
CATALOGO  
STALLONI  
2023

Associazione Allevatori 
del Friuli Venezia Giulia 





ServIzI PreSSO 
IL NOSTrO CeNTrO

•   ASSISTENZA AL PARTO: a disposizione 4 sale parto dotate di telecamere a circuito chiuso, integrate dal sen-
sore “Birth Control”.

•   CENTRO DI PRODUZIONE SEME UE: accreditato per gli scambi intercomunitari dal 06.11.2008. Codice IT09Eq.

•   MANTENIMENTO DELLE FATTRICI E DEI PULEDRI AL PRATO: area interessata 12 Ha con 6 paddock 
con recinto fisso.

•   SERVIZIO DI GINECOLOGIA GENERALE: visite preliminari, Inseminazione delle fattrici con seme fresco, re-
frigerato e congelato. Monitoraggio ecografico post-ovulazione. Eventuali trattamenti post-inseminazione.

•   STALLONI - PRELIEVO E STOCCAGGIO DEL SEME: valutazione andrologica degli stalloni avviati alla pro-
duzione del seme, Congelamento seme e relativo confezionamento. Stoccaggio seme conto terzi. Addestramento de-
gli stalloni al manichino per il prelievo del seme.

Per informazioni: Roberta Natali 335 7736309 / 0432 672184 oppure r.natali@aafvg.it
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FIrTH OF LOrNe 2004 – Sauro – 166 cm
 Approvato in: MASAF(SI), HANN, SACHS, SF

Descrizione: Eccoci qua, con uno dei migliori stalloni Olimpionici, FOR PLEASURE, che, come stallone, 
supera: Cornet Obolensky, Chacco-Blue, Kashmir, Baloubet du Rouet. Nel 2018, sono nati i migliori figli 
di For Pleasure, tra cui ricordiamo: Fit For Fun (Luciana Diniz), Funky Fred (Marcus Ehning), e Firth of Lor-
ne (Marcus Ening) il nostro nuovo talento! Dal 2012, Firth ha saltato solo gare internazionali con la giova-
ne Katrin Eckermann. Insieme hanno vinto 2015 il GP 5 * GCT Hamburg diventando così le nuove stelle di 
Mannschaft. Dopo una brutta caduta di Katrin, Firth volò in America rendendo l’amazzone Leah de Martini 
vincente in gare da 145-155cm. in seguito, è a Mar-
cus Fuchs che i proprietari di Firth decidono di da-
re la loro fiducia, finendo la sua carriera con grande 
successo all’età di 16 anni. Quindi l’agile Firth si ag-
giunge alla famiglia AAFVG. Leggero, più elegante di 
For Pleasure e Furioso II, che sono il padre e il non-
no, questo cavallo è il passo successivo per uno sport 
moderno. Uno sport che ha bisogno di cavalli legge-
ri, molta dedizione e molto rispetto, ed entusiasmo.

SCeNDIX 2003 – Baio Scuro – 169 cm
Approvato in: MASAF(SI), BWP, HANN, SF

Descrizione: Due volte vincitore di Sires of the World da Zangersheide (Lanaken) Scendix è stato poi 
comprato dal campione olimpico canadese Eric Lamaze, che lo ha voluto a tutti i costi nel suo te-
am, e insieme hanno gareggiato in 1.60 cm a Piazza di Siena, Wellington (USA) e molte altre gare. 
Scendix, un vero schianto, si fa riconoscere per il suo stile, la sua buona struttura e i suoi movimen-
ti eleganti; infatti la sua linea di sangue conferma la sua eccellente tecnica e la sua forza innata. È 
chiaro che Scendix trasmette testa e movimenti eleganti. I suoi puledri sono eccezionali, infatti pro-
duce puledri nobili e longilinei. Nelle approvazio-
ni i suoi puledri si sono sempre piazzati tra i pri-
mi. Scendro (Scendix x Contendro) è il primo del-
la sua generazione di figli a gareggiare a livelli al-
tissimi con ottimi risultati.

Disponibile in seme fresco dall’Italia. Ven-
dita a monta con anticipo € 400,00 + 
saldo a cavalla gravida entro il 1° otto-
bre di € 750,00.

Disponibile in seme fresco dall’italia. Ven-
dita a monta con anticipo € 400,00 + 
saldo a cavalla gravida entro il 1° otto-
bre di € 600,00.

FOR PLEASURE
FURIOSO II

FURIOSO XX
DAME DE RANVILLE

GIGATIN
GRANNUS
GOLDI

STARLIGHT
STAKKATO

SPARTAN
PIA

CATANIA
CALyPSO II
ANTONIE

STAKKATO
SPARTAN

SERVUS
GOTTILDE

PIA
PYGMALION
GOLDFEDER

DIXIE
DINAR

DISPUT
ALRAUNE

PINIE
PIKOER
WINDKAETZCHEN

Stalloni AAFvG
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GIGOLO vAN PAeMeL 2006 – Grigio – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), BWP

Descrizione: Gigolo è stato approvato per il BWP nel 2010, dove ha attirato l’attenzione per i suoi 
movimenti, la sua forza e la sua bellezza, ma Gigolo non è solo bello, ha una forza innata sul sal-
to che rapisce chiunque lo guardi. Campione Belga a 5 anni, Gigolo ebbe anche ottimi risultati nelle 
gare riservati agli stalloni, infatti fu subito venduto in Ukraina. Sfortunatamente Gigolo si infortunò, 
e la sua carriera sportiva si spense sul più bello. Gigolo è figlio di Cicero Z, vincitore di numerosi GP 
come: Gp di Dublino, Sires of the World di Lanaken, il GP di Mechelen e molti altri. Gigolo è fratello 
pieno di Jaguar van Paemel, il quale già dimostra 
che buon sangue non mente vincendo la catego-
ria dei 7 anni ai Stepehex Masters.

COCODrILLO 2003 – Baio – 175 cm
Approvato in: MASAF(SI), AES, OLD

Descrizione: Cocodrillo nasce da Corrado I, uno degli stalloni holsteiner moderni che salì alla ribalta 
del panorama sportivo, sotto la sella di Franke Sloothaak. Cocodrillo è stallone approvato SI e AES, 
ha partecipato ad innumerevoli competizioni prima sotto la sella di Giovanni Consorti e successiva-
mente con Juan Carlos Garcia, a testimonianza della integrità fisica che ha contraddistinto ed accom-
pagnato la carriera sportiva del cavallo, fino ai massimi livelli. Ha partecipato a gare nelle arene più 
importanti, come: San Patrignano, Dublino, Hickstead, Mannheim, Geesteren, Celje, Linz, Verona, St 
Gallen, Roma, Oslo, Helsinky, Calgary, Aachen. Ri-
tirato dalle competizioni nel 2019 in perfette con-
dizioni fisiche, analogamente al padre, Cocodril-
lo è ora destinato esclusivamente alla riproduzio-
ne, sicuri del suo successo in allevamento come 
di quello conseguito nello sport.

Disponibile in seme fresco dall’italia. Ven-
dita a monta con anticipo € 400,00 + 
saldo a cavalla gravida entro il 1° Otto-
bre di € 400,00.

Disponibile in seme fresco dall’italia. Ven-
dita a monta con anticipo € 400,00 + 
saldo a cavalla gravida entro il 1° Otto-
bre di € 600,00.

CORRADO I

COR DE LA 
BRYERE

RANTZAU XX
QUENOTTE

SOLEIL
CAPITOL I
KUERETTE

EVITA IV
LORD

LADYKILLER XX
VIOLA

JAMINA
ThUSwIN XX
EUFA

CICERO Z
CARTHAGO

CAPITOL I
PERRA

RENDEZ-VOUS 
VAN PAEMEL

RANDEL Z
GRANIE

SISSI
SANDRO

SACRAMENTO SONG XX
DUERTE

ARCHIPELIA
ARGENTAN I
WEINBRISE
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Descrizione: Cavallo precoce e di no-
tevole spessore, con la dote attitudinale 
non comune della costanza e della resi-
stenza; infatti a due anni su 8 corse ne 
vinse 3, con due secondi posti, un terzo 
e un quarto. È entrato nella storia andan-
do ad aggiudicarsi il Derby Italiano del 
2014, ripetendosi nel Triossi 2015. Ma 
tra i 5 e i 7 anni ha dimostrato di essere 
ancora in forma, facendo nel 2016 il suo 
record assoluto di 1.11.4 e nel 2018 il 
suo record nella lunga distanza di 1.12.3.
Viene ritirato nel 2019, entrando in raz-
za ancora integro. In carriera 15 vittorie 
e 34 piazzamenti in 79 uscite. In parti-
colare, nel dettaglio: 2013: Debutto con 
vittoria al Garigliano (Premio Tv Color), 

Primo posto al XII Criterium Pontino, se-
condo posto Gran Criterium, quarto po-
sto Anact (div. maschile).

2014: Vincitore Derby Italiano, terzo po-
sto Prix Leopold Verroken (Vincennes), 
primo posto nella batteria Breeders corse 
con 1.12.5, quarto posto Elwood Medium, 
quarto posto Derby Italiano (elim.), quar-
to posto Regione Friuli Venezia Giulia.

2015: Vincitore Triossi, terzo posto Pre-
sidente Della Repubblica, quarto posto 
Città di Cesena.
2016: Vincitore Città di Treviso (al record 
assoluto di 1.11.4), terzo posto Prix Doy-
nel de Saint-Quentin (Vincennes), quin-

to posto Lotteria di Agnano (batt.), quinto 
posto Prix Tenor De Baune (Vincennes).

