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Gruppo 6

Segugi, cani per pista di sangue e
Razze affini
Sezione 1.1 Segugi di taglia grande
Con prova di lavoro

ASPETTO GENERALE:
Cane abbastanza forte, potente, dalla testa che rivela la sua origine inglese più
del Grand Anglo-Français tricolore.
TESTA

abbastanza corta e larga

REGIONE DEL CRANIO
Cranio
piuttosto largo e piatto, senza cresta occipitale. Arcate sopraccigliari non
sporgenti
Stop
ben marcato
REGIONE DEL MUSO
Tartufo
nero o bruno-arancio
Muso
canna nasale piuttosto corta.
Labbra
sorpassano la mascella inferiore dando un po’ di quadratura al muso
Occhi
grandi, bruni e scuri
Orecchi
attaccati abbastanza larghi al livello della linea dell’occhio o un po’
sopra, abbastanza spesse, leggermente rigirate e piuttosto corte
COLLO

diritto; leggera giogaia

CORPO
Dorso
Rene
Groppa
Torace
Costole
Fianchi

largo e muscoloso
largo e piuttosto corto
piuttosto arrotondata
abbastanza alto e disceso
lunghe, leggermente arrotondate
ben pieni

.

2
CODA

abbastanza lunga e talvolta leggermente spigata

ARTI
.
ANTERIORI forti, larghi e in appiombo
Spalle
aderenti al torace, ma ben muscolose
POSTERIORI
Cosce
muscolose e ben arrotondate.
Garretti
leggermente angolati e vicini a terra
PIEDI

piuttosto rotondi

ANDATURA
PELLE

facile
bianca, con macchie arancio o gialle

MANTELLO
PELO

raso e non troppo grosso

COLORE

bianco-limone o bianco-arancio, purché l’arancio non sia tanto scuro da
tendere al rosso.

TAGLIA
Altezza:

da 60 a 70 cm.

DIFETTI
qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata come
difetto che verrà penalizzato a seconda della sua gravità
•
•
•
•
•
•
•
•

Difetti di costruzione
Depigmentazione
Muso troppo esile
Enognatismo o Prognatismo
Occhi chiari
Eccesso di giogaia
Coda ricurva o deviata di lato
Mantello diverso da quello richiesto dallo standard (pelo nero o pelo rosso)

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

