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A G A P O R N I S - 4 
 

CLASSIFICAZIONE 
 

Ordine:    Psittaciformes 
 
Famiglia:    Psittacidae 
 
Sottofamiglia:   Psittacinae 
 
Genere:    Agapornis 

 
SPECIE  SOTTOSPECIE     MUTAZIONE 
  
Nigrigenis   Serie verde:  verde (ancestrale), verde scuro,   verde oliva 
 
“     Serie pastello* verde: verde,   verde scuro,   verde oliva  

 
“     Serie diluito** verde: verde,   verde scuro,   verde oliva  
 
“     Serie pezzato verde: verde,   verde scuro,   verde oliva  
 
“     verde misty (doppio fattore),  
 
“     Serie ino:  lutino         

 
“     Serie blu:  blu,  cobalto,  cobalto-viola,   malva  

 
“     Serie pastello* blu: blu,  cobalto,  cobalto-viola,   malva  
  
“     Serie diluito** blu: blu,  cobalto,  cobalto-viola,   malva  
  
 “     Serie pezzato blu: blu,  cobalto,  cobalto-viola,   malva  
 
“     Serie ino:  albino    
 
       
* = La denominazione “pastello” indica una riduzione di melanina pari al 50%. 
 
** = La denominazione “diluito” indica una riduzione di melanina pari all’80-85 %. 
 
La mutazione “Albino” non è prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M. 
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A. NIGRIGENIS VERDE 
Colore e disegno - punti 35 
Fronte color bruno rossastro cioccolato; guance mento e zone auricolari nere. Gola arancio. Nuca verde con 
sfumature bronzee, dorso ed ali verde erba uniforme. Petto, ventre e fianchi verde chiaro. Remiganti nere con 
vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (n.2) verdi. Timoniere laterali (n.10) verdi con zona 
rossastra centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde. Becco rosso corallo che diventa rosa 
alla base . Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. 
Zampe e dita grigie. Unghie color corneo, più scure verso la base. 
Tipo strutturale e portamento - punti 20 
Corpo ben proporzionato e costituito malgrado la riduzione della taglia rispetto a fischeri e personatus. Ali ben 
aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso. Becco non 
sporgente,ben incassato. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Non timoroso. Posizione a 65° dal 
posatoio. 
Taglia - punti 15 
Lunghezza complessiva cm. 13,5. 
Piumaggio - punti 15 
Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le 
squame di un pesce. 
Zampe, dita ed unghie - punti 10 
Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La 
mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto. 
Condizioni generali - punti 5 
Vivace, pulito ed in ottima salute. 
 
 
 
A. NIGRIGENIS VERDE SCURO 
Fronte color bruno rossastro cioccolato; guance mento e zone auricolari nere. Gola arancio. Nuca verde scuro 
con sfumature bronzee, dorso ed ali verde scuro carico e uniforme. Petto, ventre e fianchi verde scuro . 
Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde scuro. Timoniere centrali (n.2) verde scuro. Timoniere 
laterali (n.10) verde scuro con zona rossastra centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde 
scuro. Becco rosso corallo che diventa rosa alla base. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo 
anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color corneo, più scure verso la base. 
 
 
A. NIGRIGENIS VERDE OLIVA 
Fronte color bruno rossastro cioccolato; guance mento e zone auricolari nere. Gola arancio. Nuca oliva con 
sfumature bronzee, dorso ed ali verde oliva scuro uniforme. Petto, ventre e fianchi verde oliva. Remiganti nere 
con vessillo esterno soffuso di verde oliva. Timoniere centrali (n.2) verde oliva. Timoniere laterali (n.10) verde 
oliva con zona rossastra centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione oliva. Becco rosso corallo 
che diventa rosa alla base. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno 
all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color corneo, più scure verso la base. 
 
