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Monterey (McCutchen x Robust) x Mogul x VG88 Man-O-Man x EX90 Shottle x VG88 Finley x
VG86 Convincer x VG87 Rudolph x VG Elton x VG86 Mascot x VG86 Secret
Inbreeding 8,1%

La famiglia di HARLEY è una delle celebri e profonde famiglie americane che trasmettono in
modo costante i loro geni e che costantemente producono soggetti di grandissimo interesse. La
progenitrice più nota è Secret Goldust, la 9a vacca dietro HARLEY. Madre di Goldfinger (un mare
di latte e proteine), generò una Mascot a sua volta madre del toro Elton Granger (latte e mammelle).
La sorella di Granger, Elton Goldie viaggiava su produzioni attorno ai 140 quintali al 4% di grasso.
Sua figlia Rudolph Hayley VG87 era la tipica vacca “senza problemi”. In carriera ha prodotto
qualcosa come 1361 quintali di latte, trasmettendo in modo indelebile questa caratteristica alla
discendenza. La sequenza dei tori in HARLEY ha cercato di avere quindi animali forti a latte ma
con tratti morfologici solidi. Ecco Convincer Honey VG86 e Finley Heaven VG88 con
abbondantemente più di 125 q.li di media. Anche la bisnonna di HARLEY, Shottle Heavenly EX90
ha segnato un 567 q.li con il 4.2% G e 3.4% P. La nonna Man-O-Man Honey VG88 è un animale
equilibrato, più solido delle medie MOM, con produzioni e alti titoli (4.5% G e 3.5% P). La madre è
stata l’8a manza negli USA nel 2014 e le produzioni iniziali promettono molto bene.

PUNTI FORTI: decisamente alto per TPI e PFT, è facile da usare. HARLEY spicca per capacità
produttiva e qualità latte. Alle basse cellule somatiche e ottima longevità, il toro unisce anche buona
efficienza alimentare.
Gli animali sono decisamente solidi, dalle groppe larghe. L’angolo del piede è fortissimo e ottima la
funzionalità degli arti. La mammella è davvero buona completa in tutti i tratti, con attacchi fortssimi
e ottimo piano mammella. Molto buona la fertilità delle manze e bassissima la natimortalità dei
vitelli (SSB e DSB). Il parto è medio-facile.
Da notare che per conformazione e disposizione dei capezzoli, HARLEY è adatto a una mungitura
robotizzata.
DA PROTEGGERE: L’unico tratto da curare è la contro inclinazione della groppa però bilanciata
da una struttura solida. Da evitare su animali già troppo grandi.
ACCOPPIAMENTI: ottimo dove bisogna dare forza e quindi ideale per tutta la linea
GOLDWYN; tutta la linea PLANET; figli di Observer (Indy, Puzzle, Cashmoney); linea BW
Marshall; Sudan, Eudon e figli; Million; Parocas e linea Shottle (è sufficientemente lontana); Super,
Million, Mascalese, Mincio, Active.
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