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Curaçao Blue Tivor Z  

 

(Femmina del 2011, Zangersheide, Chacco-Blue X Landor S) 

 

Suo padre è il mitico Chacco-Blue, grande performer scomparso, purtroppo, 
prematuramente.  Agli ordini del tedesco Alois Pollmann-Schweckhorst, questo 
qualitativo figlio di Chambertin ha lasciato il segno ai massimi livelli, piazzandosi nei più 
prestigiosi concorsi internazionali come Neumünster, Aquisgrana, Lanaken. Ma è, 
soprattutto, come riproduttore che Chacco-Blue si sta rivelando un fuoriclasse. Miglior 
padre al mondo nel 2017, nel 2018, nel 2019 e nel 2020 (classifica WBFSH), non sembra 
sul punto di cedere il suo scettro. Ogni anno emergono nuovi figli ai massimi livelli della 
scena internazionale. Tra I più illustri, citiamo Explosion W (attualmente il miglior cavallo 
al mondo con quasi 2 400 000 euro di vincite), Chalou, Chacco Kid, Carlchen W, Blue 
Movie,… 

Chacco-Blue è lo stallone da salto ostacoli più ricercato al mondo. Il suo seme, 
praticamente introvabile, ha raggiunto delle quotazioni da capogiro: il prezzo di una 
singola paillette (contenente 0,5 ml di sperma) è arrivata a superare i 40 000 euro (netti) ! 

I suoi figli sono ricercatissimi e fanno, regolarmente, registrare i Top Price nelle più 
esclusive aste internazionali come i puledri di 6 mesi Cobra 2000 Z (venduto a 92000 
euro), Chacco Philyra VV Z (venduta a 66000 euro), Copine de la Vie Z (venduta a 62000 
euro), Chico bay Z (venduto a 59000 euro),… 

Sua madre, Latina M, saltatrice in categorie da 1m40, discende da Landor S. Quest’ultimo, 
dopo essere stato incoronato campione tedesco a 6 anni nel 1997 ed aver svolto 
un'eccellente carriera fino in categorie da 1m50, è stato nominato "Stallone dell'anno" in 
Oldenburg. Landor S è uno dei più solidi prosecutori della linea del capostipite Landgraf 
I, come dimostrano i suoi discendenti quali, ad esempio, Rokfeller de Pléville, vincitore di 
oltre 2 300 000 euro o Qlassic Bois Margot, vincitore di oltre 1 300 000 euro. 

Latina M, oltre ad aver prodotto lo stallone Latinos Tivor Z, è sorella dello stallone 
Lupesco, dello stallone performer  Landsboy (saltatore in categ 1m50) e della saltatrice 
in 1m40 Landana M.  
A questa linea appartengono anche i saltatori Igor M (saltatore in categ 1m60), Lennox 
(saltatore in categ 1m60), Lordana (saltatore in categ 1m40), Liliom 2 (saltatore in categ 
1m55). 

Il bisnonno di Curaçao Blue Tivor , Beach Boy, porta il prezioso sangue del Selle Français 
Zeus e del purosangue Lucky Boy. 

La sua bisnonna, Freya, ha, invece, gareggiato fino in categorie da 1m40. 

 

 


