
Airedale Terrier

  Origine:
  

E' una razza relativamente recente, viene selezionata nello Yorkshire del sud nel corso dell'
'800. Il suo nome deriva dalla vallata del fiume Aire, il luogo dove è effettivamente nato e si è
inizialmente evoluto. Qui esisteva un segugio dal pelo duro impiegato tra le altre cose per la
caccia alla lontra. Dall’incrocio tra questi due tipi di cani deriva l’Airedale odierno. È il terrier di
maggior mole e per questo motivo viene talvolta chiamato "re dei terrier". Per la sua taglia
imponente viene spesso utilizzato come cane da guardia.

  Caratteristiche
  

È un cane forte ed energico, dalla testa lunga, con fronte piatta e piuttosto stretta tra le
orecchie. Il tartufo è nero e gli occhi dovrebbero avere espressione vivace. Le orecchie, piccole
e a forma di "V", sono ripiegate, con attaccatura alta ai lati del capo. Il collo è muscoloso, il
corpo presenta dorso corto, robusto e diritto e torace profondo. Le zampe sono lunghe,
dall'ossatura robusta. La coda è forte e viene portata eretta. Il pelo è duro, rigido e compatto,
non arricciato né arruffato, con sottopelo più morbido. Dimensioni. Altezza al garrese: maschi
58,5-61 cm; femmine 56-58,5 cm. 
Peso:
20,5 kg. 
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Airedale Terrier

  Carattere
  

Il fiuto eccezionale rende questo terrier adatto a diverse attività, tanto come cacciatore quanto
come cane della Protezione Civile. Intelligente e coraggioso, sempre attento a ciò che accade
intorno a lui, ha un talento naturale come cane da guardia. È anche un'ottima razza da
compagnia, affidabile e gioviale, fedele e molto protettiva, che ama giocare e seguire il
proprietario in ogni attività. Nonostante la mole non ha bisogno di un'abbondante alimentazione,
anche se possiede un sano appetito. 

  Salute e cure
  

Cane robusto e non soggetto a particolari patologie, per quanto riguarda le cure richiede una
toelettatura piuttosto impegnativa. Deve fare esercizio fisico.

  Colori
  

Focato con sella nera o grigia.

  Gruppo 3 - Terrier
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