2017: secondo posto Coppa di Milano 
(batt.), quinto posto Prix Du Plateau De 
Gravelle (Vincennes).

2018: quarto posto Turilli con tempo di 
1.12.3 (record lunga distanza), sesto po-
sto Città di Montecatini.

2019: ancora in grado di ottenere tempi 
di rilievo, vincendo a Torino in 1.12.7 il 
Premio Agadir, l’11 settembre.
Linea femminile: Sugar Rey nasce da 
Aurora Boreale che ha dato, oltre a Su-
gar Rey, anche Marciano 1.13.3, Olifild 
1.14.1 (3° Veneto, 4° Gran Criterium), 
Pascal 1.14.4, Inverent 1.14.6, Uncoun-
table 1.16.0. Nella linea femminile si sot-
tolinea la produzione di Jortina Nibs che 
ha dato il ben ricordato Pay Nibs 1.11.7 
(plurivincitore, in particolare Preis Der 
Besten, Turilli, Campionato Europeo, Fie-
ra, Renzo Orlandi, St Michel Ajo) e Ecana 
Nibs 1.14.5 (vincitrice Svensk Trav Oa-
ks, terzo posto Svenskt Travkriterium).

Disponibile in seme fresco/refrigera-
to. Vendita a monta con pagamento a 
prodotto nato nel 2023.

Per informazioni: ScuDeria Tre cer – cergol roberTo Tel. 3355708669

SUGAr reY
2011 – baio – Vincite € 522.262
approvato in: maSaf(Si) – area Trotto
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looK De STar
1.12.7

COkTAIL JET 1.10
QUOUky WILLIAMS 1.14.2
ARMBRO GLAMOUR

CORTE 1.13.8
LURABO 1.13.7
LE VILLE AU CLERC 1.22.5

AURORA BOREALE
1.15.7

inDro ParK 1.13.6
ShARIF DI IESOLO 1.15
FONTOLA

ROXy RyDENS 1.16.1
QuicK Pay 1.59
JORTINA NIBS
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Descrizione: Nibbio nasce nel 2001 
nell’allevamento della trappola, pietra 
miliare per la storia e la selezione del 
cavallo maremmano. Si distingue già a 
2 anni in fare di pre testaggio risultando 
tra i migliori nella prova delle andature. 
Nel 2004 viene approvato Stallone Classe 
“A” al performance test ANAM con otti-
mi indici genetici generali, in particolare 
quelli relativi al salto ostacoli.
Nel 2005 ottiene il primo posto in cate-
goria stalloni alla mostra nazione del ca-
vallo maremmano di Canino (VT) e nel 
2006 a Grosseto ottiene un secondo po-
sto nella stessa categoria.
Nel 2017, all’età di 16 anni, consegue 
nuovamente il primo premio nella cate-

goria stalloni alla mostra distinguendosi 
tra ben 20 soggetti presentati con un al-
tissimo punteggio di 87, 16.
linea maschile: Il padre Chitaco del-
la Nave, anche egli riproduttore di spic-
co che ha lasciato un’impronta genetica 

significativa per il maremmano, ha pro-
dotto diversi stalloni approvati ed ottimi 
soggetti in attività agonistica in salto osta-
coli tra i quali M. Lucignolo, M. Monte-
cristo, M. Quemada, M. Incontro, M. Le-
vante anche essi tutti soggetti dell’alle-
vamento della Trappola.
linea femminile: La madre Rugiada 
della Trappola ha prodotto lo stallone Bi-
rillo della Trappola e discende dalla pre-
giata linea di Urbino V, stallone storico e 
capostipite per eccellenza che molto ha 
contribuito alla modernizzazione e qua-
lità della razza lasciando in eredità al-
la progenie enormi potenzialità e risul-
tati sportivi e riproduttivi, molti stalloni 
approvato e soggetti in carriera agonisti-

ca nazionale come Malvina della Trap-
pola, Uberto ecc.
Ad oggi la linea materna di Nibbio(A-
nother Delight) è l’unica razza Marem-
mana che apporta il prezioso sangue del 
purosangue inglese e può risalire al 1872.
Produzione: Nibbio si distingue per ot-
timi parametri morfologici, carattere mi-
te e notevoli andature, i suoi prodotti di-
mostrano sin da piccoli carattere docile 
e collaborativo, modelli compatti ed ar-
moniosi, buon posteriore ed incollatura, 
movimenti, espressione ed una spiccata 
attitudine sportiva.

Disponibile in seme congelato.

Per informazioni: beaTrice buTi – Tel. +39 333 941 3326

NIBBIO DeLLA TrAPPOLA
2001 – baio Scuro – 164cm
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cHiTaco  
Della naVe

SILVIO II
NELLO
APRILIA

ITACA DELLA NAVE
ALISO
TALIA

RUGIADA  
DELLA TRAPPOLA

urbino
INDOMITO
NERINA

CAPINERA  
DELLA TRAPPOLA

oDino
VANESSA
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 600,00 e saldo 
a cavalla gravida entro il 1° di ottobre di  
€ 600,00. Ordinabile il lunedì e il mer-
coledì.

Caroline Smolders 
Breeding Stallions

eSCAPe z 2012 – SAURO – 165 cm
 Approvato in: MASAF(SI), Z, AES, SF, BWP

Descrizione: Escape fa molta impressione per la sua qualità nel salto e per il suo mantello partico-
lare che lo rende uno stallone speciale. Non c’è salto troppo alto per lui.
È figlio del leggendario stallone olimpico Emerald montato anch›esso dal cavaliere olandese Harrie 
Smolders ai massimi livelli.

La madre di Escape, Promesse (Heartbreaker x Carthago) è anche madre dello stallone Untouchable 
27, padre di moltissimi stalloni approvati come Untouched (Ben Maher), Diesel (Jeroen Dubbledam) 
e United Touch (Richard Vogel), quest’ultimo vincitore della Coppa del Mondo di Stoccarda (2022).

I figli più ‘anziani’ di Escape sono nati nel 2017. Sono puledri di struttura moderna con le stesse qua-
lità del padre. Nel 2021 il figlio di Escape, Ecclestone (Escape x Cassini) è stato approvato come stal-
lone nel libro genealogico Zangersheide.

EMERALD

DIAMANT DE 
SEMILLY

LE TOT DE SEMILLY
VENISE DES CRESLES

CARTHINA Z
CARTHAGO
TANAGRA VAN  
HET DAROHOF

PROMESSE
hEARTbREAKER

NIMMERDOR
BACAROLE

CHABILS
CARThAGO
CERRIE
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
singola dose inseminante di fresco a  
€ 1.200,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
singola dose inseminante di fresco a  
€ 1.200,00.

eurohorse

eMerALD 2004 – Sauro – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), BAVAR, BWP, SF, KWPN, Holst, OLD, SWB

Descrizione: Emerald non ha bisogno di introduzioni. Lo si riconosce facilmente dal suo talento, dalla 
sua forza e dalla sua mentalità da vincitore. Il successo di Emerald e del suo cavaliere Harrie Smolders 
iniziò nel 2010, vincendo i Campionati Mondiali Cavalli Giovani a Lanaken. Ricordiamo poi chr nel 2015 
vinse la Coppa delle Nazioni a Falsterbo e la Coppa delle Nazioni a Washington. Dopo un secondo posto 
nella finale di Coppa del Mondo di Gothenburg nel 2016 si assicurarono un biglietto per i Giochi Olim-
pici di Rio. Vinsero, nello stesso anno, la Coppa delle Nazioni a Rotterdam. Nel 2017 vinsero il Gran Pre-
mio a Chantilly, e un secondo posto nel GP di Versailles. Nell’anno seguente vinsero il GP di Bordeaux e il 
GP di Cannes. Emerald è uno degli stalloni preferiti 
dagli allevatori, tanto che, nel 2020 (secondo Hor-
setelex) scalò la classifica dei riproduttori, scaval-
cando il famoso Chacco-Blue e piazzandosi al pri-
mo posto. Suo figlio Igor è sicuramente uno dei ta-
lenti più grandi del momento. Insieme a Jos Verlo-
oy vinse la medaglia d’oro ai Campionati Europei a 
Rotterdam con la squadra Belga nel 2019, ed an-
che la medaglia di Bronzo individuale. 

BIG STAr 2003 – Baio – 173 cm
 Approvato in: MASAF(SI), HOLSt, KWPN, OS, SF, BWP

Descrizione: Dopo le due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 possiamo dire 
che BIG STAR è uno dei migliori cavalli nell’ambito del salto ostacoli. Nominato nel 2017 dal libro 
genealogico Belga (BWP) come ‘Ambassador’ il suo cavaliere britannico continua a descriverlo come 
‘il miglior cavallio che abbia mai montato’. Questo stallone olimpico ha una percentuale di gravidan-
ze magnifica negli ultimi 5 anni, con puledri venduti all’asta con prezzi da record sia in Inghilterra che 
in Europa, rendendolo un ottima scelta per gli allevatori. Big Star è figlio di Quick Star, stallone che si 
posizione terzo nella classifica di WBFSH (World 
Breeding for Sport Horses) nel 2013. Quick Star, 
montato dall’amazzone Meredith Micheals-Beer-
baum.La madre di Big Star, Stella, è per 7/8 An-
glo Araba, ha saltato gare internazionali con il ca-
valiere Brasiliano Nelson Pessoa.

