standard BVA

edizione 01.08.2008
Agapornis Roseicollis

Denominazione del colore: Vert masque rose (vert clair)
Termine internazionale: pale headed green
Presenza di 1 o 2 fattori faccia pallida.
Formula genetica SF: bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph+
Formula genetica DF: bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph

PALE HEADED series

nome italiano
verde faccia pallida

Fronte: rosa fino alla separazione al centro della parte superiore del cranio.
Vertice: verde.
Guance: rosa con una zona grigio pastello viola verso la nuca verde.
Mento, gola e alto petto: rosa.
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: verde chiaro.
Mantello e copritrici alari: una sfumatura più scura rispetto al resto del corpo con un aspetto
leggermente martellato.
Remiganti primarie: bordo esterno verde, parte interna grigio nero.
Gomito dell’ala: verde, ali spurie gialle.
Codrione: blu cielo intenso.
Copritrici caudali: verde chiaro.
Copritrici sotto-caudali: verde chiaro.
Timoniere: verdi con al centro un disegno trasversale nero - rosa - nero, e l’estremità finemente
filettata di blu. Le timoniere centrali non hanno disegno trasversale.
Zampe: grige.
Unghie: grigio scuro quasi nero.
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standard BVA

edizione 01.08.2008
Agapornis Roseicollis

Denominazione del colore: D vert masque rose (vert foncé)
Termine internazionale: pale headed dark green
Presenza di 1 fattore scuro.
Presenza di 1 o 2 fattori faccia pallida.
Formula genetica SF: bl+_D/bl+_D+; Ph/Ph+
Formula genetica DF: bl+_D/bl+_D+; Ph/Ph

PALE HEADED series

nome italiano
verde scuro faccia pallida

Fronte: rosa fino alla separazione al centro della parte superiore del cranio.
Vertice: verde scuro.
Guance: rosa con una zona grigio pastello viola verso la nuca verde scuro.
Mento, gola e alto petto: rosa.
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: verde scuro.
Mantello e copritrici alari: una sfumatura più scura rispetto al resto del corpo con un aspetto
leggermente martellato.
Remiganti primarie: bordo esterno verde scuro, parte interna grigio nero.
Gomito dell’ala: verde scuro, ali spurie gialle.
Codrione: blu cobalto.
Copritrici caudali: verde scuro.
Copritrici sotto-caudali: verde scuro.
Timoniere: verdi scure con al centro un disegno trasversale nero - rosa - nero, e l’estremità
finemente filettata di blu scuro. Le timoniere centrali non hanno disegno trasversale.
Zampe: grige.
Unghie: grigio scuro quasi nero.

Denominazione del colore: DD vert masque rose (vert olive)
Termine internazionale: pale headed double dark green
Presenza di 2 fattori scuri.
Presenza di 1 o 2 fattori faccia pallida.
Formula genetica SF: bl+_D/bl+_D; Ph/Ph+
Formula genetica DF: bl+_D/bl+_D; Ph/Ph

nome italiano
verde oliva faccia pallida

Fronte: rosa fino alla separazione al centro della parte superiore del cranio.
Vertice: verde oliva.
Guance: rosa con una zona grigio pastello viola verso la nuca verde oliva.
Mento, gola e alto petto: rosa.
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: verde oliva.
Mantello e copritrici alari: una sfumatura più scura rispetto al resto del corpo con un aspetto
leggermente martellato.
Remiganti primarie: bordo esterno verde oliva, parte interna grigio nero.
Gomito dell’ala: verde oliva, ali spurie gialle.
Codrione: grigio piombo.
Copritrici caudali: verde oliva.
Copritrici sotto-caudali: verde oliva.
Timoniere: verdi oliva con al centro un disegno trasversale nero - rosa - nero, e l’estremità
finemente filettata di grigio piombo. Le timoniere centrali non hanno disegno trasversale.
Zampe: grige.
Unghie: grigio scuro quasi nero.
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