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KANGAL COBAN KOPEGI 

 
 
ORIGINE: Turchia. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 15.06.2018 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da Pastore utilizzato per la guardia delle greggi. Razza attiva in origine 
utilizzata per la guardia alle pecore; lavoratore instancabile; in grado di sopportare il caldo ed il 
freddo estremi. 
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 2 Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani bovari 

svizzeri. 
 Sezione 2.2 Razze Molossoidi, tipo Montagna. 

Senza prova di lavoro. 
 
 
 
BREVI CENNI STORICI: Sebbene ogni nazione desideri avidamente rintracciare la storia delle 
proprie razze nazionali, raramente riesce in maniera accurata, specialmente quando si tratta di cani 
a salvaguardia del bestiame. La storia del Kangal è una di queste, nonostante sia profondamente 
radicata nella cultura turca. È la razza nazionale, preferita dal popolo turco. Un’ipotesi plausibile 
presuppone, che il popolo turco, migrato dall'Asia centrale, il cui sostentamento si basava 
principalmente sull'allevamento di animali nomadi, portò con sé i loro forti cani a protezione del 
bestiame. È risaputo che i cani da guardia di pecore e capre in Asia centrale, sono di vari colori. La 
domanda che dobbiamo porci sulle origini del Kangal, come lo conosciamo oggi, sono le ragioni che 
hanno portato alla comparsa, in Turchia, di uno standard più omogeneo in termini di tipologia e 
soprattutto di colore. La risposta sarebbe legata alla regione della Turchia orientale dove il Kangal è 
fortemente rappresentato ed al tipo di razza ovina che protegge: la pecora Akkaraman.  
Entrambi sembrano condividere la stessa maschera nera su un mantello di colore grigiastro e 
provengono dalle vaste steppe della Turchia orientale dove, circondati da montagne imponenti, si 
sono moltiplicati, formando una popolazione relativamente isolata. Ciò implica un perfetto 
mimetismo ed adattamento per entrambi. Il nome della razza, Kangal, sembra provenire dalla città 
di Kangal non lontano da Sivas, dove esemplari di eccezionale qualità e uniformità hanno attirato 
l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. 
 
ASPETTO GENERALE: Di grande taglia, solido, con costruzione possente, cane da guardia delle 
greggi con maschera scura. Non aggressivo ma buon guardiano. Dotato di grande velocità. Il Kangal 
è un cane di tipo molossoide. La sua costituzione è robusta. Il corpo compatto è ricoperto da pelo 
fitto e di media lunghezza. Il corpo è inscrivibile in un rettangolo. 
 
PROPORZIONI IMPORTANTI: Gli assi cranio facciali sono divergenti. La lunghezza del corpo 
supera del 10-12% l’altezza al garrese. L’altezza del torace è circa il 50% dell’altezza al garrese. 
 
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Stabile e coraggioso, senza aggressività, di natura 
indipendente, molto intelligente e docile. Fiero e sicuro di sé. Fedele ed affettuoso con i padroni, ma 
diffidente verso gli estranei quando lavora. 
 
TESTA: 
 
REGIONE DEL CRANIO: Larga, ma proporzionata al corpo. 



Cranio: Ampio tra gli orecchi, si restringe leggermente verso lo stop. Leggermente arrotondato. La 
lunghezza del cranio è maggiore rispetto alla sua larghezza.  
Stop: Poco marcato. 
 
REGIONE DEL MUSO: 
Tartufo: Nero. 
Muso: Più corto rispetto al cranio. La lunghezza del muso è il 40/44% della lunghezza della testa. 
Profilo smussato, si assottiglia leggermente all’estremità. La linea del muso, dallo stop verso il 
tartufo, è leggermente inclinata.  
Labbra: Molto leggermente pendenti, con bordo nero. Il bordo del labbro superiore non discende 
oltre il profilo inferiore della mandibola. Commessura labiale chiusa. 
Mascelle/Denti: Denti forti, preferita la chiusura a forbice, accettata la chiusura a tenaglia e a forbice 
rovesciata, la mancanza di P1 ed M3 non è da penalizzare.  
Guance: Ben muscolose, zigomi visibili ma non pronunciati. 
 
OCCHI: A mandorla, da media a larga dimensione ed in proporzione alla grandezza del cranio, ben 
distanziati, senza congiuntiva visibile. Il colore va dal marrone scuro al marrone chiaro, quello più 
scuro è preferito. Rime palpebrali nere. 
 
ORECCHI: Di media grandezza, triangolari, arrotondati in punta, pendenti, con bordo anteriore vicino 
alla guancia, più alte quando il cane è vigile. Gli orecchi tagliati (laddove ammesso) sono valutati 
secondo gli stessi criteri degli orecchi non tagliati. 
 
COLLO: Leggermente arcuato, potente, muscoloso, la lunghezza è quasi uguale alla lunghezza 
della testa, piuttosto spesso. Può presentare una giogaia molto leggera. La direzione del collo non 
è eretta. 
 
