
NUOVO METODO SELETTIVO - I BOX ATTITUDINALI

Toro Media fitness LONG CELL SAL. MAM MUNG FAC.PARTO VITALITA' PERSIS prod morf comp titoli carne

WINTERTRAUM 117,9 128 121 124 112 118 109 113

HELLSTORM 115,6 121 115 116 115 117 111 114

WHITESTAR 114,9 122 122 121 102 110 106 121

WINTEN 114,6 123 117 117 123 104 100 118

HEPHAISTOS 114,1 123 119 120 110 109 110 108

MOAB 114,0 136 111 115 106 105 115 110

HOHENAU 113,0 118 106 107 123 108 108 121

SPARTACUS 112,6 135 107 107 111 118 117 93

WUNDAWUZI 112,3 127 115 117 107 106 100 114

ERASMUS 110,6 126 113 116 116 89 107 107

HIROTO 110,6 121 112 112 122 97 115 95

HORTHY 110,6 121 111 113 115 108 106 100

CARATTERI FUNZIONALI / FITNESS altri box

NOTE RELATIVE AL BOX DELLA FUNZIONALITA' 

La funzionalità e la gestione degli animali allevati sono sicuramente gli aspetti più impegnativi nei quali, più di 

ogni altro ci stiamo concentrando. Avere animali sani, produttivi e funzionali e l'obiettivo attraverso il quale 

transitano la maggior parte dei successi aziendali. Nel box della funzionalità quindi vengono presi in 

considerazione non solo tutti gli indici funzionali correlati alla produzione di latte, e nello specifico alle cellule 

somatiche, alla salute della mammella, alla mungibilità ed alla persistenza di lattazione,  ma anche altri aspetti 

della gestione degli animali quali la longevità, la fertilità, la facilità di parto del toro e la vitalità dei vitelli. I pesi 

e le misure che diamo ai singoli indici  all'interno del box sono proporzionate alla produzione del latte, alla 

gestione della lattifera in funzione della sua permanenza in stalla il più a lungo possibile. Anche in questo box, 

l'apporto dei dati della famiglia genetica di provenienza del toro apportano importanti informazioni 

complementari per la scelta delle migliori performances.  Per semplicità, all'interno di questo box, i tori sono 

presentati in ordine di media aritmetica dei caratteri sopraindicati. 

i bollini verdi posti nelle colonne a lato dei dati di ogni singolo soggetto indica che il toro, oltre ad avere 

ottimi dati in questo suo box di appartenenza, ha altri dati positivi al di sopra della media di tutti i tori, 

anche negli altri box indicati nelle colonne. 

Negli ultimi anni, grazie al continuo dialogo con Voi Allevatori, e dall'analisi degli ottimi risultati raggiunti in campo 

con i nostri tori selezionati, siamo riusciti a mettere a punto un metodo selettivo che ci ha aiutato a migliorare 

fortemente le prestazioni produttive complessive delle vostre Aziende. 

Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 

suddivisione dei riproduttori disponibili in specifici BOX ATTITUDINALI, rispettivamente per la Produzione, la 

Funzionalità, la Morfologia, i Componenti del latte, i Titoli nel latte e per la Carne. 

All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 

attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 

provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 
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considerazione non solo tutti gli indici funzionali correlati alla produzione di latte, e nello specifico alle cellule 

somatiche, alla salute della mammella, alla mungibilità ed alla persistenza di lattazione,  ma anche altri aspetti 

della gestione degli animali quali la longevità, la fertilità, la facilità di parto del toro e la vitalità dei vitelli. I pesi 

e le misure che diamo ai singoli indici  all'interno del box sono proporzionate alla produzione del latte, alla 

gestione della lattifera in funzione della sua permanenza in stalla il più a lungo possibile. Anche in questo box, 

l'apporto dei dati della famiglia genetica di provenienza del toro apportano importanti informazioni 

complementari per la scelta delle migliori performances.  Per semplicità, all'interno di questo box, i tori sono 

presentati in ordine di media aritmetica dei caratteri sopraindicati. 

i bollini verdi posti nelle colonne a lato dei dati di ogni singolo soggetto indica che il toro, oltre ad avere 

ottimi dati in questo suo box di appartenenza, ha altri dati positivi al di sopra della media di tutti i tori, 
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Negli ultimi anni, grazie al continuo dialogo con Voi Allevatori, e dall'analisi degli ottimi risultati raggiunti in campo 

con i nostri tori selezionati, siamo riusciti a mettere a punto un metodo selettivo che ci ha aiutato a migliorare 

fortemente le prestazioni produttive complessive delle vostre Aziende. 

Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 

suddivisione dei riproduttori disponibili in specifici BOX ATTITUDINALI, rispettivamente per la Produzione, la 

Funzionalità, la Morfologia, i Componenti del latte, i Titoli nel latte e per la Carne. 

All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 

attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 

provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 
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Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 
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All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 

attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 

provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 
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"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 

suddivisione dei riproduttori disponibili in specifici BOX ATTITUDINALI, rispettivamente per la Produzione, la 

Funzionalità, la Morfologia, i Componenti del latte, i Titoli nel latte e per la Carne. 

All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 
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l'apporto dei dati della famiglia genetica di provenienza del toro apportano importanti informazioni 
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presentati in ordine di media aritmetica dei caratteri sopraindicati. 

i bollini verdi posti nelle colonne a lato dei dati di ogni singolo soggetto indica che il toro, oltre ad avere 

ottimi dati in questo suo box di appartenenza, ha altri dati positivi al di sopra della media di tutti i tori, 

anche negli altri box indicati nelle colonne. 

Negli ultimi anni, grazie al continuo dialogo con Voi Allevatori, e dall'analisi degli ottimi risultati raggiunti in campo 

con i nostri tori selezionati, siamo riusciti a mettere a punto un metodo selettivo che ci ha aiutato a migliorare 

fortemente le prestazioni produttive complessive delle vostre Aziende. 

Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 
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SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 
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provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 



NUOVO METODO SELETTIVO - I BOX ATTITUDINALI

Toro Media fitness LONG CELL SAL. MAM MUNG FAC.PARTO VITALITA' PERSIS prod morf comp titoli carne

WINTERTRAUM 117,9 128 121 124 112 118 109 113

HELLSTORM 115,6 121 115 116 115 117 111 114

WHITESTAR 114,9 122 122 121 102 110 106 121

WINTEN 114,6 123 117 117 123 104 100 118

HEPHAISTOS 114,1 123 119 120 110 109 110 108

MOAB 114,0 136 111 115 106 105 115 110

HOHENAU 113,0 118 106 107 123 108 108 121

SPARTACUS 112,6 135 107 107 111 118 117 93

WUNDAWUZI 112,3 127 115 117 107 106 100 114

ERASMUS 110,6 126 113 116 116 89 107 107

HIROTO 110,6 121 112 112 122 97 115 95

HORTHY 110,6 121 111 113 115 108 106 100

CARATTERI FUNZIONALI / FITNESS altri box

NOTE RELATIVE AL BOX DELLA FUNZIONALITA' 

La funzionalità e la gestione degli animali allevati sono sicuramente gli aspetti più impegnativi nei quali, più di 

ogni altro ci stiamo concentrando. Avere animali sani, produttivi e funzionali e l'obiettivo attraverso il quale 

transitano la maggior parte dei successi aziendali. Nel box della funzionalità quindi vengono presi in 

considerazione non solo tutti gli indici funzionali correlati alla produzione di latte, e nello specifico alle cellule 

somatiche, alla salute della mammella, alla mungibilità ed alla persistenza di lattazione,  ma anche altri aspetti 

della gestione degli animali quali la longevità, la fertilità, la facilità di parto del toro e la vitalità dei vitelli. I pesi 

e le misure che diamo ai singoli indici  all'interno del box sono proporzionate alla produzione del latte, alla 

gestione della lattifera in funzione della sua permanenza in stalla il più a lungo possibile. Anche in questo box, 

l'apporto dei dati della famiglia genetica di provenienza del toro apportano importanti informazioni 

complementari per la scelta delle migliori performances.  Per semplicità, all'interno di questo box, i tori sono 

presentati in ordine di media aritmetica dei caratteri sopraindicati. 

i bollini verdi posti nelle colonne a lato dei dati di ogni singolo soggetto indica che il toro, oltre ad avere 

ottimi dati in questo suo box di appartenenza, ha altri dati positivi al di sopra della media di tutti i tori, 

anche negli altri box indicati nelle colonne. 

Negli ultimi anni, grazie al continuo dialogo con Voi Allevatori, e dall'analisi degli ottimi risultati raggiunti in campo 

con i nostri tori selezionati, siamo riusciti a mettere a punto un metodo selettivo che ci ha aiutato a migliorare 

fortemente le prestazioni produttive complessive delle vostre Aziende. 

Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 

suddivisione dei riproduttori disponibili in specifici BOX ATTITUDINALI, rispettivamente per la Produzione, la 

Funzionalità, la Morfologia, i Componenti del latte, i Titoli nel latte e per la Carne. 

All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 

attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 

provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 



NUOVO METODO SELETTIVO - I BOX ATTITUDINALI

Toro Media fitness LONG CELL SAL. MAM MUNG FAC.PARTO VITALITA' PERSIS prod morf comp titoli carne

WINTERTRAUM 117,9 128 121 124 112 118 109 113

HELLSTORM 115,6 121 115 116 115 117 111 114

WHITESTAR 114,9 122 122 121 102 110 106 121

WINTEN 114,6 123 117 117 123 104 100 118

HEPHAISTOS 114,1 123 119 120 110 109 110 108

MOAB 114,0 136 111 115 106 105 115 110

HOHENAU 113,0 118 106 107 123 108 108 121

SPARTACUS 112,6 135 107 107 111 118 117 93

WUNDAWUZI 112,3 127 115 117 107 106 100 114

ERASMUS 110,6 126 113 116 116 89 107 107

HIROTO 110,6 121 112 112 122 97 115 95

HORTHY 110,6 121 111 113 115 108 106 100

CARATTERI FUNZIONALI / FITNESS altri box

NOTE RELATIVE AL BOX DELLA FUNZIONALITA' 

La funzionalità e la gestione degli animali allevati sono sicuramente gli aspetti più impegnativi nei quali, più di 

ogni altro ci stiamo concentrando. Avere animali sani, produttivi e funzionali e l'obiettivo attraverso il quale 

transitano la maggior parte dei successi aziendali. Nel box della funzionalità quindi vengono presi in 

considerazione non solo tutti gli indici funzionali correlati alla produzione di latte, e nello specifico alle cellule 

somatiche, alla salute della mammella, alla mungibilità ed alla persistenza di lattazione,  ma anche altri aspetti 

della gestione degli animali quali la longevità, la fertilità, la facilità di parto del toro e la vitalità dei vitelli. I pesi 

e le misure che diamo ai singoli indici  all'interno del box sono proporzionate alla produzione del latte, alla 

gestione della lattifera in funzione della sua permanenza in stalla il più a lungo possibile. Anche in questo box, 

l'apporto dei dati della famiglia genetica di provenienza del toro apportano importanti informazioni 

complementari per la scelta delle migliori performances.  Per semplicità, all'interno di questo box, i tori sono 

presentati in ordine di media aritmetica dei caratteri sopraindicati. 

i bollini verdi posti nelle colonne a lato dei dati di ogni singolo soggetto indica che il toro, oltre ad avere 

ottimi dati in questo suo box di appartenenza, ha altri dati positivi al di sopra della media di tutti i tori, 

anche negli altri box indicati nelle colonne. 

Negli ultimi anni, grazie al continuo dialogo con Voi Allevatori, e dall'analisi degli ottimi risultati raggiunti in campo 

con i nostri tori selezionati, siamo riusciti a mettere a punto un metodo selettivo che ci ha aiutato a migliorare 

fortemente le prestazioni produttive complessive delle vostre Aziende. 

Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 

suddivisione dei riproduttori disponibili in specifici BOX ATTITUDINALI, rispettivamente per la Produzione, la 

Funzionalità, la Morfologia, i Componenti del latte, i Titoli nel latte e per la Carne. 

All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 

attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 

provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 



NUOVO METODO SELETTIVO - I BOX ATTITUDINALI

Toro Media fitness LONG CELL SAL. MAM MUNG FAC.PARTO VITALITA' PERSIS prod morf comp titoli carne

WINTERTRAUM 117,9 128 121 124 112 118 109 113

HELLSTORM 115,6 121 115 116 115 117 111 114

WHITESTAR 114,9 122 122 121 102 110 106 121

WINTEN 114,6 123 117 117 123 104 100 118

HEPHAISTOS 114,1 123 119 120 110 109 110 108

MOAB 114,0 136 111 115 106 105 115 110

HOHENAU 113,0 118 106 107 123 108 108 121

SPARTACUS 112,6 135 107 107 111 118 117 93

WUNDAWUZI 112,3 127 115 117 107 106 100 114

ERASMUS 110,6 126 113 116 116 89 107 107

HIROTO 110,6 121 112 112 122 97 115 95

HORTHY 110,6 121 111 113 115 108 106 100

CARATTERI FUNZIONALI / FITNESS altri box

NOTE RELATIVE AL BOX DELLA FUNZIONALITA' 

