
Scheda tecnica del D. Mandarino mutazione Diluito 
 
Il fattore diluito determina una riduzione delle eumelanine e delle feomelanine contenute nell’intero piumaggio, 
(disegni e colore di fondo). 
Un aspetto molto importante dal punto di vista espositivo è l’assoluta uniformità del colore del mantello. 
Essendo un fattore indipendente può essere abbinato a tutte le mutazioni e combinazioni, ma non è sempre accettabile la 
tipicità del fenotipo (importantissimo è il riconoscimento delle mutazioni combinate) pertanto è necessario valutare il 
giusto rapporto delle combinazioni senza che una domini sull’altra o sulle altre se le combinazioni interessano più di 
due mutazioni.    
 
Disegno Diluito 
 
Striscia dell'occhio (Lacrima) 
Vedere ogni singola mutazione se è presente il disegno.  
 
Striscia del becco (Mustacchio) 
Vedere ogni singola mutazione se è presente il disegno.  
 
Disegno della coda 
Vedere ogni singola mutazione se è presente il disegno e che caratteristiche ha.  
 
Disegno della guancia 
Vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno. 
 
Disegno del fianco 
Vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.  
 
Disegno del petto (Zebrature - Barra pettorale) 
Vedere ogni singola mutazione se è presente il disegno e che caratteristiche ha.  
 
 
 
 
Difetti del Diluito 
 
- Mancanza di uniformità del colore dell’intero mantello in particolare del dorso.  
- Le remiganti e le copritrici alari debbono avere la stessa intensità di colore, orlature di diversa intensità sono da 
penalizzare. 
- I disegni (mustacchio, lacrima, zebratura, barra pettorale e il disegno della coda) debbono avere tutti quanti la stessa 
intensità. 
- Le guance debbono essere ampie e avere un colore uniforme, non è  accettabile la presenza di un colore più intenso in 
prossimità del disegno della lacrima. 
- Il disegno dei fianchi deve avere un colore uniforme e debbono essere visibili i puntini. 
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Scheda tecnica del 
Diamante Mandarino 
Grigio Diluito 
GRIGIO DILUITO Maschio 
Disegni   
- Striscia dell'occhio (lacrima): grigio chiaro. - Striscia 
del becco (mustacchio): grigio chiaro. - Zona tra le due 
strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni 
grigio chiaro/bianco di uguali dimensioni. - Disegno 
della guancia: bianco crema. -  Disegno del fianco: 
crema arancio chiaro con regolari punti rotondi bianchi. 
- Fianco all'altezza del codione: grigio chiaro. - 
Disegno del petto: barra pettorale grigio chiaro, 
zebratura grigio chiaro/bianco ininterrotta fino 
all'attaccatura del becco. 
Colore    
- Capo e nuca: grigio argento. - Dorso e ali: grigio 
argento uniforme, è ammessa una colorazione 
leggermente più chiara delle penne delle ali (ma non 
bianca). - Codione: bianco. - Ventre: bianco, il 
sottocoda è bianco/crema. - Penne della coda: grigio 
chiaro. - Becco: rosso corallo. - Zampe e unghie: 
rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più 
chiaro. 
GRIGIO DILUITO Femmina        
Disegni   
- Striscia dell'occhio (lacrima): grigio chiaro. - Striscia 
del becco (mustacchio): grigio chiaro. - Zona tra le due 
strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni 
grigio chiaro/bianco di uguali dimensioni. - Fianco 
all'altezza del codione: grigio chiaro. 
Colore    
- Guancia: grigio argento leggermente più chiare del 
capo. - Fianco: grigio argento leggermente più chiaro 
del dorso. - Petto: grigio argento di una tonalità più 
chiara del capo. - Capo e nuca: grigio argento. - Dorso 
e ali: grigio argento uniforme, è ammessa una 
colorazione leggermente più chiara delle penne delle 
ali (ma non bianca). - Codione: bianco. - Ventre: 
bianco crema, il sottocoda è di una tonalità più calda. - 
Penne della coda: grigio chiaro. - Becco: rosso/arancio. 
- Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è 
ammesso un colore più chiaro. 
Difetti del Grigio Diluito 
- Mancanza di uniformità nella tonalità dei disegni 
(mustacchi, lacrime, barra pettorale e coda).  
- Mancanza di uniformità di colore del dorso.  
- 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche di pregio 
- Il colore del dorso il più uniforme possibile.  
- I disegni con la tonalità il più uniforme possibile e 
ben definiti. 
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Scheda tecnica del 
Diamante Mandarino 
Bruno Diluito 
BRUNO DILUITO Maschio 
Disegni   
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno chiaro. - Striscia 
del becco (mustacchio): bruno chiaro. - Zona tra le due 
strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni 
bruno chiaro/bianco di uguali dimensioni. - Disegno 
della guancia: bianco crema. -  Disegno del fianco: 
crema arancio chiaro con regolari punti rotondi bianchi. 
- Fianco all'altezza del codione: bruno chiaro. - 
Disegno del petto: barra pettorale bruno chiaro, 
zebratura bruno chiaro/bianco ininterrotta fino 
all'attaccatura del becco. 
Colore    
- Capo e nuca: crema. - Dorso e ali: crema uniforme, è 
ammessa una colorazione leggermente più chiara delle 
penne delle ali (ma non bianca). - Codione: bianco. - 
Ventre: crema di tonalità calda. - Penne della coda: 
bruno chiaro. - Becco: rosso corallo. - Zampe e unghie: 
rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più 
chiaro. 
 