 
A. NIGRIGENIS PASTELLO VERDE 
Fronte color rosso bronzato; guance gola e zone auricolari bruno rossastro con schiarite nocciola verso il becco. 
Gola arancio. Nuca e posteriore del collo verde pastello con soffusioni oliva, dorso ed ali verde pastello 
uniforme. Petto, ventre e fianchi verde pastello chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di 
giallo. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro. Timoniere laterali (n.10) verde chiaro con zona rossastra 
centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza. Codrione verde pastello. Becco rosso corallo che 
diventa rosa alla base. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla bruna. Largo anello di pelle nuda intorno 
all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro, più scure verso l’apice. Diluizione poco uniforme 
e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate. 
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A. NIGRIGENIS PASTELLO VERDE SCURO 
Fronte color rosso bronzato; guance gola e zone auricolari bruno rossastro con schiarite nocciola verso il becco. 
Gola arancio. Nuca e posteriore del collo verde scuro pastello con soffusioni oliva, dorso ed ali verde scuro 
pastello uniforme. Petto, ventre e fianchi verde scuro pastello. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno 
soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro. Timoniere laterali (n.10) verde con zona rossastra 
centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza. Codrione verde scuro pastello. Becco rosso corallo 
che diventa rosa alla base. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno 
all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro, più scure verso l’apice. Diluizione poco uniforme 
e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS PASTELLO VERDE OLIVA 
Fronte color rosso bronzato; guance gola e zone auricolari bruno rossastro con schiarite nocciola verso il becco. 
Gola arancio. Nuca e posteriore del collo verde oliva pastello, dorso ed ali verde oliva pastello uniforme. Petto, 
ventre e fianchi verde oliva pastello. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere 
centrali (n.2) nocciola chiaro. Timoniere laterali (n.10) verde con zona rossastra centrale e fascia nocciola chiaro 
a tre quarti della lunghezza. Codrione verde oliva pastello. Becco rosso corallo che diventa rosa alla base. Cera 
bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio 
chiaro. Unghie grigio chiaro, più scure verso l’apice. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre 
andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS DILUITO VERDE 
Fronte color arancio chiaro; guance gola e zone auricolari arancio con soffusioni grigie verso il becco. Gola 
arancio. Nuca, dorso, ali, petto, ventre e fianchi verde chiaro soffuso di giallo. Remiganti grigio chiaro. 
Timoniere centrali (n.2) grigio chiaro. Timoniere laterali (n.10) verde chiaro con zona rossastra centrale e fascia 
grigio chiaro a tre quarti della lunghezza. Codrione verde chiaro. Becco rosso corallo che diventa rosa alla base. 
Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla bruna. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita 
grigio chiaro. Unghie grigio chiaro, più scure verso l’apice. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti 
gialle andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS DILUITO VERDE SCURO 
Fronte color arancio chiaro; guance gola e zone auricolari arancio con soffusioni grigie verso il becco. Gola 
arancio. Nuca, dorso, ali, petto, ventre e fianchi verde pallido soffuso di giallo. Remiganti grigio chiaro. 
Timoniere centrali (n.2) grigio chiaro. Timoniere laterali (n.10) verde chiaro con zona rossastra centrale e fascia 
grigio chiaro a tre quarti della lunghezza. Codrione verde scuro slavato. Becco rosso corallo che diventa rosa 
alla base. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla bruna. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. 
Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro, più scure verso l’apice. Diluizione poco uniforme e/o 
eventuali remiganti gialle andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS DILUITO VERDE OLIVA 
Fronte color arancio chiaro; guance gola e zone auricolari arancio con soffusioni grigie verso il becco. Gola 
arancio. Nuca, dorso, ali, petto, ventre e fianchi verde oliva pallido soffuso di giallo. Remiganti grigio chiaro. 
Timoniere centrali (n.2) grigio chiaro. Timoniere laterali (n.10) verde chiaro con zona rossastra centrale e fascia 
grigio chiaro a tre quarti della lunghezza. Codrione verde scuro slavato. Becco rosso corallo che diventa rosa 
alla base. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla bruna. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. 
Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro, più scure verso l’apice. Diluizione poco uniforme e/o 
eventuali remiganti gialle andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS PEZZATO VERDE 
Il colore del corpo è uguale al verde ancestrale con pezzature di colore giallo carico. 
Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali 
simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. 
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A. NIGRIGENIS PEZZATO VERDE SCURO 
Il colore del corpo è uguale al verde scuro con pezzature di colore giallo carico. 
Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali 
simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. 
 
A. NIGRIGENIS PEZZATO VERDE OLIVA 
Il colore del corpo è uguale all’oliva con pezzature di colore giallo carico. 
Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali 
simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. 
 
A. NIGRIGENIS VERDE MISTY (doppio fattore) 
Fronte color bruno rossastro cioccolato; guance mento e zone auricolari nere. Gola arancio. Nuca grigioverde 
con sfumature bronzee, dorso ed ali grigioverde brillante e uniforme. Petto, ventre e fianchi grigioverde. 
Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di grigioverde. Timoniere centrali (n.2) verdi. Timoniere laterali 
(n.10) grigioverdi con zona rossastra centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione grigioverde. 
Becco rosso corallo che diventa rosa alla base. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello 
di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color corneo, più scure verso la base. 
 
