FENWAY
PINE-TREE ACHIE FENWAY ET TD TM TC TD TL TP TR TV TY
HOUSA003142332531
1H13876

Achiever (Yoder x Embassy) x Profit x Supersire VG86 x Robust EX90 x Planet Shana VG87 x
Shottle Martha Sheen VG86 x Manfred Missy Martha VG86 x Rudolph Rudy Missy EX92 x Elton
EX90 x Mandingo VG87 x Astro Matt VG87 x Bell VG87
Inbreeding 11%

FENWAY proviene da una delle famiglie più prolifiche e gettonate degli ultimi 25 anni. Basta dire
che dalle infinite ramificazioni sono usciti tori del calibro di Shampoo, Sid, Mogul, Oak, Supersire,
Headliner, Platinum e moltissimi altri. Per non parlare della linea femminile arrivata in ogni parte
del globo, spesso ai primi posti delle classifiche delle migliori manze e vacche USA. La
caratteristica generale della famiglia è l’estrema funzionalità. Gli incroci hanno poi specializzato
alcune “linee” per produzioni estreme, altre per il tipo da show, altre ancora per i più moderni
caratteri salute.
La vera capostipite è la Rudolph Rudy Missy, 15475 kg in 305 g come produzioni standard per
lattazione. Da lei si sono succedute in particolare la mitica Manfred Missy Martha VG86, fusione di
produzione, funzionalità, salute e morfologia; sua figlia Shottle Martha Sheen VG86 con Shottle è il
prototipo di animali estremamente funzionali e produttivi. La nipote Robust Shimmer EX90 (15720
kg 305 g) ha generato una bellissima Supersire, accoppiata poi con Profit (un Maurice Partyrock).
Il padre di FENWAY è Achiever , uno Yoder che proviene proprio dalla stessa famiglia, con ottimi
caratteri secondari.

PUNTI FORTI: Altissimi indici ICC$, GTPI, LNM$, IES.
Ottima qualità (KCaseina BB, Beta Caseina A2A2), basse cellule somatiche. Alto indice di
efficienza alimentare.
Interessantissimo indice longevità, significativo dato di resistenza alle mastiti. Ottimo indice per
resistenza alle metriti.
La mammella ha degli attacchi fortissimi ed è l’ideale per il robot di mungitura, il toro più alto tra i
tori Genex per questo indice.

DA PROTEGGERE: nulla da segnalare
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