TANGO
MR WELCOME HILL TANGO ET
US000070750485 1HO10824

Hill (Shottle x GP83 BW Marshall) x VG88 Colby x EX90 FBI x EX91 Boliver x VG85 Addison x
GP83 Mattie G x EX90 Luke x EX90 Thor x VG86 Mark

Inbreeding 7,3%

Fratello materno di TUFFY

Ritorna TANGO con le prime figlie in lattazione, dopo essere stato poco disponibile da genomico.
Oggi conferma tutti i caratteri produttivi e morfologici di allora! Molto usato come padre di toro
anche perché figlio del miglior Shottle USA (il nostro HILL) e di una delle famiglie più forti del
momento.
Le sue vitelle e manze sono state tra le più alte negli USA per GTPI e il suo seme è stato il più usato
per molti mesi in Nord America.
La famiglia è davvero profonda e ricca di sostanza. Sempre alte le produzioni. Ogni soggetto nel
certificato è diventato madre di toro e vacca donatrice. Molte sono diventate DOM (Dam of Merit),
in sintesi, riconosciute miglioratrici della razza. Sempre alti i punteggi ad attestare la solidità
morfologica trasmessa. Lunghissima la lista di embrioni e soggetti vendute alle aste a prezzi
altissimi, tra cui le sorelle materne con Numero Uno (sorelle di TUFFY) e Supersire.

PUNTI FORTI: Altissime produzioni, alta materia utile (KCaseina AB e Beta caseine A2A2).
Vacche morfologicamente bilanciatissime, senza difetti sostanziali, di giusta taglia. Ottima la
larghezza della groppa e correttamente inclinata. Forti arti e piedi. Molto buoni gli attacchi della
mammella e il piano. La dimensione e disposizione dei capezzoli fa di TANGO un toro ideale per la
mungitura robotizzata.
Buono l’indice MR. Per manze.
DA PROTEGGERE: leggera negatività % delle proteine surrogata dalla quantità di materia utile.

ACCOPPIAMENTI: tutta la linea Oman, Goldwyn e Planet perché assenti! Golden Dreams,
Zelgadis, Yano, Bookem, Ecoyne, Observer; Mogul, Adidas e linea Bolton (Mincio, Mascalese),
Jacey, Massey, Jeeves, Pagewire, Duko, Fibrax, Bowman, Red Oak, Super, Matson.
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