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Elenco stalloni iscritti / stallion list

1

AFRANCIS DELL'A

Sella Italiano

2016

NORTON D' EOLE x CASSINI II

2

ANGEL DI VILLA GIOVE

Sella Italiano

2013

COLBERT GTI x BURGGRAAF

3

ARSENIO DE MARCHESANA

Sella Italiano

2016

QUICK NICK x CONTE DELLA CACCIA

4

CARTAGHENA

Sella Italiano

2004

CARTHAGO x QUICK STAR

5

CHACCO SLICER

Holstein

2013

CHACCO LOVER x CARTOON

6

H-DON CAMILLO

sBs

2016

DON BOLERO x STEDINGER

7

HURAGANO DI JANNARELLA

Sella Italiano

2016

OGANO SITTE x LAUDANUM XX

8

ILLICO JVH Z

Zangersheide

2013

INDOKTRO K VAN'T KATTENHEYE x ROSIRE

9

ITALICO DI CA' SAN GIORGIO

Sella Italiano

2013

QUAPRICE BOIS MARGOT x CONTENDER

10

KAMIL

Pony sBs

2016

CHAMPION DE LUXE x BOYFRIEND

11

KILLIAM

sBs

2016

LORD DIX x CHACCO BLUE

12

RED STAR OPTIMUS

Pony BWP

2013

GOLIATH VD GROENWEG x ORCHID'S ROMARIO II

13

SCIALATO

Hannover

2006

STAKKATO x CONTENDER

14

TOUT COURT DEI FOLLETTI

Sella Italiano

2015

OPHIUCO x TOULON
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CENTO
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NORTON D' EOLE
FRAGANCE DE CHALUS

AFRANCIS DELL'A
Sella Italiano

2016

baio / bay

CASSINI II
AMELODY

linea materna / mother line
famille SF 68

proprietario / owner : PERLA SANTACCHI

CLEOS da SILVANO
- CAMERINO (MC)

telefono / phone : +39 335326227
email : info@divillagiove.it

Padre / Father
Norton d’Eole ha gareggiato ad alto livello e vinto anche in Gran Premi di CSI. Nasce dal performer Cento, medagliato
ai Giochi Olimpici di Sydney e di Atene, settimo ai WEG di Jerez la Frontera. La madre di Norton d’Eole è la celebre
fattrice Fragance de Chalus, madre tra gli altri anche di MylordCarthago, Arc en Ciel de Muze, Bamako de Muze etc...

Madre / Mother
Amelody, sella italiana, nasce dall’ holsteiner Cassini II ed ha prodotto anche Acamante dell’A da Diamant de Semilly
e Paul di Villa Giove da Zirocco Blue. La seconda madre, Cleos figlia del KWPN Silvano, anch’essa sella italiano ha
prodotto Asebastian, Aoliver, Aconnie e Aedgar saltatori in 135.

Performance e produzione / Performance and offspring
Afrancis dell'A inizierà la sua attività riproduttiva quest'anno.
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COLBERT GTI
F-CALATA GIRL

ANGEL DI VILLA GIOVE
Sella Italiano

2013

grigio / grey

BURGGRAAF
ODETTE

linea materna / mother line
fokfamilie Eldine, Groninger 1963

proprietario / owner : PERLA SANTACCHI

KARLIJN da RAMIRO
- CAMERINO (MC)

telefono / phone : +39 335326227
email : info@divillagiove.it

Padre / Father
Colbert GTI è uno degli ultimi figli approvati stalloni di Cantus. La madre F-Calata Girl nasce dall'ottimo stallone
Calato. La sua carriera lo ha portato ad essere vincente e piazzato nei Gran Premi dei più prestigiosi CSI in Europa.

Madre / Mother
Odette discende dagli stalloni performer e razzatori Burggraaf, Ramiro e Jasper, tutti saltatori e poi razzatori ai
massimi livelli. Oltre ad Angel, Odette ha prodotto altri soggetti che bene si sono comportati nelle categorie riservate
ai giovani cavalli.

