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Speaker (Mogul x Planet VG86) x Numero Uno VG87 x Goldwyn EX90 x Oman VG85 x Britt
VG87

Inbreeding 6.6%

HAGEN è decisamente un toro importante, uno dei primi tori nella GPFT italiana di Aprile 2016.
Proviene dall’accurata selezione dell’azienda dell’azienda Nicolin di S. Pietro in Gù (PD).
Il padre di HAGEN è Speaker che proviene dalla nota famiglia della Gipsy Grand VG88, madre di
Spy, Goodluck, Freelance. Da questa celebre famiglia sono usciti tori come Windbrook (Mtoto
FBI), StanleyCup, Windhammer, Final Cut (Juror Inquirer).
La madre di HAGEN, Guthi Numero Uno Iguana VG87 è una della prime vacche GPFT in Italia (la
prima a marzo 2016). In prima lattazione ha chiuso con 110 q.li con 4.24% G e 3. 74% P. La nonna
è Goldwyn Fallica EX90 con EX nell’apparato mammario. Questo soggetto è stata una forte
donatrice e madre di manze vendute alle aste. In terza lattazione ha prodotto 120 q.li con 3.90% G e
3.36% P. La bisnonna di HAGEN è Oman Angela VG85, solido animale che in terza lattazione ha
“sfornato” 158 q.li con il 3.52% G e 3.26% P.

HAGEN è usato come padre di tori anche per i suoi alti indici GTPI e GPFT. In particolare
spiccano le sue forti capacità migliorative sulle % del latte e i fortissimi arti e piedi.

PUNTI FORTI: buone e alta materia utile con % eccezionali (KCn AB).
Morfologicamente il toro colpisce per la forza dell’anteriore, la larghezza della groppa e tutti i tratti
della mammella, in particolare il legamento.
Straordinario l’indice arti e piedi, l’angolo del piede e gli arti da dietro.
HAGEN è decisamente facile come miglioratore dei caratteri secondari: è uno dei tori più alti per
longevità. Basse le cellule somatiche, alta la fertilità delle figlie.
L’indice del parto lo rende utilizzabilissimo anche sulle manze.
DA PROTEGGERE: leggera contro inclinazione della groppa
ACCOPPIAMENTI: Allemar, Alton, Arden, Artes, Baxter, Beacon, Brawler, Colby, Coman,
Crival, Derek, Doberman, Doorman, Eudon, Frosty, Jacey, Jeeves, Massey, Mccutchen, Meridian,
Parocas, Prince, Sudan, Super, Supersire, Windbrook, Zeling
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