
FCI  Standard  N° 246/ 20,01,1998

TERRIER BOEMO

ORIGINE: Repubblica Ceca

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
11.03.1997

UTILIZZAZIONE: originariamente questa razza era impiegata per cacciare volpi e tassi, oggi 
è  più un cane da casa e da compagnia

CLASSIFICAZIONE  F.C.I. Gruppo 3 Terrier 
Sezione 2 Terrier di piccola taglia (gamba corta)
Senza prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO:    il Terrier Boemo è il risultato di un appropriato incrocio 
fra un maschio Sealyham Terrier e una femmina Scotch Terrier, con lo scopo di creare un Terrier 
da caccia leggero,  dalle gambe corte,  ben pigmentato,  con pratici  orecchi pendenti,  facile da 
accudire  e  da  istruire.  Nel  1949  Mr.  Frantisek  Hork   di  Klnovice  vicino  a  Praga,  iniziò  a 
migliorare la razza, fissando le sue caratteristiche. Nel 1959 questi cani furono esposti per la 
prima volta, e la razza fu finalmente riconosciuta dalla FCI nel 1963. 

ASPETTO GENERALE
Terrier a gambe corte, dal lungo pelo, ben fatto e molto muscoloso, con piccoli orecchi 

pendenti, costruito nel rettangolo.

MISURE  IDEALI

: Altezza al garrese. M. 29 cm F. 27
Lunghezza del cranio M. 21 cm F. 20
Larghezza del cranio M. 10 cm F.   9
Circonf. toracica (dietro il gomito) M. 45 cm F. 44
Lunghezza tronco M. 43 cm F. 40

COMPORTAMENTO - CARATTERE.
Equilibrato, non aggressivo, compagno piacevole e allegro, facile da addestrare; un po’ 

riservato con gli estranei; di carattere calmo e gentile.

TESTA a forma di un cuneo lungo, spuntato, non troppo ampio, col piano della fronte che 
forma una ben distinta separazione da quello della canna nasale
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REGIONE DEL CRANIO

Cranio non troppo ampio tra gli orecchi, si restringe gradatamente  verso le arcate sopra 
orbitali.  La  cresta  occipitale  si  tocca  facilmente.  Le  ossa  delle  guance  sono 
moderatamente prominenti. La   sutura metopica solo leggermente accennata

Stop non accentuato, ma visibile.

REGIONE DEL MUSO
Tartufo scuro e ben sviluppato. Deve essere nero nei Terrier col mantello grigio-blu, e 

color fegato nei Terriers marrone caffelatte.
Canna nasale diritta
Mascelle/Denti mascelle  forti.  Chiusura  a  forbice  o  tenaglia.  Dentatura  completa 

(l’assenza  dei  2  M3 nella  mascella  inferiore  non  va  penalizzata).  Denti  forti, 
regolarmente allineati e impiantati perpendicolarmente alle mascelle.

Labbra relativamente spesse, ben aderenti.
Guance le ossa delle guance non troppo sporgenti.
Occhi di media grandezza, leggermente infossati, con espressione amichevole; ben ricoperti da 

sopracciglia sporgenti.  Marrone o marrone scuro nei soggetti blu-grigi, marrone 
chiaro nei caffelatte. Rime palpebrali nere nei blu-grigi, color fegato nei caffelatte.

Orecchi di  media grandezza,  ricadenti  in modo tale  da ricoprire bene l’orifizio.  Inseriti 
abbastanza alti, e ricadenti piatti lungo le guance. Di forma triangolare, col lato 
più corto del triangolo alla piega dell’orecchio.

COLLO di media lunghezza, forte, portato obliquamente. Pelle della gola un po’ lassa, ma 
senza formare giogaia.

CORPO Oblungo.
Linea superiore: non diritta perché rene e posteriore sono moderatamente arcuati. 
Garrese non troppo marcato; il collo è inserito piuttosto alto. 
Dorso forte, di media lunghezza
Rene relativamente lungo, muscoloso ampio e un po’ arrotondato.
Groppa fortemente sviluppata,  muscolosa,  bacino moderatamente obliquo. Punte iliache 

spesso leggermente più alte del garrese. 
Torace più cilindrico che profondo. Costole ben cerchiate. 
Ventre ampio e leggermente rilevato. Fianchi ben pieni

CODAla lunghezza ideale è 18 – 20 cm. relativamente forte e inserita bassa.  A riposo pendente 
o con leggera piega alla punta; in attenzione  è portata a sciabola orizzontalmente 
o più in alto.