Performance e produzione / Performance and offspring
Angel di Villa Giove è stato finalista a 3 anni nel salto in libertà, a quattro anni finalista nel Campionato Italiano di salto
ostacoli. A cinque anni ha proseguito la sua carriera sportiva con numerosi percorsi netti qualificandosi ancora per le
finali del Circuito classico 2018.
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QUICK NICK

ARSENIO DE MARCHESANA
Sella Italiano

2016

baio scuro / dark bay

linea materna / mother line
stamm Hannover 853

MARIA II

CONTE DELLA CACCIA
PENELOPE DE MARCHESANA
GRENADA da GRAF SPOENECK

proprietario / owner : GIAN PIETRO FRANZONI - SANTA TERESA GALLURA (SS)
telefono / phone : +39 3392170296
email : franzonipietro@gmail.com

Padre / Father
Quick Nick, stallone performer fino in categorie 160, è portatore del meglio della genetica holsteiner.

Madre / Mother
Penelope de Marchesana, figlia di Conte della Caccia, plurivincitore delle categorie 160 con Martin Fuchs. Nata nel
nostro allevamento, a tre anni, si piazza al primo posto, su 89 partecipanti, nella prova di salto in libertà nella tappa di
Santa Giusta (Oristano). Per la sua origine e attitudine è subito rimasta in allevamento come fattrice. Sua sorella
piena, Quaresma de Marchesana, a 7 anni si è classificata seconda nella finale del Campionato Giovani Cavalli FISE
2016. A 6 anni, nel 2015, era anche stata finalista ai Campionati del Mondo di Lanaken.

Performance e produzione / Performance and offspring
Subito in grande evidenza nel 2018 alla sua prima uscita, Arsenio de Marchesana ha infatti vinto la prova di Free
Jumping a Villanova Monteleone (SS). A settembre è stato uno dei soggetti maggiormente in vista della rassegna
open Horse Breeders di Portogruaro vincendo la sua categoria dei 2 anni e ancora la prova di Free Jumping con
miglior punteggio di tutta la manifestazione.

© Luca Paparelli - Expertise Italia Stud-Book sBs 2019

Cesena Horse Center, 8-9 febbraio 2019

CAPITOL I

Expertise sBs Italia 2019

CARTHAGO
PERRA

CARTAGHENA
Sella Italiano

2004

sauro / chestnut

QUICK STAR
LADY LORENELLA

linea materna / mother line
famille SF 4

proprietario / owner : GIANLUCA BERLINGIERI

UTOPIE KERELLEC
da GRAND VENEUR
- AFFI (VR)

telefono / phone : +39 3332521995
email : info@acquapulpiscine.it

Padre / Father
Stallone capostipite, Carthago è frutto dell'incrocio tra due dei migliori rappresentanti delle linee 'C' holsteiner:
Capitol I (linea di Cottage Son XX) e Calando I (linea di Cor de la Bryere). Grande vincitore con Jos Lansink, ha
partecipato a due Olimpiadi e ben quindici Coppe delle Nazioni. E' considerato un 'Top Sire' grazie ai tanti figli che si
sono distinti ad altissimi livelli tra i quali gli stalloni performer Mylord Carthago, Old Chape Tame, Panama Tame,
Cicero van Paemel, Crown Z, Callucio Z, Chicago Z, Coltaire Z, Gastronom de Hus... solo per citarne alcuni.

Madre / Mother
Oltre ad aver gareggiato con successo fino a categorie da 140, Lady Lorenella è figlia di Quick Star, altro 'Top Sire'
che da anni e' tra i migliori stalloni del ranking WBFSH-FEI.
E' madre anche di One Way, sempre nei primi posti delle categorie a giudizio riservate ai cavalli giovani, e di Don
Philippe che, qualificatosi in sole due tappe del circuito MiPAAFT con percorsi netti e ottimi punteggi sulla tecnica di
salto che gli hanno valso sempre piazzamenti tra i primi, si è messo in bella evidenza nella finale del Campionato
Italiano Giovani Cavalli 2018 ad Arezzo categoria 5 anni elite, tra i pochi cavalli a concludere il campionato con triplo
percorso netto.
Lady Lorenella appartiene ad una prestigiosa linea femminile francese (famille SF 4) dalla quale discendono gli
stalloni Auriel du Borda, Twist Kerellec, Leopard su Castel e Kachou ed importanti vincitori come Rivage du Borda,
Harpon du Borda ed altri ancora.