CORPO: Potente, ben muscoloso, mai piatto ai lati. 
Linea superiore: Leggermente arcuata all’altezza del rene. Groppa leggermente più alta rispetto 
all’altezza al garrese.   
Garrese: Potente, leggermente prominente. 
Dorso: Di media lunghezza, forte, ben muscoloso. 
Rene: Leggermente arcuato. 
Groppa: Di media lunghezza. Muscolosa, in armonia con i lombi. Presenta un angolo di quasi 30 
gradi sull’orizzontale. 
Torace: La sua altezza discende fino ai gomiti, costole ben cerchiate, cassa toracica di sufficiente 
lunghezza. 
Linea inferiore e ventre: Ventre leggermente retratto. 
 
CODA: Lunga, supera leggermente il garretto. La linea superiore della coda continua sul 
prolungamento della  groppa, a riposo è portata bassa con una curvatura chiusa a livello della punta; 
quando il cane è in attenzione, è portata alta con l’estremità arrotolata sul dorso, specialmente nei 
maschi.  
 
ARTI  
 
ANTERIORI: 
Aspetto generale: Ben distanziati, diritti, con buona ossatura e di buona lunghezza. 
Spalla: Ben muscolosa, obliqua.  
Braccio: Deve essere muscoloso e forte. Aderente al corpo. 
Gomito: Ben aderente pur consentendo una buona libertà di movimento. 
Avambraccio: Lunghezza in armonia con il corpo, di solida ossatura, diritto. 
Carpo: Forte. 
Metacarpo: Forte, se visto di profilo, leggermente inclinato. 
Piedi anteriori: Forti, con cuscinetti spessi e dita ben arcuate. Unghie corte e preferibilmente nere. 
 



POSTERIORI: 
Aspetto generale: Potenti senza essere troppo muscolosi. Visti da dietro, i posteriori sono verticali. 
Coscia: Lunga. 
Ginocchio: Ben angolato. 
Gamba: Muscolosa, forte. 
Garretto: Solido, largo. Moderatamente angolato. 
Metatarsi: Ben sviluppati, di lunghezza moderata, perpendicolari al suolo. Paralleli tra loro.   
Piedi posteriori: Forti, con cuscinetti spessi e dita ben arcuate. Unghie corte e preferibilmente nere. 
E’ accettata la presenza di speroni. 
 
ANDATURA: Al passo, si nota facilmente, che la linea della testa, del collo e del corpo rimane sullo 
stesso livello. Il movimento è costante, elastico, con lunghe falcate, dando l'impressione di 
un'andatura altera e potente. L’ambio è accettato ad un’andatura lenta. 
 
PELLE: Di medio spessore, ben aderente alla testa ed al corpo. È tollerata una leggera giogaia. Il 
colore della pelle è in armonia con il colore del mantello, ma la pelle deve essere pigmentata. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: Da 3 a 7 cm, pelo di copertura spesso e duro, fitto sottopelo. La lunghezza del mantello può 
variare a seconda delle condizioni climatiche. E’ più lungo e più fitto sul collo, spalle e cosce.  
 
Colore: Monocolore su tutto il corpo. Può essere da fulvo a zibellino. Una macchia bianca o più 
chiara sul petto non è considerato difetto purchè non superi i 10 cm. di larghezza. Il bianco sulla gola 
non è desiderabile. Può essere presente del bianco sui piedi anteriori e posteriori. Meno bianco c’è 
meglio è. La maschera nera è obbligatoria, ricopre il muso e si schiarisce sul cranio. Le orecchie 
sono scure. Può essere presente una linea scura su metà o un terzo della coda, tra la punta e la 
radice. La punta bianca sulla coda è accettata. 
 
TAGLIA E PESO:  
Altezza al garrese:  
Maschi: da 72 a 78 cm. con +/- 2 cm. di tolleranza. 
Femmine: da 65 a 73 cm. con +/- 2 cm. di tolleranza.  
 
Peso: 
Maschi: da 48 a 60 kg. 
Femmine: da 40 a 50 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: 

• Larghezza del cranio superiore alla lunghezza misurata dall’occipite allo stop. 

• Altezza della groppa inferiore a quella del garrese. 

• Costruzione troppo leggera o troppo pesante per la sua funzione. 

• Forma atipica della coda. 

• Macchia bianca sul collo. 

• Linea bianca sul muso e maschera. 
 
 
 
DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 



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

• Soggetto atipico. 

• Enognatismo. 

• Prognatismo dato da una forbice rovesciata non aderente. 

• Muso troppo corto (un terzo della lunghezza totale della testa). 

• Pelo troppo corto e liscio, mancanza di sottopelo. 

• Assenza della maschera sul muso. 

• Pigmentazione generale e tartufo marrone. 

• Occhi di colore diverso. 
 
 
 
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.  
 

 


