IMPLEMENT
CO-OP DD JETT IMPLEMENT-ET TR TP
HOUSA000313558359
1H12927
Jett (Montross x Supersire) x Kado GP x Epic VG85 x Massey VG85 x Oman VG85 x Lynch
VG86
Inbreeding 8.9%

IMPLEMENT è un saggio e portentoso mix di produzione e funzionalità, un riproduttore che
permette di ottenere bovine con caratteristiche ideali da gestire. Non a caso il toro è uno dei più alti
nel Rank ICC$ e LNM$. L’origine di IMPLEMENT la si può quasi definire “dalla gavetta”. La
Lynch VG86 (Lynch, toro CRI e figlio di un altro grande CRI, Merrill) è stata una grandissima
vacca di fondazione, notata dall’azienda No-Fla della Florida (10000 animali iscritti al LG!), da
sempre all’avanguardia nel cercare animali di media taglia e dalle massime performance. E infatti
Oman Liana VG85, sua figlia, ha confermato produzioni e morfologia funzionale, senza sbavature.
Il volo è stato preso con Massey 30194 VG85, una delle vacche più importanti della No-Fla
Holstein. Vacca robusta e larga nell’anteriore, di grande stile, capace al secondo parto di 13957 kg
con 3.6% G e 3.2% P. Mammella posteriore perfetta, madre prolifica con quasi 100 figlie e ben
l’81% con indici migliori di lei. Alcuni suoi figli sono diventati attivi in FA. La nonna di
IMPLEMENT è Epic Dejah 34398, una delle migliori figlie di Epic negli USA, 11515 kg a due
anni con 4.1% G e 3.3% P. Decisamente inusuale l’accoppiamento con Kado (Airnet x Man Oman)
per confermare i caratteri secondari di fertilità, cellule e ottime produzioni. Il risultato, la madre di
IMPLEMENT, un soggetto molto gettonato nel programma di selezione Genesis di GENEX-CRI.
Il padre di IMPLEMENT è Jett, molto usato perché forte miglioratore a produzione e materia utile.

PUNTI FORTI: Alti indici TPI, ICC$, LNM$, IES e GPFT.
IMPLEMENT è il prototipo della vacca ideale, con altissime produzioni, ottima materia utile.
Kappa caseina AB, Beta Kaseina A2A2, Beta Lact AB.
Morfologicamente è da manuale: vacche non eccessivamente grosse. Ottimi arti e piedi, soprattutto
la locomozione. Gli attacchi anteriore e posteriore posteriore sono da manuale così come il piano
mammella.
Impeccabile anche sui tratti gestionali: nonostante l’altissimo indice latte è fantastico per fertilità
figlie, resistenza alle mastiti, basse cellule somatiche, alta longevità.
Facilissimo il parto delle figlie.
Ottimo sulle manze.
DA PROTEGGERE: Nulla da segnalare.
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