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AGAPORNIS-6
CLASSIFICAZIONE

SPECIE
roseicollis
roseicollis

Ordine:

Psittaciformes

Famiglia:

Psittacidae

Sottofamiglia:

Psittacinae

Genere:

Agapornis

SOTTOSPECIE

MUTAZIONE

catumbella

nessuna

Serie verde:

ancestrale

verde scuro

verde oliva

“

cannella:

verde

verde scuro

verde oliva

“

opalino:

verde

verde scuro

verde oliva

“

opal-cannella:

verde

verde scuro

verde oliva

“

pallido*:

verde

verde scuro

verde oliva

“

ala grigia:

verde

verde scuro

verde oliva

“

isabella:

verde

verde scuro

verde oliva

“

diluito:

verde

verde scuro

verde oliva

“

pezzato:

verde

verde scuro

verde oliva

“

ino:

lutino

opalino-ino

verde f.a.

verde scuro f.a.

verde oliva f.a.

“

Serie a faccia arancio:

“

cannella:

verde f.a.

verde scuro f.a.

verde oliva f.a.

“

opalino:

verde f.a.

verde scuro f.a.

verde oliva f.a.

“

opal-cannella:

verde f.a.

verde scuro f.a.

verde oliva f.a.

“

pallido*:

verde f.a.

verde scuro f.a.

verde oliva f.a.

“

ala grigia:

verde f.a.

verde scuro f.a.

verde oliva f.a.

“

isabella:

verde f.a.

verde scuro f.a.

verde oliva f.a.

“

diluito:

verde f.a.

verde scuro f.a.

verde oliva f.a.

“

pezzato:

verde f.a.

verde scuro f.a.

verde oliva f.a.

“

ino:

lutino f.a.

opalino-ino f.a.
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“

Serie avorio:

av. blu,

av. cobalto,

av. cobalto-viola,

av. malva

“

avorio cannella:

av. blu,

av. cobalto,

av. cobalto-viola,

av. malva

“

avorio pallido*:

av. blu,

av. cobalto,

av. cobalto-viola,

av. malva

“

avorio ala grigia:

av. blu,

av. cobalto,

av. cobalto-viola,

av. malva

“

avorio isabella:

av. blu,

av. cobalto,

av. malva

“

avorio diluito:

av. blu,

av. cobalto,

av. malva

“

avorio pezzato:

av. blu,

av.cobalto,

“

ino:

av.cobalto-viola,

av. malva

avorio-ino

“

Serie avorio f.b.:

av. blu f.b.,

av. cobalto f.b., av cobalto-viola f.b.,

av. malva f.b.

“

avorio f.b. cannella:

av. blu f.b.,

av. cobalto f.b., av cobalto-viola f.b.,

av. malva f.b.

“

avorio f.b. pallido*:

av. blu f.b.,

av. cobalto f.b., av cobalto-viola f.b.,

av. malva f.b.

“

avorio f.b. ala grigia: av. blu f.b.,

av. cobalto f.b., av cobalto-viola f.b.,

av. malva f.b.

“

avorio f.b. isabella:

av. blu f.b.,

av. cobalto f.b.,

av. malva f.b.

“

avorio f.b. diluito:

av. blu f.b.,

av. cobalto f.b.,

av. malva f.b.

“

avorio f.b. pezzato:

av. blu f.b.,

av. cobalto f.b. av. cobalto-viola f.b.,

av malva f.b.

“

ino:

“

2

Serie blu**:

avorio-ino f.b.

blu**,

cobalto**,

cobalto-viola**,

malva**

“

cannella:

blu**,

cobalto**,

cobalto-viola**,

malva**

“

ala grigia:

blu**,

cobalto**,

cobalto-viola**,

malva**

“

opalino:

blu**,

cobalto**,

cobalto-viola**,

malva**

“

opal-cannella: blu**,

cobalto**,

cobalto-viola**,

malva**

“

pezzato:

blu**,

cobalto**,

cobalto-viola**,

malva**

“

ino:

albino**

** = Con la denominazione: “blu**, cobalto**, cobalto-viola**, malva**”, albino** si intende una riduzione
(teorica) di psittacofulvine pari al 100%.
* = La denominazione “pallido” indica una riduzione di eumelanina del 50% circa, da non confondere con
”isabella” di riduzione più accentuata e di colorazione più giallastra. Attenzione: “pallido” e “isabella” non sono
mutazioni diverse ma linee selettive diverse.
La mutazione (selezione) “isabella” non sarà più giudicata dalla stagione espositiva 2016.
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AGAPORNIS ROSEICOLLIS VERDE
Colore disegno - punti 35
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona blu pastello pallido. Dorso, nuca e ali color verde uniforme e brillante, basso
petto, ventre e fianchi verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il rosso della maschera ed il colore del
corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verdi con apice chiaro;
timoniere laterali (10) verdi con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia
nera a tre quarti della lunghezza, apice azzurro cielo. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallo
verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride
bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso
la punta. Il colore di zampe, dita ed unghie difformi da quanto previsto andrà penalizzato in questa voce.
Tipo strutturale e portamento - punti 20
Portamento fiero ed eretto con posizione di 65° dal posatoio. Curioso e non pauroso. Aspetto forte e robusto,
petto largo ed arrotondato ben inserito tra le ali. Testa grande (un terzo circa del corpo), collo corto, largo e
possente. Linea del dorso diritta fino all'apice della coda, questa deve essere conica ed arrotondata. Ali ben
aderenti al corpo ed unite sul codrione tanto da coprirlo quaso completamente ma senza incrociare.
Taglia - punti 15
Lunghezza complessiva cm. 17.
Piumaggio - punti 15
Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Piume e penne devono sovrapporsi perfettamente come le
squame di un pesce.
Piumaggi eccessivamente debordanti e/o scomposti andranno penalizzati.
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. R. VERDE SCURO
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona cobalto pastello pallido. Dorso, nuca e ali color verde scuro uniforme e
brillante, basso petto, ventre e fianchi verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il rosso della maschera
ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde scuro. Timoniere centrali (2) verde
scuro con apice chiaro; timoniere laterali (10) verdi con zona rossa centrale che si restringe gradualmente
dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione blu-cobalto.
Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato
da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie
grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta.

A. R. VERDE OLIVA
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio chiara. Dorso, nuca e ali color verde oliva uniforme e brillante, basso
petto, ventre e fianchi verde oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il rosso della maschera ed il
colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di giallo oliva. Timoniere centrali (2) grigio oliva
con apice chiaro; timoniere laterali (10) grigio oliva con zona rossa centrale che si restringe gradualmente
dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio-malva.
Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato
da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Zampe e
dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta.
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A. R. CANNELLA VERDE
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape chiaro e
uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2)
verde senape chiaro con calamo bruno ed apice azzurro; timoniere laterali (10) verde senape molto chiaro con
calamo bruno; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti
della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna.
Zampe, dita e unghie brune.
A. R. CANNELLA VERDE SCURO
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape scuro e
uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2)
verde senape con calamo cannella ed apice azzurro; timoniere laterali (10) verde senape con calamo cannella;
zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della
lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno
rossastro. Zampe, dita e unghie brune.
A. R. CANNELLA VERDE OLIVA
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape oliva uniforme,
basso petto, ventre e fianchi, verde senape oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2)
verde senape oliva chiaro con apice bruno; timoniere laterali (10) verde senape oliva chiaro con zona rossa
centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice
bruno chiaro. Codrione grigio-malva. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e
unghie brune.

