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Ariete nano (ZwW)

Razza nana con orecchie pendenti, tipo ariete
Peso minimo
1,7 kg
Peso ideale
1,85-2,1 kg
Peso massimo
2,3 kg
Caratteri ereditari dominanti
Screziati e grigio ferro recessivi

Originario dell’Olanda
Discendente da conigli arieti e razze piccole e nane
Riconosciuto in Svizzera dal 1965
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Screziato madagascar
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Tipo e indirizzo zootecnico
Tipo di razza ariete nella forma nana, muscolatura forte e tesa,
corpo largo e ben proporzionato. Spiccato tipo ariete con portamento
leggermente rialzato.

Scala di valutazione
Testa, orecchie, collo

10 punti

Petto, spalle, zampe anteriori e portamento

10 punti

Dorso, bacino, zampe posteriori e linea del ventre

10 punti

Pelliccia, pelle e peli a resta

20 punti

Colore e lucidità

10 punti

Caratteristica della varietà di colore

10 punti

Aspetto tipico

20 punti

Cura e salute

10 punti

ZwW

Standard
(aspetto generale)
Testa
Orecchie

Collo

Proporzionalmente grossa, saldamente appoggiata
sulle spalle. Fronte e muso larghi e ben sviluppati.
Profilo nasale convesso.
Robuste, carnose, iniziano con un rigonfiamento ben
visibile (corona). Apertura acustica verso l’interno, spesse,
ben arrotondate sulla punta, pendenti sui due lati della
testa a forma di ferro di cavallo. Distanza in tensione
fra le punte da 26 a 30 cm.
Non visibile.

Petto
Largo, pieno, profondo.
Spalle
Molto muscolose, piene e chiuse.
Zampe anteriori
Corte, molto forti, diritte.
Portamento Leggermente rialzato.
Dorso
Largo, ben arrotondato.
Bacino
Chiuso, ben piantato, arrotondato, largo.
Zampe posteriori
Molto forti, parallele.
Linea del ventre
Visibile.
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Pelliccia
Pelle

Folta, con molta lanugine, peli di copertura e peli a resta
in abbondanza.
Lunghezza dei peli di copertura: 28-32 mm.
Flessibile ed elastica, ben aderente, tuttavia staccabile.

Colore e lucidità
Il colore è puro, intenso e lucente.
Varietà di colore riconosciute
Blu

Il colore di copertura è un blu intenso puro, omogeneo
e lucente. Ventre e parte interna delle zampe sono
leggermente più opachi.
Iride blu-grigia. Unghie color corno.
Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno
a mantello): Il sottocolore è blu visibilmente delimitato
sotto la copertura.

Grigio ferro (senza caratteristiche selvagge)
Il colore di copertura su tutte le parti visibili del corpo è
uniformemente nerastro provvisto di una picchiettatura
bruna. I bordi delle orecchie e la parte superiore della coda
sono neri. Il cuneo della nuca è piccolo e colore ruggine.
Il ventre e la parte inferiore della coda sono scuri. Le parti
interne delle zampe sono schiarite con una maggiore
picchiettatura bruna.
Iride bruna. Unghie color corno.
Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno
a mantello): Il sottocolore è per i due terzi della lunghezza
del pelo blu intenso seguito da una zona nerastra sotto la
punta del pelo.
Grigio perla (con caratteristiche selvagge)
Il colore di copertura è blu-grigio con ombreggiatura
dovuta alla presenza più o meno numerosa di peli di
copertura e peli a resta a punta blu scura o brunastra.
A seconda della presenza dei peli di copertura e a resta
l’ombreggiatura può risultare più chiara o più scura.
Essa deve comunque essere omogenea su tutto il corpo
e possibilmente arrivare sino al ventre coprendo pure le
cosce. Il piccolo triangolo dietro la nuca è brunastro e può
arrivare sino alla corona senza toccare la fronte. Il colore
del petto è pure leggermente marroncino. Il colore delle
zampe anteriori è conforme al colore del mantello con
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Grigio ferro

