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Arwen 2000 Z  

 

(Femmina del 2005, Zangersheide, Air Jordan x Feinschnitt vd Richter) 

 

Proviene da uno dei più prestigiosi allevamenti europei, lo Stud 2000. 

Suo padre, Air Jordan è 57° nella classifica dei migliori padri al mondo nel 2019 ed è 
presente nella Top 100 di questa ranking da ben 4 anni (fonte WBFSH). Su 165 saltatori 
in concorsi internazionali quasi il 40% salta nelle categorie maggiori tra 1m45 ed 
1m60 (fonte Horsetelex)! 

Tra i figli più illustri di Air Jordan possiamo citare Armani van Overis Z (Jerome Guéry), 
Aristo Z (Maikel van der Vleuten), Airway Mury Marais Z (Patrick McEntee), Air Nike Z 
(Patrick Lemmen), Atlantis PP Z 5camilla Enemark). 

Montato dal 3° miglior cavaliere al mondo Air Jordan è stato vice-campione alla Finale di 
Coppa del Mondo di Las Vegas nel 2007 e vincitore dei Gran Premi di Deauville, Arezzo, 
Valkenswaard. 

Il valore genetico di questo riproduttore è tale da aver convinto lo studbook Zangersheide 
a farne un clone, Air Jordan Alpha Z. 

Suo nonno paterno, Feinschnitt van de Richter, saltatore in categorie internazionali da 
1m60, si è rivelato un ottimo padre di madri come dimostrano i performer Bonzai van de 
Warande, Citizenguard Cadjanine Z, Dalton van de Dorpshoeve, Fine Star Van t 
Asschaut,Adamo van’t Steenputje, … 

Arwen ha svolto una brillante carriera sportiva fino in categorie 1m45 in CSI3*, 
mettendosi in evidenza fin da giovane. A 6 partecipa ai Campionati del Mondo dei Giovani 
Cavalli a Lanaken, prosegue quindi la sua crescita prendendo parte a concorsi nazionali 
ed internazionali con successo : al CSI3* del Toscana Tour di Arezzo, al CSI2* di Vidauban, 
al CSI2* di lamprechtshausen, al CSI3* di La Bagnaia, al CSI2* di Barcellona, … 

Arwen ha 2 fratelli che hanno saltato ai massimi livelli, Queretaro 2 (1m50 in CSI4*) e 
Queen 2000 Z (1m60 in CSI5*), e un fratello che ha saltato fino in categorie da 1m45 in 
CSI3*, Diamond 2000 Z. 

 

 

 

 

 


