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BENGAL BEN 
Generale Aspetto Il Bengal è un gatto domestico con le caratteristiche fisiche del 

piccolo gatto selvatico Felis Bengalensis  (“Gatto Leopardo”).   
E’ un gatto dall’aspetto “selvaggio” e dal temperamento affettuoso 
del gatto domestico.   
 
Aspetto vivace. 
Il Bengala è scattante e molto muscoloso. 

Taglia Da media a grande 
Testa Forma Cuneo ampio, con contorni arrotondati, più lungo che largo. 

Sono permesse guance piene nei maschi adulti. 
Taglia Leggermente piccola in proporzione al corpo, senza eccedere. 
Profilo Fronte leggermente bombata fino alla canna nasale; curva del naso 

leggermente concava. 
Naso Grande e largo, il tartufo è leggermente gonfio.  La canna nasale si 

estende fin sopra gli occhi. 
Guance Zigomi alti e prominenti 
Muso Pieno e largo con portabaffi grandi e prominenti 

Orecchie Forma Medie a piccole, le orecchie sono fondamentalmente corte, larghe 
alla base e con le punte arrotondate.   
Alcuni peli orizzontali all’interno delle orecchie sono accettabili ma i 
ciuffi (‘tuft’) non sono graditi. 
“Impronta di pollice” (‘thumb print’). 

Piazzamento Ben distanziate; viste di fronte seguono il contorno del muso e di 
profilo sono inclinate in avanti. 

Occhi Forma Ovali, possono essere leggermente a forma di mandorla. 
Grandi ma non prominenti. 

Piazzamento Ben distanziati leggermente obliqui verso la base delle orecchie. 
Collo  Grosso e muscoloso, lungo ed in proporzione al corpo 
Corpo  Lungo e possente, grande in proporzione alla testa, non di tipo 

orientale o foreign.  
Robusta struttura ossea, mai delicata. 
Corpo molto muscoloso, specialmente i maschi, di cui è una delle 
caratteristiche. 
Il treno posteriore è leggermente più alto delle spalle.  

Zampe  Di media lunghezza, leggermente più alte quelle posteriori. 
Molto muscolose, mai gracili. 

Piedi Grandi e rotondi. 

Coda  Spessa, affusolata alla estremità, con la punta arrotondata. 
Media la grandezza e la lunghezza. 

Mantello Struttura Lunghezza da corta a media.   
E’ permessa una pelliccia leggermente più lunga nei gattini. 
La tessitura è fitta, sontuosa, eccezionalmente morbida al tocco e 
preferibilmente lucida. 

Colore Per le varietà di colore riferirsi alle tabelle seguenti. 
Condizione  Perfetta condizione fisica, ben equilibrato dal punto di vista fisico e 

comportamentale. 
Osservazioni Generali -  i bengala dovrebbero essere gatti sicuri di se, vivaci, curiosi e 

amichevoli 
Pelliccia - un sottopelo di color grigio topo non dovrebbe essere penalizzato 

 
Difetti Testa - testa di tipo orientale 
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 Pelliccia - colore delle punte molto più scuro (in confronto al colore delle 
marche del corpo) nei Bengal snow, seal sepia e seal mink 

- macchie spotted sul corpo che si fondono verticalmente a formare 
un  disegno mackerel 

- disegno circolare tipo “bull’s eye” (centro del  bersaglio) sulle 
macchie marmorizzate (‘marbled’). 

