AMPLIFY
PEAK AMPLIFY ET TV TL TY TD
HOUSA003126822845 97H41631

Skyline (Robust x Lady-Manor Planet Shakira) x Mogul VG 87 x Freddie EX90 x Jet Stream VG85
x Outside VG87 x Gibbon VG85 x Converse EX93 x Aerostar VG87 x Memorial Judy VG87 x
Elevation EX91 x Fond Matt VG89
Inbreeding 6,6%

Della stessa madre: Abel (Jerod - CRV), Moreno (Salvino – Alta), Conjuror (Jabir – Alta)

AMPLIFY affonda le radici nella storia e nel mito della Holstein americana e mondiale. Alle spalle
di tutto questo certificato troviamo infatti Walnutt-Knoll Memorial Judy VG87, notissima “vacca di
fondazione”, madre di tori e vacche notevolissime, generatrici di importanti ramificazioni
geneticamente influenti nella Holstein USA. L’animale più famoso è sua nipote, la mitica MorningView Converse Judy EX93. Attraverso sua figlia M. Manfred Judy, la CRI ha ottenuto l’ottimo
figlio di Observer PUZZLE, oggi provato con figlie e confermato nella TPI, prossimo ad avere
figlie anche in Italia.
Analizzando i dati della famiglia salta subito all’occhio la produzione e la qualità del latte: prime
lattazioni spesso sopra i 11000 kg, con % per grasso e proteine, rispettivamente e mediamente,
sempre sopra il 3,7 e 3.4. Le lattazioni successive sono costantemente alte. AMPLIFY infatti ha un
ottime indice latte e ricchissima materia utile.
Una nota sul padre Skyline: è figlio di Robust (Observer) su Lady-Manor Planet Shakira, prima
vacca GTPI negli USA nel 2012, sorella piena di Shamrock.
AMPLIFY ha un altissimo indice ICC$, LNM$, GTPI.
AMPLIFY è entrato nel gruppo di padri di toro CRV e Alta. AMPLIFY infatti è uno dei tori che
proviene dalla collaborazione tra Alta e CRV.

PUNTI FORTI: Produzione, ottima materia utile totale e % notevoli di Grasso e Proteine
(KCaseine BB, Beta caseine A2A2). Taglia ottimale con fortissimi piedi e arti da dietro. La
mammella è davvero buona in tutti i tratti ma eccellono gli attacchi e il piano mammella. Elevato
l’indice PL e buon DPR. Il parto è di una facilità che ingolosisce un uso massivo su tutte le manze!
DA PROTEGGERE: le cellule somatiche sono effettivamente un punto su cui fare attenzione ma
le linee su cui si può ben usare aiuta molto l’accoppiamento “protetto”.
ACCOPPIAMENTI: decisamente facile l’uso sulla linea Shottle, Goldwyn (Atwood, Golden
Dreams, Lavanguard, Lauthority, Fever), sulle Jammer, Super, linea BW Marshall, linea Baxter
(Jett Air, Brawler, Red Oak), sulle Eudon, Eject.
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