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Capra Buren (boera) ( 11 )
 
Standard di razza specifico per il punteggio massimo 6/6/6/6/6 
 

Caratteristiche particolari della razza 

Altezza al 
garrese, cm 

Peso 
minimo, kg 

Pelle Corna Pelo Colore / Particolarità 

m f m f     

75 65 75 50 fine 
bianca 

con corna, 
decornato è 
accettato  

corto, 
ben aderente;  
il pelo del collo 
e della schiena 
più lungo  
nel maschio 
 

Corpo di colore uniforme bianco, tollerato 1 
macchia colorata con Ø mass. 10 cm; tollerato 
collare marrone rossiccio, bilaterale e esteso al 
mass. fino alla base degli arti anteriori (zampe 
bianche); testa marrone rossiccio, striscia 
bianca ben definita ; naso 
montonino, orecchie pendenti, corna tipiche 
tendenti alla torsione; arti a forma arrotondata; 
attacco solido della mammella, tollerata la 
presenza di tre capezzoli o di un capezzolo 
accessorio se permettono il succhiare senza 
problemi. 

 

Direttive per gli esperti 

Differenze dello standard di razza (punteggio massimo) sono da penalizzare uniformemente in tutta la Svizzera con le 
seguenti deduzioni di punteggio: 
 

Impurità della razza Deduzione punteggio Nota mass. Osservazioni 

 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 F M  

Colore più macchie colorate, o collare 
esteso oltre degli arti 
anteriori  

X        

 marrone rossiccio al massimo su 
metà superficie corporea     X X       

 macchie di colore marrone 
rossiccio sparse sulla superficie 
corporea o 
superficie, o intera 
superficie corporea bianca 

X X X      

 intera superficie corporea 
colorata marrone rossiccio 
(Kalahari Red) o intera superficie 
corporea colorata bianca 
(Savanna) 

     3 3  

Corna genetico senza corna      1 1  

Tronco petto stretto, molto poco carnoso, 
collo lungo e sottile X X X X    Becchi più severo  

Testa forma concava del cranio; 
corna diritte X X X X    Becchi più severo  

 occhi blu; orecchie piegate per il 
lungo o erette      2 1  

Mam-
mella

capezzoli che rendono 
difficoltoso il succhiare        2   

 

 

 
 

Capretti: aumento di peso 214 g IGV 
 

Osservazioni: 
 


