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Charles (Maschio del 2019, Sella Italiano, da Cantarès e Chanel Mail) 

Padre : 

Suo padre, Cantarès 14, è un potente Hannover figlio dell'ottimo Cassini II (nel Top 50 dei migliori padri 
al mondo dal 2018), e porta, quindi, il sangue dei capostipiti Capitol I e di Cor de la Bryère via Caletto II. 

Cassini II, infortunato da giovane, non ha potuto seguire le orme del fratello maggiore, Cassini I, che ha 
svolto una brillante carriera internazionale ed è stato un pilastro della prima squadra tedesca sotto la 
sella di Franke Sloothaak a fine anni ‘90. Cassini II è, inoltre, fratello uterino di Clarimo, grandissimo 
performer che annovera vittorie e piazzamenti nei più prestigiosi concorsi 5* al mondo (Rotterdam, 
Anversa, Parigi, Neumunster, Barcellona, Falsterbo, Amburgo, Ginevra, s’Hertogenbosch, Doha, Vienna, 
Lione, Roma, Cannes, Goteborg, Verona) ed, oggi, apprezzatissimo riproduttore. 

Sua madre è la fattrice premiata dallo stato Sri Lanka ed è frutto dell'incrocio tra Singular Joter e 
Walhall. Sri Lanka, oltre ad essere sorella uterina dello stallone Cinto e sorella piena dell'importante 
saltatore Midtime (saltatore in categ 1m60), ha prodotto un altro stallone approvato e premiato in 
Hannover, Eden Valey (Embassy I) così come Elster, madre della straordinaria atleta Sierra FBH 
(saltatore in categ 1m60), madre a sua volta dello stallone approvato Calaska de Beaufour, di Elise 
(saltatore in categ 1m45), Caizma Am (saltatore in categ 1m40). 

Cantarès è uno stallone dallo splendido modello, con una testa espressiva, dotato di sangue, tecnica e di 
grandi mezzi, qualità che sembra trasmette alla sua progenie. Il suo primo prodotto è stato venduto in 
Cina per un’importante somma. 

 

Madre: 

Sua madre Chanel Mail nasce dall’ottimo Con Air, saltatore ai massimi livelli prima sotto la sella di Otto 
Becker e poi sotto quella di José Maria Larocca con cui prese parte ai Campionati del Mondo di Lexington 
nel 2010. Con Air porta i preziosi geni dei capostipiti Holsteiner Contender, Capitol I e Landgraf I ed è il 
padre di Conrad de Hus, vice campione d’Europa ad Aquisgrana nel 2005. 

Sua madre, Palmera Mail, nasce da Fergar Mail il quale, dopo una brillante carriera sotto i colori 
messicani, si è messo in luce come riproduttore; tra i suoi prodotti più famosi, ricordiamo Lamm de 
Fétan e Singular La Silla, stalloni performer ai massimi livelli. Fergar Mail è il frutto dell’incrocio tra 
l’influente purosangue Laudanum ed una delle fattrici base dell’allevamento di Brullemail, ovvero 
Adoret Z da Almé per Gotthard, madre anche di Chergar Mail (saltatore in categ 1m60) e dello stallone 
Hoggar Mail (saltatore in categ 1m50). 

Sua nonna, Embrya Mail (Kibrahim), è sorella uterina degli stalloni Alligator Fontaine (saltatore in categ 
1m50) e Frascator Mail (saltatore in categ 1m50). Questa linea materna ha generato anche gli stalloni I 
Love You (saltatore in categ 1m60), Kiss Me d’Fontaine, My Lord Fontaine, Uptolove Fontaine, Velcome 
Fontaine; a questa famiglia appartengono, inoltre, gli eccellenti saltatori My Baby Blue Batilly (saltatore 
in categ 1m60), Red Hot Batilly (saltatore in categ 1m50), Leoville (saltatore in categ 1m50), Iseut 
d’Helby (saltatore in categ 1m60), Samsara Mail (saltatore in categ 1m50), Benhur de Salinas (saltatore 
in categ 1m50) così come i promettenti stalloni Andain du Thalie (saltatore in categ 1m50), Vol de Nuit 
Batilly, campione di Francia Pro 1 nel 2019 (saltatore in categ 1m55) e Tresor Mail (CCI4*). 

Un soggetto interessante tanto per lo sport quanto per la riproduzione. 

 

 

 

 

 