A. R. PALLIDO VERDE
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde chiaro soffuso di giallo
uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde.
Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione azzurro cielo. Becco
corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno
penalizzate.
A. R. PALLIDO VERDE SCURO
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde soffuso di giallo uniforme,
basso petto, ventre e fianchi, verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il
colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde. Timoniere centrali e
laterali, grigio chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio
chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa
giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla
brune. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.
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A. R. PALLIDO VERDE OLIVA
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde oliva soffuso di giallo
uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde.
Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio piombo. Becco
corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare.
Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.

A. R. ISABELLA VERDE
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color giallo con riflessi oliva
chiaro; basso petto, ventre e fianchi giallo dorato più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere
centrali e timoniere laterali, giallo oro con calamo cannella chiaro; zona rossa centrale che si restringe
gradualmente dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema.
Codrione azzurro cielo. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare.
A. R. ISABELLA VERDE SCURO
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color giallo scuro con riflessi
oliva; basso petto, ventre e fianchi giallo più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed
il colore del corpo. Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e
timoniere laterali giallo oro con calamo cannella chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente
dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema. Codrione blu.
Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare.
A. R. ISABELLA VERDE OLIVA
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color giallo oliva ; basso petto, ventre e
fianchi giallo più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo.
Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e timoniere laterali giallo oro
con calamo cannella chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia
cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema. Codrione grigio piombo. Becco corneo alla base
che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride
e pupilla brune. Zampe e dita carnicine. Zampe, dita e unghie chiare.

A. R. ALA GRIGIA VERDE
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca
e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde; basso petto e ventre color verde soffuso di giallo.
Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro soffuso
di giallo e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde pallido soffuso di giallo con
apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde pallido soffuso di giallo con zona rossa centrale che si
restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro
chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all’apice. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro.
Unghie grigio scuro.
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A. R. ALA GRIGIA VERDE SCURO
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca
e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde scuro; basso petto e ventre color verde scuro
soffuso di giallo. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti
grigio chiaro soffuso di giallo e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde pallido
soffuso di giallo con apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde pallido soffuso di giallo con zona rossa
centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza,
apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera.
Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.
A. R. ALA GRIGIA VERDE OLIVA
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca
e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde oliva; basso petto e ventre color verde oliva soffuso
di giallo.Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro
soffuso di giallo oliva e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde oliva pallido
soffuso di giallo con apice grigio chiaro; timoniere laterali (10) verde oliva pallido soffuso di giallo con zona
rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della
lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera.
Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.

A. R. DILUITO VERDE
Fronte e sopracciglio colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona bianco argentata. Dorso, nuca e ali giallo dorato con una leggera
rifrazione verde. Basso petto, ventre e fianchi giallo limone chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore
della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo dorato.
Timoniere centrali (2) giallo dorato con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo dorato con rifrazione
verde e zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti
della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione azzurro. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura.
Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.
A. R. DILUITO VERDE SCURO
Fronte e sopracciglio colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona bianco argentata. Dorso, nuca e ali giallo dorato carico con una leggera
rifrazione verde scuro. Basso petto, ventre e fianchi giallo limone. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno giallo dorato. Timoniere centrali
(2) giallo dorato con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo dorato con rifrazione verde e zona rossa
centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza,
apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato
ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe e dita grigio
chiaro. Unghie grigie.
A. R. DILUITO VERDE OLIVA
Fronte e sopracciglio colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto.
Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro argentata. Dorso, nuca e ali giallo oliva dorato con una
leggera rifrazione verde oliva. Basso petto, ventre e fianchi giallo oliva chiaro. Separazione netta e regolare tra il
colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo
oliva. Timoniere centrali (2) giallo oliva con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo oliva con rifrazione
verde e zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti
della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio diluito. Becco corneo alla base che diventa giallastro
all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla
scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.
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A. R. PEZZATO. VERDE
Il colore del corpo è uguale al verde ancestrale con pezzature di colore giallo oro brillante.
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.R. PEZZATO VERDE SCURO
Il colore del corpo è uguale al verde scuro con pezzature di colore giallo oro brillante.
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. R. PEZZATO VERDE OLIVA
Il colore del corpo è uguale al verde oliva con pezzature di colore giallo oro brillante.
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. R. OPALINO VERDE
Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi
color verde con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del
corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all’apice.
Codrione verde con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello
di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.
A. R. OPALINO VERDE SCURO
Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi
color verde scuro con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore
del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare
all’apice. Codrione verde scuro con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da
un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.
A. R. OPALINO VERDE OLIVA
Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi
color verde oliva con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore
del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare
all’apice. Codrione verde oliva con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da
un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.
A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE
Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione grigio perla pastello. Dorso e ali color
verde senape con un leggero effetto “martellato”, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro.
Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo
esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all’apice. Codrione verde senape chiarocon
leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.
A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE SCURO
Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione grigio perla pastello. Dorso e ali color
verde senape scuro con un leggero effetto “martellato”, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro.
Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo
esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all’apice. Codrione verde senape con leggera
opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un
fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.
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A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE OLIVA
Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione grigio pastello. Dorso e ali color verde
senape oliva con un leggero effetto “martellato”, basso petto, ventre e fianchi, verde senape oliva più chiaro.
Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo
esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all’apice. Codrione verde senape con leggera
opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un
fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

A. R. LUTINO
Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona bianco brinata. Dorso, nuca e ali color giallo oro brillante. Basso petto,
ventre e fianchi giallo dorato. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo.
Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (2) giallo dorate; timoniere laterali
(10) giallo dorate con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno. Fascia bianca a
tre quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco corneo alla base che diventa giallo all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio.
Zampe, dita e unghie carnicine.
A. R. LUTINO OPALINO
Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sul posteriore del collo, gola, guance e parti
alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco brinata. Ali, dorso, petto, ventre e fianchi color
giallo brillante. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti
bianche con vessillo esterno giallo. Timoniere rosse che diventano all’apice, gialle, fascia bianca a tre quarti
della lunghezza. Codrione giallo brillante. Becco corneo alla base che diventa giallo all’apice. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e
unghie carnicine.
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A. R. VERDE F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona blu pastello pallido. Dorso, nuca e ali color verde uniforme e brillante, basso
petto, ventre e fianchi verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del
corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verdi con apice chiaro;
timoniere laterali (10) verdi con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno,
fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che
diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si
scuriscono verso la punta.
A. R. VERDE SCURO F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona cobalto pastello pallido. Dorso, nuca e ali color verde scuro uniforme e brillante, basso petto,
ventre e fianchi verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti
nere con vessillo esterno soffuso di verde scuro. Timoniere centrali (2) verde scuro con apice chiaro; timoniere laterali (10)
verdi con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della
lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde
nera. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e
dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta.

