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INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

170
144 109 118 122 110 125

BE000858657745 
Nato 27.02.2017

Pommard x Joyeux
AIGRE
Aigre de la Grande Rose

DESCRIZIONE LINEARE

Taglia Muscolosità Tipo
da carne Arti e piedi Aspetto

generale
Punteggio

finale

80 82 75 84 60 81

SUPERBLU - Tori provati con indici genetici
per l’incrocio da carne sulle razze da latte
Ogni anno Superblu mette 6 nuovi tori di razza Blu Belga in prova di progenie. 
I giovani tori vengono selezionati nei migliori allevamenti del Belgio. 
Oggi Superbrown possiede 20 riproduttori diversi di razza Blu Belga. 

Superblu è fra le poche organizzazioni a raccogliere dati e informazioni dei figli dei 
tori Blu Belga nati dall’incrocio su razze da latte. Attraverso il sistema delle aste, 
annualmente a Bolzano,  si vendono oltre 10.000 vitelli nati da incrocio con le varie 
razze da latte quali Bruna, Frisona e Pezzata Rossa. Di tutti i 10.000 vitelli si conoscono 
le seguenti informazioni: padre, madre, età, peso, prezzo/kg, valore finale. Questi dati, 
ai quali si aggiungono anche la lunghezza di gestazione e la fertilità del seme, vengono 
periodicamente elaborati con un “SIRE MODEL” predisposto dai ricercatori dell’Università di 
Padova, arrivando in tal modo ad un unico pacchetto di informazioni per ogni singolo toro.

INDICI GENETICI PER L'INCROCIO
Tutti gli indici vengono espressi in scala 100 dove la media 
è 100. Per tutti i caratteri gli indici positivi sono sopra 100 e 
quelli negativi sotto 100. 

• Fertilità del seme:
a Bolzano vengono registrate tutte le fecondazioni, quindi esiste una banca 
dati unica sulle fecondazioni, che permette di calcolare la percentuale di 
non ritorno a 90 giorni di tutti i tori.
Valori sopra 100 = seme fertile.

• Lunghezza gestazione:
la registrazione delle fecondazioni permette anche di calcolare la 
lunghezza di gestazione di ogni toro.
Valori sopra 100 = gestazione corta.

• Peso/Facilità del parto:
per la facilità del parto sono da preferire pesi dei vitelli medio/ bassi o 
almeno non troppo elevati. 
Valori sopra 100 = peso basso e parto facile.

• Valore vitello:
prezzo complessivo del vitello al momento della vendita.
Valori alti = prezzo alto.

• Prezzo al kg:
vitelli ben conformati raggiungono prezzi al kg alti alle aste. 
Valori sopra 100 = prezzo al kg alto.

Il toro ideale trasmette vitelli piccoli al parto, che dimostrano peró una buona conformazione e un buon sviluppo 
muscolare al momento della vendita e raggiungono per questo prezzi al kg alti. I tori che combinano meglio questi caratteri 
sono Aigre e Pharaon. 

I tori utilizzati da anni e con dati sicuri, che danno vitelli equilibrati senza problemi al parto sono Nucleon e Sphinx. 

I tori, che fanno vitelli che raggiungono i valori più alti sulle aste sono Filet, Maniveau e il nuovo Harrico. 

Clienti sodisfatti con gli incroci Superblu 
a sinistra Martin Tröger della Kovieh e destra 

Fabio Colomberotto della ditta Barcon di Treviso. 

Vitello da incrocio con tori Superblu Manze da incrocio con tori Superblu

Aigre

Il nuovo Supertoro per l’incrocio da carne per tutte 
le razze da latte! Combina in modo ideale i vari 
caratteri: vitelli piccoli di colore chiaro, che nascono 
facilmente. Vitelli che però mostrano un'ottima 
conformazione per la quale raggiungono prezzi al kg 
elevati. Ottima fertilità del seme e gestazione corta.

