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UTILIZZAZIONE: Cane da lavoro e da compagnia usato come richiamo per la caccia 
alle anatre

CLASSIFICAZIONE   F.C.I. Gruppo 8 Cani da cerca, cani da riporto e Cani
Da acque

Sezione 2 cani da cerca
Senza prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO: Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, la 
Baronessa Van Hardenbroek van Ammersol,  cominciò  a   ricreare  il  Kooikerhondje. 
Diede un’immagine del cane che stava cercando a un venditore ambulante e gli chiese 
di guardarsi attorno per trovarlo. In una fattoria nella provincia di Friesland egli trovò 
una femmina, ora ben conosciuta come Tommy, che divenne la femmina  capostipite 
del Kooikerhondje. Nel 1966 il Raad van Beheer  (Kennel Club Olandese) adottò la 
razza provvisoriamente e nel 1971 la razza fu ufficialmente riconosciuta.
Il Kooikerhondje era, ed è ancora usato nelle aree destinate alla caccia all’anatra. Il suo 
compito  è  quello  di  attirarvi  le  anatre  agitando  allegramente  la  coda;  ma  non  di 
cacciarle. Si muove adagio nel canale per provocare la curiosità delle anatre e  attirarle 
sempre più dentro ad un condotto dove finiscono in trappola. Vengono poi uccise per 
scopi alimentari o fornite di un anello alla zampa per studi ornitologici.

ASPETTO GENERALE:
il  Kooikerhondje  è  un  piccolo   cane  da  caccia  a  macchie   rosso  -  arancio, 

armoniosamente costruito e  quasi inscrivibile in un quadrato. Si muove tenendo alta la 
testa; in movimento agita la coda  ricca di frange che è portata orizzontalmente o sopra 
la linea dorsale. Gli orecchi hanno pelo nero alle punte, i cosiddetti “orecchini”. Il cane 
viene presentato con un pelo naturale non toelettato.                          

PROPORZIONI IMPORTANTI  :  
La lunghezza del tronco  dalla punta della spalla (scapola/omero) alla punta della natica 
può essere  leggermente superiore all’altezza al garrese. 
La lunghezza del cranio è pressappoco uguale a quella del muso.

TEMPERAMENTO:     



Vivace ed agile, sicuro di sé e con sufficiente perseveranza e resistenza, di buon 
temperamento  e  attento,  ma  non  rumoroso.  La  razza  è   fedele,  facile  da  gestire  e 
amichevole.
Finita  la  stagione  della  caccia  il  cane  si  dedica  alla  cattura  dei 
nocivi, quindi deve essere pronto, agile e forte. È un vero sportivo, attento ed energico, 
con gran passione per il lavoro e un carattere gioioso.

 
TESTA
La testa è di moderata lunghezza, in armonia con l’aspetto generale, di taglio pulito, con 
linee fluide.

REGIONE DEL CRANIO
Cranio sufficientemente largo, moderatamente bombato.
Stop: visto di lato chiaramente visibile, ma non troppo profondo.

REGIONE DEL MUSO
Tartufo: nero e ben sviluppato
Muso: visto di profilo non troppo alto e leggermente a forma di cuneo; visto da 

sopra non si restringe molto ed è ben pieno sotto gli occhi
Labbra: preferibilmente ben pigmentate, strettamente aderenti, e non sporgenti
Mascelle/Denti: chiusura a forbice; desiderabile una dentatura completa. Ammessa 

la tenaglia ma è meno desiderabile.
Occhi: a  forma  di  mandorla,  marrone  scuro,  con  espressione  amichevole  e 

attenta.
Orecchi: di media grandezza, inseriti appena al di sopra della linea che va dalla 

punta del tartufo all’angolo dell’occhio.
Gli  orecchi  sono portati   ben  aderenti  alle  guance  senza  pieghe.  Ben 
frangiati; altamente desiderabili peli neri alle punte (“orecchini”) 

COLLO ben muscoloso, di sufficiente lunghezza e taglio pulito

CORPO
Linea superiore: linea piana dal garrese alla coda
Dorso forte e diritto, piuttosto corto
Rene sufficientemente lungo e largo, fortemente muscoloso
Groppa leggermente  discendente  e  sufficientemente  ampia;  la  lunghezza  della 

groppa dovrebbe essere  1,5 volte la sua larghezza
Torace  raggiunge i gomiti con sufficientemente cerchiatura della costole. Il petto 

è sufficientemente sviluppato.
Linea inferiore e ventre: leggermente retratto verso il rene.

