AXXON
SANDY-VALLEY AXXON ET
HOUSA003014562289 97H41829

Expresso (Eraser P x Supersire) x Nominee VG86 x Mogul VG88 x Iota VG87 x Planet VG87 x
Bolton EX92 x Forbidden VG87 x BW Marshall VG89 x Rudolph VG87 x Tesk Della EX90 x
Chief Mark Dellia EX95 x Bell Denise EX90
Inbreeding 8.7%

AXXON proviene da una delle famiglie più famose della storia holstein americana e mondiale.
Ovunque c’è traccia indelebile della Mark Dellia o di sua figlia Tesk Della. Impossibile citare i
diversi rami della famiglia sparsi nelle stalle del globo. Una caratteristica: la costante morfologica
di vacche potenti e fortemente produttive. Poi gli accoppiamenti si sono sbizzarriti per esaltare
indici diversi.
AXXON è indubbiamente un toro importante anche perché il suo pedigree più “recente” è
estremamente moderno. La madre è una Nominee (Uno x Massey Jill, madre di Jacey) che,
partorito a due anni, ha prodotto 11750 kg (305 g) con 4% G e 3.3% P. La nonna è Mogul Amy
VG88, con tanto latte e titoli, è figlia di Iota Amethyst VG87 con tre figlie di altissimo livello.
Sicuramente strepitosa è la quarta vacca dietro AXXON, Planet Shapphire VG87: nonna di Rubicon
e madre di Saloon, Sterling, Silver. Vacca “pennellata” e molto prolifica. Dietro abbiamo Bolton
Sheila EX92, con 16955 kg di latte al primo parto. E poi si “affonda” nella garanzia e nella forza
della famiglia Dellia.
Una nota sul padre Expresso: proviene dalla stalla Kerndtway, con ottimi dati produttivi e vacche
estremamente bilanciate. E’ figlio di Eraser (padre: Earnhardt).

PUNTI FORTI: Alto GTPI, LNM, GPFT.
Produzione fantastica materia utile totale e % notevoli di Grasso e Proteine (KCaseine AB, Beta
caseine A1A2).
Decisamente forti e profonde le figlie con groppa molto larga. Ottima locomozione e fortissimo
angolo del piede. La mammella è davvero buona in tutti i tratti ma eccellono gli attacchi e il piano
mammella. Elevato l’indice PL. L’indice parto permette di usarlo anche su manze.
DA PROTEGGERE: la statura è alta e quindi non andrebbe usato su animali spiccatamente
enormi.

AXXON / Agosto 2017

