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Coniglio barbuto (BK)
Razza media con zone a pelo lungo

Peso minimo 4,2 kg
Peso ideale 4,5–5,2 kg
Peso massimo 5,5 kg
Caratteri ereditari dominanti

Originario del Belgio
Discendente da mutazioni
Riconosciuto in Svizzera dal 2019



Tipo e indirizzo zootecnico
Tipo di razza medio-grande con portamento leggermente rialzato, di 
 media lunghezza, corpo ben formato e forte.

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, sottocolore e lucidità 10 punti

Barba e criniera  15 punti

Pelo dei fianchi 15 punti

Cura e salute 10 punti

Standard
(aspetto generale)

Testa Forte, allungata, marcata, saldamente appoggiata sulle 
spalle. Fronte e muso larghi e ben sviluppati. 

Orecchie Robuste, portate diritte a V. Lunghezza 13,0–14,0 cm.
Collo Non visibile.

Petto  Pieno.
Spalle  Muscolose, chiuse.
Zampe anteriori  

Corte, diritte e forti.
Portamento  Leggermente rialzato.
 
Dorso  Largo, ben arrotondato.
Bacino  Chiuso, ben piantato, arrotondato, di media altezza.
Zampe posteriori   

Forti, parallele.
Linea del ventre   

Rialzata, visibile.
 
Pelliccia  Folta, piena, con molta lanugine, peli a resta e peli di 

copertura in abbondanza. Trattasi di pelo a struttura 
 normale. Solo su bacino, fronte, nuca, petto e fianchi 
 presenta pelo allungato. 
La valutazione della qualità del pelo avviene sul dorso 
 nelle zone con pelo a struttura normale. Lunghezza dei 
peli di copertura 33–37 mm. 



Pelle  Flessibile ed elastica, ben aderente, tuttavia staccabile.
 
Colore, sottocolore e lucidità 
Grigio  (con caratteristiche selvatiche) 

Il colore di copertura è bruno-grigio, sprizzato da più o 
meno numerosi peli di copertura e peli a resta a punta 
nera. Questi donano al colore di copertura una fine sfuma-
tura scura 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 pelo più lungo che copre i fianchi o, nel 
caso di interruzioni, scendere sino al ventre o sulle cosce.  
Il colore delle zampe è leggermente più chiaro rispetto al 
colore di copertura. I bordi delle orecchie sono nerastri così 
come la parte superiore della coda che presenta una leg-
gera spruzzatura. I contrassegni delle caratteristiche sel-
vatiche attorno agli occhi, sul mento e sulle parti interiori 
delle zampe sono schiariti. Il colore del ventre, della parte 
inferiore della coda e delle parti interne delle zampe è da 
biancastro a crème. Il sottocolore sul ventre è bluastro. Le 
macchie del grembo sono colorate di bruno. Bisogna pre-
stare attenzione ad una buona colorazione delle zampe 
anteriori senza fasce chiare. 
Le parti con pelo lungo sulle guance, fronte, nuca, petto e 
fianchi si contraddistinguono dal colore di copertura per il 
colore unito più scuro da grigiastro a nerastro. Un leggero 
colore intermedio brunastro così come le punte del pelo 
brunastre sono senza importanza. 
Per effetto dei chiari contrassegni di colore selvaggio e del 
pelo allungato più scuro, si crea una colorazione della testa 
ricca di contrasti.  
Iride bruna, unghie color corno. 
Il sottocolore è blu intenso, seguito da una striscia di 
circa 5–10 mm di colore intermedio rossastro-bruno. In 
fine  segue una corona di colore nero con chiara sotto la 
copertura.

 
Barba e criniera  

Le guance (barba) presentano pelo allungato.  
I peli lunghi della parte superiore della fronte possono 
 arrivare sino alla metà della testa. La zona dell’attacco 
 delle orecchie, la nuca, spalle e petto presentano pelo 
 allungato e formano la criniera. Il pelo lungo ha una 
struttura più molle e leggermente ondulata e oltrepassano 
la lunghezza del pelo normale da 4–7 cm.



Pelo dei fianchi 
I fianchi (parti laterali del corpo) presentano il pelo allun-
gato e ondulato dalle spalle, lungo le fasce laterali sino 
sulle cosce. 
Il pelo lungo ha una struttura più molle e leggermente 
ondulata. I peli nelle parti con pelo allungato oltrepassano 
da 5 a 8 cm la lunghezza del pelo normale. Sul bacino i peli 
allungati dovrebbero arrivare sino alla punta della coda. 
E’ preferita una presenza ininterrotta di questo tipo di 
pelo sui fianchi. 
Pelo leggermente più lungo sulle zampe posteriori e nelle 
parti del grembo è senza importanza. 

Cura e salute  
Vedi norme generali. 

Difetti estetici   
Deduzione posizione 1: Testa corta. Curvatura del muso.
Debole consistenza delle orecchie. 
Deduzione posizione 4: Leggera presenza di peli allun gati 
sulle orecchie o sul dorso. 
Deduzione posizione 5: Non conformità del colore o sotto-
colore. Parti con pelo allungato schiarite. 
Deduzione posizione 6: Barba o criniera debolmente 
 pronunciate. Pelosità sulla testa/criniera eccessivamente 
pronunciata.  
Deduzione posizione 7: Pelosità sui fianchi debole o inter-
rotta in modo evidente. Pelosità dei fianchi eccessivamen-
te pronunciata. Pelosità dei fianchi che raggiunge la parte 
superiore del bacino o sulle cosce. 
Deduzione posizione 8: Leggero infeltrimento. 
Per il resto vedi norme generali. 

Difetti di squalifica 
Squalifica posizione 4: Ciuffo sulle orecchie. Evidente 
 presenza di pelo lungo sulle orecchie e/o sul dorso. 
Squalifica posizione 5: Testa scura. Parti a pelo lungo 
 completamente schiarite. Completa mancanza del colore 
intermedio rossastro-bruno. 
Squalifica posizione 6: Mancanza della barba o della cri-
niera. Eccessivo sviluppo del pelo sulla testa o della criniera 
che copre completamente o parzialmente l’occhio. 
Squalifica posizione 7: Mancanza del pelo lungo sui 
 fianchi. 
Squalifica posizione 8: Forte infeltrimento. 
Per il resto vedi norme generali.