A. R. VERDE OLIVA F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio chiara. Dorso, nuca e ali color verde oliva uniforme e brillante, basso
petto, ventre e fianchi verde oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il
colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di giallo oliva. Timoniere centrali (2) grigio oliva
con apice chiaro; timoniere laterali (10) grigio oliva con zona arancio centrale che si restringe gradualmente
dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio-malva.
Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato
da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Zampe e
dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta.

A. R. CANNELLA VERDE F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape chiaro e
uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2)
verde senape molto chiaro con calamo bruno; timoniere laterali (10) verde senape molto chiaro con calamo
bruno; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della
lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio
non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe,
dita e unghie brune.
A. R. CANNELLA VERDE SCURO F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape scuro e
uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2)
verde senape con calamo cannella ed apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde senape con calamo
cannella; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti
della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallastro
all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla
bruno rossastro. Zampe, dita e unghie brune.
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A. R. CANNELLA VERDE OLIVA F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape oliva
uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore
della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere
centrali (2) verde senape oliva chiaro con apice bruno chiaro; timoniere laterali (10) verde senape oliva chiaro
con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della
lunghezza, apice bruno chiaro. Codrione grigio-malva. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna.
Zampe, dita e unghie brune.

A. R. PALLIDO VERDE F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde chiaro soffuso di
giallo uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde.
Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio più chiaro. Codrione azzurro cielo.
Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno
penalizzate.
A. R. PALLIDO VERDE SCURO F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde soffuso di giallo
uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde.
Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio più chiaro. Codrione blu. Becco corneo
alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.
A. R. PALLIDO VERDE OLIVA F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde oliva soffuso di giallo
uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde.
Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio più chiaro. Codrione grigio piombo.
Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno
penalizzate.
A. R. ISABELLA VERDE F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color giallo con riflessi
oliva chiaro; basso petto, ventre e fianchi giallo dorato più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della
maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere
centrali e timoniere laterali, giallo oro con calamo cannella chiaro; zona arancio centrale che si restringe
gradualmente dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema.
Codrione azzurro. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato
da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare.
A. R. ISABELLA VERDE SCURO F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color giallo scuro con riflessi oliva; basso petto,
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ventre e fianchi giallo più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti
cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e timoniere laterali giallo oro con calamo cannella
chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della
lunghezza, apice color crema. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato
ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare.

A. R. ISABELLA VERDE OLIVA F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color giallo oliva ; basso petto,
ventre e fianchi giallo più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del
corpo. Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e timoniere laterali
giallo oro con calamo cannella chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema. Codrione grigio piombo. Becco
corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe e dita carnicine. Zampe, dita e unghie chiare.
A. R. ALA GRIGIA VERDE F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca
e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde; basso petto e ventre color verde soffuso di giallo.
Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro soffuso
di giallo e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde pallido soffuso di giallo con
apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde pallido soffuso di giallo con zona arancio centrale che si
restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro
chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all’apice. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita
grigio chiaro. Unghie grigio scuro.
A. R. ALA GRIGIA VERDE SCURO F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca
e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde scuro; basso petto e ventre color verde scuro
soffuso di giallo. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti
grigio chiaro soffuso di giallo e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde pallido
soffuso di giallo con apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde pallido soffuso di giallo con zona
arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della
lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera.
Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.
A. R. ALA GRIGIA VERDE OLIVA F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca
e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde oliva; basso petto e ventre color verde oliva soffuso
di giallo.Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro
soffuso di giallo oliva e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde oliva pallido
soffuso di giallo con apice grigio chiaro; timoniere laterali (10) verde oliva pallido soffuso di giallo con zona
arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della
lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera.
Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.
A. R. DILUITO VERDE F.A.
Fronte e sopracciglio colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco argentata. Dorso, nuca e ali giallo dorato con una leggera
rifrazione verde. Basso petto, ventre e fianchi giallo limone chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore
della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo dorato.
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Timoniere centrali (2) giallo dorato con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo dorato con rifrazione
verde e zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre
quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione azzurro. Becco corneo alla base che diventa giallastro
all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla
scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.
A. R. DILUITO VERDE SCURO F.A.
Fronte e sopracciglio colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco argentata. Dorso, nuca e ali giallo dorato carico con una
leggera rifrazione verde scuro. Basso petto, ventre e fianchi giallo limone. Separazione netta e regolare tra il
colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno giallo dorato.
Timoniere centrali (2) giallo dorato con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo dorato con rifrazione
verde e zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre
quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro
all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla
scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.
A. R. DILUITO VERDE OLIVA F.A.
Fronte e sopracciglio colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro argentata. Dorso, nuca e ali giallo oliva dorato con
una leggera rifrazione verde oliva. Basso petto, ventre e fianchi giallo oliva chiaro. Separazione netta e regolare
tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo
oliva. Timoniere centrali (2) giallo oliva con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo oliva con rifrazione
verde e zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre
quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio diluito. Becco corneo alla base che diventa giallastro
all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla
scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.
A. R. PEZZATO. VERDE F.A.
Il colore del corpo è uguale al verde ancestrale con pezzature di colore giallo oro brillante.
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.R. PEZZATO VERDE SCURO F.A.
Il colore del corpo è uguale al verde scuro con pezzature di colore giallo oro brillante.
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. R. PEZZATO VERDE OLIVA F.A.
Il colore del corpo è uguale al verde oliva con pezzature di colore giallo oro brillante.
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. R. OPALINO VERDE F.A.
Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi
color verde con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del
corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare
all’apice. Codrione verde con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da un
fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.
A. R. OPALINO VERDE SCURO F.A.
Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi
color verde scuro con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore
del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare
all’apice. Codrione verde scuro con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato
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da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.
A. R. OPALINO VERDE OLIVA F.A.
Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi
color verde oliva con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore
del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare
all’apice. Codrione verde oliva con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da
un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.
A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE F.A.
Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione grigio perla pastello. Dorso e ali color
verde senape chiaro con un leggero effetto “martellato”, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro.
Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo
esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare all’apice. Codrione verde senape con
leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.
A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE SCURO F.A.
Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione grigio perla pastello. Dorso e ali color
verde senape scuro con un leggero effetto “martellato”, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro.
Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo
esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare all’apice. Codrione verde senape con
leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.
A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE OLIVA F.A.
Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola,
guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione grigio pastello. Dorso e ali color verde
senape oliva con un leggero effetto “martellato”, basso petto, ventre e fianchi, verde senape oliva più chiaro.
Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo
esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare all’apice. Codrione verde senape con
leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.
A. R. LUTINO F.A.
Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra
guance e nuca è presente una zona bianco brinata. Dorso, nuca e ali color giallo oro brillante. Basso petto,
ventre e fianchi giallo dorato. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo.
Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (2) giallo dorate; timoniere laterali
(10) giallo dorate con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno. Fascia bianca a
tre quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco corneo alla base che diventa giallo all’apice.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio.
Zampe, dita e unghie carnicine.
A. R. LUTINO OPALINO F.A.
Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sul posteriore del collo, gola, guance e
parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco brinata. Ali, dorso, petto, ventre e fianchi
color giallo brillante. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti
bianche con vessillo esterno giallo. Timoniere arancio che diventano all’apice, giallastre, fascia bianca a tre
quarti della lunghezza. Codrione giallo. Becco corneo alla base che diventa giallo all’apice. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e
unghie carnicine.
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A. R. AVORIO BLU
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, blu soffuso di verde. Basso
petto, ventre e fianchi blu chiaro velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del
corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) blu soffuse di verde; timoniere
laterali (10) blu soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice velato di blu. Codrione blu-cobalto. Becco corneo con
punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e
pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la punta.
A. R. AVORIO COBALTO
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, cobalto soffuso di verde.
Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il
colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2) cobalto soffuse
di verde; timoniere laterali (10) cobalto soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe
gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice velato di blu. Codrione
cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si
schiariscono verso la punta.
A. R. AVORIO COBALTO-VIOLA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato. Dorso, nuca e ali, viola petrolio con
velatura verde carico. Basso petto, ventre e fianchi viola chiaro velato di verde carico. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola.
Timoniere centrali (2) cobalto-viola soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto-viola soffuse di verde con
zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della
lunghezza, apice velato di viola. Codrione viola carico. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre.
Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la punta.
A. R. AVORIO MALVA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte
del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, grigio scuro velato di
verde. Basso petto, ventre e fianchi grigio velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il
colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di grigio. Timoniere centrali (2) grigie soffuse di
verde; timoniere laterali (10) grigio soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe
gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice velato di grigio. Codrione
grigio scuro. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scure alla base che si
schiariscono verso la punta.