Performance e produzione / Performance and offspring
Carthagena vanta un ottimo curriculum sia come cavallo giovane che come cavallo sportivo.Dal 2013 e' impegnato
con costanza ad alto livello e ha ottenuto molti piazzamenti in Gran Premi Nazionali e Internazionali,vincendo anche
categorie da 150.
Ha ottenuto un significativo settimo posto ai Campionati Giovanili nel 2015 è un secondo posto nel Criterium 2 grado
nel 2017.
I suoi primi puledri, su madri di ottima e comprovata genetica, dopo un figlio nato nel 2009 che ha fatto vedere ottime
doti, sono nati nel 2017 e per ora dimostrano l'attitudine, la qualità e l'atleticità del padre e sono visibili, per chi fosse
interessato.
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CHACCO LOVER
PENNYCENT

CHACCO SLICER
Holstein 2013

grigio / grey

linea materna / mother line

CARTOON
COOL LADY

stamm Holstein 5064

proprietario / owner : IL GIRASOLE TEAM / ANDREA MESSERSÌ

LEONIE'S GIRL da SANDRO BOY
- MONTEMARCIANO (AN)

telefono / phone : +39 3397243116
email : girasoleteam@gmail.com

Padre / Father
Chacco Lover gareggia da anni a livello internazionale sotto il nome di Diablo Blanco, attualmente con lo junior
svizzero Matias Larocca. Allevato da Paul Schockemoehle, a 4 anni, nel 2012 in occasione dell'approvazione a
stallone è stato valutato con 10 per la tecnica sul salto ed è poi stato Campione regionale a 4 anni a Rastede.

Madre / Mother
Anche Cool Lady è stata allevata da Paul Schockemoehle. Dopo un paio di stagioni in razza, è stata avviata allo sport
dove ha gareggiato in CSI per i colori degli Emirati Arabi Uniti con Sheik Ali Abdulla Al Qassimi. Ottime le sue origini,
proviene infatti dalla stessa linea femminile, tra gli altri, dello stallone performer Ukato.

Performance e produzione / Performance and offspring
Chacco Slicer, da poco importato in Italia, inizierà l'attività sportiva e riproduttiva nel 2019.
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DON BOLERO
BEJOU

H-DON CAMILLO
sBs 2016

sauro / chestnut

linea materna / mother line

STEDINGER
HERDONIA

stamm Trakehner 77

HEREA da STEUBEN

proprietario / owner : LEONARDO TIOZZO - CERVETERI (RM)
telefono / phone : +39 3428009299
email : leo@leonardotiozzo.it

Padre / Father
Don Bolero, vincitore in Grand Prix, è stato uno dei pilastri delle squadre australiane di dressage. Con Kristy Oatley è
stato sempre incluso nelle long list per gli Europei di Hickstead 2003 e Aquisgrana 2006 e per le Olimpiadi di Atene,
2004 e Hong Kong 2008.

Madre / Mother
Herdonia da Stedinger (vincitore internazionale e riproduttore di livello internazionale) discenda da un importante
ceppo materno Trakenher allevato a Birkhausen. Sua nonna materna Hasemauls 6, è stata una fattrice premiata oltre
che una delle migliori della sua generazione (44/50).

Performance e produzione / Performance and offspring
H-Don Camillo inizierà la sua attività riproduttiva quest'anno.
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OGANO SITTE
IALTA SITTE

HURAGANO DI JANNARELLA
Sella Italiano

2016

sauro / chestnut

linea materna / mother line

LAUDANUM XX
HUNE DE L'OIR

famille SF - Ornaise, DS 1936

proprietario / owner : ASS. AGR. ZOOT. JANNARELLA

TANAGRA DE L'OIR da KOUGLOF II
- CATANIA

telefono / phone : +39 3357724821
email : robertarita.grillo@gmail.com

Padre / Father

Ogano Sitte è uno stallone che ha confermato la spiccata capacità di trasmettere le sue qualità superiori alla
progenie. Molti dei suoi figli hanno infatti raggiunto i massimi traguardi nello sport, tanto da farlo definire ‘una
macchina per produrre saltatori’. Ogano Sitte trasmette in particolare sangue, una buona locomozione e
un’innata attitudine sul salto con eccellente passaggio di anteriori e un’incredibile copertura e potenza.

