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EPAGNEUL PICARD
ORIGINE:

Francia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
30.10.1964
UTILIZZAZIONE: Cane da ferma
CLASSIFICAZIONE F.C.I.:
Gruppo 7
Cani da ferma
Sezione 1.2 Cani da ferma continentali tipo
Epagneul
Con prova di lavoro
ASPETTO GENERALE
Cane dai lombi muscolosi e dall’aria dolce ed espressiva; arti forti e nervosi;
portamento della testa gaio e imponente; presenta un bello sviluppo
dell’anteriore.
TESTA
REGIONE DEL CRANIO
Cranio rotondo e largo, con occipite ben pronunciato; pareti laterali piatte
Stop ben obliquo, non ad angolo retto
REGIONE DEL MUSO
Tartufo
bruno, medio, abbastanza rotondo
Muso lungo, abbastanza largo, va diminuendo dall’inserzione con la testa fino
all’estremità; leggerissima sporgenza nel mezzo della canna nasale.
Labbra di uno spessore medio, un po’ discese, non troppo pendenti.
Occhi di color ambra scuro, ben aperti; sguardo franco e molto espressivo
Orecchi
d’inserzione abbastanza bassa, che inquadrano bene la testa; con bel pelo
serico ondulato.
COLLO

ben inserito, molto muscoloso

CORPO
le anche sono leggermente più basse del garrese
Dorso di media lunghezza, con leggera depressione dopo il garrese
Rene ben diritto, non troppo lungo, largo e spesso
Groppa
molto leggermente obliqua e arrotondata
Torace profondo, abbastanza largo, disceso bene a livello del gomito
Fianchi
piatti, ma profondi, benché abbastanza rilevati
CODAnon attaccata troppo alta. Forma due leggere curve, convessa e concava; ornata
di belle frange.
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ARTI
ANTERIORI anteriori ben diritti, ben muscolosi, ornati di frange
Spalle scapole abbastanza lunghe, piuttosto diritte, ben muscolose
Braccio
molto muscoloso
Gomiti bene aderenti
POSTERIORI
posteriori ben ricchi di frange fino al garretto
Anche sporgenti, arrivano al livello del dorso e del rene
Coscia diritta, ben discesa, larga, molto muscolosa
Garretto
poco angolato
Metatarso
diritto
PIEDI rotondi, larghi, chiusi, con un po’ di pelo tra le dita
PELLE

abbastanza fine ed elastica

MANTELLO
PELO grosso e non troppo serico; fine sulla testa, leggermente ondulato sul corpo.
COLORE

grigio moschettato, con chiazze marroni sulle diverse parti del corpo e
all’inserzione della coda: il più frequentemente con focature alla testa e
sui piedi.

TAGLIA
Altezza al garrese
da 55 a 60 cm
È ammessa una tolleranza fino a 62 per i maschi
DIFETTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Testa a forma di pera, troppo stretta
Cranio quadrato, stretto o corto
Stop ad angolo troppo diritto
Tartufo nero, appuntito, chiuso; doppio naso
Muso troppo corto, canna nasale troppo convessa
Labbra troppo spesse, troppo rialzate
Occhi troppo chiari, troppo infossati, a fior di testa, alla cinese; sguardo cattivo
Orecchi stretti, corti, inseriti troppo alti, troppo arricciati o mancanti di pelo
serico
Collo troppo lungo, troppo gracile,o troppo corto
Dorso troppo lungo o insellato
Rene troppo lungo, troppo stretto, troppo debole
Groppa troppo obliqua
Torace troppo stretto, non abbastanza disceso
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fianchi rotondi, troppo retratti, troppo bassi.
Coda a sciabola, troppo lunga o troppo arricciata, attaccata troppo alta o troppo
bassa
Anteriori senza frange, fini; gomiti troppo serrati o troppo scollati
Scapole corte, troppo diritte o troppo oblique, troppo rivolte all’indietro
Braccio troppo gracile
Carpo arrembato
Anche troppo basse, troppo alte, troppo strette
Coscia stretta, senza frange
Garretto angolato e chiuso
Piedi stretti, schiacciati, dita divaricate
Pelle troppo spessa
Pelo fine, serico, ricciuto o troppo corto
Colore troppo marrone, presenza di macchie bianche, macchiato di nero

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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