A. R. CANNELLA AVORIO BLU
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca e ali colore verde oliva chiaro
velato di bruno. Basso petto, ventre e fianchi verde oliva chiaro velato di blu chiaro. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo verde pallido. Timoniere centrali (2)
verdi oliva chiaro velate di bruno; timoniere laterali (10) verdi oliva chiaro velate di bruno con zona centrale
avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza,
apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato
da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.
A. R. CANNELLA AVORIO COBALTO
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto brinato. Dorso, nuca e ali di colore verde oliva chiaro
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velato di bruno. Basso petto, ventre e fianchi verde oliva chiaro velato di cobalto chiaro. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di verde. Timoniere
centrali (2) verdi oliva chiaro velate di bruno; timoniere laterali (10) verdi oliva chiaro con zona centrale avorio
pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice blu
chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello
di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.
A. R. CANNELLA AVORIO COBALTO-VIOLA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato. Dorso, nuca e ali di colore viola petrolio
con velatura bruno chiaro. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro velato di viola chiaro. Separazione netta
tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di cobalto chiaro
Timoniere centrali (2) violacee chiare con velature brune; timoniere laterali (10) cobalto-viola chiaro con zona
centrale avorio pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della
lunghezza, apice blu chiaro. Codrione cobalto-viola. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.
A. R. CANNELLA AVORIO MALVA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla brinato. Dorso, nuca ed ali di colore grigio scuro con
soffusione bruna. Basso petto, ventre e fianchi grigio con leggera sfumatura verde oliva. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo.Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di grigio chiaro.
Timoniere centrali (2) brune; timoniere laterali (10) grigio bruno con zona centrale avorio-pesca che si restringe
gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice bruno chiaro. Codrione
grigio scuro. Becco corneo con punta scura.Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.

A. R. PALLIDO AVORIO BLU
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte
del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo pastello. Dorso e nuca blu chiaro pastello, ali di
colore verde bluastro chiaro uniforme. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro velato di verde. Separazione netta
tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato
di verde-bluastro. Timoniere centrali (2) blu chiaro soffuse di verde; timoniere laterali (10) grigio con zona
centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della
lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione turchese chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro con
punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla
bruno. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie cornee. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.
A. R. PALLIDO AVORIO COBALTO
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo pastello. Dorso, nuca e ali di colore verde bluastro
chiaro uniforme. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro velato di verde. Separazione netta tra il colore della
maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde-bluastro.
Timoniere centrali (2) cobalto chiaro soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto chiaro soffuse di verde con
zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della
lunghezza, apice blu chiaro. Codrione cobalto chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro scuro verso
l’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle, iride e pupilla brune.
Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno penalizzate.
A. R. PALLIDO AVORIO COBALTO-VIOLA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro appastellato. Dorso, nuca e ali di colore viola
pallido chiaro uniforme. Basso petto, ventre e fianchi cobalto-viola chiaro velato di verde. Separazione netta tra
il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di
verde-bluastro. Timoniere centrali (2) cobalto-viola chiaro soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto-viola
chiaro soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno,
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fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice viola chiaro. Codrione cobalto-viola chiaro. Becco corneo alla
base che diventa giallastro scuro verso l’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche-gialle, iride e pupilla brune. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di
colore bruno andranno penalizzate.
A. R. PALLIDO AVORIO MALVA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo chiaro brinato. Dorso e nuca grigio, ali grigio
uniforme. Basso petto, ventre e fianchi grigio. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del
corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro. Timoniere centrali (2) grigio soffuse di verde; timoniere laterali (10)
grigio soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno,
fascia grigia a tre quarti della lunghezza. Apice grigio chiaro. Codrione grigio scuro. Becco corneo alla base che
diventa giallastro scuro verso l’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche-gialle, iride e pupilla brune. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno
andranno penalizzate.
A. R. ISABELLA AVORIO BLU
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte
del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca e ali color crema con
riflessi azzurri. Basso petto, ventre e fianchi crema sporco velato di azzurro verdastro. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno soffuso di verde.
Timoniere centrali (2) verdi oliva chiaro velate di bruno chiaro; timoniere laterali (10) verdi oliva chiaro velate
di bruno chiaro con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia
bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione azzurro. Becco corneo con punta
scura.Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla
bruno prugna. Zampe e dita carnicine. Unghie cornee chiare.
A. R. ISABELLA AVORIO COBALTO
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro brinato. Dorso e nuca color grigio brinato, ali crema con
riflessi cobalto. Basso petto, ventre e fianchi crema sporco velato di cobalto verdastro. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno soffuso di blu carico.
Timoniere centrali (2) verdi oliva velate di bruno chiaro; timoniere laterali (10) verdi oliva velate di bruno con
zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti
della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione cobalto chiaro. Becco corneo con punta scura.Occhio non cerchiato
ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita
carnicine. Unghie cornee chiare.
A. R. ISABELLA AVORIO MALVA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla brinato. Dorso e nuca color grigio-bruno con
sfumature bruno chiaro. Basso petto, ventre e fianchi grigio-bruno chiaro con soffusioni giallastre. Separazione
netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno soffuso di
grigio. Timoniere centrali (2) grigio-bruno scuro; timoniere laterali (10) grigio-bruno con zona centrale
avoriopesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della
lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio scuro malva. Becco corneo con punta scura. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe
e dita verdastre. Unghie grigio nere alla base che vanno schiarendosi verso la punta.