Madre / Mother
La madre HUNE DE L’OIR è una fattrice di origine francese che possiede nel sul pedigree i migliori riproduttori
purosangue da salto d’Europa, Laudanum e Furioso. Il padre LAUDANUM è stato vincitore in CSIO, GP e gare di
potenza con Pierre Durand unico purosangue a potersi fregiare di tali risultati. Tra i suoi figli ricordiamo i famosi First
de Launay (Olimpiadi di Athene 2004), gli stalloni performer Oberon du Moulin, Fegar Mail, Apache du Forest e
numerose ottime fattrici che in razza hanno prodotto saltatori internazionali del calibro di Jaguar Mail, Crack du
Taillan, Global Express, Lavillon, Muscaris d’Auriel e tra tutti spicca sicuramente l’eccezionale Quickly de Kreisker.
Hune de l’Oir stessa è stata saltatrice in gare di II grado e la sua linea materna, molto apprezzata in Francia, è
strettamente imparentata con i saltatori in GP Hiver de Kerser, Icare du Manet, Hermes Rouge, Mitsouko d’Amaury e
Neptune de L’Oir.

Performance e produzione / Performance and offspring
Huragano si distingue per la conformazione fisica importante e sportiva allo stesso tempo, i movimenti ampi, e la
forza sul salto. Dimostra avere, nonostante in suo temperamento caldo, grande equilibrio sul galoppo e intelligenza
nonchè disponibilità a collaborare con l'uomo.
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INDOKTRO K VAN'T KATTENHEYE
ELOUBET VD DOORNDONKHOEVE

ILLICO JVH Z
Zangersheide

2013

baio / bay

linea materna / mother line

ROSIRE
NEPHTE DAN

famille SF 19

proprietario / owner : P.A.R.C. HORSES / BENEDETTA PAOLETTI

SIDONE II da LEPRINCE DE THURIN
- ROMA

telefono / phone : +39 3342034957
email : benni.hadj@hotmail.it

Padre / Father

Il padre Indoktro K van’tKattenheye ottimo saltatore in categorie da 150 ora con l’amazzone americana Susan
Griffis, è un figlio dell’indiscusso Indoctro VDL. Stallone BWP del 2008, Indoktro ha inoltre una interessante
produzione anche se ancora molto giovane dato che i suoi primi prodotti sono del 2013.

Madre / Mother

La Madre ha prodotto unicamente Illico JVH Z, mentre la seconda madre oltre a Nephte Dan ha prodotto anche
lo stallone approvato Sella Francese Epsom Dan. La quarta madre ha anch’ essa prodotto tra gli altri lo stallone
J’T’Adore che ha dato origine a numerosi interessanti saltatori di ottimo livello.

Performance e produzione / Performance and offspring

Illico JVH Z nel 2018 ha preso parte, con la sua amazzone Benedetta Paoletti, a concorsi riservati a cavalli di
cinque anni riportando cinque percorsi netti.
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QUAPRICE BOIS MARGOT
WELLA I

ITALICO DI CA' SAN GIORGIO
Sella Italiano

2013

baio / bay

linea materna / mother line
stamm Holstein 6893

CONTENDER
OLDRIANA
BAGINA da AHORN Z

proprietario / owner : STEFANIA CHITTOLINI - ALL.TO CA' SAN GIORGIO

- MEDESANO (PR)

telefono / phone : +39 3299022441
email : stef@chibo.it

Padre / Father
Quaprice Bois Margot a 7 anni 6° nella finale di Fontainebleau, a 8 anni 18 piazzamenti internazionali; 3° ai Sire of the
World di Lanaken. A 10 anni era già una stella ai massimi livelli sotto la sella di Julien Epaillard: Gran Premio CSI4*
Arezzo, Gran Premio CSI5* GCT Amburgo, CSIO La Baule. Scomparso prematuramente nel 2008, ha lasciato un segno
importante nell’allevamento europeo, occupando ancora oggi dopo molti anni la parte alta della classifica dei migliori
stalloni. Tra i suoi figli tanti figli vincitori internazionali spiccano Rissoa d’AG, Ratina de la Rousserie, Quatro Z,
Griboulle du Lys etc...

Madre / Mother
Oldriana nasce da una eccellente linea materna. Sorella degli stalloni Cancerto I (CSI 160) e Concerto II, ha prodotto
anche Ora del Te di Ca' San Giorgio (CSI 160) ed Ecce (CSI 130). La madre Bagina, saltatrice in CSI 160 è figlia di Gitta
a sua volta saltatrice in CSI 150 e madre di Pandur 83 (CSI 150).