La funzionalità e la gestione degli animali allevati sono sicuramente gli aspetti più impegnativi nei quali, più di 

ogni altro ci stiamo concentrando. Avere animali sani, produttivi e funzionali e l'obiettivo attraverso il quale 

transitano la maggior parte dei successi aziendali. Nel box della funzionalità quindi vengono presi in 

considerazione non solo tutti gli indici funzionali correlati alla produzione di latte, e nello specifico alle cellule 

somatiche, alla salute della mammella, alla mungibilità ed alla persistenza di lattazione,  ma anche altri aspetti 

della gestione degli animali quali la longevità, la fertilità, la facilità di parto del toro e la vitalità dei vitelli. I pesi 

e le misure che diamo ai singoli indici  all'interno del box sono proporzionate alla produzione del latte, alla 

gestione della lattifera in funzione della sua permanenza in stalla il più a lungo possibile. Anche in questo box, 

l'apporto dei dati della famiglia genetica di provenienza del toro apportano importanti informazioni 

complementari per la scelta delle migliori performances.  Per semplicità, all'interno di questo box, i tori sono 

presentati in ordine di media aritmetica dei caratteri sopraindicati. 

i bollini verdi posti nelle colonne a lato dei dati di ogni singolo soggetto indica che il toro, oltre ad avere 

ottimi dati in questo suo box di appartenenza, ha altri dati positivi al di sopra della media di tutti i tori, 

anche negli altri box indicati nelle colonne. 

Negli ultimi anni, grazie al continuo dialogo con Voi Allevatori, e dall'analisi degli ottimi risultati raggiunti in campo 

con i nostri tori selezionati, siamo riusciti a mettere a punto un metodo selettivo che ci ha aiutato a migliorare 

fortemente le prestazioni produttive complessive delle vostre Aziende. 

Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 

suddivisione dei riproduttori disponibili in specifici BOX ATTITUDINALI, rispettivamente per la Produzione, la 

Funzionalità, la Morfologia, i Componenti del latte, i Titoli nel latte e per la Carne. 

All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 

attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 

provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 



NUOVO METODO SELETTIVO - I BOX ATTITUDINALI

Toro Media fitness LONG CELL SAL. MAM MUNG FAC.PARTO VITALITA' PERSIS prod morf comp titoli carne

WINTERTRAUM 117,9 128 121 124 112 118 109 113

HELLSTORM 115,6 121 115 116 115 117 111 114

WHITESTAR 114,9 122 122 121 102 110 106 121

WINTEN 114,6 123 117 117 123 104 100 118

HEPHAISTOS 114,1 123 119 120 110 109 110 108

MOAB 114,0 136 111 115 106 105 115 110

HOHENAU 113,0 118 106 107 123 108 108 121

SPARTACUS 112,6 135 107 107 111 118 117 93

WUNDAWUZI 112,3 127 115 117 107 106 100 114

ERASMUS 110,6 126 113 116 116 89 107 107

HIROTO 110,6 121 112 112 122 97 115 95

HORTHY 110,6 121 111 113 115 108 106 100

CARATTERI FUNZIONALI / FITNESS altri box

NOTE RELATIVE AL BOX DELLA FUNZIONALITA' 

La funzionalità e la gestione degli animali allevati sono sicuramente gli aspetti più impegnativi nei quali, più di 

ogni altro ci stiamo concentrando. Avere animali sani, produttivi e funzionali e l'obiettivo attraverso il quale 

transitano la maggior parte dei successi aziendali. Nel box della funzionalità quindi vengono presi in 

considerazione non solo tutti gli indici funzionali correlati alla produzione di latte, e nello specifico alle cellule 

somatiche, alla salute della mammella, alla mungibilità ed alla persistenza di lattazione,  ma anche altri aspetti 

della gestione degli animali quali la longevità, la fertilità, la facilità di parto del toro e la vitalità dei vitelli. I pesi 

e le misure che diamo ai singoli indici  all'interno del box sono proporzionate alla produzione del latte, alla 

gestione della lattifera in funzione della sua permanenza in stalla il più a lungo possibile. Anche in questo box, 

l'apporto dei dati della famiglia genetica di provenienza del toro apportano importanti informazioni 

complementari per la scelta delle migliori performances.  Per semplicità, all'interno di questo box, i tori sono 

presentati in ordine di media aritmetica dei caratteri sopraindicati. 

i bollini verdi posti nelle colonne a lato dei dati di ogni singolo soggetto indica che il toro, oltre ad avere 

ottimi dati in questo suo box di appartenenza, ha altri dati positivi al di sopra della media di tutti i tori, 

anche negli altri box indicati nelle colonne. 