A. NIGRIGENIS LUTINO 
Fronte e parte alta del petto rossa, guance e gola rosso slavato quasi bianco ai lati del becco. Nuca, dorso ed ali 
giallo dorato uniforme. Gola arancio. Petto, ventre e fianchi giallo dorato. Remiganti bianche con vessillo 
esterno giallo. Timoniere centrali (n.2) gialle. Timoniere laterali (n.10) gialle con zona rosso centrale e fascia 
bianca a tre quarti della lunghezza. Codrione giallo dorato. Becco rosso corallo che diventa rosa alla base. Cera 
bianca. Occhio rosso chiaro con pupilla rossa. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe, dita e 
unghie color carnicino chiaro. 
 
A. NIGRIGENIS BLU 
Fronte color grigio; guance, mento e zone auricolari nere. Gola bianca che sfuma nelle parti alte del petto. Nuca 
e posteriore del collo grigio, dorso ed ali blu carico uniforme. Gola bianca. Petto, ventre e fianchi blu. 
Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (n.2) blu. Timoniere laterali (n.10) 
azzurre con zona biancastra centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione blu. Becco corneo. Cera 
bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio. 
Unghie color corneo, più scure verso la base. 
 
A. NIGRIGENIS COBALTO 
Fronte color grigio; guance, mento e zone auricolari nere. Gola bianca che sfuma nelle parti alte del petto. Nuca 
e posteriore del collo grigio, dorso ed ali cobalto carico uniforme. Gola bianca. Petto, ventre e fianchi cobalto. 
Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (n.2) cobalto. Timoniere laterali 
(n.10) cobalto con zona biancastra centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione cobalto. Becco 
corneo. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe 
e dita grigio. Unghie color corneo, più scure verso la base. 
 
A. NIGRIGENIS COBALTO VIOLA 
Fronte color grigio; guance, mento e zone auricolari nere. Gola bianca che sfuma nelle parti alte del petto. Nuca 
e posteriore del collo grigio, dorso ed ali viola uniforme. Gola bianca. Petto, ventre e fianchi cobalto viola. 
Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di viola. Timoniere centrali (n.2) viola. Timoniere laterali (n.10) 
viola con zona biancastra centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione cobalto viola. Becco 
corneo. Cera bianca. Occhio bruno con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita 
grigio. Unghie color corneo, più scure verso l’apice. 
 
A. NIGRIGENIS MALVA 
Fronte color grigio; guance, mento e zone auricolari nere. Gola bianca che sfuma nelle parti alte del petto. Nuca 
e posteriore del collo grigio malva, dorso ed ali malva carico uniforme. Gola bianca. Petto, ventre e fianchi 
grigio malva. Remiganti nere. Timoniere centrali (n.2) grigie. Timoniere laterali (n.10) grigie con zona 
biancastra centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione grigio malva. Becco corneo. Cera bianca. 
Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio. Unghie 
color corneo, più scure verso la base. 
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A. NIGRIGENIS PASTELLO BLU 
Fronte color nocciola pallido; guance gola e zone auricolari nocciola chiaro con schiarite verso il becco. Gola 
bianca. Nuca e posteriore del collo nocciola pallido, dorso ed ali blu pastello uniforme. Petto, ventre e fianchi 
blu pastello chiaro. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro. Timoniere laterali 
(n.10) nocciola chiaro con zona biancastra centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza. 
Codrione blu pastello chiaro. Becco corneo. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello di 
pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color corneo, più scure verso la base. 
Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS PASTELLO COBALTO 
Fronte color nocciola pallido; guance gola e zone auricolari nocciola chiaro con schiarite verso il becco. Gola 
bianca. Nuca e posteriore del collo nocciola pallido, dorso ed ali cobalto pastello uniforme. Petto, ventre e 
fianchi cobalto pastello chiaro. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) grigio chiaro. Timoniere 
laterali (n.10) nocciola chiaro con zona biancastra centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza. 
Codrione cobalto pastello chiaro. Becco corneo. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo 
anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color corneo, più scure verso la base. 
Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS PASTELLO COBALTO-VIOLA 
Fronte color nocciola pallido; guance gola e zone auricolari nocciola chiaro con schiarite verso il becco. Gola 
bianca. Nuca e posteriore del collo nocciola pallido, dorso ed ali cobalto-viola pastello uniforme. Petto, ventre e 
fianchi cobalto-viola pastello chiaro. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) grigio chiaro. 
Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona biancastra centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della 
lunghezza. Codrione viola pastello chiaro. Becco corneo. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. 
Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color corneo, più scure verso la 
base. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS PASTELLO MALVA 
Fronte color grigio nocciola pallido; guance gola e zone auricolari nocciola chiaro con schiarite verso il becco. 
Gola bianca. Nuca e posteriore del collo nocciola pallido, dorso ed ali malva pastello carico. Petto, ventre e 
fianchi malva pastello chiaro. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro. Timoniere 
laterali (n.10) nocciola chiaro con zona biancastra centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza. 
Codrione malva pastello chiaro. Becco corneo. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla nera. Largo anello 
di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color corneo, più scure verso la base. 
Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS DILUITO BLU 
Fronte color bianco sporco; guance gola e zone auricolari grigio chiaro. Nuca e posteriore del collo grigio 
pallido. Gola bianca. Dorso, ali, petto, ventre e fianchi celeste pallido. Remiganti grigio chiaro. Timoniere 
centrali (n.2) grigo chiaro. Timoniere laterali (n10) grigio chiaro con zona biancastra centrale e fascia grigio a 
tre quarti della lunghezza. Codrione celeste pallido. Becco corneo. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla 
nera. Largo anello perioculare di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color corneo, 
più scure verso la base. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti bianche andranno penalizzate. 
 