DIAMANT  
DE SEMILLy

LE TOT  
DE SEMILLY

GRAND VENEUR
VENUE DU TOT

VENISE  
DES CRESLES

ELF III
MISS DESCRESLES

CARTHINA Z
CARThAGO

CAPITOL I
PERRA

TANGARA ‘S’ 
VAN’T DAROHOF

LyS DE DARMEN
GUDULA

QUICK STAR
GALOUBET A

ALME
VITI

STELLA
NITHARD X
FLORA

JOLANDA
NIMMERDOR

FARN
RAMONAA

ELYSETTE
RAMIRO Z
PAEREL
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
singola dose inseminante di fresco a 
€1.000,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 1.100,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 600,00.

NIXON vAN’T MeULeNHOF 2013 – Sauro – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), BWP

Descrizione: Nixon van’t Meulenhof è un giovane stallone promettente per lo sport ad alto livello, 
tanto che il suo nuovo cavaliere Jos Verlooy (Belgio) confida in lui per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il 
suo pedigree presenta delle linee di sangue interessanti sia da parte di madre che di padre.Il padre 
è Denzel van’t Meulenhof, giovane stallone figlio di Maurius Claudius, che a sua volta ha prodotto 
cavalli a livello internazionale. La madre di Nixon è Carthina Z (Carthago x Lys de Darmen). È anche 
la madre del famoso stallone Emerald van’t Ruytershof e di Diamanthina van’t Ruytershof. Nixon si 
sta sviluppando sempre meglio, la sua incredibi-
le forza soprattutto nelle gambe posteriori lo con-
traddistingue dagli altri cavalli, anche la sua per-
sonalità lo mette in luce, sempre di buon umore. 
Nel 2018 vinse la Pavo Stallion Competition nel-
la categoria degli stalloni di 5 anni. Alla fine del 
2019 vinse, sotto la sella di Harrie Smolders, la 
finale di stalloni di 6 anni al Jumping Mechelen.

DON vHP z 2004 – Sauro Scuro – 176 cm
Approvato in: MASAF(SI), AES, BWP, SF, Z

Descrizione: Don VHP è fedele compagno del cavaliere olandese Harrie Smolders dal 2015. Questo 
binomio ha ottenuto ottimi risultati internazionali ad alto livello. Don e Harrie sono vice campioni euro-
pei, fecero un doppio percorso netto alla finale di Coppa delle Nazioni a Barcellona nella quale si piaz-
zarono al primo posto. Doppio percorso netto anche allo CSIO di Hickstead e vincitori del Gran Premio 
di Roma. Nel 2017 Don ebbe una percentuale di 85% di percorsi netti in competizioni di 1m60. Nel 
2018 vinse la tappa del Global Champions Tour di Hamburg, nel 2019 invece vinse il Gran Premio di 
Knokke. Don è un cavallo di gran carisma e intelli-
genza. Grazie ai suoi risultati è uno stallone molto 
richiesto tra gli allevatori. I primi figli di Don sono 
nati nel 2010 nel Regno Unito, molti di loro stanno 
già saltando a livello internazionale, come ad esem-
pio Lord Don (Don x Hamilton) e Paris 16 (Don x 
Quo Vadis). Don è molto popolare tra gli allevatori 
di tutto il mondo. Da ai suoi figli delle belle gam-
be longilinee è un carattere motlo forte.

DIAMANT  
DE SEMILLy

LE TOT  
DE SEMILLY

GRAND VENEUR
VENUE DE TOT

VENISE  
DES CRESLES

ELF III
MISS DES CRESLES

SARA VH  
PARELSHOF

VOLTAIRE
FURIOSO II
GOGO MOVE

ETSINA
RAMIRO Z
TSARINA

DENZEL  
VAN’T 
MEULENhOF

MAURIUS  
CLAUDIUS

CONCORDE
ICARA

NARCOTIQUE 
DE MUZE IV

QUIDAM DE REVEL
QERLY CHIN

CARTHINA Z

CARThAGO
CAPITOL I
PERRA

TANAGRA
‘S’ VAN’T  
DAROHOF

LyS DE DARMEN

GESINA VAN’T DAROHOF
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1250,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1250,00.

eL BArONe 2012 – Baio Scuro – 173 cm
Approvato in: MASAF(SI), AES, SF, SWB, Z

Descrizione: Lo stallone Zangersheide El Barone, figlio di Emerald x Libero H x Zeus, è stato acqui-
stato dalla stazione di monta Svedese Lövsta Stuteri, stazione dove risiede anche lo stallone Uncanto 
(Canturo). El Barone continuerà la sua carriera sportive anche se ha già riscontrato molto successo 
tra gli allevatori Belgi, tanto che, negli anni precedenti possiamo già contare 220 puledri.
Vice campione del circuito stalloni di 6 anni, El Barone continua a lasciarci a bocca aperta con mol-
ti percorsi netti a livello intenzaionale. La madre di El Barone ha saltato gare di 150cm, ed è sorel-
la materna di Guidam Sohn, la quale ricordiamo 
sotto sella di Jos Lasnik nelle gare internaziona-
li. Montato da Rachel Steffen, El Barone è uno 
dei più sorprendenti stalloni del Belgio. È appe-
na passato sotto la sella dell’amazzone svedese 
Malin Baryard-Johnsson la quale, in un intervista, 
afferma: “Sono molto felice di poter lavorare con 
un cavallo così promettente, lavorerò duramente 
per costruire il nostro futuro”.

UNTOUCHABLe 27 2001 – Grigio – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), BWP, DWP, HOLSt, KWPN, OS, SF

Descrizione: Untouchable, è frutto dell’incrocio delle migliori linee da salto francesi, olandesi e tede-
sche. Figlio di Hors la Loi II (da Papillon Rouge) che ha saltato a livello internazionale sotto la sella di 
Rodrigo Pessoa, Untouchable, è stato approvato nel 2005 a Ermelo dal KWPN e discende dalla linea 
di sangue Bourree. Nel 2008 Untouchable è stato finalista ai Campionati del Mondo nella categoria 
7 anni. Dal 2010, sotto la sella di Alvaro Alfonso de Miranda Neto, ha conseguito il bronzo al GP di 
Valencia, piazzandosi a Nantes e a Vigo. Ma i maggiori risultati, gli conseguì sotto la sella di Daniel 
Deusser, vincendo le 6 barriere a Vienna ed il GP 
di Vichy e totalizzando numerosi piazzamenti nei 
circuiti più prestigiosi, fra i quali: GP e la Coppa 
del Mondo a Helsinki, il GP a Rio de Janeiro ed il 
GP di La Coruna.

GFe

hORS LA LOI II

PAPILLON 
ROUGE

JALISCO B
VERBOISE

ARIANNE DU 
PLESSIS II

JOYAU D’OR A
BOURREE

PROMESSE
hEARTbREAKER

NIMMERDOR
BACAROLE

CHABLIS
CARThAGO
CERRIE

EMERALD

DIAMANT  
DE SEMILLY

LE TOT DE SEMILLY
VENISE DES CRESLES

CARTHINA Z
CARTHAGO
TANAGRA S VAN’T DAROHOF

NAKTIBRO
LIbERO h

LANDGRAF I
OKTAVE

FANAKTA
ZEUS
NAKTA
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Vendita a singola paillette di € 750,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 900,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.600,00.

COrNeT OBOLeNSKY 1999 – Grigio – 171 cm
Approvato in tutti i libri genealogici

Descrizione: Assoluto fuoriclasse con una combinazione di linee di sangue veramente unica, tale da 
interessare in maniera trasversale tutti i libri genealogici europei, risultando, malgrado la giovane età, 
uno dei riproduttori con il maggior numero di soggetti approvati, negli ultimi anni. Solo nella sua pri-
ma annata di produzione (2005), ben tredici figli sono stati approvati stalloni. Conseguito il primato 
per l’attitudine al salto (9, 24) al Performance test di Munster-Handorf sostenuto nel 2002, è stato 
avviato con successo alla carriera sportiva da Ludger Beerbaum prima e da Marco Kutscher in segui-
to, evidenziando una tecnica sul salto senza egua-
li combinata da ottimi riflessi e volontà immensa.
Caratteristiche facilmente riscontrabili, scorrendo 
il suo pedigree: il padre Corrado I fu internaziona-
le sotto la sella di Franke Sloothaak, combinando 
le linee di capostipiti Holstein e la famosa linea 
di sangue 8829. In linea materna Heartbreaker, 
plurivincitore in ambito internazionale, si confer-
mò uno dei migliori figli dell’olandese Nimmerdor.

KANNAN 1992 – Baio – 174 cm
Approvato in tutti i libri genealogici

Descrizione: Classificato negli ultimi 5 anni tra i migliori 5 riproduttori del mondo, in base a tutte le 
classifiche, Kannan è una leggenda vivente che continua a produrre cavalli forti, semplici e competi-
tivi per la felicità di tutti i cavalieri. Kannan consegue le sue prime fortune sportive in Belgio, vincen-
do le categorie classiche e diventando Campione del Belgio nel 1999. 
Calca il palcoscenico sportivo internazionale, vincendo nel 2003, il Gran Premio di Deauville, e facen-
do parte del team francese che ha vinto la Samsung Super League nel 2003 mentre nel 2004 diven-
ne Campione di Francia.
I suoi figli convincono ed hanno successo a livello 
internazionale. Oltre 200 figli di Kannan sono at-
tualmente attivi sulla scena internazionale, senza 
dimenticare, che ben 3 figli hanno disputato le fi-
nali alle Olimpiadi di Rio nel 2016.

