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BRACCO FRANCESE TIPO  PIRENEI (taglia piccola)

ORIGINE: Francia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
06.05.1988

UTILIZZAZIONE: Cane da ferma

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 7 Cani da ferma
Sezione 1.1 Cani da ferma continentali, tipo

Bracco
Con prova di lavoro

Il Bracco francese di piccola taglia, tipo “Pirenei” presenta, in dimensioni più ridotte e 
sotto  forme  più  leggere,  (conservando  tutte  le  proporzioni),  le  stesse  caratteristiche 
generali del tipo  “Gascogne”. Ne  differisce  nei punti seguenti:

ASPETTO  GENERALE:
Cane  rustico,  non  pesante  ma  sufficientemente  muscoloso.  Pelle  più  tesa  di 

quella del Gascogne

TESTA
Tartufo marrone, con narici ben aperte
Labbra sono meno discese o meno convesse di quelle del Gascogne 
Orecchi inseriti al di sopra della linea dell’occhio, appena piegati. Le punte degli 

orecchi devono fermarsi a 2 cm. dal tartufo.

COLLO poco o niente giogaia

VENTRE meno disceso che nel tipo Gascogne

CODA  fine; può essere tagliata o naturalmente corta 

ARTI 

ANTERIORI più leggeri che nel Gascogne. 
Spalle muscolose e mediamente oblique

POSTERIORI
Piedi serrati

PELO più fine e corto che quello del Gascogne
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TAGLIA Maschi  47 – 58 cm
Femmine  47 – 56 cm

La taglia da 50 a 55  è quella da ricercare, in quanto risponde ai più numerosi utilizzi.

DIFETTI tutto quanto si discosta a quanto precede deve essere considerato come 
difetto che sarà penalizzato a seconda della sua gravità.

• Cane troppo pesante o troppo leggero
●    Labbra troppo o troppo poco discese  
●    Occhi rotondi a causa delle arcate zigomatiche e sottorbitali esagerate
●    Orecchi attaccati al livello dell’occhio, troppo lunghi arrivano al tartufo)
●    Ventre levrettato
●    Piedi schiacciati

DIFETTI ELIMINATORI

• Cane aggressivo o cane pauroso
• Tartufo doppio. Depigmentazione del tartufo accentuata

      ●    Entropion, ectropion, macchie rosa sulle rime palpebrali 
• Mancanza di coda (anurismo)
• Sindattilia, polidattilia, adattilia.

N.B.      maschi  devono  avere due testicoli apparentemente normali completamente 
discesi nello scroto.
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	Femmine	 47 – 56 cm

