FCI Standard N° 308 / 19.12.2001
SMOUSHOND OLANDESE
ORIGINE:

Olanda

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
25.08.2001
UTILIZZAZIONE: Cane da compagnia
CLASSIFICAZIONE F.C.I..

Gruppo 2

Cani di tipo Pinscher e Schnauzer
Molossoidi e bovari svizzeri
Sezione 1
Tipo Pinscher e Schnauzer
Senza prova di lavoro

ASPETTO GENERALE
Cane agile dal pelo ruvido, la cui silhouette è inscrivibile nel quadrato. Il corpo
delle femmine può essere un po’ più lungo di quello dei maschi. Con una costruzione e
una muscolatura che gli permettono di seguire cavalli ed equipaggi e catturare topi nelle
scuderie, lo Smoushond Olandese è stato chiamato “cane da scuderia del gentiluomo o
cane del cocchiere”. Perciò non deve essere né grossolano né pesante.
COMPORTAMENTO-CARATTERE
Affettuoso, allegro, amichevole, sempre a suo agio, né pauroso né di una
superattività nervosa. Non è né un botolo né un vagabondo; lo Smous è un vero cane di
famiglia, gradevole e ben integrato.
TESTA

la testa è una delle caratteristiche della razza. Vista di sopra, è larga e
corta

REGIONE DEL CRANIO
Cranio leggermente bombato. Fronte un po’ arrotondata
Stop distintamente marcato
REGIONE DEL MUSO
Tartufo
largo e nero
Muso forte, mascelle possenti, ma abbastanza corte (il rapporto tra la lunghezza del
cranio, dall’occipite allo stop, e quella della canna nasale, dallo stop alla
fine del tartufo, è di 2 : 1)
Labbra fini e ben tese, di colore nero
Mascelle/Denti
mascelle e denti forti; si preferisce la chiusura a forbice, ma
quella a tenaglia o un leggero enognatismo sono ancora ammissibili
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Occhi sono molto tipici della razza; d’una espressione benevola e vivace, sono grandi,
rotondi e di colore scuro, né sporgenti né infossati nelle orbite. Il bordo
delle palpebre è nero;le ciglia sono ben sviluppate e di colore scuro
Orecchi
attaccati alti, cadono ben aderenti alle guance verso l’avanti; sono
piccoli, fini e di forma triangolare; hanno l’estremità leggermente
arrotondata. Quando il cane è attento, la punta degli orecchi è
appoggiata un po’ verso l’avanti contro le guance
COLLO

piuttosto corto e molto muscoloso

CORPO
Dorso
Rene
Groppa
Torace
Ventre

deve dare l’impressione di forza senza essere grossolano né longilineo
diritto, largo e muscoloso
leggermente arcuato
molto muscolosa
largo, ma non troppo disceso; costole ben arrotondate
appena retratto

CODA

non tagliata; la coda deve essere piuttosto corta, portata gaiamente, ma
non arrotolata sul dorso

ARTI
ANTERIORI

diritti, non troppo ravvicinati, ma tuttavia ben piazzati sotto il
corpo. Ossatura forte, di sezione ovale.
Spalle moderatamente oblique, concordemente alle angolazioni moderate dell’anteriore
e del posteriore
POSTERIORI
forti, molto muscolosi, con angolazioni moderate
Garretti
ben discesi
PIEDI piccoli, rotondi e nettamente disegnati (piedi di gatto); dita forti, unghie nere.
MANTELLO
PELO Una caratteristica della razza molto importante.
1. Sul corpo, il pelo è grossolano, ruvido, duro, diritto, d’aspetto irsuto, d’una
lunghezza di 4-7 cm, né arricciato, né ondulato, né di tessitura lanosa. La
tendenza ad infeltrirsi è un difetto grave. Abbastanza sottopelo per proteggere il
cane dalle intemperie. Una scriminatura sul dorso indica un pelo troppo lungo e
molle e una mancanza di sottopelo.
2. Sugli arti, il pelo è di lunghezza media, non fitto ma riversato all’indietro,
suggerendo la presenza di una frangia. Difetto: pelo denso e lanoso su tutta
l’estremità, nascondendo la linea pura degli arti
3. Sulla coda: pelo fitto, senza frange.
4. La testa è ricoperta dello stesso pelo duro e ruvido del corpo; tuttavia è più
corto, almeno sul cranio. Le guance, i baffi, la barba e le sopracciglia hanno un
pelo più lungo. Le sopracciglia possono ricadere leggermente sugli occhi, senza
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tuttavia nasconderli od ostacolare la vista. Un ciuffo sulla testa è un difetto, così
come una scriminatura sul muso. Sugli orecchi il pelo è più corto che sul corpo.
COLORE

giallo unito in tutte le sue sfumature; si preferisce un giallo color paglia.
Il pelo degli orecchi, i baffi, la barba e le sopracciglia possono essere di
un tono più scuro del resto del mantello.
Non è ammesso nessun altro colore al di fuori del giallo nelle sue diverse
sfumature.

TAGLIA E PESO
Altezza al garrese tra 35 e 42 cm ( Maschi tra 37 – 42 cm
Femmine 35 – 40 cm )
Peso: 9 – 10 Kg.
DIFETTI:
qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato come
difetto e la severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere proporzionata
alla sua gravità
N.B. I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente
discesi nello scroto.