 
A. NIGRIGENIS DILUITO COBALTO 
Fronte color bianco sporco; guance gola e zone auricolari grigio chiaro. Nuca e posteriore del collo grigio 
pallido. Gola bianca. Dorso, ali, petto, ventre e fianchi cobalto pallido. Remiganti grigio chiaro. Timoniere 
centrali (n.2) grigo chiaro. Timoniere laterali (n10) grigio chiaro con zona biancastra centrale e fascia grigio a 
tre quarti della lunghezza. Codrione cobalto pallido. Becco corneo. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con 
pupilla nera. Largo anello perioculare di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color 
corneo, più scure verso la base. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti bianche andranno penalizzate. 
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A. NIGRIGENIS DILUITO COBALTO-VIOLA 
Fronte color bianco sporco; guance gola e zone auricolari grigio chiaro. Nuca e posteriore del collo grigio 
pallido. Gola bianca. Dorso, ali, petto, ventre e fianchi cobalto-viola pallido. Remiganti grigio chiaro. Timoniere 
centrali (n.2) grigo chiaro. Timoniere laterali (n10) grigio chiaro con zona biancastra centrale e fascia grigio a 
tre quarti della lunghezza. Codrione cobalto-viola  pallido. Becco corneo. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con 
pupilla nera. Largo anello perioculare di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color 
corneo, più scure verso la base. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti bianche andranno penalizzate. 
 
A. NIGRIGENIS DILUITO MALVA 
Fronte color bianco sporco; guance gola e zone auricolari grigio chiaro. Nuca e posteriore del collo grigio 
pallido. Gola bianca. Dorso, ali, petto, ventre e fianchi grigio malva pallido. Remiganti grigio chiaro. Timoniere 
centrali (n.2) grigo chiaro. Timoniere laterali (n10) grigio chiaro con zona biancastra centrale e fascia grigio a 
tre quarti della lunghezza. Codrione grigio malva pallido. Becco corneo. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con 
pupilla nera. Largo anello perioculare di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color 
corneo, più scure verso la base. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti bianche andranno penalizzate. 
 
A. NIGRIGENIS PEZZATO BLU 
Il colore del corpo è uguale al blu con pezzature di colore bianco. 
Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali 
simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. 
 
A. NIGRIGENIS PEZZATO COBALTO 
Il colore del corpo è uguale al cobalto con pezzature di colore bianco. 
Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali 
simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. 
 
A. NIGRIGENIS PEZZATO COBALTO-VIOLA 
Il colore del corpo è uguale al cobalto-viola con pezzature di colore bianco. 
Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali 
simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. 
 
A. NIGRIGENIS PEZZATO MALVA 
Il colore del corpo è uguale al malva con pezzature di colore bianco. 
Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali 
simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. 
 
A. NIGRIGENIS ALBINO 
N.B. Mutazione non prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M. 
 


