
CODA

Appendice situata all’estremo superiore del tronco con la quale 
termina la colonna vertebrale

Vertebre coccigee (18-22)

CARATTERE DI RAZZA





coda

• Funzioni:
• -timone direzionale ed organo di equilibrio
• -protezione dei genitali

• -organo di espressione
• -strumento di difesa da insetti



Modo d’attacco Inserzione

In alto = groppa orizzontale
(Pointer, boxer)

In basso = groppa avvallata
(Levriero)

Portamento (pregio relativo)Ben portata          razza

Mobilità

Volume

Manifestazione di sentimenti e stati d’animo

Grossa, affusolata



Amputazione Funzionale

Lunghezza

Lunga = oltrepassa il calcaneo

Corta = non arriva al calcaneo



Scimitarra = portata in basso e curva concava
(S.Bernardo, Pastore tedesco)

A manico di pompa= profilo superiore convesso(Setter, Pointer)

A tromba =  portata in alto e curva concava(Segugi)

Arrotolata sul dorso = (Volpini)

A candela= verticale (Terries)

Pendente= tra i metatarsi (Levrieri)

PROFILI CODA LUNGA



TARE

Depilazioni e cicatrici

Processi necrotici

Poca mobilità e paralisi

DIFETTO (Pointer) = coda di topo (vertebre molto visibili)



La pelle

• Consistenza : razze galoppatrici pelle più
sottile.

• Elasticità: razze galoppatrici più elastica
• Rughe: mastini napoletani: pelle spessa 

abbondante



MANTELLI

L’insieme dei peli che ricoprono la superficie del corpo

Carattere di razza

Funzione

protezione termoregolatrice

Lunghezza

Sottopelo



PELI

Strati concentrici di cellule

midollo corteccia

Flosci e morbidi duri

SOTTOPELO

lanuggine
Qualità = clima, luce, alimentazione



Peli di alcune parti del corpo

• Ciglia = sul margine palpebrale
• Sopracciglia = nelle arcate orbitali
• Mustacchi = sulle labbra
• Tragi = all’interno dell’orecchio



NATURA DEL PELO

Corto o raso (levriero, alano, boxer)

Dritto per tutta la lunghezza

Ben aderente alla pelle

Uniforme su tutto il corpo

Calvi o senza pelo= pelle nuda fortemente pigmentata
(razze cinesi)



Lungo

Liscio = dritto in tutta la lunghezza (Setter)

Ondulato = curve (Bolognese)

Fioccoso= leggermente ondulato forma bioccoli 
separati

Attorcigliato = come una aspirale
(Barbone a pelo cordato)                        

Ricciuto = avvolto su se stesso come un anello
(barbone a pelo ricciuto)

( pastori italiani da montagna)



Semilungo

Duro, ruvido = rigido e increspato(Spinone italiano)

Semi ruvido = meno rigido e non increspato
(Pastore bergamasco)

Collare =peli collo margine inferiore
Frangia = peli gamba posteriore e coda
Barba = peli labbra e mento



COLORE DEI MANTELLI

SEMPLIC I COMPOSTI
BINARI

COMPOSTI TERNARI

-NERO
-BIANCO
-SORCINO (cenere, piombo, ardesia)
-FULVO (rosso con le sue gradazioni)
-MARRONE (caffè, cioccolato)

UNICOLORI

Stella bianca al petto o fronte
-- Punta della coda o dei piedi bianca

Riflessi :
Fulvo = dorato
Marrone = rameico
Bianco = giallo, latte
Grigio = argento



MANTI COMPOSTI BINARI

GRIGI : associazione di peli neri e bianchi

MELATO : associazione peli fulvi e bianchi

FULVO SCURO: fulvi alla base con punta nera

BIANCO-MARRONE: fondo mantello bianco con macchie
più o meno grandi o punteggiature marrone

BIANCO-NERO: fondo mantello bianco con macchie più o meno
grandi o punteggiature nere (alani tedeschi arlecchino)



BIANCO-ARANCIO: fondo mantello bianco con macchie più o meno
grandi o punteggiature arancio

NERO-FOCATO: fondo mantello nero con macchie color fuoco 
(focature sedi  fisse Dobermann)

ROANO-MARRONE: peli marroni e bianchi



COMPOSTI TERNARI

Roano = associazione di peli bianchi, neri e fulvi

MANTI PEZZATI

Peli di diverso colore da quelli che formano il fondo costituiscono
macchie o pezzature

Tricolore = fondo bianco con macchie nere e fulve
fondo bianco con macchie ardesia e punteggiature nere

Alano arlecchino =  pezzato nero
S.Bernardo = pezzato rosso
Pointer = pezzato baio scuro



INFLUENZA SUL COLORE DEL MANTELLO

-ETA’ = neonati e vecchi

AMBIENTE = temperature, umidità, raggi solari, tosatura

SALUTE = arruffato, opaco, grossolano

SESSO= maschi colori più carichi

Più pigmentata e quindi più scuro il dorso rispetto al ventre



VALUTAZIONE  APPROSSIMATIVA DELL’ETA’

L’abbaiare del cane Oltre i 2 mesi d’età

Timbro della voce Pubertà (6 mesi)

L’atteggiamento Vivacità, forza nei movimenti

Pelo Colorazione

Denti

Eruzione 

Pareggiamento

Consumo

Anomalie
Irregolarità
Alimentazione
Abitudini


