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PERRO DOGO MALLORQUIN 

 

ORIGINE: Spagna. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 11.12.1996 

 

UTILIZZAZIONE: Cane da guardia e da difesa. 

 

CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 2 Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani bovari 

svizzeri. 

 Sezione 2.1 Molossoidi, tipo Mastino. 

Senza prova di lavoro. 

 

 

BREVI CENNI STORICI: Sin dai tempi antichi, la navigazione dall’est all’ovest nel Mediterraneo ha 

permesso lo scambio di cultura e scienza fra i vari paesi. Queste relazioni reciproche, anche se 

principalmente di tipo commerciale, diedero anche l’opportunità di scambiare animali domestici. Tra 

questi, vi erano cani da guardia e da difesa impiegati nei porti e negli insediamenti costieri come 

protezione da pirati e ladri provenienti dal mare. Fra questi cani, per lo più grossi, forti e robusti, dalla 

testa massiccia e possenti denti, un tipo si distingueva. Questo era il mastino della penisola iberica 

che, in Spagna, era usato in diverse zone come cane da caccia e cane da combattimento contro i 

tori o altri cani. Questa razza accompagnò il re Giacomo I° nelle sue conquiste ed arrivò alle Baleari 

verso il 1230. Nel 17° secolo, Minorca e altri territori passarono sotto il dominio dell’Inghilterra, in 

seguito al trattato di Utrecht. Gli inglesi portarono con sé alle Baleari i loro cani da guardia e da 

combattimento e li incrociarono con i mastini originari della penisola iberica, la stessa cosa si è 

verificata nelle isole Baleari. 

All’inizio del 18° secolo, i combattimenti fra cani e tori (bull baiting) erano molto diffusi e i britannici 

residenti nelle Baleari cercarono una razza che fosse adatta a tali combattimenti. Da qui deriva il 

nome di Ca de Bou, cane da toro. Nel Libro Origini Spagnolo dell’anno 1923, l’esistenza di questa 

razza è già accertata. La prima registrazione ufficiale risale all'anno 1928 e nel 1929, il primo 

soggetto Ca de Bou fu iscritto all’esposizione canina di Barcellona. 

 

ASPETTO GENERALE: Un tipico molosso di corporatura alquanto allungata, forte, potente, di taglia 

media. La differenza tra i due sessi è evidente nella testa, la cui circonferenza è decisamente 

maggiore nei maschi che nelle femmine. 

 

COMPORTAMENTO-CARATTERE: Tranquillo per natura, può, in determinate circostanze, essere 
intrepido e coraggioso. È a suo agio con le persone, fedele e devoto al padrone. È insuperabile 
come cane da guardia e da difesa. Normalmente, è affidabile e sicuro di sé. Se provocato, la sua 
espressione è penetrante. 
 
TESTA: Forte e massiccia.  
 
REGIONE DEL CRANIO: 



Cranio: Grande, ampio e quasi quadrato. La sua circonferenza, specialmente nei maschi, è 
maggiore della misura del torace presa al garrese. La fronte è ampia e piatta. La sutura metopica 
ben definita. Visto di fronte, a causa della forma del cranio, non è visibile la parte posteriore del 
cranio (occipite).  Le linee superiori del cranio e del muso sono quasi parallele, leggermente 
convergenti. 
Stop: Visto di lato, fortemente definito e sporgente; visto di fronte, lo si nota solo perché le arcate 
sopraccigliari formano un solco frontale pronunciato. 
 
REGIONE DEL MUSO: I muscoli delle mascelle sono forti, sporgenti, ben sviluppati e raggiungono 
la regione mediana sotto gli occhi. Anche se alcune pieghe si possono formare lateralmente sui 
muscoli masticatori, si può dire che nell’insieme, la pelle della testa non presenta pieghe. 
Tartufo: Nero e ampio. Il solco verticale fra le narici è ben definito. 
Muso: Situato (attaccato) all’angolo interno dell’occhio, è ampio e conico e ricorda di profilo un cono 
smussato con una base larga. La canna nasale è diritta, leggermente ascendente. La lunghezza del 
muso è in proporzione di 1 a 3 con la lunghezza del cranio.  
Labbra: Lateralmente il labbro superiore ricopre quello inferiore fino alla parte centrale del muso, 
dove appare la commessura labiale. Il labbro superiore è ben teso, mentre l’inferiore forma qualche 
piega nella parte centrale, in modo che, quando la bocca è chiusa, le labbra non sono evidenti. La 
mucosa della cavità orale è completamente rossa e presenta distinte creste trasversali ed il bordo 
delle gengive è nero (pigmentato di nero). 
Mascelle/Denti: Le mascelle sono forti con incisivi correttamente allineati e canini ben distanziati. La 
dentatura è completa, denti bianchi e forti. La chiusura è prognata; lo spazio del prognatismo, non 
esagerato, non deve essere superiore a 1 cm. Quando la bocca è chiusa, i denti non si devono 
vedere. 
 
OCCHI: Grandi, di forma ovale, con larga apertura palpebrale, nettamente definita e leggermente 
obliqua. Il colore deve essere il più scuro possibile, in armonia con il colore del mantello. Non si deve 
vedere la congiuntiva. Visti di fronte, non si deve vedere il bianco degli occhi. Gli occhi sono inseriti 
bassi e ben distanziati. 
 