Negli ultimi anni, grazie al continuo dialogo con Voi Allevatori, e dall'analisi degli ottimi risultati raggiunti in campo 

con i nostri tori selezionati, siamo riusciti a mettere a punto un metodo selettivo che ci ha aiutato a migliorare 

fortemente le prestazioni produttive complessive delle vostre Aziende. 

Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 

suddivisione dei riproduttori disponibili in specifici BOX ATTITUDINALI, rispettivamente per la Produzione, la 

Funzionalità, la Morfologia, i Componenti del latte, i Titoli nel latte e per la Carne. 

All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 

attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 

provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 



NUOVO METODO SELETTIVO - I BOX ATTITUDINALI

Toro Media fitness LONG CELL SAL. MAM MUNG FAC.PARTO VITALITA' PERSIS prod morf comp titoli carne

WINTERTRAUM 117,9 128 121 124 112 118 109 113

HELLSTORM 115,6 121 115 116 115 117 111 114

WHITESTAR 114,9 122 122 121 102 110 106 121

WINTEN 114,6 123 117 117 123 104 100 118

HEPHAISTOS 114,1 123 119 120 110 109 110 108

MOAB 114,0 136 111 115 106 105 115 110

HOHENAU 113,0 118 106 107 123 108 108 121

SPARTACUS 112,6 135 107 107 111 118 117 93

WUNDAWUZI 112,3 127 115 117 107 106 100 114

ERASMUS 110,6 126 113 116 116 89 107 107

HIROTO 110,6 121 112 112 122 97 115 95

HORTHY 110,6 121 111 113 115 108 106 100

CARATTERI FUNZIONALI / FITNESS altri box

NOTE RELATIVE AL BOX DELLA FUNZIONALITA' 

La funzionalità e la gestione degli animali allevati sono sicuramente gli aspetti più impegnativi nei quali, più di 

ogni altro ci stiamo concentrando. Avere animali sani, produttivi e funzionali e l'obiettivo attraverso il quale 

transitano la maggior parte dei successi aziendali. Nel box della funzionalità quindi vengono presi in 

considerazione non solo tutti gli indici funzionali correlati alla produzione di latte, e nello specifico alle cellule 

somatiche, alla salute della mammella, alla mungibilità ed alla persistenza di lattazione,  ma anche altri aspetti 

della gestione degli animali quali la longevità, la fertilità, la facilità di parto del toro e la vitalità dei vitelli. I pesi 

e le misure che diamo ai singoli indici  all'interno del box sono proporzionate alla produzione del latte, alla 

gestione della lattifera in funzione della sua permanenza in stalla il più a lungo possibile. Anche in questo box, 

l'apporto dei dati della famiglia genetica di provenienza del toro apportano importanti informazioni 

complementari per la scelta delle migliori performances.  Per semplicità, all'interno di questo box, i tori sono 

presentati in ordine di media aritmetica dei caratteri sopraindicati. 

i bollini verdi posti nelle colonne a lato dei dati di ogni singolo soggetto indica che il toro, oltre ad avere 

ottimi dati in questo suo box di appartenenza, ha altri dati positivi al di sopra della media di tutti i tori, 

anche negli altri box indicati nelle colonne. 

Negli ultimi anni, grazie al continuo dialogo con Voi Allevatori, e dall'analisi degli ottimi risultati raggiunti in campo 

con i nostri tori selezionati, siamo riusciti a mettere a punto un metodo selettivo che ci ha aiutato a migliorare 

fortemente le prestazioni produttive complessive delle vostre Aziende. 

Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 

suddivisione dei riproduttori disponibili in specifici BOX ATTITUDINALI, rispettivamente per la Produzione, la 

Funzionalità, la Morfologia, i Componenti del latte, i Titoli nel latte e per la Carne. 

