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Aspetto generale

standard ENCI 
e FCI

dai 24 ai 35 centimetri. 

barbone toy

barbone nano

barbone media mole o 
barbone standard

barbone grande mole o barbone gigante

per 
“garrese” si intende il punto più alto del dorso
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per misurare l’altezza precisa del proprio cane:

• 

• 

• si tasta con la mano per trovare la prima vertebra dorsale del cane 

• 

Riguardo la colorazione del pelo

variare da un fulvo chiaro corrispondente a un biondo a un fulvo scuro che 
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innata che nel corso di secoli gli allevatori hanno cercato di limitare per 

Ci riferiamo in particolare ai cosiddetti 
teacup poodle tì-kap 
pùdol o barboncini tazza da the

dopo che alcune star internazionali si 
sono fatte fotografare con cuccioli di 
barboncino di dimensioni talmente 
ridotte da poter essere stare in una tazza 

senza scrupolo a forzare gli incroci riproduttivi tra barboncini toy di 

trasmissione e comparsa di diverse malattie genetiche.
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I barboncini doodle

Un capitolo a parte è costituito dalle varianti doodle dùdol

standard cinologici internazionali.

Il primo doodle fu il risultato di un incrocio tra un labrador 
e un barboncino

labradoodle 

Il successo mediatico del labradoodle e la conseguente prospettiva di 
incroci tra 

barboncini e altre razze canine

al pelo.

razza e in genere la loro ricerca è spinta principalmente dalla ricerca di 

clienti che gli incroci da loro ottenuti sarebbero invece delle vere e proprie 
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goldendoodles
schnoodle

whoodles
barboni e cani San Bernardo.

disse che la creazione del primo labradoodle era il maggiore rimpianto 
della sua vita e che lo faceva sentire come il creatore di un mostro alla 
Frankenstein1.


