CORBAIN
CERVI JF CORBAIN ET
Supersire x Man-Oman VG86 x Goldwyn EX91 x Tugolo VG86 x Formation VG87 x Bellwood
VG85 x Mascot VG85 x Cleitus VG88 x Bell Rex EX90

La storia di CORBAIN inizia con la vendita di una famosa azienda USA, la Paclamar. Molti
animali arrivarono in Italia e una Arlinda Chief giunse all’azienda Cervi Ciboldi di Casalbuttano
(CR). La figlia di Mascot iniziò ad essere usata come madre di toro anche perché le produzioni della
famiglia erano una bella costante. Molto famosa divenne poi Cervi Firestone, una Bellwood MB85,
presentissima in molti dei tori dell’azienda che entravano ai Centri genetici. Ancor più nota
Formation Heineken anche per qualche buon fratello pieno in FA. La consacrazione della famiglia è
arrivata con Tugolo Livermore VG86. Questo animale aveva dimensioni notevoli, con arti
eccezionali e buonissima mammella, alte produzioni e titoli fantastici. Fu sottoposta a numerosi
flushing con moltissimi maschi ai Centri e femmine richiestissime. Tra i suoi figli vanno ricordati
Woodstock (Titanic), Phonic (Rolex), Allemar (Goldwyn). La sorella piena di Allemar, Roxann
EX91, è la nonna di CORBAIN. La particolarità di questa Goldwyn sono gli alti caratteri salute. e
della famiglia e delle bellissime mammelle. Per questo motivo è stata usata molto come madre di
toro da tantissimi Centri genetici. La madre di CORBAIN è Man-Oman Valparaiso VG86, un
animale di grande solidità, ben strutturato e profondo. Forte su arti e piedi, la mammella è ben
sostenuta e ben irrorata.
Nel complesso la famiglia trasmettere con continuità ottime mammelle e caratteri salute.
L’uso di Supersire ha voluto accentuare la capacità produttiva su animali molto corretti.
CORBAIN è attualmente l’8° toro genomico in Italia. CORBAIN è l’unico toro genomico italiano
che contemporaneamente è > 1500 latte, % positive per grasso e proteine, superiore al +2.00 sugli
indici complessivi morfologici, PARTO FACILE. Come si intuisce è un toro importante per chi
desidera un toro importante, con alti dati di fertilità.

PUNTI FORTI: forti produzioni e altissima materia utile. Bella combinazione tra longevità,
fertilità figlie, cellule somatiche basse. Ottimi attacchi della mammella e il legamento sospensorio.
L’indice del parto lo rende utilizzabile anche sulle manze (disponibile anche sessato).
DA PROTEGGERE: la groppa è leggermente contro inclinata.
ACCOPPIAMENTI: Adidas, Jeeves, linea BW Marshall, Prince, Sudan, linea Shottle (Tugolo,
stesso cross, è abbastanza lontano).
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