
Burmilla

Origine:
  

Da un accoppiamento casuale tra una femmina Burmese  lilac e un maschio Persiano
chinchilla silver, nel 1981, nacquero graziose gattine ombreggiate d'argento. Appartenevano
tutte al tipo Burmese a pelo corto con lo splendido tipping e le caratteristiche del chinchilla. A
questo seguirono altri accoppiamenti e, nel 1983, la Cat Association of Great Britain accettò gli
standard della razza che venne poi chiamata Burmilla. I cuccioli hanno colori più cari degli
adulti, mentre gli esemplari shaded presentano un mantello più scuro rispetto alle varietà
tipped.

  Caratteristiche
  

La femmina Burmilla è decisamente più piccola e delicata del maschio; normalmente è un gatto
di taglia media. Le zampe sono lunghe e robuste, con piedi ben definiti e ovali. La coda
medio-lunga, che il Burmilla porta fieramente alta, è spessa alla base e affusolata, e termina
con la punta arrotondata. La testa è moderatamente a cuneo, con la sommità delicatamente
arrotondata; le orecchie sono grandi. Una linea scura segna il contorno dei grandi occhi
espressivi; le labbra e il tartufo sono delineati da una linea simile. Il mantello è corto, folto,
soffice e brillante, leggermente più lungo di quello del Burmese e con sottopelo abbondante; la
caratteristica più evidente è l'ombreggiatura (o tipping).

  Carattere
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Questo gatto ha un carattere deciso e dignitoso; è meno impetuoso del Burmese tipico, ma è
curioso, più socievole del Persiano, giocherellone e molto affettuoso.

  Salute e cure
  

 Prima di procedere a spazzolare il folto mantello è utile passarvi una spazzola di gomma per
rimuovere i peli staccati.

  Colori
  

Il mantello può essere di diverse varietà: black shaded o tipped, blue shaded o tipped, brown
shaded o tipped, chocolate shaded o tipped, lilac shaded o tipped, red shaded o tipped, cream
shaded o tipped, red tortoiseshell shaded o tipped, blue tortoiseshell shaded o tipped, brown
tortoiseshell shaded o tipped, chocolate tortoiseshell shaded o tipped, lilac tortoiseshell shaded
o tipped.
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