
Scheda tecnica del D. Mandarino mutazione Becco Giallo 
 
La mutazione modifica il colore dei carotenoidi  (pigmenti) presenti nel becco e nelle zampe di entrambi i sessi.  
I soggetti a Becco Giallo presentano il becco e le zampe di colore giallo (simile al Diamante coda lunga ancestrale). 
Causa la colorazione, il dimorfismo sessuale visibile dal becco è molto ridotto (problemi potrebbero esserci con la 
combinazione Bianco).  
 La mutazione Becco Giallo può essere combinata con tutte le varietà del Diamante Mandarino,  i soggetti 
devono presentare tutte le caratteristiche richieste dallo standard per le varietà a cui è abbinato. 
L’unico difetto che può presentare questa mutazione è il residuo di carotenoidi rossi che inquinano il colore giallo. 
Comportamento ereditario recessivo. 
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Scheda tecnica del 
Diamante Mandarino 
Grigio Becco Giallo 
GRIGIO  BECCO GIALLO Maschio 
Disegni   
- Striscia dell'occhio (lacrima): nero. - Striscia del 
becco (mustacchio): nero. - Zona tra le due strisce: 
bianco. - Disegno della coda: quadri alterni nero/bianco 
di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno 
arancio intenso. -  Disegno del fianco: bruno/castano 
intenso con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco 
all'altezza del codione: nero. - Disegno del petto: barra 
pettorale nera, zebratura nero/bianco ininterrotta fino 
all'attaccatura del becco. 
Colore    
- Capo e nuca: grigio, sulla cervice è presente una 
picchiettatura più scura (da ritenersi un  pregio). - 
Dorso e ali: grigio uniforme, di tonalità leggermente 
più scura del capo, è ammessa una colorazione 
leggermente più chiara (ma non bianca) sull'orlo delle 
penne delle ali. - Codione: bianco. - Ventre: il più 
bianco possibile, al sottocoda è ammesso un 
bianco/crema. - Penne della coda: nero. - Becco: giallo 
(simile al Diamante Coda Lunga Ancestrale). - Zampe 
e unghie: giallo. - Occhi: scuri, è ammesso un colore 
più chiaro. 
GRIGIO  BECCO GIALLO Femmina        
Disegni   
- Striscia dell'occhio (lacrima): nero. - Striscia del 
becco (mustacchio): nero. - Zona tra le due strisce: 
bianco. - Disegno della coda: quadri alterni nero/bianco 
di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: 
nero. 
Colore    
- Guancia: grigio leggermente più chiare del capo. - 
Fianco: grigio leggermente più chiari del dorso. - Petto: 
grigio di una tonalità più chiara del capo. - Capo e 
nuca: grigio, sulla cervice è presente una picchiettatura 
più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: grigio 
uniforme, di tonalità leggermente più scura del capo, è 
ammessa una colorazione leggermente più chiara (ma 
non bianca) sull'orlo delle penne delle ali. - Codione: 
bianco. - Ventre: il più bianco possibile, è ammesso 
una colorazione bianco/crema. - Penne della coda: 
nero. - Becco: giallo. - Zampe e unghie: giallo. - Occhi: 
scuri, è ammesso un colore più chiaro. 
Difetti del Grigio Becco Giallo 
- Colore del becco non completamente giallo, con 
eccessivo residuo di carotenoidi rossi. - Presenza di 
sfumatura bruna sul dorso e ali con la conseguenza di 
un ventre color crema, nelle femmine è accettata una 
sfumatura color crema molto diluita. - Presenza di una 
zona incompleta della zebratura in prossimità della 
mandibola inferiore. - Barra pettorale con i bordi non 
netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - 
Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) 
sulle copritrici alari. 
 
 
 

Caratteristiche di pregio 
- Il colore giallo del becco il più puro possibile. - Il 
colore del dorso il più ossidato possibile (grigio 
profondo). - Il ventre il più bianco possibile. - I disegni 
ben definiti. 
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