A. R. ALA GRIGIA AVORIO BLU
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu cielo pastello. Dorso, nuca ed ali di colore grigio pastello
argentato. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro velato di verde. Le piume del dorso e le copritrici hanno
l'apice grigio scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare
con vessillo blu slavato. Timoniere centrali (2) grigio blu; timoniere laterali (10) grigio blu con zona centrale
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avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza,
apice grigio chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato
da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie
grigio scure alla base, più chiare verso la punta.
A. R. ALA GRIGIA AVORIO COBALTO
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu cielo appastellata. Dorso, nuca ed ali di colore grigio azzurro
argentato. Basso petto, ventre e fianchi blu cobalto velato di verde. Le piume del dorso e le copritrici hanno
l'apice grigio scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare
con vessillo blu cobalto. Timoniere centrali (2) grigio cobalto; timoniere laterali (10) grigio cobalto con zona
centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della
lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre.
Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.
A. R. ALA GRIGIA AVORIO COBALTO-VIOLA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro appastellata. Dorso, nuca ed ali di colore grigio
viola argentato. Basso petto, ventre e fianchi blu cobalto-viola velato di verde. Le piume del dorso e le copritrici
hanno l'apice grigio scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio
chiare con vessillo cobalto-viola. Timoniere centrali (2) grigio viola; timoniere laterali (10) grigio viola con
zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della
lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione cobalto-viola. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre.
Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.
A. R. ALA GRIGIA AVORIO MALVA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu cielo appastellata. Dorso e nuca color onice, ali colore grigio
malva diluito velato di bruno. Basso petto, ventre e fianchi grigio con leggera sfumatura verdastra. Le piume del
dorso e le copritrici hanno l'apice grigio scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del
corpo. Remiganti grigio scuro con vessillo grigio malva bordato di blu pastello. Timoniere centrali (2) grigio;
timoniere laterali (10) grigio scure con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio. Becco corneo con
punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e
pupilla nera. Zampe e dita grigio scuro bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

A. R. DILUITO AVORIO BLU
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra le guance e la nuca è presente una zona bianca violacea pastello. Dorso, nuca ed ali di colore grigio
blu chiaro. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro velato di argento chiaro. Separazione netta tra il colore della
maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno velato di blu. Timoniere centrali (2)
grigio chiaro; timoniere laterali (10) grigio chiaro con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente
dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione blu-cobalto
pastello. Becco giallastro con punta verdastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie cornee alla base che si
schiariscono verso la punta.
A. R. DILUITO AVORIO COBALTO
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra le guance e la nuca è presente una zona bianca violacea pastello. Dorso, nuca ed ali di colore grigio
cobalto argentato. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro velato di argento chiaro. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno velato di cobalto.
Timoniere centrali (2) grigio-cobalto chiaro; timoniere laterali (10) grigio-cobalto chiaro con zona centrale
avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della
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lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione cobalto pastello. Becco giallastro con punta verdastra. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita
grigio chiaro. Unghie cornee alla base che si schiariscono verso la punta.
A. R. DILUITO AVORIO MALVA
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra le guance e la nuca è presente una zona grigio violacea pastello. Dorso e nuca color onice chiaro, ali
colore verde oliva diluito velato di bruno. Basso petto, ventre e fianchi grigio con sfumature verde oliva e
velato di bruno. Separazione netta tra l'avorio rosa ed il grigio del basso petto. Separazione netta tra il colore
della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno scuro con vessillo grigio malva bordato di blu pastello.
Timoniere centrali (2) grigio bruno scure; timoniere laterali (10) grigio chiaro con zona centrale avorio-pesca
che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice
grigio malva. Codrione grigio scuro pastello. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio scuro
bluastre. Unghie cornee alla base che si schiariscono verso la punta.

A. R. PEZZATO AVORIO BLU
Il colore del corpo è uguale all’avorio blu con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido.
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. R. PEZZATO AVORIO COBALTO
Il colore del corpo è uguale all’avorio cobalto con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido.
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. R. PEZZATO AVORIO COBALTO-VIOLA
Il colore del corpo è uguale all’avorio cobalto-viola con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido.
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. R. PEZZATO AVORIO MALVA
Il colore del corpo è uguale all’avorio malva con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido.
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. R. AVORIO INO
Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del
petto. Tra guance e nuca è presente una zona rosea pastello. Dorso, nuca e ali di colore bianco velato di giallo.
Basso petto, ventre, fianchi, bianchi velati di giallo pallido. Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di
giallo. Timoniere centrali (2) giallo pallido; timoniere laterali (10) giallo pallido con leggera velatura avorio
pesca con zona color avorio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno. Fascia bianca a tre
quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco giallo avorio a punta leggermente più scura,
mandibola inferiore giallastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride
rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.
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A. R. AVORIO BLU FACCIA BIANCA
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, blu con leggera soffusione di verde. Basso
petto, ventre e fianchi blu chiaro con leggera velatura di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il
colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) blu soffuse di verde;
timoniere laterali (10) blu soffuse di verde con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente
dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice blu verde. Codrione blu-cobalto. Becco
corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno
scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la
punta.
A. R. AVORIO COBALTO F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, cobalto con leggera soffusione di verde. Basso
petto, ventre e fianchi cobalto chiaro con leggera velatura di verde. Separazione netta tra il colore della
maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2)
cobalto soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto soffuse di verde con zona centrale avorio-bianco che si
restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice più chiaro.
Codrione cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base
che si schiariscono verso la punta.
A. R. AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto.Tra guance e
nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato. Dorso, nuca e ali, viola petrolio con con leggera soffusione di
verde. Basso petto, ventre e fianchi viola chiaro con leggerissima velatura di verde. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola.
Timoniere centrali (2) cobalto-viola soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto-viola soffuse di verde con
zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della
lunghezza, apice più chiaro. Codrione viola carico. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre.
Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la punta.
A. R. AVORIO MALVA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, grigio scuro con leggera soffusione di giallo.
Basso petto, ventre e fianchi grigio velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del
corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di grigio. Timoniere centrali (2) grigie soffuse di verde;
timoniere laterali (10) grigio soffuse di verde con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente
dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio scuro. Becco
corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno
scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la
punta.

A. R. CANNELLA AVORIO BLU F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto.Tra guance e
nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca e ali verde-bluastro con soffusione bruna. Basso
petto, ventre e fianchi, bluastri velati di bruno. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del
corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di blu chiaro. Timoniere centrali (2)bluastro chiaro soffuso
di bruno; timoniere laterali (10) bluastro chiaro soffuse di bruno con zona centrale avorio-bianco che si restringe
gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione
blu-cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.
A. R. CANNELLA AVORIO COBALTO F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto.Tra guance e
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nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca e ali verde-bluastro carico con soffusione bruna.
Basso petto, ventre e fianchi, bluastro carico velato di bruno. Separazione netta tra il colore della maschera e il
colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di blu chiaro. Timoniere centrali (2)bluastro
soffuso di bruno; timoniere laterali (10) bluastro soffuse di bruno con zona centrale avorio-bianco che si
restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro.
Codrione cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.
A. R. CANNELLA AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto.Tra guance e
nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato. Dorso, nuca e ali viola velato di verde-bluastro carico con
soffusione bruna. Basso petto, ventre e fianchi, cobalto-viola chiaro velato di bruno. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di blu chiaro. Timoniere
centrali (2) violacee soffuse di bruno; timoniere laterali (10) violacee soffuse di bruno con zona centrale avoriobianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice viola
chiaro. Codrione cobalto-viola. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine
anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.
A. R. CANNELLA AVORIO MALVA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto.Tra guance e
nuca è presente una zona grigio perla brinato. Dorso, nuca e ali di colore grigio con soffusione bruna. Basso
petto, ventre e fianchi,grigio velato di bruno. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo.
Remiganti brune. Timoniere centrali (2)brune; timoniere laterali (10) grigio-bruno con zona centrale avorio
bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice
bruno chiaro. Codrione grigio scuro. Becco corneo con punta scura.Occhio non cerchiato ma contornato da un
fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