Fertilità
seme

Parto
facile

Gestazione 
corta

Prezzo
al kg

altissimo
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da carne Arti e piedi Aspetto

generale
Punteggio

finale

85 87 85 65 70 86

DESCRIZIONE LINEARE

Taglia Muscolosità Tipo
da carne Arti e piedi Aspetto

generale
Punteggio

finale

83 88 81 94 75 87

DESCRIZIONE LINEARE

Taglia Muscolosità Tipo
da carne Arti e piedi Aspetto

generale
Punteggio

finale

75 86 79 73 70 83

DESCRIZIONE LINEARE

Taglia Muscolosità Tipo
da carne Arti e piedi Aspetto

generale
Punteggio

finale

78 88 85 80 80 87

DESCRIZIONE LINEARE

Taglia Muscolosità Tipo
da carne Arti e piedi Aspetto

generale
Punteggio

finale

76 85 79 83 72 82

SUPERBROWN I MIGLIORI PROVATI PER L'INCROCIO DA CARNE! SUPERBROWN I MIGLIORI PROVATI PER L'INCROCIO DA CARNE! SUPERBROWN I MIGLIORI PROVATI PER L'INCROCIO DA CARNE!

BE000456528247 
Nato 28.01.2016

BE000857384081 
Nato 19.04.2013

BE000558980302
Nato 19.02.2017

BE000751729045
Nato 08.10.2014

BE000051780834
Nato 29.09.2014

BE000426893302
Nato 13.04.2010

Pharaon è un toro bianco, che fa vitelli piccoli al 
parto, che si sviluppano bene e raggiungono prezzi 
al kg buoni. Pharaon esprime le migliori qualità 
sulla razza frisona.

Nucleon è un toro bianco molto utilizzato da anni.
Lui fa vitelli di taglia media e colore 
prevalentemente chiaro, che non creano problemi 
al parto.

Harrico è un toro nuovo, bianco e di ottima 
conformazione. I suoi primi vitelli sono molto 
apprezzati alle aste. È il primo toro in classifica per 
il  carattere valore dei vitelli.

Toro bianco con fattore rosso, che esprime una ottima 
muscolatura. I vitelli di taglia media raggiungono 
prezzi buoni sulle aste. Ottima fertilità di seme. 
Sphinx esprime le migliori qualità sulla razza frisona.

Toro bianco/blu che fa vitelli di taglia media, 
che raggiungono valori alti sulle aste. Ottima 
fertilità del seme. Lavora molto bene sulla 
razza pezzata rossa.

Toro bianco storico con un peso vivo di 1240 kg. 
Fa vitelli di taglia medio/grande che mostrano 
un ottimo sviluppo e per questo prezzi alti sulle 
aste. Vitelli con colore prevalentemente chiaro.

Ilot x Gamin

Attribute x Paysan

Ecusson x Guide

Tarzan x Ebluoi Benhur x Harrison

Cubitus x Paisant
PhARAON

NUCLEON

hARRICO

SPhINx MANIVEAU

FILET
Pharaon de l'Escaille

Nucleon du Bois d’Auge 

Harrico De Boulogne 

Sphinx del la Rousette Maniveau du Bronheit 

Filet de Sorinne

Fertilità
seme

Valore
vitello

Valore
vitello

Ottimo
sulla

Frisona
Muscolatura

Vitelli
di colore 
chiaro

Conformazione Ottimo
sviluppo

Toro
molto

utilizzato
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seme

Fertilità
seme

Vitelli di 
colore 
chiaro

Lunghezza
gestazione

Ottimo sulla 
Pezzata 
Rossa

Parto
facile

Ottimo
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Frisona

Valore
vitello

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

847
536 107 101 107 98 103

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

1046
580 102 86 102 94 96

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

41
33 101 101 96 117 116

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

1254
768 114 102 97 102 100

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

937
585 108 117 103 105 102

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

1668
835 94 103 91 107 100

Facilità
parto
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Pharaon è un toro bianco, che fa vitelli piccoli al 
parto, che si sviluppano bene e raggiungono prezzi 
al kg buoni. Pharaon esprime le migliori qualità 
sulla razza frisona.

