BECKHAM
PEAK BECKHAM ET TV TV TL CD TD
HOUS0003130641863

97H41773

Silver (Mogul x Snowman) x VG86 Bookem x EX92 Man-Oman Banjo x EX91 Goldwyn Clarinet
x VG88 Durham Fudge x EX91 Juror Faith x VG89 Leadman x Melwood x VG88 Chief Mark x
VG86 Golden Nugget x EX90 Pioneer
Inbreeding 8.9%

La famiglia di BECKHAM discende dalla celeberrima Ralma Holstein che abbiamo già conosciuto
direttamente con il toro CRICKET (Oman x Juror Faith), CRAFTSMAN (Large x Man-Oman),
nonché altri tori come Gold Crown (Goldwyn), Focus (Oman),
Il padre SILVER è un Mogul x Snowman x la Ammon-Peachey Planet Shauna EX91, notevole
soggetto a livello internazionale.
La Ralma’s family deve la sua fama alla JUROR FAITH EX91, animale dalle produzioni incredibili
(a 305 gg: 153 q.li in prima lattazione, 186 in 2a, ..). Moltissimi sono stati gli animali venduti alle
aste di tutto il mondo, Italia compresa, così come tantissimi embrioni sono finiti in aziende
importanti per generare nuovi rami di questa prolifica famiglia. Nella famiglia emerge poi la 4a
vacca, Ralma Durham Fudge, punteggiata VG88 in prima lattazione ecapace di unire quello che la
famiglia ha poi trasmesso: show type, longevità, produzioni e titoli, soprattutto a grasso. La figlia
della Fudge, Goldwyn Clarinet EX91 ha prodotto a 4 anni 15,694 kg in 305 giorni, 4.4% G e 3.3%
P. Strepitosa la figlia della Clarinet, RALMA-RH MANOMAN BANJO EX 92 e precedentemente
venduta all’asta (Settember 2012 / Gillette Visions Sale) a $131.000.
La madre di BECKHAM è una giovane Bookem che sta già producendo molto bene e fa parte del
nucleo americano Peak, confermando le aspettative.

PUNTI FORTI: BECKHAM è davvero un “Pezzo da novanta”!
Altissimi indici generali GTPI, GPFT, LNM. Produzioni fortissime e qualità del latte con KCaseina
BB e Beta A1A2.
Morfologicamente non ha sbavatura e offre forza e profondità, ottimo angolo del piede e mammelle
forti in tutti i tratti.
Notevoli anche i tratti gestionali: salute mammella e resistenza a mastiti, ottimo il dato sulle chetosi
cliniche e subcliniche. Basse le cellule somatiche, ottima velocità di mungitura. Buona la fertilità
delle figlie e alta longevità.
Il parto è facile.
DA PROTEGGERE: nulla da segnalare
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