ORECCHI: Inseriti alti e di lato, piuttosto piccoli, con la parte interna del padiglione visibile e tirata 
all’indietro in una curva; si tratta del cosiddetto “orecchio a rosa”. A riposo, la punta dell’orecchio è 
più in basso della linea dell’occhio. 
 
COLLO: Forte, spesso, in armonia con l’insieme. La larghezza della sua inserzione al torace 
corrisponde circa al diametro della testa; si fonde bene nel garrese. La  pelle è leggermente rilassata; 
è permessa una leggera giogaia. 
 
CORPO:  
Rene e fianchi: Corti, relativamente stretti, formano un arco  ben definito verso la groppa. 
Groppa: Da 1 a 2 cm. più alta del garrese. Inclinata in orizzontale con un angolo di 30 gradi e 
leggermente più stretta della cassa toracica. 
Torace: La cassa toracica è leggermente cilindrica, profonda e ben discesa fino ai gomiti. Poiché le 
parti superiori delle scapole sono ben distanziate, il torace è ampio all’altezza del garrese. 
Linea inferiore: La linea del torace è parallela al suolo. Quella del ventre si rialza ed è leggermente 
retratta, non levrettata. 
 
CODA: Inserita bassa. Spessa alla radice, si assottiglia verso l’estremità (la punta). Pende 

naturalmente a riposo; in azione forma una leggera curva e si solleva all’altezza della linea dorsale 

(superiore). 

 

ARTI  
 
ANTERIORI:  
Spalle: Moderatamente corte, leggermente oblique, difficilmente sporgenti. 
Braccio: Diritto, parallelo, braccia ben distanziate le une dalle altre. 



Gomito: Staccato dal torace per l’ampiezza del petto, ma in alcun modo deviato all’infuori. 

Avambraccio: Molto muscoloso, diritto, con forte struttura ossea. 
Piedi anteriori: Solidi con dita forti ben ravvicinate e leggermente arcuate. Cuscinetti leggermente 
pigmentati. 
 
POSTERIORI: Muscoli più larghi degli anteriori.  

Coscia: Larga, con articolazioni naturalmente angolate. 

Garretto: Corto, diritto, forte. Gli speroni non sono desiderati. 

Piedi posteriori: Presentano nell’insieme una forma ovale; sono solidi, con dita forti e più lunghe di 
quelle dei piedi anteriori. Si preferiscono cuscinetti pigmentati. 
 
ANDATURA/MOVIMENTO: L’andatura tipica della razza è il trotto. 
 
PELLE: Piuttosto spessa. Ben aderente al corpo tranne che sul collo, dove si può verificare una 
leggera giogaia. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: Corto e ruvido al tatto. 
 
Colore: Preferiti in questo ordine: tigrato, fulvo e nero. Nei cani tigrati, sono preferiti i toni scuri, nei 
cani fulvi sono preferite le sfumature intense. Sono permesse macchie bianche sui piedi anteriori, 
sul petto e sul muso ma tali da non superare il 30% dell’intero mantello. E’ permessa una maschera 
nera. 
 
TAGLIA E PESO:  
Altezza al garrese:  
Per i maschi da 55 a 58 cm.  
Per le femmine da 52 a 55 cm. 
 
Peso:  
Nei maschi il peso varia da 35 a 38 kg. 
Nelle femmine il peso varia da 30 a 34 kg. 
  

DIFETTI: Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra deve essere considerata come un difetto che 
sarà penalizzato in funzione della sua gravità e delle sue conseguenze sulla salute e sul benessere 
del cane. 
 
 
DIFETTI GRAVI: 

• Cani con altezza al garrese superiore all’altezza alla groppa. 

• Prognatismo che supera 1 cm. 

• Chiusura a forbice o a tenaglia. 

• Mancanza di due premolari. 

• Orecchi non “a rosa”, cioè orecchi che pendono piatti, aderenti alle guance. Orecchi eretti 
all’inserzione, anche se l’estremità è a rosa. 

• Coda che ha la forma di quella dei Bulldog. 

• Qualsiasi altro grave difetto relativo allo standard. 
 
 
DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 

• Ogni cane che presenta in modo evidente delle anomalie fisiche o comportamentali. 

• Enognatismo. 



• Occhi chiari o gialli. 

• Orecchi o coda tagliati. 

• Bianco che supera il 30% dell’intero corpo, e altrove che sugli arti anteriori, petto e muso. 

• Macchie di qualsiasi altro colore. 
 
 

MISURE PER UN SOGGETTO DI TAGLIA MEDIA: 

• Peso: 36 kg. 

• Altezza alla groppa: 58 cm. 

• Altezza al garrese: 56 cm. 

• Circonferenza del torace: 78 cm. 

• Circonferenza della testa: 59,5 cm. 

• Distanza occipite-inserzione della coda: 73 cm. 

• Distanza occipite-estremità del muso: 22 cm. 

• Distanza stop-estremità del muso: 8 cm. 
 
 

N.B.:  

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

• Solo i soggetti sani ed in grado di svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati e la 
cui morfologia è tipica della razza, possono essere utilizzati per la riproduzione.  

 


