LOVETT
CO-OP TESLA LOVETT ET TD TM TC TD TL TR TV TY
HOUSA003128824422
1H13116
Tesla (Tango x Freddie) x Supersire x O-Style VG87 x Goldwyn EX91 x Zenith VG88 x Rudolph
EX94 x EX90 Lindy Rae x EX96 Hanoverhill Tony Rae x EX 94 Hanoverhill TT Triple Threat
Roxette x EX90 Ml-R-Mor Elevation Roxette x EX97 x Glenridge Citation Roxy x EX90 C Norton
Court Model Vee
Inbreeding 8.8%

Che famiglia quella di LOVETT!! Che mix di redditività!
LOVETT proviene da Glenridge Citation Roxy EX97, la leggenda della Holstein mondiale, dalla
sua famiglia che ha più di 50 anni di storia! Gli appassionati del Tipo hanno eletto Roxy “Vacca del
Secolo”. Le sue infinite discendenti hanno generato centinaia (avete letto bene!) di vacche
Eccellenti! Alcune hanno fatto man bassa di premi nelle più importanti Fiere USA e internazionali.
Molte discendenti famose sono state vendute per centinaia di migliaia di dollari (ciascuna!). Da qui
sono arrivati tori come Raider, Rubens, Rustler, Debonair, Destry, Dusk. Insomma: dietro a
LOVETT ci sono ben 8 generazioni ECCELLENTI e 18 VG. Da questa famiglia sono recentemente
usciti GATEDANCER e FEISTY, Right. Tutta la famiglia è quindi conosciuta per l’ottima
longevità e il fortissimo tipo. Nella “costruzione” del certificato di LOVETT ci si è poi concentrati
sugli indici gestionali più moderni e funzionali. Goldwyn ha reso le mammelle posteriori strepitose.
O-Style è stato uno dei primi figli di Oman genomici usato come padre di tori. O-Style Lucille
VG87 ha prodotti 11316 kg con il 4.3% G e 3.1% P. Vacca media e pennellata, ottima mammella,
cellule bassissime e ancora oggi altissima a indici. La madre di LOVETT è Supersire Lucille, del
nucleo di selezione GENESIS di GENEX CRI. Entrata in latte a 23 mesi ha prodotto 13585 kg.
Il padre di LOVETT è TESLA, un toro tutto GENEX CRI, con alte produzioni, ottimi caratteri
secondari di fertilità e longevità.
PUNTI FORTI: Altissimi indici ICC$, LNM$
Ottime produzioni con Kappa Caseina BB, Beta Caseina A1A2, Beta Lattoglobulina AB.
Morfologia estremamente bilanciata, senza alcuna sbavatura. Telaio medio, groppe larghe,
ottimiarti e piedi. L’ottima mammella rende LOVETT ideale per il ROBOT.
Altissima fertilità delle figlie, cellule bassissime e altissima resistenza alle mastiti, ottimo BCS.
Seme di ottima qualità con alto SCR.
Ottimo dato per efficienza alimentare.
Per manze, disponibile anche SESSATO.
DA PROTEGGERE: nulla da segnalare
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