Performance e produzione / Performance and offspring
Soggetto di grande attitudine e tecnica, Italico di Ca' San Giorgio è in attività sportiva e si accinge ad affrontare la
stagione dei sei anni.
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CHAMPION DE LUXE
GOLDEN FLEUR

KAMIL
Pony sBs

2016

baio / bay

linea materna / mother line
fokfamilie Bowdler Belle, pony Welsh 1897

BOYFRIEND
LADY LU
LADY BRIE da BRILLANT

proprietario / owner : MASSIMO DI GENNARO - CIVITAVECCHIA (RM)
telefono / phone : +39 3933618943
email : maximodigge@virgilio.it

Padre / Father
Champion de Luxe è sicuramente uno degli stalloni pony più importanti dell’allevamento tedesco e mondiale.
Vincitore della Korung Pony 2000 ad Aachen, vincitore del suo Performance Test con quatto 10, vincitore Meeting
Nordrhein-Westfalen 2001-2002, vincitore Campionato Rheinland 2001, Campione tedesco 2001 e 2002, vincitore del
Campionato tedesco di Dressage e Completo nel 2003. Tra in suoi figli ci sono vincitori nelle Korung pony in
Hannover e Rheinland, il 1° e il 2° classificato ai Campionati tedeschi nel 2007 etc…

Madre / Mother
Lady Lu, attualmente impegnata in concorsi pony, è una figlia di Lady Brie, fattrice con una ottima produzione di pony
sportivi negli anni 1996- 2004. E' figlia dell’apprezzatissimo stallone Brillant, padre di tanti vincitori ed ottime fattrici.

Performance e produzione / Performance and offspring
Kamil inizierà l'attività riproduttiva nel 2019.
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LORD DIX
SENSATION

KILLIAM
sBs 2016

baio / bay

linea materna / mother line
stamm Holstein 474a

CHACCO BLUE
CAN DO IT
SINESSA da LUX Z

proprietario / owner : LORENZO LODOVINI - CITTA DI CASTELLO (PG)
telefono / phone : +39 3395436493
email : lorenzo.lodovini@gmail.com

Padre / Father
Lord Dix è stato Campione italiano assoluto a 4 anni ed in seguito ha proseguito la sua carriera fino a categorie CSO
140. A 5 anni, a Gesves, ha ottenuto l’approvazione a stallone da parte dello Studbook sBs.

Madre / Mother
Can do It è una figlia del capolista Chacco Blue; la nonna Sinessa ha prodotto anche lo stallone performer KWPN
Biscayo (CSO 145) da Contendro. La bisnonna Notre Dame II è stata saltatrice internazionale (CSI 160) ed è la madre
dello stallone Vingino.

Performance e produzione / Performance and offspring
Killiam inizierà l'attività riproduttiva nel 2019.
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GOLIATH VD GROENWEG
GLENCARRIG DELPHINIUM

RED STAR OPTIMUS
Pony BWP

2013

sauro / chestnut

ORCHID'S ROMARIO II
ORCHID'S CELYNE

linea materna / mother line
fokfamilie NFP - New Forest Pony

proprietario / owner : JESSICA LAGHI

ORCHID'S NORITA
da ORCHID'S CESTANII
- ARICCIA (RM)

telefono / phone : +39 3468042886
email : jlaghi@tiscali.it

Padre / Father
Goliath van de Groenweg ha partecipato a ben 5 Campionati d'Europa, ottenendo nel 2014 una medaglia d'argento
individuale. E' appartenuto alla famiglia Philippaerts e montato da Thibault ha ottenuto molte vittorie e piazzamenti
anche in gare internazionali di massima altezza e in Coppe delle Nazioni. Stallone pony di grande carisma, tecnica e di
carattere mansueto, qualità che ha trasmesso al figlio.

Madre / Mother
Orchid's Celyne discende da una famiglia che si è distinta per l'ottima prole. Tra questa il pony più famoso è Opaline
Optima, che attualmente salta le categorie 135 internazionali e ha appena ottenuto una 6a posizione nel Gran Premio
pony a Stoccarda. Un altro soggetto è Qatar Optimus che è appena stato approvato stallone e salta le categorie
riservate ai pony di 4 anni.
La nonna materna di Red Star Optimus è inoltre sorella piena di quattro stalloni pony di livello internazionale
approvati (Borneo, Carlando, Dusty e Paradox).

