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Montross (Mogul x EX93 Bolton) x VG87 Grafeeti x GP81 Man-Oman x EX93 Shottle x EX92
BW Marshall x VG85 Gibbon x EX93 Converse x EX93 x Aerostar VG87 x Memorial Judy VG87
x Elevation EX91 x Fond Matt VG89
Inbreeding 6,7%

Famiglia profondissima e fortissima quella di LANDON. Da qui provengono vacche e tori di
grande spessore nonché ramificazioni in ogni parte del mondo. Alle spalle di tutto questo certificato
troviamo Walnutt-Knoll Memorial Judy VG87, notissima “vacca di fondazione”, madre di tori e
vacche notevolissime, generatrici di importanti ramificazioni geneticamente influenti nella Holstein
USA. L’animale più famoso è sua nipote, la mitica Morning-View Converse Judy EX93. Attraverso
sua figlia M. Manfred Judy, la CRI ha ottenuto l’ottimo figlio di Observer PUZZLE, oggi provato
con figlie e confermato nella TPI, prossimo ad avere figlie anche in Italia. Da qui sono arrivati
anche Armstrong e Ashlar.
Analizzando i dati della famiglia salta subito all’occhio la produzione e la qualità del latte. Anche la
terza, la quarta e la quinta vacca dietro LANDON hanno prodotto, nelle diverse lattazioni e ogni
giorno, dai 43 ai 51 kg di latte. Questa caratteristica è rimasta in LANDON che eccelle per questa
caratteristica.
LANDON è un toro completo, facile da usare per incrementare il reddito dal latte. Giusta la taglia
degli animali. L’indice ICC$ e GTPI lo rendono un toro di altissimo livello.

PUNTI FORTI: Altissima produzione, ottima materia utile totale (KCaseine AB e Beta Caseine
A2A2). Animali perfettamente funzionali. Ottimi arti e piedi. La mammella hanno attacchi forti per
sostenere forti produzioni. Molto corretti gli indici salute, con buon PL e buon DPR nonostante la
spinta a latte. Interessante anche l’MR. Il parto è facile.
DA PROTEGGERE: la negatività a grasso % non è così preoccupante anche per l’alta materia
utile totale.
ACCOPPIAMENTI: tutta la linea Planet (indicatissima grazie a piedi forti e arti ottimali), e figli
di Observer; linea Durham (Samuelo, Mr Sam, Mammoth), Sudan, linea Million (Eudon, Eject),
Shottle (è abbastanza lontana), BW Marshall (idem), Britt e Prince, Littoral, Selvino, linea Baxter
(Jett Air, Brawler, Red Oak), sulle Eudon, Eject.
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