DUBAI PP RED
DELTA DUBAI PP RED TV TC TY TD
HONLD643401574

Jim P Red (Adapter x Poppe Snow) x Brasil x Aikman VG86 x Colt P Red VG85 x Socrates VG85
x Goldwyn VG87 x Durham VG87 x Formation VG86 x Aerostar VG88 x Enhancer EX90 x Sir
Christopher VG85
Inbreeding 10%

La famiglia di DUBAI PP RED è una delle più note, importanti e profonde famiglie RED a livello
mondiale. La 5a vacca dietro il toro, Gen-I-Beq Goldwyn Secret RC VG87, è stata eletta niente
meno che la Global R&W Cow of the Year 2011 e votata quale migliore vacca d’impatto RED
sempre nel 2011. Ma nulla viene dal caso: la famiglia Splendor è probabilmente la più prolifica e
ricercata fonte del carattere RED, arrivando a far pagare anche 1 milione di $ suoi soggetti alle aste.
La vera capostipite è Enhancer Shower EX90, nonna di September Storm. E’ però la Formation
Splendor VG86 che diventa la vera “fornace” di genetica di altissimo livello, inizialmente con
prefisso Gen-I-Beq (anche il toro Salto RC) dal Canada e poi in tutto il mondo. Tra i tori Red
citiamo Lanzarote, Laron, Durham Red, Mr Savage, Nugget, Sympatico.
Alla famiglia non fanno difetto ma morfologia né le produzioni: la Goldwyn Secret VG87 registra
113868 kg 4.5% G e 3.4% P. Alcune sue figlie con Bolton hanno fatto la fortuna di molti allevatori.
Sua figlia con Socrates VG85 ha prodotto 12.043 kg 4.5%G 3.4%P. la bisnonna di DUBAI è stata
tras le più alte Polled Red in Europa (11.846 kg 4.3% G 3.6% P in primo parto) mentre sua figlia
Aikman Dymentholm Dg S VG86 è stata contesa alle aste.
Il padre di DUBAI PP RED è Jim P Red, fortissimo toro a latte tra i Red, con ottima morfologia e
caratteri salute.

PUNTI FORTI: altissimo per NVI in Olanda
Al di là del fattore rosso, merita attenzione il fattore omozigote Polled (senza corna): i vitelli
nascono senza corna!
Forte capacità produttiva e ottima qualità latte (KCaseina BB, Beta caseina A2A2). Basse cellule
somatiche e ottima longevità.
Animali molto equilibrati, con buona deambulazione.
La mammella è corretta in tutti i tratti tanto da essere ben utilizzabile con il robot di mungitura.
Il parto è facile.
DA PROTEGGERE: nulla da segnalare
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