Performance e produzione / Performance and offspring
Red Star Optimus ha ereditato dal padre un carisma e una tecnica del salto eccezionali, ed è un pony con grande
rispetto e forza. E' anche un soggetto molto freddo e sincero, facile da montare. Durante la stagione dei 5 anni ha
vinto molte categorie 110 massima altezza consentita per la sua età. Con il 2019 ha già debuttato nelle sue categorie
da 120 e 125. Viste le sue qualità non avrà nessun problema a svolgere attività internazionale di massimo livello.
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STAKKATO
PIA

SCIALATO
Hannover 2006

baio / bay

linea materna / mother line

CONTENDER
SANTANA

stamm Hannover 312

proprietario / owner : PAOLO MARTINELLI - AZ. AGR. SAN GIOVANNI

SEVILLA da LANDADEL
- SCANZOROSCIATE (BG)

telefono / phone : +39 3356107607
email : martinelli@elisalandri.com

Padre / Father
Stakkato è senza dubbio uno degli stalloni più famosi dello Studbook Hannover e del panorama internazionale.
Vincitore del suo Performance test ha poi ottenuto la vittoria nel Bundeshchampionat 1998 e la piazza d’onore nel
1999. Con Eva Bitter ha fatto parte della squadra nazionale tedesca ed ottenuto vittorie in numerosi Gran Premi di CSI.
Nel 2007 è stallone dell’anno. Tra i suoi figli da ricordare Satisfaction, Souvenir, Spartacus, Sambuca, Scendix etc..

Madre / Mother
Santana ha prodotto anche Quassia Amara V (CSO 160), Camilla (CSO 160) e lo stallone Calvin Klein da Cornet
Obolensky. Discende da una famiglia di saltatori dato che la madre Sevilla ha prodotto Forrester (CSO 150), Cash
Junior (CSO 160), Lamborghini 91(CSO 145); la sorella di Sevilla, Lady Larissa, anch’essa saltatrice in CSO 150.

Performance e produzione / Performance and offspring
Scialato ha svolto tutta l'attività sportiva in Italia partendo dalle categorie per i cinque anni. Con Paolo Martinelli ha
gareggiato regolarmente in categorie da 140 e Gran Premi. Nel 2018 è passato sotto la sella di Manuela Di Stefano.

© Luca Paparelli - Expertise Italia Stud-Book sBs 2019

Cesena Horse Center, 8-9 febbraio 2019

CORNET OBOLENSKY
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OPHIUCO
PHOEBE FOR EVER DEI FOLLETTI

TOUT COURT DEI FOLLETTI
Sella Italiano

2015

grigio / grey

TOULON
TOULOND STAR

linea materna / mother line
merrielijn NL 232

proprietario / owner : ANTONGIULIO GIULIANO

CORLANDA da CORLAND
- MESSINA

telefono / phone : +39 3939046221
email : villasantamariaec@gmail.com

Padre / Father
Approvato per l'AES e il Sella Italiano, Ophiuco nasce dall’Olimpionico Cornet Obolenski, razzatore affermato in tutto
il mondo con una produzione ai massimi livelli internazionali, secondo in classifica per indice genetico in Germania e
Madre di Ophiuco è Phoebe For Ever dei Folletti (Ephebe For Ever x Stakkato x Calypso II ) da parte di padre porta il
miglior sangue francese (Galoubet A x la sorella di Jalisco B). La madre di Phoebe, Sarah Bella, è tra le migliori figlie
di Stakkato, vincitrice in Gran Premio in gara anche in Coppa del Mondo con la amazzone Laura Baiguera. Sarah Bella
è sorella piena del performer Saint Amour, vincitore in Coppa del Mondo e degli stalloni approvati Spartakus e Saint
Amour II. Phoebe For Ever è anche sorella uterina dello stallone approvato Orsaro dei Folletti. Ophiuco, di proprietà
del cavalier Vittorio Orlandi, partecipa ed è vincente in Gran Premio.

Madre / Mother
Toulond Star è figlia di Toulon, vincitore internazionale e riproduttore nei primi posti in Francia e Belgio come suo
padre Heartbreaker primo in Francia, Olanda e nei primi posti in Germania.
La madre Corlanda figlia di Corland per una figlia di Ahorn da Nimmerdor,è sorella di padre della grande performer
internazionale Silvana HDC .
Toulond Star ha un ottima conformazione, è ben strutturata ma distinta, qualità che unite ad una genetica di
prim'ordine ne fanno una fattrice di sicuro successo. Per questo è sempre rimasta in produzione.

Performance e produzione / Performance and offspring
Tout Court dei Folletti è uno stallone giovane ma con grandi potenziali e prospettive allevatoriali e sportive.
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