A. R. PALLIDO AVORIO BLU F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona azzurro cielo pastello. Dorso e nuca blu pastello chiaro leggermente velato di verde, ali
di colore blu leggermente soffuso di verde. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro leggermente velato di verde.
Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con
vessillo esterno soffuso di blu chiaro. Timoniere centrali (2) blu chiaro leggermente soffuse di verde; timoniere
laterali (10) grigio con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, banda
grigia a tre quarti della lunghezza, apice blu pastello. Codrione turchese chiaro. Becco corneo alla base che
diventa giallastro con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche, iride e pupilla bruno. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie cornee. Remiganti con tracce di bruno
andranno penalizzate.
A. R. PALLIDO AVORIO COBALTO F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto.. Tra guance e
nuca è presente una zona azzurro cielo pastello. Dorso e nuca cobalto pastello chiaro leggermente velato di
verde, ali di colore cobalto leggermente soffuso di verde. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro
leggermente velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti
grigie bordate di chiaro con vessillo esterno soffuso di cobalto chiaro. Timoniere centrali (2) cobalto chiaro
leggermente soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto chiaro leggermente soffuse di verde con zona
centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, banda grigia a tre quarti della
lunghezza, apice blu chiaro. Codrione cobalto chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro scuro verso
l’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle, iride e pupilla brune.
Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno penalizzate.
A. R. PALLIDO AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona cobalto chiaro appastellato. Dorso e nuca cobalto pastello chiaro leggermente velato di
verde, ali di colore cobalto-viola leggermente soffuso di verde. Basso petto, ventre e fianchi cobalto-viola chiaro
leggermente velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti
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grigie bordate di chiaro con vessillo esterno soffuso di viola chiaro. Timoniere centrali (2) viola chiaro
leggermente soffuse di verde; timoniere laterali (10) viola chiaro leggermente soffuse di verde con zona
centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, banda grigia a tre quarti della
lunghezza, apice cobalto-viola chiaro. Codrione cobalto-viola chiaro. Becco corneo alla base che diventa
giallastro scuro verso l’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle,
iride e pupilla brune. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno
penalizzate.
A. R. PALLIDO AVORIO MALVA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto.Tra guance e
nuca è presente una zona azzurro cielo chiaro brinato. Dorso e nuca grigio pastello chiaro, ali grigio pastello
leggermente soffuso di giallo. Basso petto, ventre e fianchi grigio chiaro leggermente velato di giallo.
Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro.
Timoniere centrali (2) grigio leggermente soffuse di verde; timoniere laterali (10) grigio leggermente soffuse di
verde con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, banda grigio chiaro
a tre quarti della lunghezza, apice grigio. Codrione grigio chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro
scuro verso l’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle, iride e
pupilla brune. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno penalizzate.
A. R. ISABELLA AVORIO BLU F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso e nuca color crema chiaro con riflessi azzurro chiaro, ali
crema chiaro con riflessi azzurro. Basso petto, ventre e fianchi crema chiaro velato di azzurro. Separazione netta
tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno più chiaro.
Timoniere centrali (2) blu-verdastro molto chiaro velate di bruno chiaro; timoniere laterali (10) blu-verdastro
molto chiaro velate di bruno chiaro con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice più chiaro. Codrione blu-cobalto chiaro. Becco
corneo con punta scura.Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno
scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita carnicine. Unghie cornee chiare.
A. R. ISABELLA AVORIO COBALTO F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona azzurro brinato. Dorso e nuca color crema chiaro con riflessi cobalto chiaro, ali crema
chiaro con riflessi cobalto. Basso petto, ventre e fianchi crema chiaro velato di cobalto. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno più chiaro. Timoniere
centrali (2) cobalto-verdastro molto chiaro velate di bruno chiaro; timoniere laterali (10) cobalto-verdastro
molto chiaro velate di bruno con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-verdastro più chiaro. Codrione cobalto
chiaro. Becco corneo con punta scura.Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette
bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita carnicine. Unghie cornee chiare.
A. R. ISABELLA AVORIO MALVA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona grigio perla brinato. Dorso e nuca color crema scuro, ali crema scuro con leggera
velatura gialla. Basso petto, ventre e fianchi crema scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il
colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno più chiaro. Timoniere centrali (2) bruno chiaro;
timoniere laterali (10) bruno chiaro con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice più chiaro. Codrione grigio scuro malva.
Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride
bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita verdastre. Unghie grigio nere alla base che vanno schiarendosi
verso la punta.

A. R. ALA GRIGIA AVORIO BLU F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona blu cielo pastello. Le piume del dorso e le copritrici hanno il centro della penna grigio
e il contorno blu. Dorso, nuca ed ali di colore blu chiaro. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro uniforme.
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Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare con vessillo blu
slavato. Timoniere centrali (2) grigio blu; timoniere laterali (10) grigio blu con zona centrale avorio-bianco che
si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro.
Codrione blu-cobalto diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine
anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure
alla base, più chiare verso la punta.
A. R. ALA GRIGIA AVORIO COBALTO F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona blu appastellata. Le piume del dorso e le copritrici hanno il centro della penna grigio e
il contorno cobalto. Dorso, nuca ed ali di colore cobalto chiaro. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro
uniforme. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare con
vessillo blu cobalto. Timoniere centrali (2) grigio cobalto; timoniere laterali (10) grigio cobalto con zona
centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della
lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione cobalto diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato
ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio
bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.
A. R. ALA GRIGIA AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona viola appastellata. Le piume del dorso e le copritrici hanno il centro della penna grigio
e il contorno velato di viola. Dorso, nuca ed ali di colore cobalto-chiaro chiaro con leggera velatura verde. Basso
petto, ventre e fianchi cobalto-viola chiaro uniforme. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore
del corpo. Remiganti grigio chiare con vessillo violaceo. Timoniere centrali (2) grigio violacee; timoniere
laterali (10) grigio violacee con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione cobalto-viola diluito. Becco
corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno
scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.
A. R. ALA GRIGIA AVORIO MALVA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona grigio appastellata. Le piume del dorso e le copritrici hanno il centro della penna
grigio chiaro e il contorno grigio scuro. Dorso, nuca ed ali di colore grigio chiaro. Basso petto, ventre e fianchi
grigio chiaro uniforme. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio
chiaro bordato di grigio scuro. Timoniere centrali (2) grigio; timoniere laterali (10) grigio con zona centrale
avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio scuro a tre quarti della
lunghezza, apice grigio. Codrione grigio appastellato. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio scuro
bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

