
FCI  Standard  N° 259 / 20.01.1998

TERRIER GIAPPONESE

ORIGINE: Giappone

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
05.06.1995

UTILIZZAZIONE: Cane da compagnia

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 3 Terrier
Sezione 2 Terrier  di  piccola  taglia  (gamba 

corta)
Senza prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO: questa razza è stata creata incrociando Fox Terrier 
a  pelo  liscio,  portati  a  Nagasaki  dall’Olanda  nel  17° secolo,  con  cani  da ferma di 
piccola taglia o piccoli cani autoctoni. Nelle città portuali come Kobe o Yokohama, i 
Terrier giapponesi erano apprezzati come “cani da grembo”. Il Terrier giapponese ha un 
carattere vivace e gioioso. L’allevamento pianificato iniziò attorno all’anno 1920, ma il 
tipo definitivo non fu fissato che verso il 1930.

ASPETTO GENERALE
Cane di piccola taglia, d’aspetto brillante con un profilo nettamente disegnato e 

compatto. Il pelo è molto corto, di circa 2 mm di lunghezza

PROPORZIONI IMPORTANTI:
• Altezza al garrese/ lunghezza del corpo = 1 : 1  
• Muso e cranio hanno la stessa lunghezza

COMPORTAMENTO – CARATTERE
Il Terrier Giapponese è un cane svelto, di temperamento vivace

TESTA

REGIONE DEL CRANIO
Cranio piatto e moderatamente stretto
Stop non troppo marcato

REGIONE DEL MUSO
Tartufo nero con una canna nasale diritta
Labbra sottili e aderenti
Denti forti e bianchi, con chiusura a forbice
Guance asciutte, e non rigonfie
Occhi moderatamente grandi, di forma ovale e di colore scuro
Orecchi attaccati  alti,  moderatamente  piccoli,  sottili,  a  forma  di  V  e  ricadenti 

verso  l’avanti;  ma  possono  essere  portati  piegati  e  sorpassare 
lateralmente il bordo del cranio 
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COLLO moderatamente lungo, forte, diventa più consistente verso le spalle. 
Esente da giogaia

CORPO
Garrese ben rilevato. 
Dorso corto e fermo. 
Rene e groppa leggermente arcuati e potenti. 
Torace ben disceso, senza che il petto sia troppo largo. Costole ben cerchiate
Ventre ben retratto

CODAmoderatamente fine; tagliata alla terza o quarta vertebra

ARTI 

ANTERIORI     
Spalle gentilmente inclinate.
Avambraccio diritto, con l’ossatura non troppo pesante

POSTERIORI  
Coscia lunga.   . 
Ginocchio moderatamente angolato
Garretto moderatamente angolato
Metatarso verticale

PIEDI con dita ben chiuse, cuscinetti elastici.  Unghie dure e preferibilmente scure

ANDATURA leggera ed agile

MANTELLO

PELO corto, liscio, denso e brillante 

COLORE tricolore  con  testa  nera,  fuoco  e  bianco;  il  bianco  del  corpo  può 
presentare macchie  nere, chiazze nere o fuoco

TAGLIA
Altezza per maschi e femmine: circa  30 -33 cm       

                        
DIFETTI Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra dovrebbe essere considerata 
difetto, e la severità con cui va considerata deve essere in proporzione alla sua gravità, e 
ai suoi effetti sulla salute e sul benessere del cane.
 

• Leggero enognatismo o prognatismo
• Cane bicolore

DIFETTI ELIMINATORI

• Pelo lungo
• Enognatismo o prognatismo molto grave.
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Ogni  cane  che  presenti   chiaramente  anomalie  fisiche  o  comportamentali,  sarà 
squalificato.

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