VOLTAIRE
FURIOSO II

FURIOSO
DAME DE RANVILLE

GOGO MOEVE
GOTTHARD
MOSAIK

CEMETA
NIMMERDOR

FARN
RAMONAA

WOZIETA
ETNA
ROZIETA

CLINTON
CORRADO

COR DE LA BRYERE
SOLEIL

URTE I
MASETTO
OHRA

RABANNA VAN 
COSTERSVELD

hEARTbREAKER
NIMMERDOR
BACAROLE

HOLIVEA  
VAN COSTERSVELD

RANDEL Z
GUDULA
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Vendita a singola paillette di € 750,00.

Tilleman & Lenaerts
TOULON 1996 – Baio – 172 cm

Approvato in tutti i libri genealogici

Descrizione: Toulon è un cavallo di razza: stallone moderno con innegabile carisma i e statura.

Il padre di Toulon, Heartbreaker s’impose in Belgio all’età di sette anni nel Campionato stalloni, piaz-
zandosi 4° al Campionato del Mondo di Lanaken, nello stesso anno. Vincitore di numerosi GP sot-
to la sella di Peter Geerinck, conseguì il quarto piazzamento al GP di Aachen. Ma è innegabile an-
che la sua produzione: Quartz Music, Quasimodo van de Molendreef, Quinten, Razia van het Ode-
veld, per citarne alcuni.

Nikita, la madre di Toulon è una figlia di Jokinal de Bornival da Almé. Wokina con Piet Mooy, vinse 
tutto, in ambito internazionale. Da Lurano, Toulon ha ereditato i suoi grandi movimenti.

Fra i suoi risultati: 
9° piazzamento al Fold League Lanaken nel 2006; 

5° piazzamento al GP di Bruxessels nel 2006; 

1° classificato al performance test in Francia con il più alto BLUP indice mai attribuito. 

Nel 2007: 
1° al GP Global Champions Tour di Sao Paulo (Brazil); 2° al GP GCT di Spruce Meadows (Canada);

2° al GP della Coppa delle Nazioni di Roma; 

Proclamato Cavallo dell’anno 2007. Dal 2008 prosegue l’attività sportiva internazionale in Italia sot-
to la sella di Lionella Ligresti. 

Adibito esclusivamente alla riproduzione dal 2010, Toulon, in virtù dei suoi numerosi figli che calca-
no le scene sportive, si colloca stabilmente ai vertici della classifica WBFSH.

hEARTbREAKER
NIMMERDOR

FARN
RAMONAA

BACAROLE
SILVANO
ORCHIDEE

NIKITA

JOKINAL  
DE bORNIVAL

ALMé
WOKINA

HAYLAND
LURANO
LOTEUSI
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 600,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.750,00.

De radstake

eL SALvADOr 2009 – Baio – 169 cm
Approvato in: MASAF(SI), KWPN, OS, WEStF, Z

Descrizione: El Salvador è un cavallo molto corretto morfologicamente, estremamente espressivo e 
molto moderno come richiesto dai criteri selettivi del KWPN. Proclamato Campione al Performance 
test olandese di 70 giorni, nel 2012, El salvador impressionò per il suo talento nel salto per il suo 
equilibrio, associato alla sua grande potenza. I giudizi sono tutti unanimi nel descriverlo come ca-
vallo di ottimo sviluppo, che interpreta bene il modello del moderno cavallo da salto ostacoli in virtù 
della sua tecnica, della capacità reattiva sul salto e per le andature che naturalmente esibisce. Sot-
to la sella di Jerome Guery ha ottenuto ottimissi-
mi risultati sportivi.

TANGeLO vAN De zUUTHOeve
 1996 – Sauro – 169 cm

Approvato in tutti i libri genealogici

Descrizione: Il pedigree di Tangelo è un concentrato delle migliori linee di sangue Europee del salto 
ostacoli.Tutti e quattro gli stalloni della line materna hanno gareggiato a livello internazionale con ot-
timi risultati. Anche il padre, Narcos II è riconosciuto a livello mondiale tra i migliori stalloni del Sel-
la Francese. Con queste premesse anche Tangelo entra di diritto nel panorama dei performer. Dal 
2004 sotto la sella di Roelof Bril, Tangelo vola al più alto livello internazionale ottenendo molti buo-
ni piazzamenti, tra i quali: terzo al Gran Premio di 
Vienna su 1, 60 m ed ancora terzo al Gran Pre-
mio di Birmingham.
Ultimamente Tangelo raggiunge i vertici dell’alle-
vamento per la sua produzione, a cui trasmette 
grandi doti. Resistenza, potenza, grande tecnica 
sul salto, abbinata ad un modello elegante e mo-
derno, sono le caratteristiche che troviamo spes-
so nella sua produzione.

NARCOS II
FAIR PLAY III

QUASTOR
MA POMME

GEMINI
TANAEL
IL PLEUT BERGERE

OLYMPIA VAN 
DE KREKEBEKE

LAUDANUM XX
BORAN XX
MONTA BELLA XX

RAYCONA Z
RAMIRO Z
ALCYONE Z

VIGARO

TANGELO VAN  
DE ZUUTHOEVE

NARCOS II
OLYMPIA VAN KREKEBEKE

KIARALDA
RENVILLE
ARALDA

ANTARTICA
KOJAK

PIT I
RABEA

SANTA  
CATERINA

hEARTbREAKER
KASSINI
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 800,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.100,00.

Hof Sosath

COMMe Prevù 2013 – Baio – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), HANN, OS, WEStF

Descrizione: Comme Prevu è figlio di Comme il Faut che ha vinto la Coppa del mondo di salto a Ma-
drid con Marcus Ehning ed innumerevoli altri Gran Premi che lo hanno reso uno dei cavalli più am-
biti dei giorni nostri. Comme Prevu ha completato il suo test di 50 giorni nella stupenda cornice di 
Adelheidsdorf, nel 2016 primeggiando nelle andature, sciolte ed elastiche; e nella tecnica, totaliz-
zando un punteggio finale di 8, 99, fra i migliori attribuiti. Per l’ottimo temperamento e la disponibi-
lità al lavoro si sta rivelando uno dei giovani cavalli più interessanti del momento.

CASINO BerLIN 2008 – Grigio – 173 cm
Approvato in: MASAF(SI), HANN, LHBA, OLD, OS, RHEIN

Descrizione: Casino Berlin è figlio del pluripremiato Caspar (Eurocommerce Berlin) che sotto la sella 
di Gerco Schröder, ha contribuito in maniera significativa alla vittoria della squadra olandese ai Cam-
pionati europei nel 2007 ed ai Mondiali,l’anno successivo.
La sua linea materna, annovera l’indimenticabile Landor S, performer vincente dello stud farm Sosa-
th e padre di numerosi figli sportivi ad alti livelli. 
Casino Berlin è un cavallo che sta confermando le aspettative della vigilia, quando vinse nel 2010, 
l’approvazione Oldenburg. Casino Berlin è un ca-
vallo di buon temperamento e volontà che gli con-
sentono di esprimersi al meglio nelle competizio-
ni sportive. 
Dal modello molto equilibrato, Casino Berlin esibi-
sce e trasmette movimenti molto elastici ed un’ot-
tima tecnica sul salto.

CASPAR 
(EUROCOMMERCE. 
bERLIN)

CASSINI I
CAPITOL I
WISMA

ESTIA
CARETINO
VARDANA

EM LANDORA
LANDOR S

LANDADEL
EM FUREIDA

CAROLA
CAROLUS
GRANDEUSE G

COMME  
IL FAUT

CORNET  
OBOLENSKY

CAPITOL I
WISMA

RATINA Z
RAMIRO
ARGENTINA Z

QUINTESSA
QUINTA REAL

QUITE EASY
RINDERELLA VDL

BARONESSE
bALOU DU ROUET
WEINRANKE
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1°ottobre 
di € 900,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1°ottobre 
di € 900,00.

FOr DANCe 2013 – Baio – 172 cm
Approvato in: MASAF (SI), OLD, HANN

Descrizione: Cavalcabilità e intelligenza. Lo stallone premium Hannover For Dance ha queste qualità 
e molto altro ancora. Dalle categorie di giovani cavalli al Bundeschampionat, For Dance ha acquisi-
to numerose vittorie. Con l’amazzone Ninja Sosath vinse il titolo di ‘Oldenburg Dressage Champions’ 
a Rastede. Uno stallone che non desidera altro che andare in gara e far parlare tutti di se, dal carat-
tere eccezionale e un’altissima qualità nei movimenti.
Nel 2022 vinse ben 6 volte a livelli avanzati, ricordiamo la vittoria a St. Georg Special* con 71.423% 
a Heiligenrode. Nel 2020 vince numerose gare a 
livello medio. Ancora una volta ha attirato l’atten-
zione con i suoi prodotti magnifici.

CADOr 2005 – Baio – 175 cm
Approvato in: MASAF (SI), OLD, HANN

Descrizione: Riproduttore molto moderno, atletico e di buona nevrilità. Dotato di una buona tecnica 
con una sorprendente e naturale nell’affrontare gli ostacoli, Cador è sicuramente destinato ad una 
carriera sportiva brillante. Rivelò tali qualità in occasione del suo Performance test, conseguendo un 
punteggio di 9,06 per la tecnica sul salto, il migliore nella sua categoria di valutazione. Al rientro 
dall’Olanda, dove operò come riproduttore, si fregiò del titolo di Campione nella categoria 4 anni nel 
Deister Cup con un punteggio di 8,9. Nel 2010 e nel 2011 Cador vinse le categorie giovanili che gli 
valsero le qualifica al Bundeschampionat, in en-
trambi gli anni. La madre di Cador, Lady Heida II 
ha sostenuto il Performance Test-Fattrici ottenen-
do 10,0 punti per il salto. Il padre Catoki è un af-
fermato performer sportivo che iniziò la carriera 
sotto la sella di Gerd Sosath, vincendo la World- 
Cup con Philipp Weishaupt. La sua linea genetica 
è impreziosita da Landor S e Contender, padri di 
affermati riproduttori e performer internazionali.

