Scheda tecnica del D. Mandarino mutazione Guancia
La mutazione causa una forte riduzione delle eumelanine e delle feomelanine nel piumaggio del capo-nuca e dorso-ali
sia nei maschi che nelle femmine, che si presentano di un colore bianco leggermente cremoso.
I disegni delle guance e dei fianchi, nei maschi, vengono interessati oltre che dalla già presente feomelanina anche dalla
eumelanina.
Aumento delle melanina nelle zone delle guance anche per le femmine, che come i maschi presentano il disegno
distintivo della guancia.
Riduzione della melanina nei disegni della striscia del becco e dell’occhio sia nei maschi che nelle femmine.
Totale riduzione delle melanine nel disegno del fianco all’altezza del codione e della coda sia nei maschi che nelle
femmine, queste zone si presentano di un colore crema.
Modificazione della distribuzione del disegno del petto nei maschi e riduzione delle melanine. La barra pettorale
aumenta di dimensioni verso l’alto (circa 15 mm.) togliendo spazio alle zebrature che spariscono.
Comportamento ereditario dominante.
Disegno Guancia
Striscia dell'occhio (Lacrima)
Come nel disegno completo.
Striscia del becco (Mustacchio)
Come nel disegno completo.
Disegno della coda
Assente. (Il colore delle copritrici caudali si presenta bianco cremoso)
Disegno della guancia
Come nel disegno completo.
Disegno del fianco
Come nel disegno completo.
Disegno del petto (Zebrature - Barra pettorale)
La barra pettorale aumenta di dimensioni verso l’alto (circa 15 mm.) togliendo spazio alle zebrature che spariscono fino
all’attaccatura del becco.

Difetti del disegno Guancia
- Difetto molto importante è la mancanza di uniformità nel colore di capo-nuca e dorso-ali e con la tonalità troppo scura.
- Mancanza di uniformità del colore delle guance.
- Il disegno della coda deve essere assente ed avere un colore uniforme.
- Nei maschi il disegno del petto non deve essere troppo ridotto e deve essere di un colore intenso e uniforme.
- Presenza di zone lipocromiche (bianche) in prossimità di fronte, gola e ventre.
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Scheda tecnica del
Diamante Mandarino
Grigio Guancia

Caratteristiche di pregio
- Il colore del dorso il più diluito e uniforme possibile.
- Il colore delle guance il più uniforme possibile.
- I disegni ben definiti.

GRIGIO GUANCIA Maschio
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): nero. - Striscia del
becco (mustacchio): nero. - Zona tra le due strisce:
bianco. - Disegno della coda: assente, la zona è di un
colore bianco-crema. - Disegno della guancia: grigio
con leggera sfumatura bruno arancio. - Disegno del
fianco: bruno arancio sfumato di grigio con regolari
punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione:
crema. - Disegno del petto: barra pettorale
grigio-scuro/nera, che deborda verso l’alto con una
dimensione di circa 15 mm., zebratura assente, se si
intravede una leggerissima presenza di zebrature su
sfondo grigiastro è accettabile.
Colore
- Capo e nuca: bianco leggermente cremoso - Dorso e
ali: bianco leggermente cremoso uniforme. - Codione:
crema. - Ventre: crema chiaro, al sottocoda è ammesso
un crema più intenso. - Penne della coda: bianco
leggermente cremoso. - Becco: rosso corallo. - Zampe
e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un
colore più chiaro.
GRIGIO GUANCIA Femmina
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): nero. - Striscia del
becco (mustacchio): nero. - Zona tra le due strisce:
bianco. - Disegno della coda: assente, la zona è di un
colore bianco-crema. - Fianco all'altezza del codione:
crema. - Disegno della guancia: grigio intenso.
Colore
- Fianco: crema. - Petto: bianco leggermente cremoso
con soffusione grigiastra. - Capo e nuca: bianco
leggermente cremoso. - Dorso e ali: bianco
leggermente cremoso uniforme. - Codione: crema di
tonalità calda. - Ventre: crema, al sottocoda è ammesso
un crema più intenso. - Penne della coda: bianco
leggermente cremoso. - Becco: rosso/arancio. - Zampe
e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un
colore più chiaro.
Difetti del Grigio Guancia
- Mancanza di uniformità nel colore di capo-nuca e
dorso-ali e con tonalità troppo scura. - Presenza di
zone lipocromiche (bianche) in prossimità di fronte,
gola e ventre. - Mancanza di uniformità del colore
delle guance e il colore non grigio. - Il disegno della
coda deve essere assente ed avere un colore uniforme,
sono accettate alcune screziature più scure. - Barra
pettorale con dimensioni scarse. - Punteggiatura dei
fianchi poco evidente e rada.
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Scheda tecnica del
Diamante Mandarino
Bruno Guancia

Caratteristiche di pregio
- Il colore del dorso il più diluito e uniforme possibile.
- Il colore delle guance il più uniforme possibile.
- I disegni ben definiti.

BRUNO GUANCIA Maschio
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno scuro. - Striscia
del becco (mustacchio): bruno scuro. - Zona tra le due
strisce: bianco. - Disegno della coda: assente, la zona è
di un colore crema. - Disegno della guancia: bruno
intenso, di tonalità più chiara della striscia dell’occhio.
- Disegno del fianco: bruno/castano di tonalità fredda,
con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza
del codione: crema di tonalità calda. - Disegno del
petto: barra pettorale bruno scuro, che deborda verso
l’alto con una dimensione di circa 15 mm., zebratura
assente, se si intravede una leggerissima presenza di
zebrature su sfondo cremoso è accettabile.
.
Colore
- Capo e nuca: bianco leggermente cremoso. - Dorso e
ali: bianco leggermente cremoso uniforme - Codione:
crema, di tonalità calda. - Ventre: crema, al sottocoda è
ammesso un crema più intenso - Penne della coda:
bianco leggermente cremoso. - Becco: rosso corallo. Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è
ammesso un colore più chiaro.
BRUNO GUANCIA Femmina
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno scuro. - Striscia
del becco (mustacchio): bruno scuro. - Zona tra le due
strisce. bianco crema. - Disegno della coda: assente, la
zona è di un colore crema. - Fianco all'altezza del
codione: crema di tonalità calda. - Disegno della
guancia: bruno, di tonalità leggermente più chiara
della striscia dell’occhio.
Colore
- Fianco: crema di tonalità calda. - Petto: bianco
cremoso. - Capo e nuca: bianco leggermente cremoso. Dorso e ali: bianco leggermente cremoso uniforme. Codione: crema di tonalità calda. - Ventre: crema, al
sottocoda è ammesso un crema più intenso . - Penne
della coda: bianco leggermente cremoso. - Becco.
rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.
Difetti del Bruno Guancia
- Mancanza di uniformità nel colore di capo-nuca e
dorso-ali e con tonalità troppo scura. - Presenza di
zone lipocromiche (bianche) in prossimità di fronte,
gola e ventre. - Mancanza di uniformità del colore
delle guance. - Il disegno della coda deve essere
assente ed avere un colore uniforme, sono accettate
alcune screziature più scure. - Barra pettorale con
dimensioni scarse. - Punteggiatura dei fianchi poco
evidente e rada.
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