PLEXUS
WELCOME PLEXUS ET TR TP TC TY TV TL TD
HOUSA003138817809
1H13475
Frazzled (Josuper x Shotglass) x Draco x Supersire GP84 x Bronco EX90 x VG89 Goldwyn x
EX90 Ozzie x VG87 Aaron x VG85 Merrill x Oscar x VG85 Leadman

Inbreeding 11.8%

La famiglia di PLEXUS è davvero molto profonda e nota, con moltissime ramificazioni impossibili
da ricostruire in poche righe. In sostanza arriva da una stalla che è una garanzia (la Welcome Farm,
Wisconsin) in termini di produzioni e animali longevi. La famiglia di PLEXUS è una delle ottime
linee che sono nate in stalla e hanno trovato casa un po’ ovunque nel mondo.
Alla Welcome Farm quasi tutte le vacche ormai partoriscono nell’età ottimale per avere massimo
reddito dalle produzioni e massima longevità, massima salute in carriera: tra i 22 e i 24 mesi. Un
altro aspetto importante: tutte le ascendenti di PLEXUS hanno iniziato già in prima lattazione a
produrre quantità di latte notevolissime. Ad esempio Aaron Penel VG85 fece 1238 kg con il 3.5% P
(305 g). La Ozzie Peya EX90, 12202 kg con 3.3% P; La Goldwyn Penya VG89 esordì con 13667
al primo parto. Notevolissima la Bronco Pernelle EX90, capace alla prima lattazioni di 13417 kg in
305g, 4.3%G e 3.2% P (16711 kg in 413g). Anche la figlia con Supersire ha esordito molto bene.
La madre di PLEXUS, Draco Peace, è una delle Draco più alte nel rank.
Il padred i PLEXUS è Frazzled, toro con notevoli produzioni, alta qualità del latte e basse cellule
somatiche.

PUNTI FORTI: Altissimi indici ICC$, GTPI, LNM$, IES e GPFT.
Altissimi dati produttivi, con ottima qualità per la caseificazione, basse cellule somatiche. Estremo
dato dell’indice di efficienza alimentare.
Interentissimo indice longevità, significativo dato di resistenza alle mastiti. Ottimo indice per
resistenza alle metriti e per dermatiti digitali.
La mammella è l’ideale per il robot di mungitura.
Parto facile.
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