Nucleon è un toro bianco molto utilizzato da anni.
Lui fa vitelli di taglia media e colore 
prevalentemente chiaro, che non creano problemi 
al parto.

Harrico è un toro nuovo, bianco e di ottima 
conformazione. I suoi primi vitelli sono molto 
apprezzati alle aste. È il primo toro in classifica per 
il  carattere valore dei vitelli.

Toro bianco con fattore rosso, che esprime una ottima 
muscolatura. I vitelli di taglia media raggiungono 
prezzi buoni sulle aste. Ottima fertilità di seme. 
Sphinx esprime le migliori qualità sulla razza frisona.

Toro bianco/blu che fa vitelli di taglia media, 
che raggiungono valori alti sulle aste. Ottima 
fertilità del seme. Lavora molto bene sulla 
razza pezzata rossa.

Toro bianco storico con un peso vivo di 1240 kg. 
Fa vitelli di taglia medio/grande che mostrano 
un ottimo sviluppo e per questo prezzi alti sulle 
aste. Vitelli con colore prevalentemente chiaro.

Ilot x Gamin

Attribute x Paysan

Ecusson x Guide

Tarzan x Ebluoi Benhur x Harrison

Cubitus x Paisant
PhARAON

NUCLEON

hARRICO

SPhINx MANIVEAU

FILET
Pharaon de l'Escaille

Nucleon du Bois d’Auge 

Harrico De Boulogne 

Sphinx del la Rousette Maniveau du Bronheit 

Filet de Sorinne
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vitello

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

847
536 107 101 107 98 103

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

1046
580 102 86 102 94 96

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
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33 101 101 96 117 116

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
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Facilità parto

Valore
vitello
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al kg

1254
768 114 102 97 102 100

INDICI PROVA DI PROGENIE
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Valore
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al kg
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585 108 117 103 105 102
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seme
Lunghezza
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Valore
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1668
835 94 103 91 107 100

Facilità
parto
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Pharaon è un toro bianco, che fa vitelli piccoli al 
parto, che si sviluppano bene e raggiungono prezzi 
al kg buoni. Pharaon esprime le migliori qualità 
sulla razza frisona.

Nucleon è un toro bianco molto utilizzato da anni.
Lui fa vitelli di taglia media e colore 
prevalentemente chiaro, che non creano problemi 
al parto.

Harrico è un toro nuovo, bianco e di ottima 
conformazione. I suoi primi vitelli sono molto 
apprezzati alle aste. È il primo toro in classifica per 
il  carattere valore dei vitelli.

Toro bianco con fattore rosso, che esprime una ottima 
muscolatura. I vitelli di taglia media raggiungono 
prezzi buoni sulle aste. Ottima fertilità di seme. 
Sphinx esprime le migliori qualità sulla razza frisona.

Toro bianco/blu che fa vitelli di taglia media, 
che raggiungono valori alti sulle aste. Ottima 
fertilità del seme. Lavora molto bene sulla 
razza pezzata rossa.

Toro bianco storico con un peso vivo di 1240 kg. 
Fa vitelli di taglia medio/grande che mostrano 
un ottimo sviluppo e per questo prezzi alti sulle 
aste. Vitelli con colore prevalentemente chiaro.

Ilot x Gamin

Attribute x Paysan

Ecusson x Guide

Tarzan x Ebluoi Benhur x Harrison

Cubitus x Paisant
PhARAON

NUCLEON

hARRICO

SPhINx MANIVEAU

FILET
Pharaon de l'Escaille

Nucleon du Bois d’Auge 

Harrico De Boulogne 

Sphinx del la Rousette Maniveau du Bronheit 

Filet de Sorinne
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INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

847
536 107 101 107 98 103

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità
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Lunghezza
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Valore
vitello

Prezzo
al kg

1046
580 102 86 102 94 96

INDICI PROVA DI PROGENIE
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33 101 101 96 117 116
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al kg

1254
768 114 102 97 102 100

INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
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Valore
vitello
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al kg

