
                                                                                         

 

 

INDIAN 

 
DELTA INDIAN  ET TY TR TC TL TD 

BE 214267909     

 
Hotspot (Superhero x Powerball P) x Finder GP83 x Silver GP84 x O-Cosmopolitan GP84 x Balisto 

VG86 x Ramos Nadja EX90 x Bersaglio Oman Qualsiasi VG87 x Mtoto VG87 x Corsaro x Luke 

GP82 x Mascot VG85 

 

Inbreeding 14%      

 

 

INDIAN è senz’altro un top performer, proveniente da una famiglia molto famosa in Europa ma 

nata in Italia. Infatti la famosissima Bersaglio Oman Qualsiasi VG87 fu una delle migliori vacche in 

Europa (1° latt. 12843kg 305g, 3.44% P) e la Oman più richiesta in Europa. Da manza fu venduta in 

Germania dove iniziò la carriera di donatrice. Impossibile elencare tutti i rami genetici nati da lei. 

Costanti, secondo tutti coloro che hanno o stanno lavorando con la sua discendenza: la capacotà di 

trasmettere i suoi caratteri, la volontà di produrre, dominanti nel gruppo e in mangiatoia. 

La figlia della Bersaglio, Ramos Nadja EX90 ha prodotto 15664 kg in 305g, è stata la madre del 

toro n.1 in Olanda, Malcom RC e la vacca n. 1 in Olanda. La figlia Balisto Nadja 3 VG86 è 

diventata usatissima donatrice in tutta Europa. I soggetti nati da queste vacche sono balzati ai primi 

posti nelle classifiche di Svizzera, Germania, Danimarca anche grazie ai caratteri salute di 

eccellenza. La O-Cosmopolitan GP84 ha prodotto, in 1419 giorni, 56893 kg cioè 40 kg di media!  

 

 

Il padre di INDIAN è Hotspot (Superhero x Powerball P), estremamente equilibrato e positivo per 

produzioni, titoli, morfologia e caratteri salute.  

 

 

PUNTI FORTI: altissimo per GPFT, I€S 

 

Ottime produzioni e fantastica qualità latte, Kappa caseina BB. 

 

Fortissima morfologia e ottima mammella. 

 

Ottimi attacchi della mammella e forte legamento. Alta resistenza alle mastiti. 

 

Positivo per tutti i tratti salute, in particolare longevità, fertilità figlie e cellule somatiche 

 

Parto facile 

 

DA PROTEGGERE: nulla da segnalare 
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