Grigio perla

Grigio

Avana

Focato nero

ZwW

Blu
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fasce più chiare leggermente brunastre (binde). Il colore
del ventre è bianco con sottocolore bluastro. La parte
superiore della coda presenta una leggera perlatura.
La parte inferiore della coda è bianca.
La perlatura è formata dal raggruppamento di peli di
copertura più corti con punta marrone chiaro. La presenza
di più o meno peli a punta marrone e a seconda della
lunghezza del pelo, si determina una più grossolana o
rispettivamente più fine perlatura. Bisogna tendere ad
una perlatura a granuli ben visibile.
Iride blu-grigio. Unghie color corno.
Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno
a mantello): Il sottocolore è blu interrotto da una fascia di
colore intermedio brunastro larga circa 2-3 mm.
Grigio
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(con caratteristiche selvagge)
Il colore di fondo è bruno-grigio ombreggiato da più o
meno numerosi peli di copertura e peli a resta a punta
nera. Questi donano al colore di copertura una fine
sfumatura a fiocchi. A seconda della presenza di peli a
resta e peli di copertura si avrà una sfumatura chiara
od oscura. Questa deve comunque essere omogenea e
possibilmente scendere sino al ventre e sulle cosce.
Il colore del petto e delle zampe è leggermente più chiaro
rispetto al colore di copertura. Sulla nuca appare un
cuneo di colore bruno-ruggine. I bordi delle orecchie sono
nerastri così come la parte superiore della coda la quale
presenta però una leggera picchiettatura.
I contrassegni delle caratteristiche selvatiche attorno
agli occhi, sul mento e sulle parti interne delle zampe
sono schiariti. Il colore del ventre è bianco con sottocolore
bluastro. La parte inferiore della coda è bianca. Le macchie
del grembo sono colorate di bruno. Bisogna prestare
attenzione ad una buona colorazione delle zampe
anteriori senza fasce biancastre.
Iride bruna. Unghie color corno.
Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno
a mantello): Il sottocolore è blu intenso seguito da una
striscia di colore intermedio di 4 mm rossastro-bruna.
Chiude con una corona color nerastro ed un anello chiaro
sotto la copertura.
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Rhön

Nero

Siamese

Bianco occhi blu

Bianco occhi rossi

ZwW

Madagascar
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Avana

Il colore di copertura è costituito da un intenso e lucente
color bruno castano. Ventre e parte interna delle zampe
sono leggermente più opachi.
Iride rosso bruna. Unghie color corno.
Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno
a mantello): Il sottocolore è blu con una fascia visibile
bruna di circa 6 mm sotto la copertura.

Focato nero Il colore di copertura è nero intenso puro e lucente.
Il sottocolore è blu intenso, racchiuso sotto la copertura
da una fascia nero puro di circa 6 mm.
Iride bruna. Unghie color corno.
Colore fuoco: il colore fuoco è rosso fuoco.
Caratteristica della varietà di colore (disegni focati e
disegno a mantello): Colore fuoco nelle parti della testa:
La cerchiatura dei baffi (muso) di colore focato si estende
sino alla mascella inferiore. Una striscia non troppo
larga di bel colore focato si estende senza interruzione
dal muso lungo le guance. La parte interna delle orecchie
è colore fuoco. Il cerchio degli occhi deve racchiuderli con
una striscia il più possibile regolare. Il cuneo color focato
deve essere a triangolo, non troppo lungo né troppo largo.
Può raggiungere la corona tuttavia senza comprendere la
fronte. Tutti questi disegni devono essere di un bel colore
focato intenso e ben delimitato.
Sul petto il colore focato è della massima intensità. Deve
essere largo e arrivare fin sotto il mento. Il ventre deve
essere color focato ed omogeneo fino alla base del pelo.
Le due macchie sul grembo di colore più oscuro devono
risaltare bene sul resto del ventre. La parte inferiore della
coda è leggermente sfumata color focato. I peli a resta di
colore focato cominciano sulle scapole verso il collo e si
estendono regolarmente lungo i fianchi e sul bacino. Più
peli a resta emergono e risaltano, più pregiato sarà il
soggetto.
Dalle zampe anteriori fino a quelle posteriori corre una
striscia di colore focato più intenso larga circa 2 cm che
separa in modo ben delimitato i colori del ventre e del
mantello. Le zampe devono essere esternamente del
colore del mantello e color focato internamente.
La cerchiatura delle dita deve essere di color focato e
ben visibile.
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Madagascar Il colore di copertura è giallo-bruno con leggera ombreggiatura fuligginosa. Testa, orecchie, fianchi, zampe e coda
sono ombreggiati più intensamente. La fine ombreggiatura deve essere diradata.
Iride bruna. Unghie color corno.
Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno
a mantello): Il sottocolore è biancastro, si innalza con una
colorazione gialla e chiude sotto la punta dei peli con una
colorazione giallo-bruno.
Rhön

Il colore di fondo è bianco. Il colore del disegno è da grigio
a grigio-nerastro intenso. I colori devono essere puri senza
sfumature gialle o brune. È desiderata una colorazione
leggermente lucente.
Iride bruna. Colore delle unghie senza importanza.
Caratteristica della varietà di colore (disegno): La ripartizione dei colori deve assomigliare al colore del tronco
dell’albero della betulla. Il disegno si compone di macchie,
strisce o sfumature ripartite su tutto il corpo, sulla testa,
sulle orecchie e sulle zampe. Con il colore bianco, che deve
essere leggermente predominante, formano un armonico
gioco di colori. I singoli campi colorati non devono essere troppo grandi e nemmeno nitidamente delimitati ma
debbono formare una scorrevole alternanza. Il disegno sul
ventre e sulla coda è senza importanza.