937
585 108 117 103 105 102
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INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

170
144 109 118 122 110 125

BE000858657745 
Nato 27.02.2017

Pommard x Joyeux
AIGRE
Aigre de la Grande Rose

DESCRIZIONE LINEARE

Taglia Muscolosità Tipo
da carne Arti e piedi Aspetto

generale
Punteggio

finale

80 82 75 84 60 81

SUPERBLU - Tori provati con indici genetici
per l’incrocio da carne sulle razze da latte
Ogni anno Superblu mette 6 nuovi tori di razza Blu Belga in prova di progenie. 
I giovani tori vengono selezionati nei migliori allevamenti del Belgio. 
Oggi Superbrown possiede 20 riproduttori diversi di razza Blu Belga. 

Superblu è fra le poche organizzazioni a raccogliere dati e informazioni dei figli dei 
tori Blu Belga nati dall’incrocio su razze da latte. Attraverso il sistema delle aste, 
annualmente a Bolzano,  si vendono oltre 10.000 vitelli nati da incrocio con le varie 
razze da latte quali Bruna, Frisona e Pezzata Rossa. Di tutti i 10.000 vitelli si conoscono 
le seguenti informazioni: padre, madre, età, peso, prezzo/kg, valore finale. Questi dati, 
ai quali si aggiungono anche la lunghezza di gestazione e la fertilità del seme, vengono 
periodicamente elaborati con un “SIRE MODEL” predisposto dai ricercatori dell’Università di 
Padova, arrivando in tal modo ad un unico pacchetto di informazioni per ogni singolo toro.

INDICI GENETICI PER L'INCROCIO
Tutti gli indici vengono espressi in scala 100 dove la media 
è 100. Per tutti i caratteri gli indici positivi sono sopra 100 e 
quelli negativi sotto 100. 

• Fertilità del seme:
a Bolzano vengono registrate tutte le fecondazioni, quindi esiste una banca 
dati unica sulle fecondazioni, che permette di calcolare la percentuale di 
non ritorno a 90 giorni di tutti i tori.
Valori sopra 100 = seme fertile.

• Lunghezza gestazione:
la registrazione delle fecondazioni permette anche di calcolare la 
lunghezza di gestazione di ogni toro.
Valori sopra 100 = gestazione corta.

• Peso/Facilità del parto:
per la facilità del parto sono da preferire pesi dei vitelli medio/ bassi o 
almeno non troppo elevati. 
Valori sopra 100 = peso basso e parto facile.

• Valore vitello:
prezzo complessivo del vitello al momento della vendita.
Valori alti = prezzo alto.

• Prezzo al kg:
vitelli ben conformati raggiungono prezzi al kg alti alle aste. 
Valori sopra 100 = prezzo al kg alto.

Il toro ideale trasmette vitelli piccoli al parto, che dimostrano peró una buona conformazione e un buon sviluppo 
muscolare al momento della vendita e raggiungono per questo prezzi al kg alti. I tori che combinano meglio questi caratteri 
sono Aigre e Pharaon. 

I tori utilizzati da anni e con dati sicuri, che danno vitelli equilibrati senza problemi al parto sono Nucleon e Sphinx. 

I tori, che fanno vitelli che raggiungono i valori più alti sulle aste sono Filet, Maniveau e il nuovo Harrico. 

Clienti sodisfatti con gli incroci Superblu 
a sinistra Martin Tröger della Kovieh e destra 

Fabio Colomberotto della ditta Barcon di Treviso. 

Vitello da incrocio con tori Superblu Manze da incrocio con tori Superblu

Aigre

Il nuovo Supertoro per l’incrocio da carne per tutte 
le razze da latte! Combina in modo ideale i vari 
caratteri: vitelli piccoli di colore chiaro, che nascono 
facilmente. Vitelli che però mostrano un'ottima 
conformazione per la quale raggiungono prezzi al kg 
elevati. Ottima fertilità del seme e gestazione corta.

