NATAN
TIRSVAD NATAN ET TY TR TC TL TD
NL 648817776
Adagio P (Powerball x Mccutchen) x Doorsopen x Sargeant x Bookem EX91 x Gibor EX91 x
Sharky VG88 x Oman VG87 x BW Marshall VG87 x Lord Lily VG85 x Tui Onyx Nick VG86 x
Ned Boy VG89 x Bell VG86
Inbreeding 13%

Expected Future Inbreeding 9.1%

NATAN proviene da una delle capostipiti più prolifiche della storia americana, la figlia di United
Nick, Tui Onyx VG86. Da lei, per arrivare ai nostri giorni, proviene il primo toro a latte USA,
PILEDRIVER di Genex così come OTR. In realtà NATAN arriva da un altrettanto straordinario
ramo della famiglia dove Oman Neblina VG87, primo soggetto in terra danese, si rivela fantastica
vacca di fondazione. Esordisce con una prima lattazione a 305g 12083 kg 4.2% G e 3.4% P e poi
diventa la madre del N. 1 danese Grafit. Magnifica la sua figlia VG88 con SHARKY mentre in
linea maschile la famiglia genera Lexington, Lennon, Lobach, Beauty. La figlia Gibor EX91 in 2a
lattazione produce 12174 kg a 305g con 4.16% G e 3.43% P. La bisnonna di NATAN è Bookem
Nessie VG89, una fortissima trasmettitrice di caratteri e giustamente apprezzatissima donatrice non
solo in Europa, con manze ed embrioni battuti a prezzi altissime alle principali aste. La nonna di
NATAN è una bellissima e nota Sargeant Nibali (un FREDDIE fortissimo a latte) mentre la madre è
Doorsopen Nevada, forte produttrice.
Il padre di NATAN è Adagio P (Poerball x Mccutcen), toro estremamente equilibrato per
produzioni, titoli, morfologia.

PUNTI FORTI: alto per GPFT, I€S
Ottime produzioni e fantastica qualità latte con titoli altissimi, KCaseina BB, Beta caseina A2A2.
Ideale morfologia funzionale, con fortissimi arti e piedi e locomozione.
Ottimi attacchi della mammella e piano alto.
Positivo per tutti i tratti salute, in particolare fertilità figlie e cellule somatiche

DA PROTEGGERE: capezzoli leggermente corti
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