All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 

attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 

provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 



NUOVO METODO SELETTIVO - I BOX ATTITUDINALI

Toro Media fitness LONG CELL SAL. MAM MUNG FAC.PARTO VITALITA' PERSIS prod morf comp titoli carne

WINTERTRAUM 117,9 128 121 124 112 118 109 113

HELLSTORM 115,6 121 115 116 115 117 111 114

WHITESTAR 114,9 122 122 121 102 110 106 121

WINTEN 114,6 123 117 117 123 104 100 118

HEPHAISTOS 114,1 123 119 120 110 109 110 108

MOAB 114,0 136 111 115 106 105 115 110

HOHENAU 113,0 118 106 107 123 108 108 121

SPARTACUS 112,6 135 107 107 111 118 117 93

WUNDAWUZI 112,3 127 115 117 107 106 100 114

ERASMUS 110,6 126 113 116 116 89 107 107

HIROTO 110,6 121 112 112 122 97 115 95

HORTHY 110,6 121 111 113 115 108 106 100

CARATTERI FUNZIONALI / FITNESS altri box

NOTE RELATIVE AL BOX DELLA FUNZIONALITA' 

La funzionalità e la gestione degli animali allevati sono sicuramente gli aspetti più impegnativi nei quali, più di 

ogni altro ci stiamo concentrando. Avere animali sani, produttivi e funzionali e l'obiettivo attraverso il quale 

transitano la maggior parte dei successi aziendali. Nel box della funzionalità quindi vengono presi in 

considerazione non solo tutti gli indici funzionali correlati alla produzione di latte, e nello specifico alle cellule 

somatiche, alla salute della mammella, alla mungibilità ed alla persistenza di lattazione,  ma anche altri aspetti 

della gestione degli animali quali la longevità, la fertilità, la facilità di parto del toro e la vitalità dei vitelli. I pesi 

e le misure che diamo ai singoli indici  all'interno del box sono proporzionate alla produzione del latte, alla 

gestione della lattifera in funzione della sua permanenza in stalla il più a lungo possibile. Anche in questo box, 
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Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 
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attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 
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provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 
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complementari per la scelta delle migliori performances.  Per semplicità, all'interno di questo box, i tori sono 

presentati in ordine di media aritmetica dei caratteri sopraindicati. 

i bollini verdi posti nelle colonne a lato dei dati di ogni singolo soggetto indica che il toro, oltre ad avere 

ottimi dati in questo suo box di appartenenza, ha altri dati positivi al di sopra della media di tutti i tori, 

anche negli altri box indicati nelle colonne. 

Negli ultimi anni, grazie al continuo dialogo con Voi Allevatori, e dall'analisi degli ottimi risultati raggiunti in campo 

con i nostri tori selezionati, siamo riusciti a mettere a punto un metodo selettivo che ci ha aiutato a migliorare 

fortemente le prestazioni produttive complessive delle vostre Aziende. 

Vi vogliamo quindi presentare il sistema che noi utilizziamo per selezionare i riproduttori da proporvi nei nostri 

cataloghi, partendo dal presupposto che pur avendo a disposizione ottimi tori , sappiamo per esperienza che quelli 

"che vanno bene per tutto non esistono", ed avendo imparato che agire su più caratteristiche selettive talvolta 

comporta risultati poco tangibili o non soddisfacenti, abbiamo messo a punto un metodo che si basa sulla 

suddivisione dei riproduttori disponibili in specifici BOX ATTITUDINALI, rispettivamente per la Produzione, la 

Funzionalità, la Morfologia, i Componenti del latte, i Titoli nel latte e per la Carne. 

All'interno dei BOX, vengono calcolati in maniera molto dettagliata degli INDICI SPECIFICI in modo da poter 

individuare con estrema attendibilità i migliori tori per quella specifica caratteristica selettiva. Questi INDICI 

SPECIFICI sono calcolati in maniera ponderata a seconda del peso dei singoli caratteri analizzati per quel box 

attitudinale e si basano dai dati provenienti dall'analisi del DNA e/o dalle produttività delle figlie (per i tori 

provati), e, per dare maggior attendibilità all'analisi, i INDICI SPECIFICI dei tori sono poi integrati sia dai dati 

provenienti dalla linea femminile, con l'analisi della produttività di madre e nonna dei tori, sia dalla media delle 

performances in generale della linea maschile di appartenenza del toro. 



NUOVO METODO SELETTIVO - I BOX ATTITUDINALI
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HOHENAU 113,0 118 106 107 123 108 108 121
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