CATOKI
CAMBRIDGE

LADYKILLER XX
HILGUNDE

BILDA
SILVESTER
VORDULA

LADY HEIDA II
LANDOR S

LANDADEL
FUREIDA II

FORMOSA
CONTENDER
FUREIDA

FOR ROMANCE I

FUERST  
ROMANCIER

FÜRST HEINRICH
RONJA

GESINA
SIR DONNERHALL I
GESINE

REVERIE
RUbILOh

RUBINSTEIN I
CANBERRA

ELOISE
EhRENTUSCh
DAVINIA
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di €1.100,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 900,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.100,00.

ArezzO 2005 – Sauro – 165 cm
Approvato in: MASAF(SI), BAVAR, HANN, KWPN, OS, SF

Descrizione: Arezzo Vdl ha una linea paterna unica con cinque generazioni di stalloni che hanno pa-
retecipato in Grand Prix e/o che hanno prodotto figli da Grand Prix: Chin Chin, Heartbreaker, Renvil-
le, Jasper e Akteur, per citarne alcuni.
Con l’amazzone Jessica Kürten, Arezzo impressiona nel circuito internazionale. Nel 2014 vince il G.P. 
di Odense e a Parigi, debutta a livello 1, 60, conquistando l’argento. Fu terzo nel al KWPN Stallion e 
quinto al Campionato del Mondo di Lanaken, per 
citare solo alcuni dei prestigiosi successi del ta-
lentuoso figlio di Chin Chin. Ritirato dalle compi-
tizioni nel 2017, dopo il prestigioso oro al Gran 
Premio di Den Bosch, Arezzo è ora dedicato esclu-
sivamente alla riproduzione.

zIrOCCO BLUe 2004 – Grigio – 168 cm
Approvato in: MASAF(SI), BAVAR, HANN, HOLSt, KWPN, OS, SF

Descrizione: Zirocco Blue, sotto la sella Jur Vrieling, ha ottenuto una serie impressionante di risultati 
internazionali, vincendo il Gran Premio e la Coppa delle Nazioni a Copenaghen e a Gijon e, piazzan-
dosi in molti altri eventi sportivi. Fra le competizioni, molto seguite in Olanda, Zirocco Blue si è ap-
propriato dell’oro a Hertogenbosch, vincendo il Trofeo VHO del 2012, riconfermandosi nel 2014, nel 
Gran Premio riservato agli stalloni approvati.
Dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, nel 2016 con la squadra olandese, Zirocco 
Blue è stato ritirato dallo sport e dal 2017 è adi-
bito esclusivamente alla riproduzione
Zirocco Blue vanta già 3 figli approvati stalloni: 
Durango VDL e Everblue per il KWPN e Ziron per 
l’Holsteiner Verband, e molti altri si stanno distin-
guendo nell’ambito sportivo, a conferma delle sue 
ottime qualità come riproduttore.

vDL Stud

MR. bLUE
COUPERUS

NATUREL
WARINA

ACARLA
OLDENBURG
PICARLA

LICORNE  
DES FORETS

VOLTAIRE
FURIOSO II
GOGO MOEVE

GEKAS  
DES FORETS

LE TOT DE SEMILLy
RAPSODIE II

ChIN ChIN
CONSTANT

COR DE LA BRYERE
ELLA H

LARESE H
FARNESE
DESTA H

SARJOLIJN 
(STER)

hEARTbREAKER
NIMMERDOR
BACAROLE

FARJOLIJN (STER)
RENVILLE
PARJOLIJN  
(STER, PREFERENT)
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 900,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.350,00.

COMTHAGO 2014 – Baio – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), AES, OS, Z

Descrizione: Comthago unisce i geni del fenomenale Comme Il Faut con una linea materna fra le più 
performanti dell’Holstein. La sua ascendenza, segnata da Comme Il Faut, Carthago, Caretino, Con-
stant e Roman costituisce una garanzia per un sicuro successo nello sport e nell’allevamento. Il pa-
dre, Comme Il Faut, che compete al massimo livello con Marcus Ehning, è un figlio di Cornet Obolen-
sky, che è tra i migliori riproduttori mondiali di salto ostacoli. Comme Il Faut ha vinto la Coppa del 
mondo di Madrid ed i Grand Prix di Vienna e Paderbor. Comthago ha concluso il test di approvazione 
in Mecklenburg, come campione di riserva, parti-
colarmente apprezzato per il galoppo, l’elasticità 
delle andature e la tecnica sul salto.
A 5 anni ha fatto le sue prime apparizioni sportive 
internazionali, raccogliendo il consenso delle Giu-
rie, come nella competizione riservata ai giovani 
stalloni a Zuidbroek.

CArrerA 2006 – Baio – 168 cm
Approvato in: MASAF(SI), HANN, KWPN, OS, Z

Descrizione: Carrera nasce da una combinazione molto interessante di due stalloni olimpici. Il padre 
Cardento montato da Peter Eriksson ha vinto tre medaglie d’argento rispettivamente ai Giochi Olim-
pici, Campionati Europei e Campionati del Mondo. 
Carrera, sotto la sella di James Billington, si sta rivelando un ottimo cavallo sportivo, vincendo o piaz-
zandosi nel 2013, in molte classiche del Circuito agonistico olandese, fra le quali: G.p. di Asten, se-
condo; Roosendall, quarto e Dracthen, sesto, per citarne alcune. 
Nel 2014, montato da Jur Vrieling, approda al 
circuito internazionale. Anche la sua produzione 
si sta segnalando per la tecnica e la forza esibi-
ta sul salto. CARDENTO

CAPITOL I
CAPITANO
FOLIA

B-ESTELLE
LORD
RESTELLE

VANTIELS 
ESPRIT

bALOUbET  
DU ROUET

GALOUBET A
MESANGE DU ROUET

ESPRIT
ZEUS
URLOFFINE

COMME  
IL FAUT

CORNET  
OBOLENSKY

CLINTON
RABANNA VAN COSTERSVELD

RATINA Z
RAMIRO Z
ARGENTINA Z

NASTASIA V
CARThAGO

CAPITOL I
PERRA

JOYOUS
CARETINO
ELEGANCE
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 500,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 850,00.

FOr TreASUre 2016 – Grigio – 168 cm
Approvato in: MASAF(SI), OLD, HOLSt

Descrizione: Benchè di origini olandesi, For Treasure VDL è stato approvato a Vechta. Infatti la madre 
Carthana Z, discende dalla cavalla KWPN Lamira, che vanta un figlio nel panorama sportivo ad alto 
livello: Engelien montato da Dave Maarse e ora dal tedesco Tobias Thoenes.
All’approvazione Oldenburger, For Treasure ha catalizzato l’attenzione del pubblico per la fantastica 
tecnica sul salto, combinata da una forza senza limiti nei posteriori che ne esaltano la parabola sul 
salto. I giudici di Vectha Hanno proclamato For Treasure VDL, Campione di riserva della “Korung”. Du-
rante il performane test di Adelheidsdorf, il talen-
tuoso stallone grigio ha confermato le aspettati-
ve, totalizzando un punteggio finale di 9.3 e rice-
vendo 10 per il suo talento nel salto.

DALLAS vDL 2008 – Grigio – 172 cm
Approvato in: MASAF(SI), HANN, KWPN, OS, SF, Z

Descrizione: Di origine belga (il suo primo nome fu Indouglas V.H.B), Dallas VDL è uno stallone mo-
derno con buone andature, salta con un ottimo stacco e molta tecnica. Approvato definitivamente 
nello stud book di Zangersheide, Dallas VDL ha sostenuto il performance test di 70 giorni in Germa-
nia a Adelheidsdorf, risultando 2° in classifica con 8, 53 punti sul salto ma risultando primo del suo 
gruppo di valutazione, avendo conseguito il punteggio più alto: 9, 08 per la tecnica espressa sul sal-
to in libertà.
Dallas palesa un grande potenziale in sella come 
dimostrato nei primi successi ottenuti nei circui-
ti riservati ai giovani cavalli. I suoi primi figli sono 
molto ben costruiti morfologicamente e dotati di 
un potente galoppo. Sotto la sella di Jur Vrieling 
si sta affermando nel palcoscenico internaziona-
le ai massimi livelli.

vDL Stud

DOUGLAS
DARCO

LUGANO VAN LE ROCHE
OCOUCHA

FIONA M
CAPITOL I
BUFFET

WONDER A.S.
hEARTbREAKER

NIMMERDOR
BACAROLE

SONETTE
MR. bLUE
BONETTE

FOR  
PLEASURE

FURIOSO II
FURIOSO XX
DAME DE RANVILLE

GAGANTIN
GRANNUS
GOLDI

CARTHANA Z
CARThAGO Z

CAPITOL I
PERRA

LAMIRA
RAMIRO Z
GRANIET
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 900,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.100,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.100,00.

