segugio Tedesco, stretta e
allungata. L’occipite sporge solo leggermente.

REGIONE DEL CRANIO
Cranio:
il cranio è solo marginalmente più ampio delle guance.
Stop:
minimo.
REGIONE DEL MUSO
Tartufo:
il naso ha una leggera striscia, quasi color carne, sul centro, mentre i lati
del tartufo hanno un pigmento più o meno scuro
Muso:
canna nasale leggermente arcuata
Labbra:
moderatamente sovrapposte
Mascelle/Denti:
dentatura estremamente forte e regolare. Chiusura a tenaglia o a
forbice (la parte interna degli incisivi superiori può combaciare contro la
parte esterna degli incisivi inferiori) I canini sono particolarmente
sviluppati. La commessura è piccola
Occhi:
scuri, puliti, con espressione amichevole
Orecchi:
di media lunghezza, ampi, ben aderenti, arrotondati in basso.

2
COLLO

CORPO
Dorso:
Rene:
Groppa:
Torace:
Ventre:
CODA

ARTI
ANTERIORI
Gomiti:
POSTERIORI
Coscia:
PIEDI

moderatamente lungo. Piuttosto spesso in relazione alla testa, diventa
gradatamente più fine a mano a mano che le si avvicina. La pelle del
collo è sciolta, ma non forma giogaia.
leggermente arcuato, di media lunghezza, con un leggero avvallamento
dietro le spalle.
ampio, fortemente sviluppato.
ben obliqua
più stretto che nel bassotto, fortemente supportato dagli anteriori; non
dovrebbe scendere troppo fra gli arti. Cassa toracica lunga.
ventre leggermente retratto verso il posteriore.
inserita relativamente alta. L ’inserzione si fonde con la spina dorsale
senza formare alcun angolo brusco. È molto spessa alla radice. La parte
inferiore è ruvida, la parte superiore ha pelo liscio e finisce con una punta
ruvida senza pennacchio.
ben sviluppati, puliti, nervosi e con una pesante ossatura, gli arti
anteriori visti dal davanti non sono torti ma diritti, con piedi diretti in
avanti.
ben aderenti
più diritti che nella maggior parte delle altre razze. I posteriori
sono molto più fortemente sviluppati rispetto agli anteriori di quanto non
avvenga nei bassotti.
ha muscoli fortemente pronunciati, e, vista di lato e dal dietro, è piuttosto
diritta.
robusti, con dita serrate e corte.

MANTELLO
PELO

l’intero corpo, compresa la parte sottostante, ha pelo fitto e ruvido. Corto
sulla testa, orecchi e parte inferiore degli arti, più lungo sul dorso, collo e
parte inferiore della coda.

COLORE

da rosso a giallo con sella nera o gualdrappa e i “segni bianchi dei
segugi”: stella o striscia, muso bianco e collare bianco, petto, arti e punta
della coda bianchi. Indesiderabili i cani bicolori come pure cani con segni
neri sulla testa.
Il marrone cioccolato è un difetto.

N.B.

I maschi devono avere due testicoli
completamente discesi nello scroto.

apparentemente

normali

