BULLRUSH
PEAK BULLRUSH ET TR TP TC TL TD
US 003200824612 097HO42312
Positive (Duke x Rubicon) x Delta VG85 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 12.9%

Expected Future Inbreeding 9.1%

BULLRUSH 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 bella figlia di Supersire VG86, nonna anche del notevole toro Genex
FENWAY e del toro CRV REMINGTON. La madre di BULLRUSH è Pine-Tree Delilah VG85,
già madre di una di moltissime manze alte ad indice.
Il padre di BULLRUSH è Positive, toro con alti dati produttivi, materia utile, mammella molto
buona.

PUNTI FORTI: altissimo per LNM, GTPI, GPFT, I€S, Efficienza alimentare
Strepitosa qualità latte con titoli altissimi, KCaseina BB, Beta caseina A2A2, Beta Lattoglobulina
BB.
Animali forti e profondi, groppe solide.
Mammella fortissima in tutti i tratti
Ottima longevità e fertilità delle figlie.

DA PROTEGGERE: capezzoli leggermente corti
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