BRUNO DILUITO Femmina        
Disegni    
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno chiaro. - Striscia 
del becco (mustacchio): bruno chiaro. - Zona tra le due 
strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni 
bruno chiaro/bianco di uguali dimensioni. - Fianco 
all'altezza del codione: bruno chiaro. 
Colore    
- Guancia: crema leggermente più chiare del capo. - 
Fianco: crema leggermente più chiari del dorso. - Petto: 
crema leggermente più chiare del capo. - Capo e nuca: 
crema. - Dorso e ali: crema uniforme, è ammessa una 
tonalità delle penne delle ali leggermente più chiara 
(ma non bianca). - Codione: crema chiaro. - Ventre: 
crema, di tonalità calda. - Penne della coda: bruno 
chiaro. - Becco. rosso/arancio. - Zampe e unghie: 
rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più 
chiaro. 
Difetti del Bruno Diluito 
- Mancanza di uniformità nella tonalità dei disegni 
(mustacchi, lacrime, barra pettorale e coda).  
- Mancanza di uniformità di colore del dorso.  
- 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Caratteristiche di pregio 
- Il colore del dorso il più uniforme possibile. 
- Il colore in generale di tonalità calda. 
- I disegni con la tonalità il più uniforme possibile e 
ben definiti. 
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Scheda tecnica del D. 
Mandarino Grigio  
Dorso Chiaro Diluito 
GRIGIO DORSO CHIARO DILUITO  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: bianco. - 
Disegno del fianco: crema arancio chiaro 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 argento. - Dorso e ali: crema 
chiaro uniforme sfumato d’argento, la differenza di 
colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere visibile e 
netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro 
(caratteristica che lo distingue dal Grigio Diluito). - 
Penne della coda: grigio. - Becco. rosso corallo. - 
Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è 
ammesso un colore più chiaro. 
GRIGIO DORSO CHIARO DILUITO 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 molto chiaro. - Fianco: grigio molto 
chiaro. - Petto: crema biancastro leggermente sfumato 
d’argento . - Capo e nuca: grigio argento. - Dorso e ali: 
crema chiaro uniforme sfumato d’argento, la differenza 
di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere visibile 
e netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro 
(caratteristica che lo distingue dal Grigio Diluito). - 
Penne della coda: grigio. - Becco. rosso/arancio. - 
Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è 
ammesso un colore più chiaro. 
Difetti del Grigio Dorso Chiaro Diluito 
- Mancanza di uniformità nella tonalità dei disegni 
(mustacchi, lacrime, barra pettorale e coda).  
- Mancanza di uniformità di colore del dorso. - Poco 
evidente o mancante il caratteristico stacco netto tra 
capo-nuca e dorso-ali, nelle femmine lo stacco è meno 
evidente, anche perché è più difficile da ottenere. - 
Presenza di screziature nere nel petto delle femmine. - 
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 
- La guancia il più bianco possibile. - La presenza dello 
stacco di colore tra la testa e il dorso. - Il colore del 
dorso il più uniforme possibile. - I disegni con la 
tonalità il più uniforme possibile e ben definiti. 
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Scheda tecnica del  
D. Mandarino Bruno 
Dorso Chiaro Diluito 
BRUNO DORSO CHIARO DILUITO Maschio 
Disegni    
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno scuro. - Striscia 
del becco (mustacchio): bruno scuro. - Zona tra le due 
strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni 
bruno scuro/bianco di uguali dimensioni. - Disegno 
della guancia: bianco. - Disegno del fianco: crema 
arancio chiaro con regolari punti rotondi bianchi. - 
Fianco all'altezza del codione: bruno scuro. - Disegno 
del petto: barra pettorale bruno scuro, zebratura bruno 
scuro/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco. 
Colore    
- Capo e nuca: crema chiaro. - Dorso e ali: crema molto 
chiaro uniforme, la differenza di colore fra capo-nuca e 
dorso-ali deve essere visibile e netta. - Codione: 
bianco. - Ventre: bianco puro (caratteristica che lo 
distingue dal Bruno Diluito). - Penne della coda: 
crema. - Becco. rosso corallo. - Zampe e unghie: 
rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più 
chiaro. 
BRUNO DORSO CHIARO DILUITO Femmina        
Disegni    
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno scuro. - Striscia 
del becco (mustacchio): bruno scuro. - Zona tra le due 
strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni 
bruno scuro/bianco di uguali dimensioni. - Fianco 
all'altezza del codione: bruno scuro. 
Colore    
- Guancia: crema molto chiaro. - Fianco: crema molto 
chiaro. - Petto: crema biancastro. - Capo e nuca: crema 
chiaro. - Dorso e ali: crema molto chiaro uniforme, la 
differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve 
essere visibile e netta. - Codione: bianco. - Ventre: 
bianco puro (caratteristica che lo distingue dal 
Bruno Diluito). - Penne della coda: crema. - Becco. 
rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - 
Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro. 
Difetti del Bruno Dorso Chiaro Diluito 
- Mancanza di uniformità nella tonalità dei disegni 
(mustacchi, lacrime, barra pettorale e coda).  
- Mancanza di uniformità di colore del dorso. - Poco 
evidente o mancante il caratteristico stacco netto tra 
capo-nuca e dorso-ali, nelle femmine lo stacco è meno 
evidente, anche perché è più difficile da ottenere. - 
Presenza di screziature brune nel petto delle femmine. - 
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 
- La guancia il più bianco possibile. - La presenza dello 
stacco di colore tra la testa e il dorso. - Il colore del 
dorso il più uniforme possibile. - I disegni con la 
tonalità il più uniforme possibile e ben definiti. 
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