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Testa di leone (LK)
Razza nana con zone a pelo lungo

Peso minimo 1,3 kg
Peso ideale 1,45–1,75 kg
Peso massimo 1,9 kg
Caratteri ereditari dominanti

Originario del Belgio
Discendente da mutazioni
Riconosciuto provvisoriamente in Svizzera dal 2020



Tipo e indirizzo zootecnico
Tipo di razza nana con buon portamento, corpo ben formato e zone con 
pelo allungato.

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 disegno  10 punti

Barba e criniera  15 punti

Pelo delle cosce       15 punti

Cura e salute 10 punti

Standard
(aspetto generale)

Testa Forte, marcata, saldamente appoggiata sulle spalle.  
Fronte e muso larghi e ben sviluppati. 
Profilo nasale leggermente convesso.

Orecchie Robuste, portate erette a V. Lunghezza da 6,5 a 7,0 cm.
Collo Non visibile.

Petto  Pieno.
Spalle  Muscolose, chiuse.
Zampe anteriori  

Corte, diritte e di forza media.
Portamento  Mediamente rialzato.
 
Dorso  Ben arrotondato.
Bacino  Chiuso, ben piantato, arrotondato, di media altezza.
Zampe posteriori   

Di media forza, parallele.
Linea del ventre   

Elevata e visibile.
 
Pelliccia  Folta, piena, resistente al tatto, con molta lanugine, peli  

e peli a resta in abbondanza. Trattasi di pelo a struttura 
normale. Solo sulle guance, fronte, nuca e cosce presenta 
pelo allungato.



 La valutazione della qualità del pelo avviene sul dorso nel-
le zone con pelo a struttura normale. Leggera formazione 
di pelo allungato sul ventre o nella zona delle macchie del 
grembo è senza importanza.

                         Lunghezza del pelo: 28–32 mm.

Pelle  Flessibile ed elastica, ben aderente, tuttavia staccabile.
 
Colore e disegno 
Rhön  Il colore di fondo è bianco. Il colore del disegno è da gri-

gio a grigio-nero. Più intensi e netti sono i colori, migliore 
risulta il disegno complessivo. Tutti i colori devono essere 
puri senza ombre di giallo o di bruno. Sono desiderati 
dei colori leggermente brillanti. Iride bruna. Colore delle 
unghie senza importanza. 
Il disegno rappresenta il colore del tronco dell’albero della 
betulla. Il disegno si compone di macchie, strisce o spruz-
zature ripartite su tutto il corpo, sulla testa, sulle orecchie 
e sulle zampe anteriori. Assieme al colore di fondo bianco 
leggermente predominante, formano un gioco di colori 
armonico e vivace. I singoli campi non devono essere trop-
po grandi o troppo delimitati e devono collegarsi fra di 
loro con scorrevole alternanza. La ripartizione dei colori sul 
ventre e sulla coda è senza importanza.

 
Barba e criniera  

Le guance (barba) presentano pelo allungato. 
I peli lunghi della parte superiore della fronte possono ar-
rivare sino alla metà della testa. Le zone dell’attacco delle 
orecchie, nuca, spalle e petto presentano pelo allungato  
e formano la criniera. Il pelo lungo ha una struttura molle 
e leggermente ondulata e oltrepassa la lunghezza del pelo 
normale di 3–6 cm.

Pelo delle cosce 
Le cosce presentano pelo allungato con una struttura più 
molle e leggermente ondulata. Il pelo allungato oltrepassa 
la lunghezza del pelo normale di 3–5 cm.

 
Cura e salute  

Vedi norme generali. 



Difetti estetici   
Deduzione posizione 4: Leggera formazione di peli allun-
gati sulle orecchie e sul dorso. Struttura lanosa del pelo sul 
ventre. 
Deduzione posizione 5: Sfumatura gialla o bruna, campi 
 colorati fortemente confusi, suddivisione dei colori sulla 
testa come pure grandi campi di un solo colore. 

 Deduzione posizione 6: Barba o criniera debolmente pro-
nunciate. Pelosità sulla testa o criniera eccessivamente 
 pronunciati 

 Deduzione posizione 7: Debole formazione di pelo lungo 
sulle cosce, leggera presenza di peli allungati sui fianchi.

                     Deduzione posizione 8: Leggero infeltrimento.
                     Per il resto vedi difetti estetici generali.
 
Difetti di squalifica 

Squalifica posizione 4: Ciuffo sulle orecchie. Evidente for-
mazione di pelo lungo sulle orecchie e/o sul dorso. Forte 
formazione di pelo lungo sul ventre.

                  Squalifica posizione 5: Forte sfumatura gialla o bruna.
 Entrambe le orecchie colorate di un solo colore. Entrambi 

gli arti anteriori e il petto di un solo colore. Testa o tronco 
di un solo colore.

                   Squalifica posizione 6: Mancanza della barba o criniera. 
 Eccessivo sviluppo del pelo sulla testa o criniera che copre 

completamente o parzialmente l’occhio.
 Squalifica posizione 7: Pelosità delle cosce mancante. Pelo 

lungo sui fianchi senza interruzione.
                   Squalifica posizione 8: Forte infeltrimento.
                   Per il resto vedi difetti di squalifica generali.


