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4.25 Russian Blue 
 
BLUE DI RUSSIA 
 
Corpo Gatto di taglia media dal corpo leggermente allungato e con una 

struttura ossea mediamente robusta, di corporatura muscolosa ma 
elegante. 

 Le zampe sono lunghe e snelle, i piedi sono affusolati e ovali. 
 La coda è lunga con l’estremità leggermente arrotondata. 
 
Testa La testa è di media lunghezza, con il cranio piatto. Vista di fronte appare 

triangolare ed è particolarmente larga a livello degli occhi. 
 La fronte piatta e il naso dritto formano un angolo convesso 

apprezzabile di profilo, al livello delle sopracciglia degli occhi. 
Idealmente la fronte costituisce un terzo e il naso due terzi dell’intera 
lunghezza del profilo. Il portabaffi è molto pronunciato e il mento è fermo 
e deciso. 

 I lati della testa sono formati da sette piani: 
 dal sovratesta fino alla fronte; 
 dalla fronte alla punta del naso, che, di profilo, forma una linea retta; 
 dalla punta del naso fino alla punta del mento; 
 due facce simmetriche da ciascun lato del muso; 
 due facce simmetriche formate dagli zigomi larghi e alti; 
 le estremità della bocca leggermente sollevate gli conferiscono 

un'espressione dolce, quasi sorridente. 
 
Orecchie Le orecchie sono grandi e leggermente appuntite. Posizionate ben 

aperte sul cranio e leggermente rivolte in avanti. La parte interna è 
scarsamente provvista di pelo in modo tale che le stesse sembrino 
molto sottili e quasi  trasparenti. 

 
Occhi Gli occhi sono grandi e ovali e ben distanziati. 
 Il colore è verde intenso. 
 
Mantello  La pelliccia è corta, morbida e densa, si mantiene lontana dal corpo. 
 La pelliccia è doppia, il sottopelo ed il pelo di guardia sono della stessa 

lunghezza, così da apparire nell'insieme molto densa. 
 
Colore Blu puro con un marcato luccichio argenteo (dovuto alla punta argentea 

del pelo) con una preferenza per le tonalità più chiare. 
 
Tartufo Grigio-blu. 
 
Cuscinetti Rosa-lavanda. 
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Difetti Una pelliccia aderente al corpo è un difetto grave. 
 Occhi troppo infossati o sporgenti. 
 
 Difetti che precludono il CAC 
 Occhi non verdi. 
 Tipo orientale o cobby. 

 
Difetti da squalifica 
Medaglione o macchie bianche. 

 
 
Scala dei punti 
Corpo 25 punti 
Testa 30 punti 
Occhi 10 punti 
Tessitura del mantello 20 punti 
Colore e tipping del mantello 10 punti 
Condizione   5 punti 
 


