SPHYNX
CROIX-LINE LWMN SPHYNX-ET
HOUSA 73949207
1HO11672

Lawman (Mogul x Man-Oman) x EX90 Mac x EX3 Wizard x Lynch x Romeo

Inbreeding 6.0%

SPHYNX ha una storia particolare perché arriva da una sequenza decisamente inconsueta di tori
con fortissime attitudini a migliorare i caratteri gestionali e di salute. Per noi di NOVAGEN poi,
SPHYNX rappresenta un certificato che premia il “credo” di CRI nella selezione che conta, cioè
quella fatta per avere animali da reddito e di grande longevità e fertilità. Il certificato infatti è una
sequenza di tori CRI che hanno dimostrato di essere precursori e grandi trasmettitori di indici che
oggi vengono dati per scontati ma in passato erano quasi snobbati perché non accompagnato da un
tipo esagerato. I fatti hanno poi dato ragione ai vari Romeo, Lynch, Wizard così come sta dando
ragione alle prime Lawman entrate in latte.
In particolare la nonna, WIZARD Sprinkle EX93, è la tipica matura Wizard (Formation x
Benchmark): vacche che a maturità hanno sempre assunto una forza imponente ma mai elefantiache
in termini di statura, senza problemi di deambulazione e gestione, forti produttrici (11438 kg a 305
g in prima lattazione a due anni): le classiche vacche di cui ti … dimentichi perché non hanno mai
niente. Come le Merrill Lynch (ah già, Merrill, un altro toro CRI) …
La madre Mac EX90 è frutto del miglior cross uscito usando BW Marshall: il fratello MARC di
CRI, era il miglior toro a mammella del periodo, usato anche in Italia.
Tutti gli animali del certificato avevano una taglia media ed estremamente robusta nei tratti che
contano: arti e piedi, mammelle corrette, groppe larghe. Altissimi i dati di fertilità, cellule basse.
Il padre di SPHYNX è il noto LAWMAN di CRI: sono già in latte anche in Italia e stanno
ampiamente confermando la forza del toro, sia nelle produzioni sia nei caratteri gestionali.

PUNTI FORTI: toro con alto indice ICC$ e GPFT.
Ottimo l’indice latte, basse cellule somatiche e alto indice Resistenza mastiti. La KCaseina è AB e
la Beta Caseina A2A2.
Le SPHYNX saranno vacche di buona statura e profondità. Molto forti gli arti e piedi. Ottimi gli
attacchi della mammella e molto buono il piano mammella. La posizione e la lunghezza dei
capezzoli lo rendono un buon toro da usare dove si usa il ROBOT di mungitura.
Molto buoni i tratti gestionali: alto per fertilità figlie, longevità. Ottima fertilità del seme. Parto
facile.
DA PROTEGGERE: leggerissima e insignificante contro inclinazione della groppa.
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