ARTI 

ANTERIORI devono essere diritti, con buona ossatura e paralleli.
Spalle muscolose
Gomiti un po’ sciolti, ma non deviati in fuori né in dentro.
Piedi anteriori larghi; dita ben arcuate e unghie forti. Cuscinetti ben sviluppati e spessi

2



POSTERIORI  forti, paralleli, ben angolati e muscolosi.
Gambacorta
Garretto relativamente alto, fortemente sviluppato
Piedi posteriori più piccoli di quelli anteriori

MOVIMENTO libero,  resistente,  vigoroso,  con spinta  del posteriore.  Galoppo piuttosto 
lento ma resistente. Gli anteriori si allungano in avanti in linea retta.

PELLE ferma, spessa, senza rughe o giogaia, pigmentata.

MANTELLO

PELO pelo lungo, fine ma fermo, leggermente ondulato con una lucentezza serica; non 
troppo esagerato. Il Terrier Boemo viene toelettato a forbici. Sulla parte anteriore 
della testa il pelo non va tagliato in modo che formi sopracciglia e barba. Anche 
nella  parte  inferiore degli  arti,  sotto  il  torace  e ventre,  non va tagliato.  Nelle 
esposizioni, il pelo della parte superiore del collo, sulle spalle e sul dorso, non 
deve superare 1 – 1,5 cm.; dovrebbe essere più corto ai lati del corpo e sulla coda, 
e del tutto corto sugli orecchi, guance, la parte più bassa del collo, ai gomiti, cosce 
e attorno all’ano. Il passaggio tra pelo tagliato e pelo non tagliato dovrebbe essere 
piacevole a vedersi, e mai brusco.

COLORE due varietà di colore:
● Grigio-blu ( i cuccioli nascono neri)
● Marrone caffèlatte (i cuccioli nascono color cioccolato scuro)
In ambedue le varietà di colore, sono permesse sfumature gialle, grigie o bianche 
sulla testa (barba, guance), collo, torace, ventre, arti e attorno all’ano. Talvolta c’è 
pure un collare bianco o la punta bianca alla coda.  Il colore di base deve tuttavia 
essere sempre dominante.

TAGLIA E PESO
Altezza al garrese: 25 – 32 cm.
Altezza ideale per un maschio  = 29 cm.

      “         “       “   una femmina  = 27 cm
Il peso non deve essere inferiore ai 6 kg. e superiore ai 10 kg

DIFETTI:      qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato come difetto e la 
severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere proporzionata alla sua gravità.

• Costruzione debole
• Temporanea depigmentazione (naso da neve).
• Muso debole, corto o appuntito, con denti poco sviluppati
• Assenza di un (1) incisivo.
• Occhi troppo grandi o sporgenti.
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• Orecchi troppo grandi o troppo piccoli, o di forma o portamento diversi da quelli richiesti 
dallo standard 

• Dorso troppo lungo o troppo corto.
• Anteriori storti, non corretti
• Pelo troppo fine o troppo ruvido

DIFETTI  ELIMINATORI:

• Assenza di più di 4 denti assieme; assenza di 2 o più incisivi 
• Canino deviato in fuori verso il labbro
• Entropion o Ectropion
• Circonferenza toracica maggiore di 50 cm. 
• Coda arrotolata o portata sopra il dorso 
• Lungo pelo bringé in cani che hanno più di 2 anni.
• Pelo grossolano, riccio o troppo lanoso.
• Bianco  che  supera  il  20%  della  superficie  del  corpo.  Macchia  bianca  sulla 

testa. 
• Movimenti sconnessi, trepidazione e crampi (Crampi dello Scottish) 
• Peso: più di 10 kg o meno di 6 kg. 
• Timidezza, comportamento squilibrato o aggressivo.

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