HArDrOCK 2003 – Baio – 171 cm
Approvato in: MASAF(SI), HOLSt, KWPN, OLD, SF, Z

Descrizione: Ritirato dallo sport dopo una brillante carriera internazionale, Hardrock Z è stato acqui-
stato da VDL Stud ed è rientrato in Europa nel 2018. In 140 competizioni internazionali, Hardrock ha 
rappresentato 6 nazioni diverse durante la sua carriera, a testimonianza del suo equilibrio e della sua 
cavalcabilità. Sotto la sella di Emanuele Andrade, Hardrock ha gareggiato ai World Equestrian Games 
nel 2014, alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e si è classificato sesto individualmente ai Pan American 
Games nel 2015. Fra i tanti risultati di prestigio, citiamo il 5° piazzamento nel GP della Coppa del-
le Nazioni da 1, 60 m a Tryone e nella finale del-
la Coppa delle Nazioni di Barcellona.
Hardrock è uno dei migliori figli di Heartbreaker 
che gareggiò con successo sotto la sella di Peter 
Geerink e che per 7 stagioni consecutive (2009-
2015) rientrò nella classifica WBFSH dei miglio-
ri riproduttori dopo essere stato insignito del tito-
lo di “Preferent”.

GrAND SLAM 2011 – Baio – 171 cm
Approvato in: MASAF(SI), HANN, KWPN

Descrizione: Grand Slam è attualmente il migliore cavallo di tutti i tempi, approvato dal KWPN, per il 
punteggio ottenuto. Il suo pedigree è la perfetta sintesi dei migliori stalloni che dopo essersi distin-
ti sul piano sportivo, si sono affermati universalmente quali riproduttori. Il padre Cardento ha avuto 
l’onore del podio nelle maggiori competizioni sportive: World Equestrian Game, Campionato Europeo 
e Olimpiadi, classificandosi stabilmente nelle prime posizioni della speciale classifica della WBFSH, 
riservata ai migliori padri in allevamento. Nei più recenti concorsi del World Equestrian Games, non 
meno di sei figli di Cardento hanno partecipato. Il 
nonno materno: Heartbreaker è anche esso, uno dei 
migliori stalloni al mondo ed in terza generazione 
il leggendario Mr. Blue, vincente in Gran Premio 
ma altrettanto quale riproduttore, come testimo-
niano i suoi figli, fra i quali: Simon e Zirocco blu.

CARDENTO
CAPITOL I

CAPITANO
FOLIA

B-ESTELLE
LORD
RESTELLE

WONDER A.S.
hEARTbREAKER

NIMMERDOR
BACAROLE

SONETTE
MR. bLUE
BONNETTE

hEARTbREAKER
NIMMERDOR

FARN
RAMONAA

BACAROLE
SILVANO
ORCHIDEE

CARTE BLANCHE Z
CARThAGO

CAPITOL I
PERRA

MONICA
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 600,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.400,00.

POMMerOL De MUze 2015 – Baio – 167 cm
Approvato in: MASAF(SI), BWP

Descrizione: Pommerol de Muze è frutto di un incrocio particolarmente interessante e di buone pro-
spettive per il futuro. Figlio di Emerald N.O.P. che ha gareggiato con successo fino ad 1,60, sotto la 
sella dell’olandese Harrie Smolders, Pommerol, allevato da uno dei migliori allevamenti a livello in-
ternazionale, è stato approvato dal BWP e successivamente acquistato all’Asta da VDL–Stud. La ma-
dre Chica de Muze, è figlia di Kannan che in virtù dei risultati sportivi della sua progenie, contende si-
stematicamente le prime posizioni elaborate dal-
la WBFSH a Diamant de Semilly. 
La nonna materna Caipiranja garreggia con suc-
cesso fino a 1,60 sotto la sella del canadese Tif-
fany Foster. Il pedigree di Pommerol de Muze è un 
concentrato delle migliori linee vincenti, ambite da 
ogni allevamento. 
Durante la sua approvazione ha evidenziato note-
voli qualità in termini di elasticità dei movimenti, 
equilibrio e tecnica sul salto.

HArLeY 2001 – Baio – 167 cm
Approvato in tutti i libri genealogici

Descrizione: La sua produzione si distingue per la tecnica e per la velocità palesata nei percorsi a te-
stimonianza della reattività e dell’elaticità che costituiscono il “marchio di fabbrica” di Harley. Mol-
ti dei suoi puledri, come Carst VDL, Harley’s Son, Cloe, Cupido, Cross e Hidalgo, per citarne alcuni, 
sono saliti alla ribalta, imponendosi nel circuito riservato ai giovani cavalli, determinando un notevo-
le interesse per la produzione di Harley. Infatti, molti dei suoi puledri hanno conseguito alle aste dei 
prezzi di aggiudicazione ragguardevoli: fra tutti Cupido, venduto per € 200.000 e Cloe per € 165.000.
Anche le mostre allevatoriali hanno sancito la qua-
lità della produzione: Hunter, Higlander L e Hear-
tbeat, per citarne alcuni, si sono imposti con suc-
cesso nei Campionati olandesi riservati ai foals. 
Attualmente Halrley è uno dei riproduttori più ri-
cercati in Olanda.
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Vendita a monta con anticipo di € 400,00 
e saldo a cavalla gravida entro il 1° otto-
bre di € 400,00.

AMeTHIST LAUreNTII z
 2019 – tobiano Sauro – 165 cm

Approvato in: MASAF(SI), BWP

Descrizione: Amethist Laurentii non fa parlare di sé solo per la sua stupenda pezzatura, è un vero 
talento nel salto ostacoli. È stato definito il mio stallone della prova riservata agli stalloni giovani in 
Belgio (Lier). Ottima elasticità e forza, Amethist rappresenta le migliori qualità del padre Action Bre-
aker e di suo nonno Ogano Sitte. 
Action Breaker è uno dei pochi stalloni ad aver partecipato a ben due campionati del mondo, sia 
Lexington nel 2010 che Caen nel 2014. Sotto la sella di Sergio Alvarez Moya vinse numerose Coppe 
delle Nazioni, come Barcellona, ed arrivò terzo al Grand Premio di Aachen.
Il nonno Ogano Sitte, a soli 8 anni si classifica 6° nella 150cm a Lanaken, 2° nella 145 all’interna-
zionale di Moorsele, 1° nel quattro stelle di Napoli e 1* nel GP a Strazeele. Padre di 43 stalloni ap-
provati e di numerosi figli saltatori ai massimi livelli: Aganix du Seigneur(160), Gaudì(160), H&M 
Ikker (160), Dayton Sitte (155) e molti altri ancora.
Stante la genetica parentale, i puledri di Amethist hanno il 50% di probabilità di nascere pezzati da 
fattrici non pezzate. Aggiungi un po’ di colore al tuo allevamento!

CenStables.

ACTION bREAKER
HEARTBREAKER

NIMMERDOR
BACARDE

JARME VAN’T STEENTJE
LYS DE DARMEN
FREJA

OLYCIA VAN HET 
BONTEHOF Z

OGANO SITTE
DARCO
IALTA SITTE

BONTE LAURA DWARSE 
HAGEN

PREMIUM DE LAUbRy
JUDY
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.300,00.

Disponibile in seme fresco/congelato. 
Vendita a monta con anticipo di € 400,00 
e saldo a cavalla gravida entro il 1° otto-
bre di € 1.600,00.

De Wiemselbach

vAN GOGH 2002 – Baio – 171 cm
Approvato in: MASAF(SI), HANN, HOLSt, KWPN, OS, SF, WEStF

Descrizione: Van Gogh è stato l’indiscusso protagonista al performance test degli stalloni KWPN del 
2005. Nessuno stallone KWPN, nel corso degli ultimi 6 anni, ha ricevuto un così alto punteggio al 
performance test come VAN GOGH.
Questo figlio di Numero Uno non è stato premiato solo per le sue grandi attitudini al salto, ma anche 
per i suoi fantastici movimenti. I puledri di Van Gogh si notano per una ottima morfologia e per i mo-
vimenti eccellenti. Al concorso puledri 2007 KWPN in Zeeland, Celusiena, figlia di Van Gogh, fu pro-
clamata campionessa nazionale.
Van Gogh ha debuttato in Grand Prix nel 2010, e 
ha partecipato agli eventi internazionali sotto la 
sella di Marco Kutscher, vincendo alcuni presti-
giosi Gran Premi: Aachen, Los Angeles ed Hong 
Kong nel 2016.

NUMerO UNO
 1995 – Baio – 169 cm

Approvato in tutti i libri genealogici
Descrizione: Numero Uno ha completato trionfalmente il suo performance test ricevendo 9, 00 pun-
ti nel galoppo, 9, 00 punti nell’affronto dell’ostacolo, totalizzando 8, 5 punti nell’attitudine generale 
al salto. Dopo una carriera di successo sotto la sella di Marco Kutscher campione Europeo, Numero 
Uno si sta imponendo nel panorama allevatoriale, confermandosi fra i migliori riproduttori al mondo. 
Attualmente di Numero Uno, si contano sei stalloni approvati in KWPN, ed è padre di molti campio-
ni nel salto ostacoli internazionale.
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 800,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 600,00.

COrLOU 2015 – Baio – 174 cm
Approvato in: MASAF(SI), WEStF, Z

Descrizione: Raramente possiamo offrirvi uno stallone completo. Questo stallone non solo ha il ta-
lento nel sangue, ma anche un pedigree eccezionale. Corlou è il perfetto stallone moderno, nel suo 
pedigree troviamo le linee di sangue di Cornet Obolensky, Baloubet du Rouet, Chacco-Blue, Cento 
e Argenitus. Corlou è stato venduto all’asta “The Collection”, dopo un lungo duello fu un investitore 
Olandese ad aggiudicarselo. Si sta facendo riconoscere, sotto i colori della scuderia De Wiemselba-
ch, nelle gare riservate ai cavalli giovani. Il futuro 
è roseo per Corlou.

