PUNK RED
COYNE-FARMS PUNK RED ET TP TC
HOUSA00003127292537 1H11970

Desired (Supersire x Aaron Red) x Colt-P Red VG86 x Massey EX91 x Ramos EX91 x Pippen x
Winchester Marco x Dazzler Brent x Cleitus
Inbreeding 7.0%

PUNK RED non è solo un toro rosso davvero interessante e facile da usare. La sua storia è
importante, la sua famiglia una certezza e di interesse internazionale.
La trisnonna di PUNK RED è una Pippen che al secondo parto (305 g) si esibisce in 16024 kg al
3.3% G. La bisnonna è Ramos Poppy EX91, semplicemente una vacca strepitosa, forte, armonica,
dalle grandi produzioni: 13715 kg al secondo parto e una media giornaliera di 39.3 kg in tre
lattazioni. Il salto di qualità avviene con Richmond-FD Massey Pompey EX91. Questa autentica
vacca di fondazione cambia lo scenario: la miglior figlia di Massey in TPI nel 2014 per produzione
(esordisce con 13612 kg, 4.3% G e 3.1% P). Viene venduta all’asta per diventare grande donatrice e
sfornare decine di embrioni, figlie e figli sotto contratto con i Centri FA. Tra le altre, sua figlia con
Galaxy entra nelle top ten della TPI. I suoi nipoti spopolano nelle classifiche Red. Intanto matura
fino a diventare una star morfologica. Il ramo dei discendenti con Colt-P Red diventa interessante
anche perché questa famiglia riesce a dare alla linea rossa quello che spesso manca, la produzione
appunto. Due figlie spiccano: Colt Pixie RC EX91, diventa la madre della manza Polled più alta
della TPI (Shotglass Pretonia). L’altra figlia è la madre di PUNK RED, Butlerview Colt Prairie
VG86. Partorisce a meno di due anni e inizia con 11443 kg, 3.8% G e 3.3% P. Viene sottoposta a
flushing e con Desired sforna PUNK RED.
Desired (latte e titoli) non è un padre qualunque: è fratello pieno della madre di GATEDANCER,
FEISTY, FOXTROT. Cioè esce direttamente dalla Jubilant Rae, della Citation Roxy. Un certificato
fitto di vacche eccellenti.

PUNTI FORTI: Alti indici TPI (per un toro RED), ICC$ e GPFT.
PUNK RED è un ottimo mix tra produzione e qualità del latte (KCaseina AB, Beta caseina A2A2,
Beta Lattoglobulina AB).
Le vacche sono molto bilanciate, groppa larga e buona deambulazione. La mammella è il punto
davvero forte: ottimi attacchi e legamento sospensorio. OK i capezzoli, buoni per il robot.
Significativo l’indice longevità, resistenza mastiti.
Buona fertilità del seme. Disponibile anche SESSATO.
DA PROTEGGERE: groppa leggermente contro inclinata
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