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Modesty (Pety x Supersire) x Crabtree GP82 x Cameron VG87 x Planet EX90 x Die-Hard VG86 x
Outside Pandora EX95 x Rudolph EX91 x Inspiration EX92 x Triple Threat EX91 x Elevation
Tony EX90
Inbreeding 6.9%

Il certificato di PERCY è davvero la quintessenza della Holstein americana. PERCY mette insieme
quattro delle famiglie più influenti e costanti della selezione USA, ciascuna con caratteristiche
diverse e quindi riunite per ottenere un grande toro.
Le quattro famiglie sono quella di Montross tramite il padre di PERCY, Modesty (Mogul Pety x
Supersire x Bolton Unique, madre di Montross); quella della Shottle May (da cui Myth) attraverso
il nonno materno di PERCY (Crabtree); quella della Cinderella e della Juror Brina (sorella di Juror
Bond) attraverso il bisnonno materno Cameron. La linea materna di PERCY poi si snoda lungo una
strepitosa famiglia a tipo che dal 1955 (!) sforna strepitosi soggetti da show. Tra queste la famosa
Outside Pandora EX95, capace anche di produrre in prima lattazione ben 14247 kg (305 g). Questa
capacità produttiva non fu un caso: la madre Rudolph a sei anni produceva (305 g) 15582 kg con il
3.9% G. Ma è la bisnonna di PERCY, Planet Palin EX90 a fare impressione: a quattro anni ha
infilato una produzione (305 g) di 18737 kg con il 3.5% G. Questa forza è stata trasmessa alla
nonna Cameron Paula VG87: 13619 kg partorendo a 23 mesi.
Potrebbe essere superfluo dire che tutte queste vacche sono state o sono madri di toro.

PUNTI FORTI: Altissimi indici GTPI, ICC$, LNM e GPFT.
PERCY è un toro decisamente completo e accattivante per chi vuole genetica di alto livello.
Senz’altro ottimi i dati produttivi e qualitativi, arricchiti da KCaseina AB e Beta Caseina A1A2. A
questo si aggiunge un basso indice di cellule somatiche e fortissima resistenza alle mastiti.
Morfologicamente PERCY da figli molto bilanciate e robuste, con groppe ordinate, locomozione
perfetta.
La mammella è davvero forte e il piano assolutamente superlativo, un vero miglioratore.
Spicca un alto indice fertilità figlie DPR, la longevità (tra i più alti della razza!) e un’aspettativa di
vita (Cow Livability) strepitosa.
La facilità al parto lo rende adatto anche sulle manze.

DA PROTEGGERE: nulla da segnalare
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