DONTHArGOS 2017 – Baio – 168 cm
Approvato in: MASAF(SI), OS.

Descrizione: Donthargos ha fatto un figurone alla recente approvazione stalloni ad Oldenburg, è stato 
anche premiato per i suoi rapidi riflessi e la sua forza innata. Donthargos sta iniziando a destreggiar-
si nelle gare riservate ai cavalli giovani, facendo rimanere a bocca aperta tutti quanti. Il padre, Don 
Diarado, prese la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo a squadre a Tryon (USA) nel 2018.
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 600,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 500,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.250,00.

Hengststation Bachl

ADzArO De L’ABBAYe B
 2010 – Morello – 172 cm

Approvato in: MASAF(SI), DSP, SF

Descrizione: Adzaro de L’Abbaye B colpisce per la sua eleganza atletica e morfologica come richiesto 
dalla selezione moderna. Dotato di un carattere estremamente equilibrato e di una tecnica naturale 
sul salto, fuori dal comune, Adzaro de L’Abbaye B ha evidenziato tutto il suo potenziale nel percorso 
selettivo transalpino. È stato proclamato vincitore della edizione 2013, tenutasi a St. Lo, nella prova 
di selezione del Sella Francese. Nel 2014 è stato campione in Normandia dei 4 anni e finalista a Fon-
tainebleau. Nel 2015 si è qualificato al Campio-
nato di Fontainebleau, riservato ai giovani stalloni, 
totalizzando ben 13 vittorie. Trasferitosi in Germa-
nia nel 2016, presso le scuderie Bachl, ha inizia-
to la sua carriera sportiva sotto la sella di Tobias 
Bachl, vincendo numerose prove con punteggi al 
di sopra della media. Nel 2017, la sua prima pro-
duzione in Germania si è particolarmente distin-
ta e molti puledri sono stati premiati dallo Stato.

vINGINO 2002 – Grigio – 172 cm
Approvato in tutti i libri genealogici

Descrizione: Frutto dell’incrocio delle migliori espressioni europee dell’allevamento del cavallo da 
salto, Vingino, stallone grigio dalla corporatura rilevante e di grande impatto discende da riprodutto-
ri di fama internazionale come Voltaire (Jos Lansink), Cassini I (Franke Sloothaak) e Quidam de Re-
vel (Hervé Godignon). Fra i maggiori risultati conseguiti troviamo i piazzamenti al Grand Prix di Rot-
terdam, al Riders Tour di Paderborn e Hagen a Braunschweig, Oldenburg e Neumünster, senza dimen-
ticare l’argento conseguito al CSI di Lanaken. Anche la madre Notre Dame II ha conseguito notevoli 
successi,in ambito sportivo, sotto la sella del ca-
valiere italiano Roberto Arioldi.
La progenie di Vingino si sta ritagliando uno spazio 
importante nel panorama sportivo internazionale. 
A tal proposito citiamo Cavallia (Laura Kraut), The 
Sinner (Markus Fuchs), Gigi’s Girl (McLain Ward). 
Le performances dei suoi figli hanno contribuito 
nel 2017, a piazzare Vingino al terzo posto della 
classifica Horsetelex.
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 600,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 600,00.

HONGKONG B 2015 – Baio – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), DSP, Z

Descrizione: Hongkong B è salito alla ribalta dell’allevamento tedesco nel 2019, perché l’85% dei 
puledri nati, al suo primo anno di riproduzione, furono premiati dallo Stato. Nel novembre del 2018, 
ha completato con successo la sua performance test di 50 giorni, risultando fra i migliori soggetti pre-
sentati. Le migliori caratteristiche di Hongkong B palesate alla selezione degli stalloni sono alla ba-
se della selezione moderna: ottima tecnica sul salto combinata con una grande abilità ed una agilità 
sopra le righe. Sotto la sella dell’amazzone francese: Marjolaine Marraud des Grottes, HongKong B, 
già nel 2019 ha iniziato con successo la sua atti-
vità sportiva, segnalandosi nelle competizioni ri-
servate ai giovani cavalli.

CULLINAN DU BOrGeT B 2012 – Baio – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), DSP, HOLSt

Descrizione: Dotato di grande carattere e disponibilità, Cullinan Du Borget B, esibisce le medesime 
caratteristiche sul salto del padre Diamant de Semilly: abilità, tecnica e mezzi incondizionati. All’ap-
provazione per i libri genealogici della Germania meridionale, nel 2015 a Monaco, queste qualità 
sono state premiate con il punteggio più alto conseguito nella rassegna. Nel percorso giovanile che 
è seguito alla sua approvazione Cullinan Du Borget B è stato un assoluto protagonista, totalizzan-
do numerose vittorie e piazzamenti nei circuiti di salto ostacoli, riservati ai giovani cavalli, dominan-
do a pieni voti, nel 2017, la classifica dei 5 anni, 
conquistando nella finale il punteggio massimo, 
per la sua cavalcabilità. Cullinan du Borget B si 
sta inoltre distinguendo per la sua produzione e 
nel 2016 i suoi primi figli in Germania si sono di-
stinti per i maggiori punteggi attribuiti dalle Com-
missioni preposte e per i prezzi di aggiudicazione 
realizzati all’Aste. Una produzione moderna, con 
soggetti eleganti e distinti con andature elastiche.
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di €400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.350,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e saldo 
a cavalla gravida entro il 1° ottobre di € 
1.850,00 (cambiato il 13/02).

De Brabander Stal de Muze

KASANOvA De LA POMMe 2010 – Baio – 168 cm
 Approvato in: MASAF(SI), BWP, OLD, Z

Descrizione: Kasanova è figlio di Bamako de Muze, uno dei migliori riproduttori al mondo, e Everlychin 
de la Pomme, saltatrice internazionale in categorie 160. La madre di Everlychin, Werly Chin oltre aver 
saltato lei stessa categorie di 150cm ha prodotto ottimi saltatori come: Derly Chin de Muze (160), 
Diablesse de Muze (160) e Kirschwasser (160). Non è finita qui, la terza madre Querly Chin, non so-
lo anchessa è stata una grande performer internazionale, ma è anche madre di Narcotique de Muze 
(160) e Walnut de Muze(160), quest’ultima vincitrice di numerosi Grand Premi sotto la sella dell’o-
landese Harrie Smolders, e madre di tantissimi fi-
gli che gareggiano a livelli intenzionali.
Kasanova gareggia tutt’ora a livelli alti, nel 2021 
vince la gara riservata ai migliori stalloni del mon-
do a Lanaken.

BAMAKO De MUze 2001 – Baio – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), AES, SF, Z

Descrizione: Buon sangue non mente! Bamako è figlio di due produttori di campioni: Darco e Fra-
gance de Chalus (madre di Mylord Carthago). Bamako ha mostrato il suo talento a livello internazio-
nale sotto la sella di Karlin de Brabander. Produce solo puledri di qualità, è uno dei migliori padri di 
cavalli giovani in Belgio. Bamako è nel ranking dei primi 100 migliori stalloni al mondo.
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 1.050,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo di € 400,00 e sal-
do a cavalla gravida entro il 1° ottobre 
di € 800,00.

MOSITO vH HeLLeHOF 2012 – Baio – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), BWP, Z

Descrizione: Mosito vh Hellehof è stato il migliore all’approvazione 2019 per il libro genealogico 
BWP. A soli 9 anni gareggiava già in categorie di 150cm, mentre a 10 anni partecipa al suo primo 
campionato del mondo sotto la sella del brasiliano Bernardo Alves. Il padre è Elvis ter Putte, salta-
tore di internazionali a 5* sotto la sella di Karline de Brabander, oggi padre di oltre 30 stalloni ap-
provati. Buona genetica non mente vedendo nella linea di sangue Diamant de Semilly, Darco e Qui-
dam de Revel. La bis nonna di Mosito è la madre di Acrion Breaker e Quasimodo van de Molendreef.

eLvIS Ter PUTTe 2004 – Baio – 172 cm
Approvato in: MASAF(SI), BWP, SF, SWB

Descrizione: Elvis Ter Putte porta il sangue di Diamant de Semilly, Darco e Quidam de Revel. Vincitore 
internazionale sotto la sella di Karlin De Brabander, arrivò sesto ai Campionati del Mondo dei cavalli 
giovani (LANAKEN) e quarto ai Campionati Belgi per i 7 anni. Elvis Ter Putte è nella lista dei migliori ri-
produttori di Horsetelex. I migliori cavalieri come Gregory Wathelet e Scott Brash investono sui suoi figli.
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo totale del tasso di 
€ 650,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo totale del tasso di 
€ 1.200,00.

NAIrOBI De MUze 2013 – Grigio – 164 cm
Approvato in: MASAF(SI), BWP

Descrizione: In questo pedigree non ha bisogno di molte introduzioni. Partecipanti alle Olimpiadi, vin-
citori di Coppe delle Nazioni e Gran Premi in entrambe le linee, materna e paterna. Suo padre è Elvis 
ter Putte, figlio del leggendario Diamant de Semilly x Darco x Quidam de Revel, tutto ciò che un alle-
vaotre cerca in uno stallone. Oltre a questi capostipiti del pedigree moderno, troviamo anche il vin-
citore dei Campionati del Mondo del 2010 Vigo D’arsuilles, il quale ha numerosi figli con delle ec-
cellenti cariere sportive. Non è finita qui! La madre di Nairobi ha rincominciato la sua carriera spor-
tiva quest’anno, già piazzatasi in un internaziona-
le 3* 145cm.

