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Snowman (Oman x BW Marshall) x VG89 Ramos x VG87 Shottle x EX93 Lord Lily x EX93
Sunny Boy x EX93 F16 x VG85 Monitor Legend

BROWNING ha ormai le figlie in lattazione ed è il primo toro della classifica olandese. E la sua
famiglia è la storia, non solo in Olanda. Non c’è un’altra famiglia di vacche così famosa in tutta
l’Olanda. Così celebre che ha oltrepassato da tantissimi anni i confini ed è diffusa in tutto il mondo,
presente in tutte le aste più importanti. Stiamo parlando della famiglia RITA dell’allevamento
Willem’s Hoeve a Buren, di proprietà della famiglia De Jong. La vacca capostipite fu
Willemshoeve Rita 43 VG-85 (padre: Tops Monitor Legend). Da qui è impossibile riassumere
l’infinita serie di soggetti, maschi e femmine, che sono stati generati in infiniti accoppiamenti. Se
dovessimo trovare un equivalente, negli USA parleremmo della famiglia della Mark Dellia o della
Laurie Sheik in Canada.
Per riassumere la famiglia basta dire: tipo, mammella, qualità del latte!
Da uno dei rami della famiglia è uscito anche il toro AJAX, anch’esso con molte figlie in lattazione,
ai vertici della classifica olandese e in molti Paesi europei.
La famiglia di BROWNING è celebre anche perché molte volte ha partecipato con successo alla
Fiera nazionale olandese, a partire dalla F16 EX93 e con la meravigliosa Lord Lily EX93. Proprio
questo soggetto, Rita 233A, è considerata la chiave di volta della famiglia per avere fuso e
trasmesso tipo fantastico, produzioni elevatissime e qualità latte notevoli (tra il 3.41 e 3.77% di
proteine nell’intera carriera produttiva di tutte le progenitrici).

PUNTI FORTI: BROWNING ha un ottimo telaio con groppe larghe e correttamente inclinate.
Ottima la disposizione degli arti che da perfetta funzionalità. Decisamente forte l’attacco anteriore
mentre è ottimo quello posteriore, alto e largo. Il piano mammella è degno della forte produzione
delle figlie. Molto alta la materia utile; le cellule sono basse e colpisce la forte resistenza alle mastiti
(dato di campo olandese!). Buona l’efficienza alimentare.
Per conformazione il toro ha caratteristiche compatibili con la mungitura robotizzata.
Il parto è medio-facile.
DA PROTEGGERE: Non ci sono tratti particolari da segnalare.
ACCOPPIAMENTI: ottimo dove bisogna dare forza e quindi ideale per tutta la linea
GOLDWYN; tutta la linea PLANET; tutta la linea MOGUL; figli di Observer (Indy, Puzzle,
Cashmoney); Sudan, Britt, Prince, Million, Super, Supersire, Massey, Active.
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