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FOX  TERRIER  A PELO LISCIO

ORIGINE:  Gran Bretagna

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
13.10.2010

UTILIZZAZIONE. Terrier 

CLASSIFICAZIONE  F.C.I. Gruppo 3 Terrier
Sezione 1 Terrier  di  taglia  grande  e  media  (gamba 

lunga)
Prova di lavoro facoltativa

BREVE CENNO STORICO IL Fox Terrier,  nelle due varietà,  a Pelo Liscio  e a Pelo 
Ruvido, ha origini britanniche e probabilmente proviene dagli stessi tipi di cane che  produssero 
sia il Bull Terrier che il Black and Tan  ( ora Manchester) Terrier.  Verso la fine del 1800 si 
stabilì un’uniformità del tipo e venne redatto lo standard originale del Fox Terrier nel 1876
È uno dei Terrier più vivaci e svegli, e  la raffinatezza cui è giunto nel suo attuale aspetto da cane 
da esposizione,  non ha tolto nulla alla  sua solidità.  In grado di sostenere enorme quantità di 
lavoro, sempre pronto ad aver a che fare con topi, conigli, e naturalmente, volpi.

ASPETTO GENERALE
Attivo  e  vivace,  ossatura  e  forza  concentrate  in  un  piccolo  volume,  mai  goffo  o 

grossolano.  Non  è  alto  né  basso  sugli  arti,  ma  simile  ad  un  “hunter”  ben  costruito  e  ben 
compatto, che copre molto terreno.

TEMPERAMENTO – CARATTERE
Sveglio,  svelto  in  azione,  dall’espressione  acuta,  sempre  sul  chi  vive.  Amichevole, 

socievole e senza paura.

TESTA

REGIONE DEL CRANIO
Cranio piatto, moderatamente stretto.  Gradatamente decrescente in larghezza verso gli occhi
Stop piccolo stop apparente

REGIONE DEL CRANIO
Tartufo nero
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Muso mascella e mandibola forti e muscolose, con solo una lieve depressione sotto gli 
occhi. Questa porzione della parte facciale è moderatamente cesellata, in modo da 
non discendere in una linea diritta come un cuneo  

Mascelle/Denti mascelle forti con una perfetta, regolare e completa chiusura a forbice:cioè 
gli  incisivi  superiori  strettamente  sovrapposti  agli  inferiori  e  impiantati 
perpendicolarmente nelle mascelle

Guance mai piene
Occhi scuri,  moderatamente  piccoli,  il  più  possibile  rotondi  ma  non  sporgenti. 

Espressione vivace e intelligente
Orecchi piccoli, a forma di V e ricadenti in avanti aderendo alle guance, non pendenti ai 

lati  della  testa.  La  piega  dell’orecchio  è   al  di  sopra  del  livello  del  cranio. 
Padiglione di medio spessore.  

COLLO pulito e muscoloso, senza giogaia; di buona lunghezza; si allarga gradualmente 
verso le spalle

CORPO 
Dorso corto, orizzontale e robusto senza cedimenti.
Rene potente, solo leggermente arcuato
Torace profondo, non largo. Le costole anteriori moderatamente cerchiate, le posteriori 

profonde.

CODAprima era solitamente tagliata. 
Tagliata: Attaccata  piuttosto  alta  e  portata  allegramente,  ma  non  sul  dorso  o 
arrotolata. Di buona robustezza.
Non tagliata:  attaccata piuttosto alta e portata allegramente ma non sul dorso. Il 
più diritta possibile. Coda di moderata lunghezza per dare un aspetto equilibrato al 
cane.

ARTI

ANTERIORI .
Spalle lunghe  e  oblique,  ben  adagiate  all’indietro,  fini  alle  punte  e  nettamente  disegnate  al 

garrese.
Avambraccio gli  arti,  visti  da  ogni  angolatura  devono  essere  perfettamente  diritti,  con  le 

giunture che non si notano o si vedono appena. Devono avere una forte ossatura 
per tutta la loro lunghezza

Piedi anteriori: piccoli, rotondi, compatti. Cuscinetti duri e resistenti, dita moderatamente 
arcuate. Non deviati in dentro né in fuori

POSTERIORI
Aspetto generale forti e muscolosi, del tutto esenti da cedimenti o flessioni eccessive       .
Cosce lunghe e potenti
Ginocchio ben angolato
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Metatarsi garrettiben discesi
Piedi posteriori piccoli, rotondi, compatti. Cuscinetti duri e resistenti, dita moderatamente 

arcuate. Non deviati in dentro né in fuori

MOVIMENTO anteriore  e  posteriore  avanzano  diritti  e  paralleli.  I  gomiti  si  muovono 
liberamente,  perpendicolari  al  corpo, le  ginocchia non deviano in dentro né in 
fuori e i garretti non stringono. Buona spinta dai posteriori che si flettono bene.

MANTELLO

PELO diritto, piatto, liscio, duro, denso e abbondante. Il ventre e la faccia interna delle 
cosce non devono essere glabri. 

COLORE il bianco dovrebbe predominare, monocolore bianco, bianco con macchie fulve 
(focate), nere o nere e fuoco. Sono altamente indesiderabili pezzature tigrate, rosse 
o color fegato

PESO
Peso Maschi 7,5 – 8 kg

Femmine 7 – 7,5 kg

DIFETTI      Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra dovrebbe essere considerata difetto, e la 
severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere  proporzionata alla sua 
gravità,   ai  suoi effetti  sulla salute e sul benessere del cane e  alla capacità di  
svolgere il suo lavoro.

DIFETTI ELIMINATORI
 Soggetto aggressivo o eccessivamente timido
 Ogni  cane  che  presenti   chiaramente  anomalie  fisiche  o  comportamentali,  sarà 

squalificato.

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

3


	FCI  Standard  N° 12 / 05.01.2011
	FOX  TERRIER  A PELO LISCIO
	TEMPERAMENTO – CARATTERE
	REGIONE DEL CRANIO


	Stop		piccolo stop apparente
	REGIONE DEL CRANIO


