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Abissino e Somalo - ABY / SOM
Testa
Forma Cuneiforme, di medie proporzioni, più larga nella parte
superiore; il contorno dovrà
essere morbido e grazioso.
Naso Di media lunghezza. Di profilo la testa presenta una curva dolce,
senza interruzioni
('stop') o naso diritto.
Mento Forte e ben sviluppato.
Muso Non deve essere appuntito.
Una leggera incavatura ('indentation') è apprezzabile, mentre una pinzatura ('pinch') è un
difetto
Orecchie
Forma Abbastanza grandi, larghe alla base.
La punta è leggermente arrotondata, con la caratteristica impronta di pollice ('thumb print') sulla
faccia esterna; ciuffi di pelo ('tuft') sull'estremità dell'orecchio sono apprezzati.
Piazzamento Ben distanziate e all'erta.
Occhi
Forma Grandi, a forma di mandorla, ben distanziati.
Colore Brillanti ed espressivi, di colore ambra, verdi o gialli; il colore deve essere colore puro,
netto ed intenso. Il contorno dell'occhio deve avere lo stesso colore del ticking.
Collo
Aggraziato
Zampe
Muscolose, lunghe e sottili, in proporzione con il corpo.
Piedi Piccoli e ovali
Coda
ABY/SOM Abbastanza lunga e affusolata, larga alla base
SOM Dovrebbe essere ricca di pelo
Mantello
Struttura SOM Estremamente fine e il più possibile densa
Tessitura molto soffice al tatto.
Di media lunghezza, eccetto sulle spalle, dove dovrebbe essere appena più corta. Verrà data la
preferenza a quei gatti con collare ('collaretta') e pantaloncini con pelo ben sviluppato.
Struttura ABY Corta, fine e compatta, ben aderente al corpo
Colore ABY Di preferenza, il 'ticking' dovrebbe essere distribuito in due o tre bande di colore
su ogni pelo.
Colore SOM Lo sviluppo del 'ticking' è lento. La pelliccia definitiva
si raggiunge all'età di due
anni. Di questo si dovrà tenere conto nel giudizio di giovani e cuccioli.
Per le varietà di colore si faccia riferimento alla tabella di seguito riportata.
Note
Pelo bianco è tollerato sul mento e intorno alle narici
Difetti
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Testa ->Stop troppo prodondo ->Eccesso di marche sul muso
Orecchie ->Piccole o appuntite
Occhi ->Tondi ->Colore non definito ->Assenza del contorno del colore del ticking
intorno agli occhi
Corpo ->Impressione di compattezza ('cobby')
Coda ->Anelli sulla coda
Pelliccia ->Tono di colore freddo o sabbioso ->Striature fantasma ('ghost marking') o altri
residui tabby sul corpo e sulle zampe
Difetti che precludono il rilascio del certificato
Testa ->Tipo siamese ->Testa rotonda
Zampe ->Marche tabby ('bar') su tutte e quattro le zampe
Coda ->A forma di frusta
Mantello ->Sottopelo troppo chiaro, scuro o grigio ->Assenza o poca presenza di ticking
nelle parti ove è richiesto ->Marche tabby ininterrotte nella zona
del collo ('necklace')
->Striature tabby su petto e ventre ->Macchia bianca sulla gola (medaglione, 'white locket')
->Ombreggiatura bianca che si estende sul petto
Scala dei punti
ABY SOM
Testa Forma generale, naso, mascelle e denti, fronte.
Piazzamento e forma delle orecchie. 15 15
Occhi Forma e colore 10 10
Corpo Forma, dimensione, struttura ossea, lunghezza delle zampe, forma dei piedi, forma e
lunghezza della coda 20 20
Mantello
Colore 25 25
Ticking 15 15
Tessitura 10 10
Condizione
5 5
Totale 100 100
Varietà di colori riconosciute
Colore della pelliccia
Colore del corpo
Come descritto in precedenza, con il 'ticking' più scuro in armonia con il colore di base
corrispondente
Colore di Base
Come descritto in precedenza. Gola, ventre, petto e interno delle zampe, sono uniformemente
colorati del colore di base, in armonia con le altre parti del corpo, senza ticking, striature, collari o
marche su stomaco e ventre.
La sfumatura lungo la spina dorsale è più scura
Bianco o ombreggiature bianche sono permesse solo sul portabaffi, ai lati delle narici e sotto il
mento, ma non così esteso da arrivare alla gola o al petto.
La punta delle orecchie è dello stesso colore del ticking.
La faccia plantare dei piedi posteriori ('boot') è scura, mentre i ciuffi di pelo ('tuft') tra le dita sono
dello stesso colore del 'ticking'.
Il colore della coda è il prolungamento della linea scura che segue la spina dorsale e termina
con una punta di colore solido dello stesso colore del ticking e non deve presentare anelli.
Note Sono applicabili tutte le note ed i difetti descritti nella
Parte Generale
Colore Codice EMS Note
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Lepre (Ruddy)/Blu/Sorrel/Beige-Fawn ABY/SOM n/a/o/p
Lepre (Ruddy)/Blu/Sorrel/Beige-Fawn SILVER ABY/SOM n/a/o/p s A
Ruddy/Lepre n
Colore del corpo: bruno caldo/bruno rossiccio con ticking nero
Colore di base: albicocca scuro/fulvo
Blu a
Colore del corpo: blu-grigio caldo con ticking blu-grigio
acciaio scuro
Colore di base: beige-fulvo chiaro/crema
Sorrel o
Colore del corpo: rosso ramato caldo e brillante con
ticking bruno-cioccolato
Colore di base: albicocca scuro
Beige-Fawn n
Colore del corpo: beige opaco con ticking crema intenso e caldo
Colore di base: crema chiaro
Black silver ns
Colore del corpo: bianco argento puro con ticking nero
Colore di base: bianco-argento puro
Blu silver as
Colore del corpo: bianco argento puro con ticking blu-grigio acciaio
Colore di base: bianco-argento puro
Sorrel silver os
Colore del corpo: bianco argento puro con ticking bruno-rossiccio
Colore di base: bianco-argento puro
Beige-Fawn silver ns
Colore del corpo: bianco argento puro con ticking crema intenso
e caldo
Colore di base: bianco-argento puro
Note
A Il colore di base non dovrebbe avere tonalità marroni o giallastre o macchie
Fonte: Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza.
Norme Tecniche: Allegato "A", Volume IV - Standard III Categoria Edizione 2011
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