
CATEGORIA: PULEDRI  

 

Seven Eleven Z  

 

(Femmina del 2017, Zangersheide, da Stakkato e Chanel Mail) 

Una piccola meraviglia frutto di un incrocio genetico prezioso in cui ritroviamo Stakkato, Contender, 
Capitol I, Laudanum XX, Almé e Gotthard! 

 

Padre: 

Suo padre è il Top Sire Hannover Stakkato (Spartan x Pygmalion), grande vincitore ai massimi livelli 
sotto la sella della sua proprietaria - amazzone Eva Maria Bitter. Questo talentuoso piccolo stallone 
occupa i vertici della classifica dei migliori stalloni in Germania dall'inizio degli anni 2000. Dopo aver 
vinto il suo Performance Test con voti altissimi per il suo modo spettacolare di saltare, Stakkato viene 
avviato, con successo, allo sport, vincendo il Bundeschampionat a 5 anni ed aggiudicandosi l'argento a 
6 anni. Con la sua amazzone di sempre trionfa ai Campionati Tedeschi nel 2003 e diventa vice campione 
l'anno successivo. Integrano la squadra tedesca e conquistano numerosi piazzamenti e vittorie 
(Amburgo, Nörten-Hardenberg, Affalterbach, Balve, ecc). Nel 2007 Stakkato è proclamato "Stallone 
dell'anno" in Hannover. 

Tra i suoi figli, citiamo i performer Satisfaction (saltatore in categ 1m60 e stallone approvato)  , Saint 
Amour (saltatore in categ 1m60 e stallone approvato), Ukato (saltatore in categ 1m60 e stallone 
approvato ), Spartacus TN (saltatore in categ 1m60 e stallone approvato ), Filou de Muze (saltatore in 
categ 1m60 e stallone approvato ), Souvenir 29 (saltatore in categ 1m60), ecc… 

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*). 

 

Una puledra interessante tanto per l’allevamento quanto per lo sport. 

 

 

 

 


