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Note tecniche di giudizio dei TURQUOISE: 
 
 

• La fronte è velata di rosa tenue fino alla separazione al di sopra del cranio. 
 

• La separazione del colore della fronte al di sopra del cranio deve essere molto ben definita 
(senza tacche). 

 

• La separazione dei colori parte da dietro l’occhio, trasversalmente al di sopra del cranio. 
 

• Dietro l’occhio si trova un tratto della colorazione della fronte e della maschera. Questo non 
può di certo mostrare buchi. 

 

• L’occhio è circondato da un anello di piumette bianco crema che può essere nascosto dal 
piumaggio della testa. 

 

• La maschera, più uniforme e bianca possibile, non può presentare piume felpate o fibrose 
attorno al becco, né nella zona di transizione verso la nuca (un eccesso di rosa che colpisce è 
penalizzato). 

 

• Tra la maschera ed il colore della nuca c’è una zona di transizione visibile grigio pastello 
chiaro. 

 

• La separazione del colore della maschera con l’alto petto si trova all’altezza dei gomiti 
d’ala. Detta separazione di colore deve essere regolare e ben delimitata. Delle tacche nella 
maschera, soprattutto sui lati del petto (disegno a V) devono essere evitati e sanzionati. 

 

• Le ali spurie devono essere bianche. 
 

• Il mantello e le copritrici alari hanno un aspetto leggermente martellato. Delle screziature o 
dei tratti neri sono difetto. Un velo troppo verde o delle chiazze verdi sul mantello sono 
difetti. Un velo verde è accettabile a condizione che sia uniforme. 

 

• Il colore sulle parti inferiori deve essere il più possibile uguale. Questo colore è più blu delle 
copritrici alari. 

 

• Tra il colore del codrione e quello delle copritrici caudali non è richiesta alcuna separazione 
netta (blu cielo carico che diventa blu lavato di verde). 

 

• L’estremità delle remiganti e delle timoniere deve essere intatta. Fenomeni di usura sono 
penalizzati. 

 

• Le zampe sono grige senza peluria o piumette. 
 

• Le unghie devono essere monocolori da grigio scuro a nero. Le unghie decolorate sono 
penalizzate. 
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Denominazione del colore: Turquoise (masque pâle)       FOI-CTNOP 
Termine internazionale: turquoise          avorio blu faccia bianca 

Riduzione di circa il 90% della psittacina del corpo e di circa il 60% delle copritrici alari. 
Formula genetica: bltq_D+/bltq_D+

 
 

Fronte: rosa pallido fino alla separazione al centro della parte superiore del cranio. 
Vertice:  blu leggermente velato di verde. 
Guance: le più bianche possibile con una zona grigio pastello verso la nuca blu leggermente velata 
di verde. 
Mento, gola e alto petto:  il più bianco possibile. 
Occhi:  bruno scuro con un cerchio oculare di piumette bianco crema. 
Becco: corneo con la mandibola inferiore, le bordature del becco e la punta leggermente verdastre. 
Basso petto, fianchi, ventre e regione anale: blu chiaro con un irrisorio velo verdognolo. 
Mantello e copritrici alari:  una sfumatura più scura rispetto al resto del corpo con un aspetto 
leggermente martellato. 
Remiganti primarie:  bordo esterno azzurrognolo, parte interna grigio nero. 
Gomito dell’ala: blu assai leggermente velato di verde, ala spuria bianca. 
Codrione: blu cielo intenso. 
Copritrici caudali:  blu con un velo verdognolo molto leggero. 
Copritrici sotto-caudali:  blu con un velo verdognolo molto leggero. 
Timoniere: blu con al centro un disegno trasversale nero - bianco - nero, e l’estremità finemente 
filettata di blu più chiaro. Le timoniere centrali non hanno disegno trasversale. 
Zampe: grige. 
Unghie: grigio scuro quasi nero. 
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Denominazione del colore: D turquoise (cobalt masque pâle)    FOI-CTNOP 
Termine internazionale: dark turquoise       avorio cobalto faccia bianca 
Presenza di 1 fattore scuro. 
Riduzione di circa il 90% della psittacina del corpo e di circa il 60% delle copritrici alari. 
Formula genetica: bltq_D/bltq_D+ 

 

Fronte: rosa pallido fino alla separazione al centro della parte superiore del cranio. 
Vertice: blu scuro leggermente velato di verde. 
Guance: le più bianche possibile con una zona grigio pastello verso la nuca blu scuro leggermente 
velata di verde. 
Mento, gola e alto petto:  il più bianco possibile. 
Occhi:  bruno scuro con un cerchio oculare di piumette bianco crema. 
Becco: corneo con la mandibola inferiore, le bordature del becco e la punta leggermente verdastre. 
Basso petto, fianchi, ventre e regione anale: blu scuro con un irrisorio velo verdognolo. 
Mantello e copritrici alari:  una sfumatura più scura rispetto al resto del corpo con un aspetto 
leggermente martellato. 
Remiganti primarie:  bordo esterno azzurrognolo scuro, parte interna grigio nero. 
Gomito dell’ala: blu scuro assai leggermente velato di verde, ala spuria bianca. 
Codrione: blu cobalto carico. 
Copritrici caudali:  blu scuro con un velo verdognolo molto leggero. 
Copritrici sotto-caudali:  blu scuro con un velo verdognolo molto leggero. 
Timoniere: blu scuro con al centro un disegno trasversale nero - bianco - nero, e l’estremità 
finemente filettata di blu più chiaro. Le timoniere centrali non hanno disegno trasversale. 
Zampe: grige. 
Unghie: grigio scuro quasi nero. 

 
 
 
 
 

Denominazione del colore: DD turquoise (mauve masque pâle)     FOI-CTNOP  
Termine internazionale: double dark turquoise        avorio malva faccia bianca 
Presenza di 2 fattori scuri. 
Riduzione di circa il 90% della psittacina del corpo e di circa il 60% delle copritrici alari. 
Formula genetica: bltq_D/bltq_D 

 

Fronte: rosa pallido fino alla separazione al centro della parte superiore del cranio. 
Vertice: malva leggermente velato di verde. 
Guance: le più bianche possibile con una zona grigio pastello verso la nuca malva leggermente 
velata di verde. 
Mento, gola e alto petto:  il più bianco possibile. 
Occhi:  bruno scuro con un cerchio oculare di piumette bianco crema. 
Becco: corneo con la mandibola inferiore, le bordature del becco e la punta leggermente verdastre. 
Basso petto, fianchi, ventre e regione anale: malva con un irrisorio velo verdognolo. 
Mantello e copritrici alari:  una sfumatura più scura rispetto al resto del corpo con un aspetto 
leggermente martellato. 
Remiganti primarie:  bordo esterno leggermente tinto di malva, parte interna grigio nero. 
Gomito dell’ala: blu scuro assai leggermente velato di verde, ali spurie bianche. 
Codrione: grigio piombo. 
Copritrici caudali:  malva con un velo verdognolo molto leggero. 
Copritrici sotto-caudali:  malva con un velo verdognolo molto leggero. 
Timoniere: malva con al centro un disegno trasversale nero - bianco - nero, e l’estremità finemente 
filettata di grigio piombo. Le timoniere centrali non hanno disegno trasversale. 
Zampe: grige. 
Unghie: grigio scuro quasi nero. 
 