A. R. DILUITO AVORIO BLU F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra le guance
e la nuca è presente una zona azzurro diluito. Dorso, nuca ed ali di colore blu chiaro argentato. Basso petto,
ventre e fianchi azzurro chiaro diluito. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo.
Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno velato di azzurro. Timoniere centrali (2) grigio chiaro; timoniere
laterali (10) grigio chiaro con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno,
fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro pastello. Codrione blu diluito. Becco corneo
con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e
pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie corneo scure alla base che si schiariscono verso la punta.
A. R. DILUITO AVORIO COBALTO F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra le guance
e la nuca è presente una zona bianca violacea pastello. Dorso, nuca ed ali di colore cobalto chiaro argentato.
Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro diluito. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del
corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno velato di cobalto. Timoniere centrali (2) grigio chiaro;
timoniere laterali (10) grigio chiaro con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno
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all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice cobalto. Codrione cobalto diluito. Becco
corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno
scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie corneo scure alla base che si schiariscono verso la
punta.
A. R. DILUITO AVORIO MALVA F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra le guance
e la nuca è presente una zona bianca violacea pastello. Dorso, nuca ed ali di colore grigio chiaro argentato.
Basso petto, ventre e fianchi grigio chiaro diluito. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del
corpo. Remiganti grigio chiaro. Timoniere centrali (2) grigio chiaro; timoniere laterali (10) grigio chiaro con
zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti
della lunghezza, apice grigio. Codrione grigio diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre.
Unghie corneo scure alla base che si schiariscono verso la punta.

A. R. PEZZATO AVORIO BLU F.B.
Il colore del corpo è uguale all’avorio blu con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido.
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. R. PEZZATO AVORIO COBALTO F.B.
Il colore del corpo è uguale all’avorio cobalto con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido.
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. R. PEZZATO AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.
Il colore del corpo è uguale all’avorio cobalto-viola con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido.
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. R. PEZZATO AVORIO MALVA F.B.
Il colore del corpo è uguale all’avorio malva con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido.
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. R. AVORIO INO F.B.
Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e
nuca è presente una zona rosea pastello. Dorso, nuca e ali di colore bianco velato di giallo. Basso petto, ventre,
fianchi, bianchi con leggerissima velatura gialla. Remiganti bianche con vessillo esterno leggermente soffuso di
giallo. Timoniere centrali (2) bianche con leggerissima velatura di giallo; timoniere laterali (10) g bianche con
leggerissima velatura di giallo con zona color avorio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno. Fascia bianca a tre quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco giallo avorio a
punta leggermente più scura, mandibola inferiore giallastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine
anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.
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Le denominazioni: “blu**, cobalto**, cobalto-viola**, malva**, albino**” si riferiscono ad una riduzione di
psittacofulvine pari al 100%.
Allo stato attuale non esiste una “mutazione blu” che riduca completamente le psittacofulvine, ma esiste un
colore del tutto simile al blu che è frutto di un lavoro di selezione fatto partendo dalla mutazione Avorio a faccia
bianca. Questi standard descrittivi (provvisori) vogliono essere anche la traccia da seguire per la selezione di
questa varietà.
A. R. BLU**
Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato.
Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi blu, ali di colore blu carico. Separazione netta tra il colore della maschera e
il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) e laterali (10) blu,
con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della
lunghezza, apice blu chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita
grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. COBALTO**
Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato.
Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi cobalto, ali di colore cobalto carico. Separazione netta tra il colore della
maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2) e
laterali (10) cobalto, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia
nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione cobalto carico. Becco corneo alla base con
punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e
pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. COBALTO-VIOLA**
Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto-viola chiaro
brinato. Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi viola, ali di colore viola carico. Separazione netta tra il colore della
maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di viola. Timoniere centrali (2) e
laterali (10) cobalto-viola, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno,
fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice viola chiaro. Codrione viola carico. Becco corneo alla base con
punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e
pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. MALVA**
Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro brinato.
Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi grigio-malva, ali di colore grigio-malva carico. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere. Timoniere centrali (2) e laterali (10) grigio-malva,
con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della
lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio carico. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita
grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

A. R. CANNELLA BLU**
Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato.
Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi blu chiaro, ali di colore blu. Separazione netta tra il colore della maschera e
il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di blu chiaro. Timoniere centrali (2) e laterali
(10) blu chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a
tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione blu-cobalto chiaro. Becco corneo alla base con punta più
scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla
scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.
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Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. CANNELLA COBALTO**
Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato.
Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi cobalto chiaro, ali di colore cobalto. Separazione netta tra il colore della
maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di cobalto chiaro. Timoniere
centrali (2) e laterali (10) cobalto chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno
all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione cobalto chiaro. Becco
corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche,
iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. CANNELLA COBALTO-VIOLA**
Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato.
Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi cobalto-viola chiaro, ali di colore cobalto-viola. Separazione netta tra il
colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola chiaro.
Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto-viola chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe
gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-viola chiaro.
Codrione cobalto-viola chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato
da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. CANNELLA MALVA**
Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato.
Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi malva chiaro, ali di colore malva. Separazione netta tra il colore della
maschera e il colore del corpo. Remiganti brune. Timoniere centrali (2) e laterali (10) malva chiaro, con zona
centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della
lunghezza, apice malva chiaro. Codrione malva chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e
unghie bruno chiaro. Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

A. R. ALA GRIGIA BLU**
Fronte, sopracciglio, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro
cielo brinato. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Dorso, nuca ed ali di colore blu
chiaro; le copritrici hanno il centro della penna grigio. Basso petto, ventre e fianchi, blu chiaro uniforme.
Remiganti grigio chiaro con vessillo blu slavato. Timoniere centrali (2) grigio blu; timoniere laterali (10) grigio
blu con zona centrale bianca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della
lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione blu-cobalto diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita
grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. ALA GRIGIA COBALTO**
Fronte, sopracciglio, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto
brinato. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Dorso, nuca ed ali di colore cobalto
chiaro; le copritrici hanno il centro della penna grigio. Basso petto, ventre e fianchi, cobalto chiaro uniforme.
Remiganti grigio chiaro con vessillo cobalto slavato. Timoniere centrali (2) grigio cobalto; timoniere laterali
(10) grigio cobalto con zona centrale bianca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a
tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione blu-cobalto diluito. Becco corneo con punta scura.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera.
Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. ALA GRIGIA COBALTO-VIOLA**
Fronte, sopracciglio, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona cobaltoviola brinato. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Dorso, nuca ed ali di colore
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cobalto-viola chiaro; le copritrici hanno il centro della penna grigio. Basso petto, ventre e fianchi, cobalto-viola
chiaro uniforme. Remiganti grigio chiaro con vessillo cobalto-viola slavato. Timoniere centrali (2) grigio
cobalto-viola; timoniere laterali (10) grigio cobalto-viola con zona centrale bianca che si restringe gradualmente
dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione viola diluito.
Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride
bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. ALA GRIGIA MALVA**
Fronte, sopracciglio, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona grigio
chiaro brinato. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Dorso, nuca ed ali di colore
malva chiaro; le copritrici hanno il centro della penna grigio chiaro. Basso petto, ventre e fianchi, malva chiaro
uniforme. Remiganti grigio chiaro con vessillo malva slavato. Timoniere centrali (2) grigio malva; timoniere
laterali (10) grigio malva con zona centrale bianca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia
grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio diluito. Becco corneo con punta scura.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera.
Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.
Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

