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Blowtorch (Silver x Oak) x Montross x Cabriolet x Garrett VG86 x O Man VG x Orion VG85 x
Charm VG85 x Nick VG85

Inbreeding 9.2%

KISS proviene da una profonda famiglia americana che da tempo, grazie ai saggi accoppiamenti, si
trova al centro dell’attenzione dei Centri di FA. E che ha già dato molti tori oggi già provati con
figlie TRACER, SURGEON. La notissima azienda Fustead nel Wisconsin, acquista una figlia di
United Nick VG85. Sua figlia con Leadman Charm, ottimo riproduttore, inizia a macinare 15000 kg
(305 g) con il 4.4% G e 3.3.% P. Questa vacca entra nel mirino di selezione della CRI e una sua
figlia VG85 del magnifico Hunter Orion, parte con 12325 kg 4.3% G e 3.4% P. La 4a vacca dietro
KISS è una O Man VG la cui figlia con Garrett VG 86 ha prodotto latte con qualità superlativa per
tutta la carriera (4.5% G e 3.7% P). La nonna di KISS è una apprezzatissima Cabriolet che in prima
lattazione ha prodotto il 30% in più di latte rispetto alla media della sua stalla, la nota Segull Bay
Farm (Supersire), con 4.3% G e 3.3% P.
La madre di KISS è una Montross che non tradisce le capacità produttive del padre.
Il padre di KISS è BLOWTORCH, toro GENEX provato che ha ampiamente confermato i dati
genomici.

PUNTI FORTI: Altissimi indici ICC$, LNM$, IES.
Alte produzioni e ottima qualità del latte (Beta Caseina A2A2), bassissime cellule somatiche e
resistenza alle mastiti. Alto indice di efficienza alimentare.
Animali molto bilanciati con ottima deambulazione.
Interessantissimo indice longevità, significativo dato di resistenza alle mastiti.
La mammella ha degli attacchi fortissimi e buon legamento.

DA PROTEGGERE: capezzoli leggermente corti

KISS / agosto 2019

