
AGAPORNIS  ROSEICOLLIS 1 OMJ - COM 

Maurizio Manzoni 1 dicembre 2011 

CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE MONDIALE - C.O.M.  
AGAPORNIS ROSEICOLLIS – categorie O.M.J./C.O.M. 201 2 

stamm  anello 1 e/o 2 anni singoli  

J 1 
VERDE 
verde 
verde scuro  

J 2 

J 3 
FACCIA ARANCIO 
verde faccia arancio 
verde scuro faccia arancio  

J 4 

J 5 
AVORIO / AQUA 
avorio blu 
avorio cobalto  

J 6 

J 7 
AVORIO FACCIA BIANCA / TURQUOISE 
avorio blu faccia bianca 
avorio cobalto faccia bianca  

J 8 

J 9 

TUTTI i DOPPI FATTORI 
verde oliva 
verde oliva faccia arancio 
avorio malva 
avorio malva faccia bianca 
avorio cobalto viola 
avorio cobalto viola faccia bianca  

J 10 

J 11 

OPALINO 
opalino verde 
opalino verde scuro 
opalino verde faccia arancio 
opalino verde scuro faccia arancio 
opalino avorio blu 
opalino avorio cobalto 
opalino avorio blu faccia bianca 
opalino avorio cobalto faccia bianca  

J 12 

J 13 

CANNELLA 
cannella verde 
cannella verde scuro 
cannella verde faccia arancio 
cannella verde scuro faccia arancio 
cannella avorio blu 
cannella avorio cobalto 
cannella avorio blu faccia bianca 
cannella avorio cobalto faccia bianca  

J 14 

J 15 

ISABELLA / PASTEL / PALLID 
isabella verde 
isabella verde scuro 
isabella verde faccia arancio 
isabella verde scuro faccia arancio 
isabella avorio blu 
isabella avorio cobalto 
isabella avorio blu faccia bianca 
isabella avorio cobalto faccia bianca  

J 16 

J 17 

ALA GRIGIA / EDGED DILUTE / MARBLED 
ala grigia verde 
ala grigia verde scuro 
ala grigia verde faccia arancio 
ala grigia verde scuro faccia arancio 
ala grigia avorio blu 
ala grigia avorio cobalto 
ala grigia avorio blu faccia bianca 
ala grigia avorio cobalto faccia bianca  

J 18 



AGAPORNIS  ROSEICOLLIS 2 OMJ - COM 

Maurizio Manzoni 2 dicembre 2011 

CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE MONDIALE - C.O.M.  
AGAPORNIS ROSEICOLLIS – categorie O.M.J./C.O.M. 201 2 

stamm  anello 1 e/o 2 anni singoli  

J 19 

TUTTI i DOPPI FATTORI per: 
OPALINO – CANNELLA – ISABELLA – ALA GRIGIA  
opalino verde oliva 
cannella verde oliva 
isabella verde oliva 
ala grigia verde oliva 
opalino verde oliva faccia arancio 
cannella verde oliva faccia arancio 
isabella verde oliva faccia arancio 
ala grigia verde oliva faccia arancio 
opalino avorio cobalto viola 
cannella avorio cobalto viola 
isabella avorio cobalto viola 
ala grigia avorio cobalto viola 
opalino avorio malva 
cannella avorio malva 
isabella avorio malva 
ala grigia avorio malva 
opalino avorio cobalto viola faccia bianca 
cannella avorio cobalto viola faccia bianca 
isabella avorio cobalto viola faccia bianca 
ala grigia avorio cobalto viola faccia bianca 
opalino avorio malva faccia bianca 
cannella avorio malva faccia bianca 
isabella avorio malva faccia bianca 
ala grigia avorio malva faccia bianca  

J 20 

J 21 

TUTTI gli INO compresi gli OPALINO ed i FACCIA ARAN CIO 
lutino 
lutino faccia arancio 
opalino lutino 
opalino lutino faccia arancio 
avorio ino 
avorio ino opalino 
avorio ino faccia bianca 
avorio ino faccia bianca opalino 

J 22 

J 23 

ALTRE MUTAZIONI della SERIE VERDE 
tutte le altre mutazioni e relative combinazioni, i ncluso i pezzati: 
pezzato verde 
pezzato verde scuro 
pezzato verde oliva 
pezzato verde faccia arancio 
pezzato verde scuro faccia arancio 
pezzato verde oliva faccia arancio 

J 24 

J 25 

ALTRE MUTAZIONI della SERIE BLU 
tutte le altre mutazioni e relative combinazioni, i ncluso i pezzati: 
pezzato avorio blu 
pezzato avorio cobalto 
pezzato avorio cobalto viola 
pezzato avorio malva 
pezzato avorio blu faccia bianca 
pezzato avorio cobalto faccia bianca 
pezzato avorio cobalto viola faccia bianca 
pezzato avorio malva faccia bianca 

J 26 


