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CANARINI di COLORE

Standard jaspe
• Generalità della mutazione Jaspe

semplice diluizione nel Canarino

Carduelis magellananica
Carduelis spinus

Barratura
alare

Nero jaspe
• Caratteri tipici

Punti a disposizione 30 

Valutazione Descrizione Punti

OTTIMO

• Massima espressione melaninica del rachide e della bordatura delle penne del dorso di colore grigio molto scuro
(grigio grafite); entro queste zone il colore é grigio più chiaro (acciaio) tale da evidenziare un netto contrasto e da
formare un disegno lineare, completo  e più largo possibile.

29• Sui fianchi e sulla testa le striature appaiono nette e il più lungo e largo possibile. 

• La barratura alare é ben definita ma non troppo estesa.

• Assenza di feomelanina visibile.

• Becco zampe ed unghie nere.

BUONO 

• Tonalità delle striature di un grigio leggermente più chiaro.

28-27
• Fianchi con un disegno ben visibile.

• Leggera presenza di feomelanina. 

• Barratura alare un pò troppo estesa.

• Becco, zampe ed unghie nere.

SUFFICENTE 

• Disegno eumelaninico corto e stretto.

26-24
• Fianchi poco marcati.

• Presenza di feomelanina.

• Barratura alare poco estesa o troppo estesa.

• Becco, zampe ed unghie leggermente chiari.

INSUFFICENTE

• Disegno eumelaninico stretto e discontinuo.

23-18

• Mancanza di disegno nei fianchi.

• Eccesso di feomelenina.

• Piume melaniche che non manifestano la mutazione.

• Barratura alare assente o che si estende alle remiganti secondarie e terziarie o troppo estese sulla coda.

• Becco, zampe e unghie chiare.                                 
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Bruno jaspe semplice diluizione
• Caratteri tipici

Punti a disposizione 30 

Nero jaspe bianco Bruno jaspe bianco

Valutazione Descrizione Punti

OTTIMO

• Massima espressione melaninica del rachide e della bordatura delle penne del dorso di colore marrone grigiastro;
entro queste zone il colore è marrone grigiastro più chiaro tendente al perlaceo, tale da evidenziare un netto contrasto
e da formare un disegno lineare, completo  e più largo possibile.

29• Sui fianchi e sulla testa le striature appaiono nette e il piu’ lungo e largo possibile.

• La barratura alare è ben definita ma non troppo estesa.

• Becco, zampe ed unghie brunastre.

BUONO 

• La tonalità delle striature è leggermente più chiara.

28-27
• Fianchi con un disegno ben visibile.

• Barratura alare un pò troppo estesa.

• Becco, zampe ed unghie di color chiaro.

SUFFICENTE 

• Striature eumelaniniche corte e strette.

26-24

• Fianchi con striature deboli.

• Barratura alare poco estesa o troppo estesa.

• Penne melaniche che non manifestano la mutazione.

• Becco, zampe ed unghie chiare.

INSUFFICENTE

• Disegno eumelaninico stretto e discontinuo o quasi assente di colore bruno chiaro.

23-18

• Mancanza di disegno nei fianchi.

• Barratura alare carente od assente. 

• Penne che non manifestano totalmente la mutazione.

• Becco, zampe ed unghie chiare.
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Agata jaspe semplice diluizione
• Caratteri tipici

Punti a disposizione 30 

Isabella jaspe semplice diluizione

• Per conseguenza della forte diluizione che la
mutazione esercita sull’ isabella, questo tipo di
soggetto presenta un disegno molto diluito e
ridotto. Per questo motivo al momento non è
possibile ancora realizzare uno Standard.

Agata jaspe mosaico giallo

Valutazione Descrizione Punti

OTTIMO

• Massima espressione melaninica del rachide, della parte centrale e della bordatura delle penne del dorso di colore
grigio; entro queste zone il colore è grigio molto chiaro (grigio perla) tale da evidenziare un netto contrasto. Il disegno
che si forma è spezzato e stretto.

29• Sui fianchi e sulla testa le striature appaiono nette e ben visibili.

• Assenza di feomelanina  visibile.

• Barratura alare ben definita ma non troppo estesa. 

• Becco, zampe ed unghie chiare.

BUONO 

• Striature spezzate e strette, ancora ben visibili sui fianchi e sulla testa.

28-27

• Tonalita’ grigia un po’ troppo scura.

• Leggera presenza di feomelanina.

• Barratura alare un po’ troppo estesa.

• Becco, zampe ed unghie chiare.

SUFFICENTE 

• Striature eumelaniniche lunghe e larghe o poco evidenti sulla testa e sui fianchi.

26-24

• Tonalità del disegno troppo scuro.

• Presenza di feomelanina.

• Barratura alare poco marcata o troppo estesa.

• Becco, zampe ed unghie leggermente ossidate.

INSUFFICENTE

• Striature eumelaniniche troppo larghe e troppo lunghe o assenti sulla testa e sui fianchi.

23-18

• Eccesso di feomelanina.

• Penne melaniche che non manifestano la mutazione. 

• Barratura alare estesa alle remiganti secondarie e terziarie e troppo estesa sulla coda, oppure assente.

• Becco, zampe ed unghie ossidati.