Nero

Il colore di copertura è nero puro e lucente. Il ventre e la
parte interna delle zampe sono più opachi.
Iride bruna. Unghie color corno.
Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno
a mantello): Il sottocolore è blu intenso per chiudere sotto
la copertura con una striscia visibile nero puro di circa 6 mm.

Siamese

Il colore di fondo è giallo-bruno-crème chiaro e lucente.
Diventa più chiaro sui fianchi. La parte posteriore delle
cosce e le spalle sono leggermente più scure. Baffi, petto
e parte inferiore della coda sono leggermente più chiari,
quasi color avorio. Il sottocolore è sfumato in corrispondenza alla tonalità del mantello.
Occhi color bruno e rossastro lucente. Unghie color corno.
Caratteristica della varietà di colore (disegni): La maschera, le orecchie, le guance, i cerchi degli occhi, le zampe e la
coda sono brunastri tuttavia non nettamente delimitati.
Sulla schiena corre una velatura più scura che si evidenzia
leggermente dal colore di base.
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Bianco occhi blu
Il colore di copertura è da bianco a bianco avorio lucente.
Il colore di copertura richiesto è omogeneo su tutte le parti
visibili del corpo.
Unghie senza colore.
Caratteristica della varietà di colore (colore degli occhi):
Iride blu chiaro, pupilla blu oscuro e lucente.

Colori riconosciuti per gli screziati
Tutte le colorazioni ammesse possono essere esposte
anche come screziati. Eccezioni: Rhön, siamese, bianco
occhi blu, bianco occhi rossi. Colori e sottocolori analogamente a quelli sopra descritti per gli animali a colorazione
unica. Per tutti gli screziati viene richiesto un disegno a
mantello. Il corrispondente colore del disegno deve ricoprire in modo chiuso le parti visibili del corpo. Eccezione:
petto bianco, macchie bianche sulle spalle. Le macchie
sulle spalle non debbono prolungarsi dalle spalle verso
la schiena. Sono permesse sino a tre macchie sul petto.
Il colore delle zampe è senza importanza. La parte della
testa, incluso la corona e le orecchie, è del colore del
disegno. Fa eccezione una macchia bianca sulla fronte.
La maschera copre tutta la parte dei baffi e raggiunge il
labbro inferiore. Quale minimo richiesto si pretende
che essa arrivi agli angoli della bocca. Il labbro inferiore
completamente colorato è di pregio. Il colore delle unghie
è senza importanza per gli screziati.
Aspetto tipico
Figura di ariete ben arrotondata, massiccia e forte.
Considerare la conformazione complessiva del corpo e
il peso ideale.
Cura e salute
Vedi norme generali.
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Bianco occhi rossi
Il colore di copertura è bianco avorio lucente.
Iride rossa. Unghie senza colore.
Caratteristica della varietà di colore (omogeneità): Il colore
di copertura richiesto deve presentarsi omogeneo su tutte
le parti visibili del corpo.

Indice
Difetti estetici
Deduzione posizione 5 rispettivamente 6: Quali difetti nel
colore e nelle caratteristiche della varietà di colore fanno
stato i difetti della razza di riferimento.
Deduzione posizione 6: Screziati a mantello: quando la
maschera non comprende il labbro inferiore. Fessura delle
labbra schiarita o bianca. Non conformità nel disegno a
mantello, mancanza delle macchie sulle spalle e/o della
macchia sulla fronte. Da quattro macchie sul petto.
Deduzione posizione 7: Leggera deviazione dal tipo ideale
della razza.
Per il resto vedi difetti estetici generali.
Difetti di squalifica
Squalifica posizione 5 rispettivamente 6: Quali difetti di
colore o caratteristiche della varietà di colore fanno stato
i difetti della razza di riferimento.
Squalifica posizione 6: Screziati a mantello: maschera
incompleta. Punta del naso evidentemente bianca.
Squalifica posizione 7: Completa deviazione dal tipo della
razza.
Per il resto vedi difetti di squalifica generali.
Combinazioni di colori ammesse
Lui& Lei 1.1, gruppo 1.2
a) Blu, nero
b) Grigio ferro, grigio
c) Avana, nero
Soggetti colorati e screziati sono parificati.
Collezioni
Nelle collezioni possono essere esposte tutte le tonalità
di colore di questa razza.
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