
CATEGORIA: FATTRICI 

 

 

Spring Mail 

 

 (Femmina del 2006, Selle Français, Quite Easy X Fergar Mail) 

 

Suo padre è l'Holsteiner Quite Easy I (saltatore in categ 1m50), frutto dell'incrocio tra il 
grande saltatore e razzatore Quidam de Revel, Birte (II figlia del capostipite Landgraf I) e 
U-Capitola (sorella piena del pilastro dell'allevamento Holsteiner, Capitol I). La famiglia di 
origine è il prestigioso Stamm 173. 

Quite Easy si è dedicato principalmente alla carriera riproduttiva. E riuscito, tuttavia, ad 
ottenere ottimi risultati agonistici: è stato incoronato Campione dei 7-8 anni in Svezia nel 
2001, Vice-campione nazionale nel 2003 e ha gareggiato a livello internazionale fino in 
categorie da 1m50. 

 

La madre di Spring Mail, Orangeade Mail, è figlia dell'ottimo Fergar Mail (Laudanum XX x 
Almé) e della straordinaria saltatrice internazionale Katchina Mail, da Calvaro Z e Elvira 
Mail, sorella piena quest'ultima di Fergar Mail (saltatore in categ 1m40) e Chergar Mail 
(saltatore in categ 1m60) e uterina di Hoggar Mail (stallone in categorie 1m50 da Hand in 
Glove). Orengeade Mail è,  inoltre, madre dello stallone Tygar Mail (Quidam de Revel). 

 

Katchina Mail, sotto la sella del campione olimpico a squadre di Rio e vice campione del 
mondo di Caen Patrice Delaveau, ha inanellato moltissimi successi nei più importanti 
appuntamenti al mondo a livello individuale come a Le Mans, Gijon, Lione, Stoccarda, 
Bordeaux, Deauville, ma anche a squadre nelle Coppe delle Nazioni di Roma e Gijon. 
Katchina Mail ha raggiunto il culmine della sua brillante carriera vincendo l'argento a 
squadre ai WEG di Lexington nel 2010. 

Katchina Mail è sorella uterina dello stallone performer Jaguar Mail, saltatore alle 
Olimpiadi di Pechino nel 2008, in CSI5* di Coppa del mondo ed in Coppe delle Nazioni  a 
Bordeaux, Lipsia, Parigi, Stoccarda, Lione, Oslo, Falsterbo. 

In allevamento Katchina ha prodotto anche due campioni di Francia:  
- Catchar Mail, campione di Francia dei 5 anni, che ha esordito con successo nel 2021 in 
CSI3* 1m45; 
- Delstar Mail, campione di Francia dei 4 anni e saltatore in CSI 1m35. 

A questa qualitativa quanto prolifica famiglia appartengono anche gli stalloni Ulmar Mail 
(Berlin), A S Chinook (Calido I), Chankar Mail (Quidam de Revel), e Baloubar Mail 
(Baloubet du Rouet). 

Il primo prodotto di Spring Mail, Athina Mail, sta attualmente gareggiando in categorie 
internazionali CSI3*da 1m50. Spring Mail ha dato alla luce nel 2021 il fratello pieno di 
Athina Mail, già pre-selezionato per le prestigiose aste Ekestrian. 

 


