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EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE
ORIGINE:

Francia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
24.06.1987
UTILIZZAZIONE: Cane da ferma
CLASSIFICAZIONE F.C.I.:

Gruppo 7
Sezione 1.2

Cani da ferma
Cani da ferma continentali, tipo
epagneul
Con prova di lavoro

ASPETTO GENERALE
Cane abbastanza basso sugli arti, ben costruito per il lavoro. Nell’insieme ha
l’aspetto tipico dello Spaniel di Piccardia.
TESTA
REGIONE DEL CRANIO
Cranio
ovale, relativamente largo senza parietali sporgenti, osso occipitale
leggermente apparente
Stop
mediamente accentuato, ma marcato
REGIONE DEL MUSO
Tartufo
tartufo largo, narici ben aperte
Muso
lungo e abbastanza largo
Labbra
labbra superiori larghe e ben discese, che danno buona quadratura al
muso
Occhi
espressione calma, occhi scuri, grandi, ben aperti
Orecchi
devono essere attaccati un po’ sopra la linea dell’occhio e abbastanza
spessi, inquadrando la testa; bel pelo serico ondulato; gli orecchi tirati in
avanti devono arrivare nettamente all’estremità del muso
COLLO

collo che esce bene. È permessa una leggera giogaia

CORPO
Dorso e rene
Groppa
Torace
Costole

non troppo lunghi, ben sostenuti
avvallata, ma solo un poco
di media profondità
armoniosamente curve e discendenti fino al livello del gomito.

CODA

non deve sorpassare troppo il garretto e soprattutto non deve avere
uncino
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ARTI
ANTERIORI
Spalla e braccio
Avambraccio
Piede anteriore

leggermente obliqui
forte e ben muscoloso
rotondo, un po’ largo ma non piatto, ben ricoperto di pelo tra le
dita ben chiuse

POSTERIORI
Cosce
ben muscolose
Gambe
lunghe e fornite di frange abbondanti
Garretto
angolato senza esagerazione e fornito di frange dal garretto fino al piede
Piede posteriore
rotondo, un po’ largo ma non piatto, ben fornito di pelo tra le dita
ben chiuse
MANTELLO
PELO

piatto o leggermente ondulato. Frange che ricoprono bene gli arti e la
coda

COLORE

di colore grigio nero moschettato, che forma una tinta bluastra con
macchie nere.

TAGLIA
Altezza

DIFETTI:
•
•
•
•
•
•

Maschi
Femmine

57 – 60 cm
un po’ meno

qualsiasi deviazione da quanto detto sopra deve essere considerato come
difetto, e deve essere valutato secondo il grado della sua gravità

Cranio
Muso
Occhio
Orecchio
Torace
Piede

troppo stretto – mancante di cesellatura
appuntito
chiaro e troppo piccolo
corto, attaccato troppo alto e troppo sottile
costole troppo piatte o troppo rotonde
piatto, schiacciato o troppo largo.

Qualsiasi cane che presenti in modo evidente delle anomalie d’ordine fisico e
comportamentale, sarà squalificato.
N.B. I maschi devono avere due testicoli d’aspetto normale completamente discesi
nello scroto.
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