GROOT
DENOVO GROOT ET TY TR TC TL TD
USA 3204165022 97H42339
Bungalow (Jedi x Rubicon) x Frazzled x Delta x Supersire VG86 x Man-Oman VG87 x Ramos
EX94 x Hershel VG87 x Decision VG86 x Lord Lily GP84 x Jabot GP84 x Mascot x Troy VG86 x
Apostle EX90 x Glarus VG87
Inbreeding 12.4%

EFI (Expected Future Inbreeding) 9.7%

GROOT esce dal programma di selezione Denovo e affonda le radici in una delle famiglie più note
degli USA. La famiglia di GROOT è decisamente profonda e di estrema concretezza. la King
Ransom Glarus Ingrid (la 13a vacca dietro il toro) produceva 89603 kg con il 3.8% G. ma è la Lord
Lily Rac che si mette in luce e diventa animale molto richiesto per i trapianti e per i Centri di FA:
12484 kg con 4.3% G e 3.4% P alla prima lattazione e grande equilibrio morfologico. Decisamente
produttiva la Hershel VG87 che al secondo parto decolla con 15455 kg (305 g). Diventa una star e
molte sue figlie iniziano la carriera di madri di toro. Tra queste due figlie di Ramos, 1199 e 1120.
Clear-Echo 822 Ramos 1120 EX94, viene nominata “Cow of the Year” dalla rivista Holstein
International. E’ una bella vacca angolosa e profonda, con classificazione Eccellente ovunque. Una
sua figlia di Super è la mamma di Reflector. La figlia con Man-Oman è la Clear-Echo 2150, nella
top10 delle vacche USA e con 14210 kg (305g) in prima lattazione, madre di tori molto noti e
incredibile donatrice e madre di femmine vendute a moltissime aste. La bisnonna di GROOT è
Supersire 3349, 13419 kg 305g in 1a lattazione. La nonna Delta ha prodotto 12054 kg 305g 3.6% P
in prima lattazione. Dalla stessa famiglia, FIREWALL di CRV.
Il padre di GROOT è Bungalow (Jedi x Rubicon), toro estremamente equilibrato e positivo per
produzioni, titoli, morfologia e caratteri salute.

PUNTI FORTI: alto per GTPI, LNM, GPFT, I€S
Ottime produzioni e fantastica qualità latte, Beta caseina A2A2.
Ideale morfologia funzionale, e ottima locomozione.
Ottimi attacchi della mammella e forte legamento. Alta resistenza alle mastiti.
Positivo per tutti i tratti salute, in particolare longevità, fertilità figlie e cellule somatiche
Parto facile
DA PROTEGGERE: capezzoli leggermente corti

GROOT/Agosto 2020

