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Milktime (Duke x Supershot) x Jedi x Yoder VG88 x Numero Uno VG88 x Snowman VG88 x
Socrates EX91 x Oman VG86 x Manat EX90 x Celsius EX91 x Melwood VG85
Inbreeding 12.9 %

EFI (Estimated Future Inbreeding) 8.9%

SHAWARMA ha una famiglia pazzesca alle spalle! La Celsius Minnow EX91, è stata una delle
vacche al top nella CTPI USA e incredibile produttrice con 18756 con il 3.7% G in terzo parto. Sua
figlia EX90 con Manat, macchina da latte con 13589 kg a tre anni con 3.8% G e 3.2% P, ha
generato Oman Mirror VG86, madre di Bookem Bob. Forte di un esordio con 13790 kg e anch’essa
4.4% G e 3.4% P, questa vacca ha unito la funzionalità moderna delle figlie di Oman con la
produzione, tanto da avere ancora oggi indici molto alti. Questa Oman è madre niente meno che di
Robust e di due vacche celeberrime: Roylane Shot Mindy VG86 e Roylane Socrates Mira EX91.
Quest’ultima è la quinta vacca dietro SHAWARMA e madre, tra gli altri, di Mayflower; vacca
incredibile con 18156 kg a 305 g al terzo parto e iper prolifica donatrice. Sua figlia Snowman
Rachel VG88 ha subito prodotto 14157 kg a 305 g. Arriviamo alla nonna di SHAWARMA, Uno
Rapa VG88: la qualità alla mammella si è poi tramandata alla figlia, Yoder Rachel VG88 EX MS,
animale vittorioso agli show del Minnesota. La madre di Shawarma è Jedi Rapa 433.
Il padre di SHAWARMA è Milktime, proveniente dalla famiglia della Comestar Laurie Inspiration.
Toro estremo a latte, basse cellule.

PUNTI FORTI: Altissimi indici GTPI, LNM$, IES, GPFT
Fantastiche produzioni e ottima qualità del latte (KCaseina BB, Beta caseina A2A2).
Impressionante le bassissime cellule somatiche e l’altissimo indice di resistenza alle mastiti. Alto
anche l’indice di efficienza alimentare.
Ottima forza anteriore, conformazione della groppa, ottimi arti e piedi.
Interessantissimo indice longevità. Ottimo indice per fertilità figlie. Positivo per tutti gli indici
salute.
La mammella è molto buona in tutti i tratti con attacchi fortissimi e piano mammella alto: l’ideale
per il robot di mungitura.
Parto facile.
DA PROTEGGERE: nulla da segnalare
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