
FCI Standard No. 277 

ORIGINE: Repubblica di Croazia 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 1969/06/23 

UTILIZZO: Questa razza possiede un eccellente istinto ereditario per herding tutti i tipi di bestiame, ma 

anche lui potrebbe essere facilmente addestrati per tutti i tipi di sport del cane. Lui è molto buon cane da 

guardia, casa dell'animale domestico amabile. 

Classificazione FCI: Gruppo 1. cani da pastore e Bovari (eccetto bovari svizzeri)  

Sezione 1. cani da pastore  

Senza prova di lavoro 

ASPETTO GENERALE: Cane da pastore croato è di minore altezza media. Il suo colore di base è il nero. 

Capelli corto sulla testa e le gambe caratterizzano la razza. 

COMPORTAMENTO / CARATTERE: E 'il cane di un pastore agile, appassionato e modesto, che può essere 

facilmente addestrati. 

Proporzioni importanti: La lunghezza del corpo supera l'altezza al garrese di circa il 10 % , in modo che il 

cane è di forma quadrata un po 'allungata. 

TESTA  

REGIONE CRANIALE:  

In generale: La testa è relativamente leggero, magra e forma di cuneo. Il rapporto tra il muso e il cranio è 9: 

11. La lunghezza totale della testa è di circa 20 cm.  

Cranio: leggermente arrotondato cranio si assottiglia verso il naso. Gli archi delle sopracciglia non sono 

pronunciate. Le guance sono arrotondati. Dell'occipite può essere distinti.  

Stop: leggermente pronunciato. 

REGIONE FACCIALE:  

Tartufo: sempre nero e in linea con la cresta del naso.  

Muso: Lean, naso cresta guardando dal profilo è diritto ed è un'estensione a forma di cuneo del cranio. La 

mascella inferiore è ben sviluppata e forma un insieme armonioso con la linea di cresta del naso. Il muso è 

né appuntito né quadrato.  

Denti: Buona sviluppati, forbici completa chiusura. Livello morso è accettabile, ma non desiderabile.  

Labbra: Secco, aderente ed elastica. Il labbro pigmento visibile è nero. All'angolo della bocca è stretto.  

Occhi: castano al nero, di medie dimensioni, a forma di mandorla, danno espressione vivace al cane, posta 

orizzontalmente. I cerchi delle palpebre sono scure pigmentata e stretto, in forma vicino ai bulbi oculari.  

Orecchie: Di forma triangolare, di medie dimensioni, eretti o semi-eretta, un po 'impostato sul lato. Erigere 

orecchie sono più desiderabile. Orecchio ritaglio non è permesso.  

COLLO: sale leggermente sopra la linea di fondo, le linee superiori e inferiori del collo sono diritti. 

Moderatamente lungo, è di media forza, profondo e ben arrotondato, muscoloso. La pelle è senza fanoni 

ed è ricoperta da uno strato denso. 



CORPO  

Garrese: non pronunciato. La transizione al collo è graduale.  

Indietro: dritto, corto e muscoloso.  

Rene: corto e saldamente accoppiati.  

Petto: Lunghi, ampia e abbastanza profonda. Costole Sprung, petto leggermente pronunciati. La transizione 

verso il collo è in linea retta.  

Ventre: leggermente rimboccato-up. I lombi sono pieni e robusto. Groppa: medio lunghi, leggermente 

inclinata verso il basso, muscoloso e piuttosto ampio.  

CODA: Set medio alto, con i capelli spessi e lunghi, in riposo si blocca rilassati o avviene a livello di schiena. 

In attenzione è portata sopra la linea di fondo. Ci sono cani nati senza o con la coda corta, o la coda è 

agganciata in modo che in un maschio adulto è lungo circa 4 cm. 

ARTI  

ANTERIORI: Le gambe sono dritte, parallele guardando dalla parte anteriore e di media lunghezza. 

Angolazione delle gambe anteriori è più aperto, il cane significa ripida. Scapole sono di media lunghezza e 

muscoloso, un po 'più ripida set. Il braccio superiore è relativamente breve. L'avambraccio è lungo e 

muscoloso. Le ossa sono più leggeri.  

Metacarpi secco, indistinte, brevi e non completamente verticale. I piedi sono piccoli, forti, semi-rabbit-like. 

Le dita sono ben lavorati a maglia, bene e con fermezza imbottite. Le unghie sono nere o grigio. 

POSTERIORI: Le zampe posteriori sono di medie angolato. Da dietro, le gambe sono parallele. La coscia 

inferiore è lungo e il garretto è impostata più bassa. La coscia è di larghezza media, molto muscolosa. I 

garretti sono asciutti e distinti, ben angolati.  

Piedi posteriori sono uguali a quelli anteriori, piccoli e robusti anche se un po allungata. Gli speroni sono 

stati rimossi. 

Andatura / movimento: Il croato Sheepdog si muove in buon passo trotto con passaggi moderatamente 

lunghi. 

COAT  

STRUTTURA: La lunghezza dei capelli sul retro è compresa tra 7 e 14 cm. La canna nasale è sempre a pelo 

corto. Le orecchie sono shorthaired all'esterno e longhaired all'interno. Il retro della zampe anteriori ha peli 

più lunghi fino al metacarpo e le forme sfumatura. Le zampe posteriori hanno pronunciato piumaggio dai 

glutei ai garretti. Il mantello è relativamente morbido, ondulato a riccio, ma non deve essere lanoso. Il 

sottopelo deve essere densa. 

COLORE: Il colore di base del mantello è nero. Pochi peli bianchi possono essere tollerati. Macchie bianche 

sulla testa, corpo e coda non sono ammesse, ma le piccole macchie bianche sono ammesse sulla gola e il 

petto. Macchie bianche sulle dita dei piedi o le gambe sono ammesse, ma indesiderabile. Gambe bianche 

fino a metacarpi abbassare i marchi del cane su spettacoli. 

ALTEZZA: L'altezza al garrese nei maschi e femmine è compresa tra 40 e 50 

cm.________________________________________ 



 

  

________________________________________ 

 

DIFETTI: Ogni scarto da quanto sopra deve essere considerato un difetto e la severità con cui questo difetto 

dovrebbe essere considerato deve essere proporzionata alla sua gravità.  

1. Qualsiasi altro colore del tartufo di nero;  

2. prime due o più premolari (PM1) mancante;  

3. Oltre - o inferiore mascelle;  

4. Occhi gialli o albino;  

5. orecchie pendenti;  

6. Completamente lanoso o un cappotto troppo lungo;  

7. peli più lunghi sul muso;  

8. macchie bianche sulla testa, il corpo o la coda;  

9. altezza al garrese qui sotto o su quello in standard. 

NB: I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente discesi nello scroto. 


