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AGAPORNIS  ROSEICOLLIS 
Varietà riconosciute e previste a concorso dalla Co mmissione Tecnica Nazionale Ondulati e Psittacidi –  aggiornamento giugno 2010 

 
senza fattore scuro singolo fattore scuro singolo fattore scuro + fattore violetto doppio fattore scuro 

 
serie     VERDE 

 Verde  Verde scuro   Verde oliva 
 Cannella verde  Cannella verde scuro   Cannella verde oliva 
 Pallido verde  Pallido verde scuro   Pallido verde oliva 
 Isabella verde  Isabella verde scuro   Isabella verde oliva 
 Ala grigia verde  Ala grigia verde scuro   Ala grigia verde oliva 
 Diluito verde  Diluito verde scuro   Diluito verde oliva 
 Opalino verde  Opalino verde scuro   Opalino verde oliva 
 Opalino cannella verde  Opalino cannella verde scu ro   Opalino cannella verde oliva 
 Pezzato verde  Pezzato verde scuro   Pezzato verde oliva 
 Lutino    
 Opalino lutino    

 
serie     VERDE  FACCIA  ARANCIO 

 Verde faccia arancio  Verde scuro faccia arancio   Verde oliva faccia arancio 
 Cannella verde faccia arancio  Cannella verde scur o faccia arancio   Cannella verde oliva faccia arancio 
 Pallido verde faccia arancio  Pallido verde scuro faccia arancio   Pallido verde oliva faccia arancio 
 Isabella verde faccia arancio  Isabella verde scur o faccia arancio   Isabella verde oliva faccia arancio 
 Ala grigia verde faccia arancio  Ala grigia verde scuro faccia arancio   Ala grigia verde oliva faccia arancio 
 Diluito verde faccia arancio  Diluito verde scuro faccia arancio   Diluito verde oliva faccia arancio 
 Opalino verde faccia arancio  Opalino verde scuro faccia arancio   Opalino verde oliva faccia arancio 
 Opalino cannella verde faccia arancio  Opalino can nella verde scuro faccia arancio   Opalino cannella verde oliva faccia arancio 
 Pezzato verde faccia arancio  Pezzato verde scuro faccia arancio   Pezzato verde oliva faccia arancio 
 Lutino faccia arancio    
 Opalino lutino faccia arancio    

 
serie    AVORIO 

 Avorio blu  Avorio cobalto  Avorio cobalto-viola  Avorio malva  
 Cannella avorio blu  Cannella avorio cobalto   Cannella avorio malva 
 Pallido avorio blu  Pallido avorio cobalto   Pallido avorio malva 
 Isabella avorio blu  Isabella avorio cobalto   Isabella avorio malva 
 Ala grigia avorio blu  Ala grigia avorio cobalto   Ala grigia avorio malva 
 Diluito avorio blu  Diluito avorio cobalto   Diluito avorio malva 
 Pezzato avorio blu  Pezzato avorio cobalto  Pezzat o avorio cobalto-viola  Pezzato avorio malva 
 Avorio ino    



AGAPORNIS ROSEICOLLIS 
        Maurizio Manzoni 

     CTNOP - 2010         edizione 01-06-2010 
varietà riconosciute 

AGAPORNIS  ROSEICOLLIS 
Varietà riconosciute e previste a concorso dalla Co mmissione Tecnica Nazionale Ondulati e Psittacidi –  aggiornamento giugno 2010 

 
senza fattore scuro singolo fattore scuro singolo fattore scuro + fattore violetto doppio fattore scuro 

 
serie    AVORIO  FACCIA  BIANCA 

 Avorio blu faccia bianca  Avorio cobalto faccia bi anca  Avorio cobalto-viola faccia bianca  Avorio ma lva faccia bianca 
 Cannella avorio blu faccia bianca  Cannella avorio  cobalto faccia bianca   Cannella avorio malva faccia bianca 
 Pallido avorio blu faccia bianca  Pallido avorio c obalto faccia bianca   Pallido avorio malva faccia bianca 
 Isabella avorio blu faccia bianca  Isabella avorio  cobalto faccia bianca   Isabella avorio malva faccia bianca 
 Ala grigia avorio blu faccia bianca  Ala grigia av orio cobalto faccia bianca   Ala grigia avorio malva faccia bianca 
 Diluito avorio blu faccia bianca  Diluito avorio c obalto faccia bianca   Diluito avorio malva faccia bianca 
 Pezzato avorio blu faccia bianca  Pezzato avorio c obalto faccia bianca  Pezzato avorio cobalto-viola faccia bianca  Pezzato avorio malva faccia bianca 
 Avorio ino faccia bianca    

 
serie    BLU**     sperimentale 

 Blu**  Cobalto**  Cobalto-viola**  Malva** 
 Albino**    

 
 


