OXBOW
OXBOW ET TV TL TY TM
FR 4445551759 180HO93032
Blowtorch (Silver x Oak) x Rubicon GP84 x Cashcoin VG85 x Man-O-Man VG86 x Shottle VG86
x Finley GP84 x Brett Tanzany x Lantz x Jimtown VG85 x Commotion VG88 x Leadman VG88 x
Ned Boy VG85
Inbreeding:

OXBOW proviene da una solida famiglia salita alla ribalta quando una sua discendente, Gold Chip
Hermine Tual EX92 si fece notare al confronto europeo di Colmar nel 2016, dopo aver vinto altri
concorsi tra cui lo Space di Rennes. La storia inizia con Brett Tanzany, manza proveniente dal
nucleo dell’attuale Evolution, arrivata nella stalla Tual. Nacque una Finley e quindi Shottle Aurore
VG86, entrata nelle prime 100 vacche di Francia e capace di 128000 kg in otto lattazioni! Sua figlia
Man-Oman Francine VG86 diventa sì la madre di Hermine EX92, ma è da sua figlia Cashcoin Ilona
VG85 che arrivano gli indici più alti. Ilona trasmette tipo solido, produzioni e titoli alti. Alcune sue
figlie con Rubicon diventano madre di tori distribuiti in Europa anche perché alta e GTPI e LNM.
La madre di OXBOW, Marmotte GP84 ha ben ereditato i caratteri di una famiglia che ha iniziato ad
espandersi e di cui certo continueremo a sentir parlare nei prossimi anni!
Il padre di ORSANS è BLOWTORCH di Genex, ormai toro provato e che produce belle vacche
funzionali con bassa consanguineità, bassissime cellule somatiche, ottimi caratteri funzionali, alti
indici.

PUNTI FORTI: Altissimo indice GPFT, I€S, GTPI, LNM
Buone produzioni, ottima qualità del latte con titoli altissimi.
Bassissime cellule somatiche e altissima longevità.
Ottima fertilità delle figlie e altissima longevità.
Morfologia da manuale, forza e grande stile, groppe larghe e ben inclinate.
Fortissimi arti e piedi.
Mammella davvero ottima in ogni tratto che no da controindicazioni per la mungitura robotizzata.

DA PROTEGGERE: nulla da segnalare.
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