GOKU
PEAK GOKU ET TL TV TC TP TR TW TD TM
US003209641779 97HO42478
Maestro (Imax x Duke) x Topshot x Yoder x Lexor VG86 x Observer GP84 x Ramos EX94 x
Hershel VG87 x Decision VG86 x Lord Lily GP84 x Jabot GP84 x Mascot
Inbreeding 13.4%

EFI (Estimated Future Inbreeding) 9.8%

GOKU esce dal programma di selezione Peak dove nulla è lasciato al caso e dove il livello genetico
cresce vertiginosamente. La famiglia di GOKU è decisamente profonda e di estrema concretezza. la
King Ransom Glarus Ingrid (la 12a 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, 6a vacca dietro a GOKU, 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
Observer invece è madre di Racer. La 4a vacca dietro a GOKU è Lexor VG86, 12128 kg al primo
parto con 4.4% G. Da qui la famiglia diventa ricercatissima: la bisnonna di GOKU, Clear Yoder
Ovation, genera una enorme numero di soggetti. Tra queste Peak Topshot Orchid, madre di Plinko,
Upside. La madre di GOKU è Marius Olinka, con figlie e figli ai vertici per GTPI e LNM.
Il padre di GOKU è Maestro, della famiglia della Sully Manitoba e Ransom Marquisse. Ottima
morfologia, latte e qualità, basse cellule somatiche i suoi punti di forza.

PUNTI FORTI: straordinari indici per GPFT, LNM, GTPI, IES, efficienza alimentare.
Altissima qualità del latte (KCaseina BB). Basse cellule somatiche e resistenza mastiti.
Morfologicamente impeccabile, con forza e groppe molto larghe.
Ottima disposizione degli arti.
Mammella davvero forte sugli attacchi, ottima per il robot.
Completo negli indici salute..
Per manze, disponibile sessato
DA PROTEGGERE: nulla da segnalare
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