MARTIN
MIDWOLDER MARTIN ET TP TC TV TY TL TD
HO NL 865710894

Adorable (Supershot x McCutchen) x VG86 Penley x VG86 Boss x VG87 Trigger x VG87
Mascol x VG87 O Man x EX90 Jocko Remarlinda x VG86 Gibbon x VG87 Mountain x x VG88
Mascot x EX91 Blackstar x EX93 Ben x EX93 Penstar x VG-87
Inbreeding 13 %

Non è un caso che MARTIN, uno dei primi tori genomici olandesi, sia un usatissimo padre di tori in
Olanda e Germania. La famiglia di provenienza è americana ma in Europa si è radicata
profondamente tanto da diventare una delle fonti più desiderate dai migliori selezionatori.
L’animale che indubbiamente è diventato il simbolo di questa famiglia è la Jocko Besn Remarlinda
EX90, una delle migliori figlie di Jocko in Europa e a sua volta donatrice infinita. Grandi
produzioni a 305 g, con prima lattazione a 12899kg 4.0% G, 3.6%P, 15191 kg in seconda
lattazione. La ramificazione a questo punto diventa quasi impossibile da descrivere (vedi il sito
della genhotel.nl). Di tutte le vacche dietro MARTIN si può ben dire che è evidente la struttura
poderosa, la profondità del costato, l’estrema correttezza degli arti e mammelle molto ben attaccate.
La famiglia quindi trasmette con forza i suoi caratteri morfologici molto desiderabili e produzioni
davvero importanti.
Da segnalare che non compare Mogul nel certificato.
Il padre di MARTIN è Adorable, molto positivo nei caratteri salute econ un lineare davvero
completo.
PUNTI FORTI: Alti indici NVI, GPFT e IES.
Ottimi indici produttivi con altissima materia utile totale e alta qualità. Beta caseina A2A2, Kappa
Caseina AB.
Ottima struttura, ideale. Molto buona la locomozione con forte indice arti e piedi. La mammella è
molto buona in tutti i tratti con ottimo piano mammella.
Perfetto per la mungitura robotizzata.
Altissimo indice longevità, resistenza alle mastiti e cellule basse.
Parto facile. Anche sessato.
DA PROTEGGERE: nulla da segnalare.
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