CODAinserita nel prolungamento della  linea superiore,  portata a livello  del dorso o 
quasi  diritta  verso  l’alto  (gaiamente).  Ben  fornita  di  frange,  con 
pennacchio bianco. L’ultima vertebra dovrebbe arrivare al garretto.

ARTI 

ANTERIORI.
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Spalla: sufficientemente obliqua per creare un linea fluida dal collo al dorso
Braccio: buona l’angolazione con la scapola che è di uguale lunghezza
Gomito:  aderente al corpo
Avambraccio: diritto e parallelo, forte ossatura di sufficiente densità e lunghezza
Metacarpo: diritto e leggermente obliquo
Piedi anteriori: piccoli,  leggermente  ovali,  compatti  con  dita  ben  chiuse  che 

puntano verso l’avanti

POSTERIORI
Aspetto generale: ben angolati, diritti  e paralleli se visti da dietro. Ossatura forte
Coscia: ben muscolosa
Gamba: lunga quanto la coscia
Garretto: ben disceso
Piedi posteriori: come gli anteriori

ANDATURA fluente ed elastica, buon allungo dell’anteriore e forte spinta del 
posteriore. Arti paralleli..

MANTELLO

PELO di media lunghezza, con una leggera ondulazione o diritto e ben aderente 
al corpo. Pelo morbido  Sottopelo ben sviluppato.

Gli arti anteriori dovrebbero avere moderate frange che arrivano all’articolazione 
del pastorale I posteriori dovrebbero avere culottes con lunghe frange; 
non però sotto  il garretto. Il pelo sulla testa, la faccia anteriore degli arti 
e  i  piedi  dovrebbe  essere  corto.  Sufficientemente  frangiata  la  parte 
inferiore  della  coda.  Pelo  più  lungo  sulla  gola  e  petto.  Gli  orecchini 
(  lunghe  frange  nere  alla  punta  degli  orecchi)   sono  altamente 
desiderabili.

COLORE distinte macchie di un rosso-arancio  nitido su fondo bianco puro, anche 
se poche macchioline sugli arti sono accettate.. Il  rosso-arancio dovrebbe 
essere predominante. Qualche pelo nero mescolato con il rosso-arancio in 
una leggera forma di moschettatura è accettabile ma meno desiderabile. 

Colori sulla testa: una striscia bianca chiaramente visibile che arriva al tartufo. 
Ci dovrebbe essere colore sulle guance e attorno agli occhi.  Una striscia 
che è troppo stretta o troppo larga o guance colorate solo parzialmente 
sono meno desiderabili.
È permesso un anello  nero alla coda,  dove il  colore cambia da rosso-
arancio a bianco

TAGLIA
Altezza ideale al garrese maschi 40 cm  

Femmine 38 cm
Tolleranza: sono permessi 2 cm sopra o 3 cm sotto la taglia ideale
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DIFETTI:  Qualsiasi deviazione da quanto sopra va considerato come difetto, che 
dovrà essere penalizzato  secondo la sua gravità e gli effetti sulla salute e il benessere 
del cane e sulla capacità di svolgere il suo tradizionale lavoro

 Orecchi troppo piccoli
 Orecchi semi-eretti “orecchi fluttuanti”
 Coda arrotolata
 Passo steppante
 Pelo arricciato o serico
 Colore  che  è  pesantemente  inframmezzato  di  peli  neri  nelle  macchie  rosso-

arancio
 Troppe moschettature
 Sopra il massimo o sotto il minimo della taglia

DIFETTI GRAVI: 
 Comportamento ansioso
 Chiaramente basso sugli arti, sproporzionato
 Occhio gazzuolo
 Prognatismo o enognatismo
 Coda troppo corta, che non arriva al garretto
 Colore bianco sugli orecchi, parzialmente o completamente
 Bianco attorno agli occhi, uno o ambedue

DIFETTI ELIMINATORI:
 Cane aggressivo o eccessivamente timido
 Qualsiasi cane che mostri in modo evidente delle anomalie d’ordine fisico o di 

comportamento, sarà squalificato
 Colore che è nero e bianco o tricolore

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