Fertilità
seme

Parto
facile

Gestazione 
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INDICI PROVA DI PROGENIE
N. figli

N. allevam.
Fertilità

seme
Lunghezza
gestazione

Peso /
Facilità parto

Valore
vitello

Prezzo
al kg

170
144 109 118 122 110 125

BE000858657745 
Nato 27.02.2017

Pommard x Joyeux
AIGRE
Aigre de la Grande Rose
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finale

80 82 75 84 60 81

SUPERBLU - Tori provati con indici genetici
per l’incrocio da carne sulle razze da latte
Ogni anno Superblu mette 6 nuovi tori di razza Blu Belga in prova di progenie. 
I giovani tori vengono selezionati nei migliori allevamenti del Belgio. 
Oggi Superbrown possiede 20 riproduttori diversi di razza Blu Belga. 

Superblu è fra le poche organizzazioni a raccogliere dati e informazioni dei figli dei 
tori Blu Belga nati dall’incrocio su razze da latte. Attraverso il sistema delle aste, 
annualmente a Bolzano,  si vendono oltre 10.000 vitelli nati da incrocio con le varie 
razze da latte quali Bruna, Frisona e Pezzata Rossa. Di tutti i 10.000 vitelli si conoscono 
le seguenti informazioni: padre, madre, età, peso, prezzo/kg, valore finale. Questi dati, 
ai quali si aggiungono anche la lunghezza di gestazione e la fertilità del seme, vengono 
periodicamente elaborati con un “SIRE MODEL” predisposto dai ricercatori dell’Università di 
Padova, arrivando in tal modo ad un unico pacchetto di informazioni per ogni singolo toro.

INDICI GENETICI PER L'INCROCIO
Tutti gli indici vengono espressi in scala 100 dove la media 
è 100. Per tutti i caratteri gli indici positivi sono sopra 100 e 
quelli negativi sotto 100. 

• Fertilità del seme:
a Bolzano vengono registrate tutte le fecondazioni, quindi esiste una banca 
dati unica sulle fecondazioni, che permette di calcolare la percentuale di 
non ritorno a 90 giorni di tutti i tori.
Valori sopra 100 = seme fertile.

• Lunghezza gestazione:
la registrazione delle fecondazioni permette anche di calcolare la 
lunghezza di gestazione di ogni toro.
Valori sopra 100 = gestazione corta.

• Peso/Facilità del parto:
per la facilità del parto sono da preferire pesi dei vitelli medio/ bassi o 
almeno non troppo elevati. 
Valori sopra 100 = peso basso e parto facile.

• Valore vitello:
prezzo complessivo del vitello al momento della vendita.
Valori alti = prezzo alto.

• Prezzo al kg:
vitelli ben conformati raggiungono prezzi al kg alti alle aste. 
Valori sopra 100 = prezzo al kg alto.

Il toro ideale trasmette vitelli piccoli al parto, che dimostrano peró una buona conformazione e un buon sviluppo 
muscolare al momento della vendita e raggiungono per questo prezzi al kg alti. I tori che combinano meglio questi caratteri 
sono Aigre e Pharaon. 

I tori utilizzati da anni e con dati sicuri, che danno vitelli equilibrati senza problemi al parto sono Nucleon e Sphinx. 

I tori, che fanno vitelli che raggiungono i valori più alti sulle aste sono Filet, Maniveau e il nuovo Harrico. 

Clienti sodisfatti con gli incroci Superblu 
a sinistra Martin Tröger della Kovieh e destra 

Fabio Colomberotto della ditta Barcon di Treviso. 

Vitello da incrocio con tori Superblu Manze da incrocio con tori Superblu

Aigre

Il nuovo Supertoro per l’incrocio da carne per tutte 
le razze da latte! Combina in modo ideale i vari 
caratteri: vitelli piccoli di colore chiaro, che nascono 
facilmente. Vitelli che però mostrano un'ottima 
conformazione per la quale raggiungono prezzi al kg 
elevati. Ottima fertilità del seme e gestazione corta.

Fertilità
seme

Parto
facile

Gestazione 
corta

Prezzo
al kg

altissimo


