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CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 3 Terrier
Sezione 3 Terrier di tipo bull (gamba lunga)
Senza prova di lavoro

ASPETTO GENERALE
Lo Staffordshire Terrier dovrebbe dare l’impressione di grande forza per la sua 

taglia;  un  cane  ben  costruito,  muscoloso  ma  agile  e  di  belle  linee,  molto  attento. 
Dovrebbe  essere  robusto,  non  alto  sugli  arti,  né  troppo  snello.  Il  suo  coraggio  è 
proverbiale.

TESTA di lunghezza media, alta da ogni lato
REGIONE DEL CRANIO
Cranio largo 
Stop marcato

REGIONE DEL MUSO
Tartufo assolutamente nero
Muso di media  lunghezza,  rotondo nella  parte superiore,  ricade bruscamente 

sotto gli occhi.  
Labbra ben tese e regolari;  si adattano alla mandibola
Denti mascelle  ben  definite.  Mascella  inferiore  forte  e  potente.  Incisivi 

superiori a stretto contatto con la parte anteriore degli incisivi inferiori. 
Guance muscoli delle guance molto pronunciati
Occhi scuri,  rotondi,  situati  bassi  e  molto  ben  distanziati.  Nessun  segno  di 

depigmentazione alle palpebre. (palpebre rosa)
Orecchi inseriti alti. Tagliati o integri. Gli orecchi integri sono da preferirsi. Gli 

orecchi integri dovrebbero essere corti e portati a rosa, o semi eretti Da 
penalizzare gli orecchi del tutto pendenti..

COLLO pesante, leggermente arcuato. Si restringe dalle spalle al dietro del cranio. 
Senza giogaia. Di media lunghezza.

CORPO
Linea superiore dorso piuttosto corto. Scende leggermente dal garrese alla groppa, 

che presenta una blanda discesa fino all’attaccatura della coda.
Rene leggermente risalente
Torace profondo e largo   Costole ben cerchiate;  ravvicinate,  che si estendono 

bene all’indietro 



CODA corta  in  rapporto  alla  taglia,  inserita  bassa,  va  assottigliandosi  in  una 
punta fine; non arrotolata o portata sopra il dorso. Non tagliata

ARTI

ANTERIORI diritti, con ossa larghe
Spalle forti e muscolose, con scapole ampie e oblique
Metacarpi diritti

POSTERIORI  ben muscolosi
Garretti discesi, non deviati in fuori né in dentro

PIEDI di media dimensione, ben inarcati e compatti

ANDATURA elastica ma senza rollìo o ambio.

MANTELLO

PELO     corto, fitto, duro al tatto e lucente

COLORE tutti i colori sono ammessi: monocolore, pluricolore, pezzato; ma  non 
sono da incoraggiare: il bianco che supera l’80%, il nero- focato o il color 
fegato

TAGLIA l’altezza dovrebbe essere proporzionata al peso
Altezza: da preferire per i Maschi 46 – 48 cm

Femmine 43 – 46 cm

DIFETTI Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra dovrebbe essere considerata 
difetto, e la severità con cui va considerato questo difetto  deve essere in proporzione 
alla sua gravità. 

• Tartufo scolorito 
•  Prognatismo, enognatismo  
•  Occhi chiari 
•  Palpebre rosa
•  Coda troppo lunga o portata male.

N.B.            I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente 
discesi nello scroto.
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	Femmine	43 – 46 cm

