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DDaaiirryy  CCaattttllee  BBrreeeeddiinngg  GGuuiiddee  

SSeemmpplliiccee  ––  EEffffiiccaaccee  ––  CCoonnvveenniieennttee 

 
Qualità di una buona vacca da latte  

 
TESTA – femminile, media lunghezza, musello ampio, ganasce forti, narici ampie, occhi vivaci 
COLLO – lungo e pulito 
GAMBE ANTERIORI – diritte, lunghe, robuste, distanti l’una dall’altra, con piedi in appiombo 
 
TORACE – voluminoso, lunghe costole anteriori, petto largo 
LOMBI – forti, larghi e quasi diritti 
COSTATO – largo,spazio tra le costole, profondo, ben voluminoso 
FIANCO – fine, arcuato e profondo 
 
MAMM. ANTERIORE – attacco forte, moderata lunghezza, morbida ed elastica 
MAMM. POSTERIORE – moderata profondità, simmetrica  tra altezza e larghezza dell’attacco posteriore 
CAPEZZOLI – in appiombo, al centro dei quarti, distanti, di conveniente forma lunghezza e dimensione 
 
ILEI – distanti tra loro e livellati con la groppa 
INS.COXO FEMORALI – distanti tra loro, vicino al centro tra ilei e ischi 
ISCHI – distanti tra loro, ben definiti, leggermente più bassi degli ilei 
CODALE – pulito e posizionato sopra e tra gli ischi 
 
GARRETTI –puliti, con tendini ben definiti, grandi, piatti, con ossa dure 
PASTOIE – forti, elastiche e grosse, di media lunghezza 
PIEDI – corti, ben arrotondati, pari e uniformi con tallone profondo e suola livellata 
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Weeks  Qualitá che Uniscono Forma e Funzione 
 

 

 

 

#1 Dairy 
Veloce rilascio del latte. 

Capacita a produrre latte. 
Più latte respetto alla taglia. 

#2 Tall 
Veloce accrescimento. 

Mammella alta e di facile cura. 
Adatta a una mungitura moderna. 

#3 Open 
Piu facilità di parto. 

Lunga vita riproduttiva. 
Spazio per la mammella. 

 
 
 
 
 

#4 Strong 
Corporatura più grossa in età 
matura. Mammelle, piedi e 

arti sani e polmoni efficienti. 

#5 Smooth 
Facile mungitura. 

Più appetitio. Meno 
problemi a capezzoli e arti. 

#6 Style 
Carattere attento. 

Minor taglio unghie. 
Ossatura duratura. 

 

 

Le qualità Weeks Analysis mostrano come 
DA UNA MIGLIORE FORMA SI OTTIENE UNA MIGLIORE FUNZIONE: 

 

 #1 #2 #3 #4 #5 #6 

 DAIRY TALL OPEN STRONG SMOOTH STYLE 

       

Testa fine lunga --- grande larga distinta 

Collo lungo pulito --- --- --- armonioso 

Arti Ant. diritti lunghi --- grossi stabili --- 

       

Torace --- --- --- profondo largo --- 

Lombi diritti alti compatti livellati ampi armonici 

Costato profondo --- aperto ---  rotondo --- 

Grassella fine arcuata bassa --- profonda --- 

       

Mam. Ant. --- elastica in posizione sana armoniosa --- 

Mam Pos. voluminosa alta ampia --- larga --- 

Capezzoli --- adeguati --- in appiombo corti --- 

       

Ilei relevati alti In fuori --- --- --- 

Ins. Coxo 
Fem. 

--- --- larghe --- --- centrali 

Ischi puliti --- aperti --- larghi livellati 

Codale fine posizionato piatto --- --- livellato 

       

Garretto fine --- aperto pulito largo solido 

Pastoie --- erette --- pulite molleggiate grosse 

Piedi --- --- profondi corti pari chiusi 
 

Chiedi a un Weeks Approved Analyzer come allevare vacche migliori che  
funzionino meglio e aumentino il tuo profitto nella generazione successiva 

 
 

 

L’Analisi Weeks è: 
 

Per il Toro  -  L’ordine di trasmissione della qualità 
Per la Vacca  -  L’ordine delle qualità che necessita 

Fai corrispondere I numeri Weeks  di vacca e toro per I migliori risultati 
 
 
 
 
 

          

Sire the NeedSM
 

 
 
 

 
 

Weeks Analysis mostra le qualità necessarie  
per prevenire i problemi nella generazione successiva: 

 

 #1 #2 #3 #4 #5 #6 

 DAIRY TALL OPEN STRONG SMOOTH STYLE 

       

Testa taurina corta --- piccola stretta anonima 

Collo corto pesante --- --- --- collo a U 

Arti Ant. storti corti --- piccoli instabilli --- 

       

Torace --- --- --- poco profondo stretto --- 

Lombi insellati bassi deboli arcuati stretti spezzati 

Costato poco profondo --- chiuso ---  aderente --- 

Grassella grossolana piatta (tucked) --- Poco 
profonda 

--- 

       

Mam. Ant. --- carnosa debordante edematosa corta --- 

Mam. Pos. in avanti bassa compressa --- stretta --- 

Capezzoli --- corti --- appuntiti lunghi --- 

       

Ilei non rilevati bassi chiusi --- --- --- 

Ins. Coxo 
Fem. 

--- --- strette --- --- scentrate 

Ischi grassi --- chiusi --- stretti cadenti 

Codale avan zato (cocky) alto --- --- appiattito 

       

Garretto grossolano --- chiuso gonfio stretto aperto 

Pastoie --- basse --- gonfie rigide piccole 

Piedi --- --- profondi corti pari chiusi 
 

I numeri Weeks Analysis dei tori sono disponibili nel aAa  

BULL CENTRAL Database su aAaWeeks.com & dai proprietari dei tori. 


