WRENCH
BLUMENFELD SPRING WRENCH-ET
HOUSA 3131107120
1HO11959

Spring (Mogul x Gerard) x VG 85 Headliner x VG85 Domain x Mac x VG89 Goldwyn x EX90
Ozzie x VG87 Aaron x VG85 Merrill x Oscar x VG85 Leadman

Inbreeding 7.9%

WRENCH ha la forza di una famiglia profonda, di una stalla che è una garanzia (la Welcome Farm,
Wisconsin) in termini di produzioni e animali longevi. La famiglia di WRENCH è una delle ottime
linee che sono nate in stalla e hanno trovato ramificazioni un po’ ovunque nel mondo.
In generale vale la pena far notare che quasi tutte le vacche dietro a WRENCH hanno partorito a tra
i 22 e i 24 mesi, a dimostrazione che la fertilità è una delle caratteristiche molto trasmesse. Un altro
aspetto importante: tutte le ascendenti hanno iniziato già in prima lattazione a produrre quantità di
latte notevolissime. Ad esempio Aaron Penel VG85 fece 1238 kg con il 3.5% P (305 g). La Ozzie
Peya EX90, 12202 kg con 3.3% P; La Goldwyn Penya VG89 esordì con 13667 al primo parto. La
bisnonna con Mac fu purtroppo eliminata poco dopo il parto per un incidente. La madre di
WRENCH, Headliner Rachel VG85, ha chiuso la prima lattazione con 11443 kg.

PUNTI FORTI: toro con alto indice ICC$, Net Merit, GTPI e GPFT.
Il vero punto di forza sono le produzioni e la fantastica qualità del latte: materia utile e titoli,
KCaseina BB e Bet A2A2. Il massimo desiderabile!
Il tutto con un buon indice Resistenza mastiti e velocità di mungitura.
Le WRENCH saranno animali bilanciatissimi, con telai solidi ma non enormi. Bella apertura di
costato e groppa larga. Corretti arti e piedi. Fortissimi gli attacchi della mammella. Facile da usare
per i tratti gestionali: molto positivo per fertilità figlie, alta longevità. Ottima fertilità del seme.
DA PROTEGGERE: capezzoli leggermente corti ma ben disposti. Una attenzione è da usare
nell’suo su animali con groppe già contro inclinate. L’indice parto è medio-facile.
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