DIACONTINUS 2010 – Grigio – 170 cm
Approvato in: MASAF(SI), Hann

Descrizione: Talento e carattere combinati alla perfezione rendono unico Diacontinus.
I suoi movimenti combinati con impulso ed elasticità lo distinguono dagli altri stalloni, Diacontinus 
ha raggiunto l’indice genetico più alto in germania, di 150 nel salto e 126 nel lavoro in piano, con 
questo risultato incredibile ha vinto l’approvazione stalloni a Adelheidsdorf.
Diacontinus si è arrivato in finale ai campionati del 2015 e 2016 a Warendorf.
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo totale del tasso di 
€ 650,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo totale del tasso di 
€ 1.200,00.

eDWArD 2005 – Sauro – 168 cm
Approvato in: MASAF(SI), HANN

Descrizione: Edward è il padre di King Edward, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e vinci-
tore dei campionati Europei di Herning nel 2022.
Edward trasmette alla sua prole movimenti brillanti, grandi qualità nel salto in libertà e una cavalca-
bilità fuori dal comune. Infatti venne eletto miglior stallone al performance test del 2008.
Nel 2018 Edward vinse il Gran Premio Hannover, ed è stato premiato anche per la sua buona attivi-
tà come stallone.
I figli di Edwards li troviamo già qualificati ai Bun-
deschampionate, in tutte e tre le discipline: dres-
sage, salto ostacoli e completo. Il ‘Grande-Prize’ 
è un premio dato allo stallone che tiene alto il no-
me del libro genealogico Hannover. Edward è sta-
to il vincitore indiscusso nel 2018.

PerIGUeUX 2002 – Sauro – 165 cm
Approvato in: MASAF(SI), Hann, Bavar.

Descrizione: Perigueux vanta numerosi successi a livello internazionale. Le sue numerose vincite e 
piazzamenti lo rendono un atleta magnifico. Nel 2013 divenne anche campione tedesco.
Trasmette questa fantastica cavalcabilità e questo talento ai suoi figli che già vincono nel salto osta-
coli. La sua prole di successo gli permette di vincere il premio nel 2013 ‘Grande Price’.

PERPIGNON
PILOT

PILATUS
GRATIA

WHYOMING
WATZMANN
PEGGY

SENSATION
STAKKATO

SPARTAN
PIA

ALCANTARA
AKZENT II
FULL OF POWER

EMbASSy
ESCUDO I

ESPRI
ATHENE

SAMMY JO
SILVIO I
CALLONIA

SP FABIENNE
FAbRIANO

WENDULAN
AGMARA

SP SCHNEEKOENIGIN
SINGULAR JOTER
SEEKOENIGIN
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo totale del tasso di 
€ 250,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo totale del tasso di 
€ 130,00.

ALPeNBUe 2004 – Sauro – 151cm
Approvato in: ItALIA, AUStRIA

Descrizione: Di proprietà della Federazione degli Allevatori dei Cavalli Haflinger di Bolzano, Alpenbue 
ha operato come riproduttore esclusivamente nella zona di origine, totalizzando 61 fattrici iscritte e 
6 maschi approvati. Di linea A, Alpenbue riassume tutti i caratteri tipici della linea di sangue più rap-
presentativa del Libro genealogico: testa leggera, molto espressiva; collo lungo con attaccature leg-
gere; spalla lunga e molto inclinata; arti sottili e qualitativi con andature ampie. La produzione riflette 
i tratti caratteristici del padre, imponendosi per distinzione e per la costituzione leggera e moderna.

eLvIS DeL rUC 2020 – Morello – 149 cm
Approvato in: ItALIA

Descrizione: Elvis del Ruc è un asino di razza Ragusana, di ottima struttura e nevrilità.

razze Haflinger e Autoctone

GALEOTTO 
POZZI

ADOLFO
RODOLFO

VERONICA

LUNA POZZI
TOTò

TITO
VANESSA

EMMA
RODOLFO
ULETTA

A - DARwIN
ANTINOR

AFGHAN II
MEXICO

SONJA
LIZ ARON
SONJA

BLONDINE
ANDRIT II

ANDRIT
MARINA MIDRAS

OKTINA
NEGUS
JANNETTE
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Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo totale del tasso di 
€ 250,00.

Disponibile in seme fresco. Vendita a 
monta con anticipo totale del tasso di 
€ 250,00.

MAXL BN 2007 – Sauro – 147cm
Approvato in: ItALIA e AUStRIA

Descrizione: Maxl BL, riproduttore di linea M, fin dai primi Raduni altoatesini, ha evidenziato le sue 
qualità, classificandosi sempre nelle primissime posizioni alle Mostre morfologiche di Lana, Castel-
rotto e Nova Ponente. Cavallo molto elegante e di ottime andature è stato approvato nel 2009 a Me-
rano, classificandosi Campione di Riserva. Bissa tale risultato alla Mostra internazionale di Neewil-
ler in Francia e nel 2013 viene approvato anche in Austria, partecipando alle selezioni di Stadl Pau-
ra. Maxl BN è un soggetto molto armonico ed appariscente che impressiona per l’equilibrio e per la 
predisposizione al lavoro e per le andature sciol-
te ed elastiche. Al suo attivo come riproduttore 28 
femmine iscritte e 4 maschi approvati.

AMO B-L 2005 – Sauro – 149cm
Approvato in: ItALIA e AUStRIA

Descrizione: Amo B-L è un soggetto di buona costituzione morfologica e di buoni fondamenti agli ar-
ti. Le andature costituiscono una delle caratteristiche maggiormente apprezzate del giovane ripro-
duttore che vinse il Campionato dei giovani stalloni nel 2007 alla approvazione di Merano. Nel 2010 
conquistò il primato anche al Campionato nazionale stalloni nell’ambito della Fieracavalli di Vero-
na e nello stesso partecipò anche alle selezioni austriache di Stadl Paura. Nel Performance Test au-
striaco, conclusosi con la presentazione degli stalloni il 04.02.2011, Amo B è stato approvato per 
la riproduzione anche per l’Austria, conquistando 
il secondo piazzamento assoluto con il punteggio 
di 7, 75. Amo B In linea materna Amo B-L è por-
tatore del sangue di Antinor e dello stallone Salt-
ner. Dopo 2 stagioni di monta in Svizzera, rientra 
in Italia presso il Centro che lo ospitò nella sua 
prima stagione di monta nel 2011.

LIZ AVALON
AMADEUS

AFGHAN II
AKELEI

LONELLA
STANDARD
LHIMA

BLITZE
ANTINOR

AFGHAN II
MEXICO

TINA
SALLRAINER
OLITA

MINOS
MAESTRO

MITHRAS
ANSCHI

ASSUNTA
ABERLORD
ANOUK

BLITZE
ANTINOR

AFGHAN II
MEXICO

TINA
SALLRAINER
OLITA

35







ICSI

CARDENTO: € 2.000,00 per ogni embrione attecchito

CATOKI: Anticipo + € 1.000,00 per il primo embrione + € 800,00 per ogni extra embrione

COMME IL FAULT: Anticipo + € 500,00 per ogni embrione

CONTENDRO: Anticipo + € 800,00 per ogni embrione

CORLAND: € 1.250,00 per ogni embrione attecchito

CORNET OBOLENSKY: Anticipo + € 500,00 per ogni embrione

EMERALD: € 600,00 a tentativo solo ad AVANTEA.

EL BARONE: Anticipo + € 800,00 per ogni embrione

INDOCTRO: € 1.500,00 per ogni embrione attecchito

NUMERO UNO: Anticipo + € 1.700,00 per il primo embrione + € 1.020,00 per ogni extra embrione

KANNAN: Anticipo + € 1.300,00 per il primo embrione + € 1.000,00 per ogni extra embrione

QUABRI DE L’ISLE: Anticipo + € 500,00 per ogni embrione

TANGELO: € 2.150,00 per ogni embrione attecchito

TOULON: € 1.000,00 per due embrioni/puledri nati. € 500,00 per ogni extra embrione/puledro

UNTOUCHABLE: Anticipo + € 800,00 per ogni embrione

ZIROCCO BLUE: € 2.000,00 per ogni embrione attecchito

*I prezzi non comprendono Iva
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CTS – Centro Tori e Stalloni
Località Pradis
33030 Moruzzo (UD)
Tel: +39 0432 672184
Fax: +39 0432 672174
Mail: centrostalloni@aafvg.it
www.ctsmoruzzo.it

Ufficio Tecnico-Commerciale
Roberta Natali
Tel: +39 3357736309
e-mail: r.natali@aafvg.it

Sede Legale:
Via XXIX Ottobre 9/b
33033 Codroipo (UD)
Tel: + 39 0432 824211
Fax: + 39 0432 824299
www.aafvg.it

Altri contatti commerciali:
Lombardia e Nord Italia
Demis Mazzoleni
+39 347 6993214

Lazio e Centro Italia
Roberto Digiannantonio
+ 39 339 2771435

Sardegna
Associazione Allevatori della Ragione Sardegna
Sede di Oristano
+39 0783 32821

Sicilia
Roberta Grillo
+39 335 7724821

Ci trovate anche anche su 

 
Equisem - Associazione Allevatori del FVG

 
@centrostallonimoruzzo

 
AAFVG Centro Stalloni Moruzzo