A. R. OPALINO BLU**
Testa, collo e petto di colore bianco degradante in grigio chiaro verso il colore blu del corpo. Tra guance e nuca
è presente una zona grigio chiaro brinato. Copritrici alari blu con effetto martellato; basso petto, ventre, fianchi e
codrione blu chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con
vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) e laterali (10) blu, con zona centrale più chiara che si
restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Becco
corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche,
iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la
punta. Andranno valorizzati i soggetti con testa e collo di colore bianco candido; eventuali soffusioni verdi
andranno penalizzate.
A. R. OPALINO COBALTO**
Testa, collo e petto di colore bianco degradante in grigio chiaro verso il colore cobalto del corpo. Tra guance e
nuca è presente una zona grigio chiaro brinato. Copritrici alari cobalto con effetto martellato; basso petto,
ventre, fianchi e codrione cobalto chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo.
Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto, con zona
centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza,
apice cobalto chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine
anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base
che si schiariscono verso la punta. Andranno valorizzati i soggetti con testa e collo di colore bianco candido;
eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. OPALINO COBALTO-VIOLA**
Testa, collo e petto di colore bianco degradante in grigio chiaro verso il colore cobalto-viola del corpo. Tra
guance e nuca è presente una zona grigio chiaro brinato. Copritrici alari cobalto-viola con effetto martellato;
basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto-viola chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il
colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola. Timoniere centrali (2) e laterali
(10) cobalto-viola, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera
a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-viola chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non
cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita
grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta. Andranno valorizzati i soggetti con testa
e collo di colore bianco candido; eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.
A. R. OPALINO MALVA**
Testa, collo e petto di colore bianco degradante in grigio chiaro verso il colore malva del corpo. Tra guance e
nuca è presente una zona grigio chiaro brinato. Copritrici alari malva con effetto martellato; basso petto, ventre,
fianchi e codrione malva chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti
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nere con vessillo esterno soffuso di malva. Timoniere centrali (2) e laterali (10) malva, con zona centrale più
chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice malva
chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si
schiariscono verso la punta. Andranno valorizzati i soggetti con testa e collo di colore bianco candido; eventuali
soffusioni verdi andranno penalizzate.

A. R. OPALINO-CANNELLA BLU**
Testa, collo e petto di colore bianco degradante in bianco panna verso il colore blu chiaro del corpo. Tra guance
e nuca è presente una zona bianco panna brinato. Copritrici alari blu chiaro con effetto martellato; basso petto,
ventre, fianchi e codrione blu chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo.
Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di blu chiaro. Timoniere centrali (2) e laterali (10) blu chiaro, con
zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna tre quarti della
lunghezza, apice blu chiaro. Becco corneo chiaro alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma
contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno
chiaro.
Tracce di bruno nel cappuccio andranno penalizzate, come anche le eventuali soffusioni verdi su corpo ed ali.
A. R. OPALINO-CANNELLA COBALTO**
Testa, collo e petto di colore bianco degradante in bianco panna verso il colore cobalto chiaro del corpo. Tra
guance e nuca è presente una zona bianco panna brinato. Copritrici alari cobalto chiaro con effetto martellato;
basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto più chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il
colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di cobalto chiaro. Timoniere centrali (2) e laterali
(10) cobalto chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia
bruna a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Becco corneo chiaro alla base con punta più scura.
Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura.
Zampe, dita e unghie bruno chiaro.
Tracce di bruno nel cappuccio andranno penalizzate, come anche le eventuali soffusioni verdi su corpo ed ali.
A. R. OPALINO-CANNELLA COBALTO-VIOLA**
Testa, collo e petto di colore bianco degradante in bianco panna verso il colore cobalto-viola del corpo. Tra
guance e nuca è presente una zona bianco panna brinato. Copritrici alari cobalto-viola chiaro con effetto
martellato; basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto-viola più chiaro. Separazione netta tra il colore della
maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola chiaro. Timoniere
centrali (2) e laterali (10) cobalto-viola chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente
dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-viola chiaro. Becco corneo chiaro
alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride
bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.
Tracce di bruno nel cappuccio andranno penalizzate, come anche le eventuali soffusioni verdi su corpo ed ali.
A. R. OPALINO-CANNELLA MALVA**
Testa, collo e petto di colore bianco degradante in bianco panna verso il colore malva del corpo. Tra guance e
nuca è presente una zona bianco panna brinato. Copritrici alari malva chiaro con effetto martellato; basso petto,
ventre, fianchi e codrione malva più chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo.
Remiganti brune. Timoniere centrali (2) e laterali (10) malva chiaro, con zona centrale più chiara che si
restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice malva chiaro.
Becco corneo chiaro alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di
piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.
Tracce di bruno nel cappuccio andranno penalizzate, come anche le eventuali soffusioni verdi su corpo ed ali.

A. R. 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.
Eventuali soffusioni verdi e/o gialle andranno penalizzate.
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A. R. 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.
Eventuali soffusioni verdi e/o gialle andranno penalizzate.
A. R. 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.
Eventuali soffusioni verdi e/o gialle andranno penalizzate.
A. R. 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.
Eventuali soffusioni verdi e/o gialle andranno penalizzate.

A. R. ALBINO**
Colore del corpo bianco immacolato senza soffusioni gialle. Becco avorio rosato con punta leggermente più
carica, mandibola inferiore giallastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche,
iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.
Eventuali soffusioni giallastre andranno penalizzate.
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DIFETTI COMUNEMENTE RISCONTRABILI TRA GLI AGAPORNIS
Colore e disegno - punti 35
Disegno non conforme a quello previsto per la specie di appartenenza. Colorazione del corpo con soffusioni non
previste. Colore del corpo non brillante ove previsto. Reminganti di colore diverso dal previsto e/o con schiarite.
Maschera non regolare e/o piccola, che non racchiude l'occhio o lo sorpassa appena. Codrione di colore non
conforme alla varietà o con sfumature diverse dal previsto. Colore non uniforme. Becco macchiato. Zampe che
presentano schiarite o pezzature cutanee ove non previste.
Il colore di zampe, dita ed unghie difforme da quanto previsto dalla varietà, andrà penalizzato in questa voce.
Tipo strutturale e portamento - punti 20
Testa stretta o appuntita, collo esile o lungo, ali sporgenti sul petto, che incrociano sul codrione, o cadenti.
Posizione sul bastone difforme a quanto previsto, zampe particolarmente divaricate. Occhio piccolo, basso o
troppo vicino al becco. Becco troppo sporgente e/o deforme. Non armonioso. Timoroso.
Taglia - punti 15
In eccesso o in difetto.
Piumaggio - punti 15
Non serico, non compatto, opaco, non completo né ben aderente al corpo. Attaccato dagli acari.
Piumaggi particolarmente debordanti e scomposti.
Zampe, dita, unghie - punti 10
Zampe e dita non prensili. Mancanza di dita od unghie. Zampe, dita e/o unghie deformi.
Condizioni generali - punti 5
Soggetto non curato, sporco, apatico. Precarie condizioni di salute.
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