- pelliccia lunga o dura 
Difetti da squalifica Ventre - non maculato (‘spotted’) 

Cuscinetti - non tutti dello stesso colore 
- non conforme alla descrizione della varietà di colore 

Coda - punta della coda non nera per le varietà 22/24 
- punta della coda non da seal scuro a marrone sabbia per le varietà 

31/32/33 

Scala dei punti 
Testa Forma generale, naso, muso e denti, fronte, mento 

Piazzamento e forma delle orecchie 
Collo 

 
20 

Occhi Forma, piazzamento e colore 10 
Corpo Taglia, forma 

Torso 
Forma di zampe e piedi 
Forma e lunghezza della coda 

 
25 

Mantello Tessitura e colore 20  
40 Disegno e contrasto 20 

Condizione  5 
Totale 100 

Varietà di colori riconosciute 
Colore degli occhi 22/24 Verde, marrone, oro 

22/24 31 Blu-verde, acquamarina, verde, oro 
22/24 32 Blu-verde, acquamarina, verde, oro 
22/24 33 Blu 

   
Disegno Descrizione generale del colore del mantello 

Marbled (Marmorizzato) 
22 Le macchie, anche laddove derivate dal gene tabby classico, devono somigliare il meno 

possibile al “bull’s eye”.  
Il disegno deve essere, invece, irregolare dando l’impressione del marmo, preferibilmente con 
un flusso orizzontale quando il gatto è disteso. 
Non desiderate striature verticali di tipo tabby mackerel (‘tigrato’). 
Si darà la preferenza ai gatti con tre o più tonalità: ad esempio, il colore di base, le macchie e il 
contorno scuro di queste macchie. Il contrasto con il colore di base deve essere molto marcato, 
con forme distinte e bordi netti.  
Il ventre deve essere spotted. 

22 31/32/33 Ci deve essere poca o nessuna differenza fra il colore delle macchie del corpo e il colore delle 
punte. 
Il ventre deve essere spotted. 

Spotted (Maculato) 
24 Per la descrizione del disegno riferirsi alla parte generale. 

La macchie devono essere irregolari o allineate orizzontalmente. 
Le “Rosette” formate da un cerchio di macchie intorno ad un centro più rosso sono da preferire 
alle macchie singole, ma non sono obbligatorie. 
 
Striature verticali non sono gradite. 
Striature blotched orizzontali sulle spalle sono gradite. 

24 31/32/33 Ci deve essere poca o nessuna differenza fra il colore delle macchie del corpo e il colore delle 
punte. 
Il ventre deve essere spotted. 
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Colore Codice EMS Note 
MARBLED (marmorizzato) marrone (nero)  BEN n 22 A,B,C,I 
MARBLED (marmorizzato) seal sepia/seal mink BEN n 22 31/32 D,E,F,I 
MARBLED (marmorizzato) snow BEN n 22 33 D,G,H,I 
SPOTTED (maculato) marrone (nero) BEN n 24 A,C,I 
SPOTTED (maculato) seal sepia/seal mink BEN n 24 31/32 D,E,F,I 
SPOTTED (maculato) snow BEN n 24 33 D,G,H,I 

 
Note A Colore di fondo: 

Variazioni di giallo, beige, marrone rossiccio, oro o arancione 
Mento, torace, ventre e zampe interne sono di colore di fondo bianco crema in contrasto con i 
fianchi e dorso 

B Colore del disegno: 
Le macchie sono praticamente nere, marroni, marrone rossiccio o dai toni di cioccolato o 
cannella 

C Occhi, labbra e naso sono contornati di nero, occhiali circondano gli occhi. 
Cuscinetti e punta della coda: devono essere neri. 

D Colore di base: 
Da avorio a crema 

E Colore del disegno: 
Ben visibile.  Varie sfumature da marrone zibellino (‘sable brown’) a cioccolato fondente 

F Sono graditi occhiali, portabaffi e mento di colore avorio crema. 
Cuscinetti: marrone scuro, con riflesso rosato permesso. 
Punta della coda:  da marrone scuro (‘dark seal brown’) a marrone zibellino (‘sable brown’) 

G Colore del disegno: 
Marrone scuro (‘dark seal brown’), marrone chiaro, marrone rossiccio o beige. 

H Occhiali, portabaffi e mento sono chiari. 
Cuscinetti:  Marrone scuro (‘dark seal brown’). 
Punta della coda: deve essere marrone scuro (‘dark seal brown’). 

I Tartufo: rosso mattone 

 


