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CAIRN TERRIER
ORIGINE:

Gran Bretagna

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
24.06.1987
UTILIZZAZIONE: Terrier
CLASSIFICAZIONE F.C.I.:

Gruppo 3
Sezione 2

Terrier
Terrier di piccola taglia (gamba
corta)
Senza prova di lavoro

ASPETTO GENERALE
Agile, sveglio, dall’aspetto naturale di buon lavoratore. Ben piazzato davanti
sulle zampe anteriori. Forte posteriore. Dal costato profondo, è molto sciolto nel
movimento. Mantello resistente alle intemperie.
COMPORTAMENTO – CARATTERE
Colpiscono la sua attività, sportività e durezza. Temperamento allegro e
coraggioso; difende ma non aggredisce.
TESTA

Piccola ma proporzionata al corpo. Ben fornita di pelo

REGIONE DEL CRANIO
Cranio
ampio, con una linea di sutura netta fra gli occhi
Stop
marcato
REGIONE DEL MUSO
Tartufo
nero
Muso
potente)
Mascelle/Denti
denti larghi. Mascelle forti, ma non lunghe o pesanti, con perfetta,
regolare e completa chiusura a forbice
Occhi distanziati, di media grandezza, colore scuro. Leggermente infossati, con folte
sopracciglia.
Orecchi
piccoli, a punta, ben portati e eretti, non inseriti troppo vicini né
appesantiti da troppo pelo.
COLLO

bene inserito, non corto.

CORPO
Dorso
Rene
Torace

orizzontale, di media lunghezza.
forte e elastico.
profondo con costole ben cerchiate.
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CODA

corta, proporzionata, ben fornita di pelo ma senza frange. Inserita né alta
né bassa, portata gaiamente, ma non ricurva verso il dorso

ARTI
ANTERIORI di media lunghezza. Ossatura buona ma non troppo pesante. RicopertI di
pelo ruvido.
Spalle
oblique.
Gomiti
aderenti
POSTERIORI
Cosce forti e muscolose.
Ginocchio
con buona angolazione ma non eccessiva.
Garretti
bene diretti a terra, non deviati in fuori né in dentro se visti dal dietro
PIEDI

quelli anteriori sono più grandi dei posteriori e possono essere
leggermente deviati in fuori. Cuscinetti spessi e forti. Piedi sottili, stretti
o molli, e unghie lunghe, sono riprovevoli

ANDATURA

passo molto fluente. Anteriori con buon allungo. Posteriori con
molta spinta. I garretti non sono troppo stretti né troppo distanziati

MANTELLO
PELO

COLORE

molto importante. Resistente alle intemperie Deve essere doppio, con
abbondante, ruvido, ma non grossolano mantello esterno; sottopelo corto,
soffice e fitto. Mantello “aperto” riprovevole. Permessa una leggera
ondulazione
crema, grano, rosso, grigio o quasi nero. La tigratura è accettabile in tutti
questi colori. Non ammessi il nero assoluto, o il bianco, o il nero-focato
Sfumature scure su orecchi e muso sono molto tipiche

TAGLIA E PESO

Altezza: circa 28 – 31 cm.
ma in proporzione al peso: 6 – 7,5 kg

DIFETTI
Qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata come
difetto e la severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere proporzionata
alla sua gravità.
N.B. I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente
discesi nello scroto
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