
Border terrier  

FCI Breed Standard n°10/12.03.1998 

Origine:  Gran Bretagna (UK) 

Data di pubblicazione dello standard ufficiale vigente: 26.04.1987 

Utilizzazione: terrier 

Classificazione FCI:  Gruppo 3, terrier 

Sezione 1, terrier di taglia grande e media (gamba lunga) 

Razza non sottoposta a prova di lavoro 

Aspetto Generale E’ essenzialmente un terrier da lavoro, capace di seguire un cavallo. 

Temperamento  Unisce vivacità e ardimento. 

Testa  

Come quella di una lontra. 

Cranio  

Il cranio è moderatamente largo. 

Muso 

Naso  il tartufo di colore nero è da preferire, anche se il tartufo color fegato o color carne non è 

considerato un difetto grave. 

Muso   Corto e forte. 

Denti  Chiusura a forbice, ossia i denti superiori di sovrappongono a stretto contatto con quelli 

inferiori, piantati perpendicolarmente rispetto alla mascella. Chiusura a tenaglia accettabile. 

Prognatismo ed enognatismo sono difetti gravissimi e per questo motivo altamente 

indesiderabili. 

Occhi Scuri, con espressione intensa. 

Orecchie Piccole, a forma di V, moderatamente spesse, ricadenti in avanti e vicine alle guance. 

Collo 

Di moderata lunghezza. 

Corpo 

Profondo, stretto e piuttosto lungo. 

Reni Forti. 

Torace Costole ben inclinate, ma non sporgenti poiché un terrier dovrebbe poter essere in grado di 

essere cinto da entrambe le mani dietro le spalle. 
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Coda 

Moderatamente corta, piuttosto spessa alla radice si assottiglia gradatamente verso la punta. Piazzata alta, 

portata gioiosamente, ma non curvata verso il dorso. 

Arti anteriori 

Aspetto generale Arti dritti, con ossatura non troppo pesante. 

Piedi   Piccoli, con cuscinetti plantari spessi. 

Arti posteriori 

Aspetto generale Forti, vigorosi. 

Piedi   Piccoli, con cuscinetti plantari spessi. 

Movimento 

Deve avere la solidità necessaria per seguire un cavallo. 

Pelle 

Deve essere spessa. 

Mantello 

Pelo   Deve essere ruvido e denso, con fitto sottopelo. 

Colore   Rosso, grano, brizzolato e tan o blue e tan. 

Taglia 

Maschi   Da 5,9 Kg a 7,1 Kg 

Femmine  Da 5,1 Kg, a 6,4 kg 

Difetti 

Qualsiasi deviazione dai punti precedenti deve essere considerata un difetto e la gravità con cui dovrebbe 

essere considerato il difetto dovrebbe essere in esatta proporzione al suo grado e all’effetto che ha sull’abilità 

lavorativa del terrier e sulla salute ed il benessere del cane. 

Difetti da squalifica 

Cani aggressivi o eccessivamente timidi. 

Aberrazioni fisiche o comportamentali. 

NB 

I maschi dovrebbero avere due testicoli apparentemente normali completamente discesi nello scroto (questa 

espressione è obbligatoria in tutti gli standard). 

Solo cani funzionalmente e clinicamente sani, con una conformazione tipica della razza, dovrebbero essere 

usati per la riproduzione. 
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